
TESTO DELLA DICHIARAZIONE

 (ai sensi degli art. 46 e 47 D.P.R.445/2000)

Il  sottoscritto  Nicola Tarantino,  nato a Palermo il  09/08/1968 ed ivi residente in Via Maggiore

Toselli n. 87, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R.

445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci e sotto la propria responsabilità 

D I C H I A R A

- che i propri dati anagrafici sono: Nicola Tarantino, nato a Palermo il 09/08/1968 ed ivi residente

in  Via  Maggiore  Toselli  n.  87,  codice  fiscale  TRNNCL68M09G273L,  recapito  telefonico

320/4690219;

- che è in possesso dei seguenti titoli di studio: 

 Laurea in Economia e Commercio conseguita il 21/03/1991 presso l’Università degli Studi

di Palermo con voti 110/110 e lode ; 

 Laurea  in  Scienze  Giuridiche  conseguita  il  29/11/2006  presso  l’Università  Telematica

Guglielmo Marconi di Roma con voti 108/110;

 Master in Gestione di imprese cinematografiche ed audiovisive conseguito nel 1994 presso

l’A.N.I.C.A. di Roma;

 Master in Diritto Amministrativo conseguito nel 2004 presso la Facoltà di Giurisprudenza

dell’Università degli Studi di Palermo;

 Abilitazione  alla  professione  di  Dottore  Commercialista,  conseguita  nel  1993  presso

l'Università degli Studi di Palermo – Ufficio Esami di Stato;

 Revisore Legale, conseguito nel 1999 presso il Ministero della Giustizia;

- che attualmente ricopre la seguente carica in enti pubblici o in società a partecipazione pubblica,

nonché in società private iscritte nei pubblici registri: 

 Componente del Collegio dei Revisori dei Conti della CRIAS di Catania;

- che  ha  ricoperto  precedentemente  le  seguenti  cariche  in  enti  pubblici  o  in  società  a

partecipazione pubblica, nonché in società private iscritte nei pubblici registri:

 Componente del Collegio dei Revisori dei Conti del Consorzio di Bonifica 2 di Palermo dal

28/03/2017 al 14/05/2020;

 Commissario Straordinario del Consorzio ASI di Enna dal 02/11/2010 al 02/05/2011;

 Componente del Comitato di Controllo Analogo della società a capitale pubblico regionale

MULTISERVIZI S.p.a. di Palermo dal 31/07/2007 al 05/03/2009;

- che il proprio curriculum professionale è il seguente:

 Dirigente di 3^ Fascia della  Regione Siciliana a far data dal 16/02/2004,  con i  seguenti

incarichi:

 Dirigente  Responsabile  dell'Unità  di  Monitoraggio  e  Controllo  dell’ex  Dipartimento

regionale Industria dal 20/07/2004 al 31/12/2006;

 Dirigente responsabile del Servizio 7 (Vigilanza Enti/Monitoraggio e Controllo spesa

Fondi Strutturali della Comunità Europea) dell’ex Dipartimento regionale Industria dal

01/01/2007 al 12/08/2010;

 Dirigente  Responsabile  Servizio  Promozione  dello  Sviluppo  Industriale  del

Dipartimento regionale Attività Produttive, dal 13/08/2010 al 17/11/2010;



 Capo dell'Ufficio  di  Gabinetto  dell’Assessore regionale  delle  Attività  Produttive,  dal

18/11/2010 al 22/02/2011;

 Dirigente Responsabile Unità di Staff “Valutazione della Dirigenza” del Dipartimento

regionale Attività Produttive dal 03/03/2011 al 14/02/2012;

 Dirigente  Responsabile  “Area  Coordinamento  Uffici  Controlli  Primo  Livello”  (già

U.O.B. Controlli) del Dipartimento regionale della Programmazione dal 15/02/2012 al

31/12/2015;

 Dirigente  Responsabile  U.O.B.“Vigilanza  Enti  Parco  regionali”  del  Dipartimento

regionale Ambiente dal 08/02/2016 al 30/06/2016;

 Dirigente  Responsabile  Ragioneria  Centrale  Attività  Produttive  –  Servizio  8  del

Dipartimento Bilancio e Tesoro a far data dal 08/07/2016;

 Dirigente  Responsabile  Area  1  –  Coordinamento   del  Dipartimento  regionale  della

Programmazione dal 01/08/2019 al  30/09/2020;

 Dirigente  Responsabile  Unità  di  Staff  –  Segreteria  del  Dirigente  Generale  del

Dipartimento regionale Turismo, Sport e Spettacolo dal 01/09/2021 al 15/11/2021;

 Ufficiale della Guardia di Finanza in Servizio Permanente Effettivo (in congedo con il grado

di  Capitano)  –  dal  15/10/1996  al  15/02/2004  (ultimo  incarico  Comandante  di  Sezione

Verifiche Fiscali c/o Nucleo Provinciale Polizia Tributaria di Palermo);

 Marketing  Assistant  Manager  presso  Cecchi  Gori  Group  di  Roma  –  stagione

cinematografica 1995/1996;

 Organizzatore e programmista cinematografico per conto di varie società cinematografiche

in Roma – periodo 1994/1995;

- che la propria occupazione attuale,  dal  16/11/2021,  è:  Dirigente di  3^ Fascia della  Regione

Siciliana  con l’incarico  Dirigente Responsabile  del  Servizio  9 – Sicilia  Film Commission  –

valorizzazione e promozione della filiera del cinema e dell'audiovisivo presso il  Dipartimento

regionale Turismo, Sport e Spettacolo;

- che i requisiti posseduti in relazione alla nomina o designazione sono: e

1. Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista;

2. Iscrizione al Registro del Revisori Legali (già Registro Revisori Contabili);

3.  Iscrizione  all’Albo  dei  dipendenti  regionali  in  possesso  dei  requisiti  per  la  nomina  e/o

designazione negli organi di controllo interno degli Enti ed Aziende regionali;

4. Iscrizione all'Albo dei Revisori Contabili consulenti, conseguita nel 2008 presso il  Tribunale

di Palermo;

5. Esperto in materia economico/finanziaria, ex art. 10 della L.R. 212/1979, avendo svolto per

oltre un quinquennio attività amministrativa nei settori finanziario, economico, industriale e

creditizio sia nella qualifica di Ufficiale della Guardia di Finanza in Servizio Permanente

Effettivo (con qualifica di Ufficiale di Polizia Amministrativa con particolare riferimento al

comparto  economico,  bancario,  finanziario,  tributario  e  valutario),  sia  nella  qualifica  di

Dirigente  dell'Amministrazione  regionale  (nell'ambito  della  quale  ha  svolto,  tra  l'altro,

attività  amministrativa  in  materia  di  promozione  dello  sviluppo  industriale,  nonché  di

indirizzo, vigilanza e tutela dei Consorzi per le Aree di Sviluppo Industriale della Sicilia e di

programmazione, monitoraggio e controllo della spesa dei Fondi Strutturali europei); 

- di non versare in cause di incompatibilità o di conflitto di interesse in relazione all’incarico da

ricoprire;

- che il proprio patrimonio, alla data della nomina o designazione, risulta essere:



 piena proprietà, dal 01/02/2021, di un appartamento sito in Palermo, via Gen. Arimondi n.

25 e pertinente box cantinato sito in Palermo, via Gen. Arimondi n. 5;

- che  il  reddito  imponibile  denunciato  nell’ultimo  anno  per  il  quale  è  stata  presentata  la

dichiarazione IRPEF (2019) è € 71.547;

- di non avere riportato condanne penali e/o di non avere procedimenti penali in corso;

- di non versare nelle condizioni previste dal comma 1 dell’art.15 della legge 19 marzo 1990 n. 55

e successive modifiche ed integrazioni; 

- di  non  appartenenza  a  società,  enti  o  associazioni  di  qualsiasi  genere  che  determinano  un

conflitto di interessi con l’incarico assunto.

Il  sottoscritto  dichiara,  altresì,  di  impegnarsi  a  comunicare  tempestivamente  all’organo  che  ha

provveduto  alla  nomina  i  conflitti  di  interesse  o  le  cause  di  incompatibilità  verificatisi

successivamente all’assunzione dell’incarico.

Si allega copia fotostatica di un valido documento di identità.

Per i dati contenuti nella presente dichiarazione trova applicazione l'art. 13 del D.lvo 30/06/2003, n.

196.

Palermo, 19/04/2021

_________________________

          Nicola Tarantino

 

NICOLA 
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Firmato digitalmente da 
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