
F O R M A T O  E U R O P E O 
P E R  I L  C U R R I C U L U M 

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome PINZONE  ANTONINO
Indirizzo VIA FELICE BISAZZA N.10 - 98122 MESSINA 

Telefono 0907761453
Fax 0907761452

E-mail antonino.pinzone@libero.it

Nazionalità italiana

Data di nascita 13/06/1954

ESPERIENZA LAVORATIVA

 

  •  Nome e indirizzo del 
datore di 

  
lavoro

       PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

• Tipo di azienda o settore          PUBBLICA AMMINISTRAZIONE -  ENTI LOCALI

• Tipo di impiego    FUNZIONARIO  RESPONSABILE U.O.F. – CONTABILITA’ LL.PP. E 
LIQUIDAZIONI       II DIP. I U.D.
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• Principali  mansioni  e 
responsabilità

INCARICHI  RICOPERTI  C/O  LA 
PROVINCIA  REGIONALE  DI 
MESSINA

Il  sottoscritto  ricopre  la  titolarità  di  posizione  organizzativa  Responsabile 
U.O.F. “Contabilità LL.PP. e Liquidazioni” dal 1/01/2002 c/o la Ripartizione 
Finanziaria – Provincia Regionale di Messina.
Svolge compiti correlati con l’attività amministrativa e contabile dell’Ente, che 
qui di seguito vengono sinteticamente elencati:

• Predisposizione  delle  determinazioni  dirigenziali  relativi  alla  presa 
d’atto e relativi pagamenti degli stati finali alle Ditte, a saldo di ogni 
avere  per  i  lavori  effettuati  sulle strade  provinciali e  negli Istituti 
Scolastici  finanziati  con  fondi  Provinciali,  Regionali,  Ministeriali, 
Cassa DD.PP.,  Fondi CIPE, ecc ;

• Predisposizione  di  tutti  i  pagamenti  relativi  alle  competenze 
professionali spettanti  ai  professionisti  per  indagini,  progettazione, 
direzione lavori, misure, contabilità collaudo dei lavori appaltati da 
questo  Ente  con  relative attestazioni dei  versamenti  delle ritenute 
dovute per  legge ;

• Predisposizione di tutti  i pagamenti relativi ai certificati d’acconto, 
svincolo decimi, somme a disposizione alle Ditte  aggiudicatrici dei 
lavori  appaltati  da  questo  Ente  con  fondi  Regionali,Cassa 
DD.PP.,compreso  i  pagamenti  inerenti  il  Dlgs.  494,  Provinciali, 
Ministero degli Interni, fondi CIPE;

• Predisposizione atti propedeutici per interventi di ammodernamento e 
potenziamento  della  viabilità  secondaria  nelle  Regioni  Sicilia  e 
Calabria – Legge 27/12/2006 n. 296 e Legge 24/12/2007 n. 294;

• Controllo della regolarità di tutti gli atti amministrativi e contabili con 
relative fatture;

• Verifica  adempimenti  ai  sensi  dell’art.1  comma  1  lettera  g)  del 
regolamento adottato con Decreto del Ministro dell’Economia e delle 
Finanze n.40 del 18/01/2008; 

• Controllo della regolarità di tutti gli atti, relative fatture e posizione 
contributiva delle Ditte esecutrici dei lavori appaltati da questo Ente;

• Rendicontazione  dei  lavori  appaltati  da  questo  Ente  con  fondi 
Regionali, POR e con fondi dei vari  Ministeri;

• Monitoraggio  finanziario  di  tutti  i  lavori  finanziati  con  fondi 
comunitari con  cadenza bimestrale,con  la creazione di un archivio 
dove è tenuta la documentazione finanziaria in modo da garantire la 
disponibilità per  eventuali controlli con un preavviso minimo di un 
giorno fino a tre anni dalla data di chiusura del POR SICILIA, così 
come previsto dalla normativa vigente;

• Controllo  della  regolarità  dei  compensi  spettanti  ai  professionisti 
interni  nella  qualità  di  Responsabile  lavori,  coordinatori  per  la 
sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione;

• Controllo delle fatture pervenute dell’Economato e “Visto Regolare” 
delle stesse;

• Controllo  delle  determinazioni  e  disposizioni  pervenute  dai  vari 
Dipartimenti di questo Ente ;

• Corrispondenza con Uffici interni, professionisti, con banche, con i 
vari Ministeri ed Assessorati Regionali, con Ditte esecutrici dei lavori 
finanziati con fondi provinciali, regionali e ministeriali;

• Consulenza con uffici interni ed esterni sulla predisposizione degli atti 
inerenti i lavori pubblici, forniture di beni e servizi;

• Monitoraggio finanziario fondi comunitari POR  Sicilia 2000/2006.

2008  –  Conferimento   incarico  riscontro  contabile  Servizio  Cassa  della 
Regione  Siciliana Ordini  accreditamento  emessi  dalla  Regione  Siciliana a 
favore della Provincia Regionale di Messina.

2008–Conferimento  incarico  come  componente  dell’area  di  supporto 
amministrativo-  finanziario  alla  progettazione  dei  lavori  di  manutenzione 
straordinaria  da  eseguire  presso  l’I.T.I.  “Maiorana”  di  Milazzo.  V  Dip.  – 
Edilizia.
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2008  –  Conferimento  incarico  di  partecipazione  ai  procedimenti  (n.32 
progetti)  con   l’Unità  di  Progetto  –  Ufficio  Piano  interventi  di 
ammodernamento e di potenziamento della viabilità secondaria nelle regioni 
Sicilia e Calabria –   c/o il VII Dip. – Viabilità .

2008 – Conferimento incarico come “operatore” responsabile delle verifiche 
dei pagamenti superiori a diecimila/euro  nei confronti di Equitalia. ai sensi 
dell’art.1,comma  1  lettera  g)  del  regolamento  adottato  con  Decreto  del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze n.40 del 18/01/08.

2008 – Responsabile “Progetto  Equal II  fase – Polis” dell’iter  procedurale 
legato a tutti gli aspetti finanziari e alla rendicontazione.

2008 –Affidamento incarico per la predisposizione documentazione relativa ai 
lavori  POR  Sicilia  2000/2006  Misura  6.01  attività  di  monitoraggio  e  di 
sorveglianza ,  visita ispettiva da consegnare  al funzionario dell’Assessorato 
Regionale competente  presso il Genio Civile  ai sensi dell’art. 49 della L.R. 
10/99.

2007  –  Conferimento  incarico  di  natura  contabile  sulla  rendicontazione 
Progetto Spaday – POR SICILIA  2000-2006 – Misura 4.17.

2007 –  Componente  dell’area di supporto  al R.U.P.  per  n.  10  progetti  di 
competenza del VII DIP.- I U.D.  Misura 6.01 del POR SICILIA 2000/2006

2007 –  Componente  dell’area di supporto  al R.U.P.  per  n.  10  progetti  di 
competenza del VII DIP. -   II U. D.  Misura 6.01 POR Sicilia 2000/2006.

2006  –  Riconferma  incarico  di  titolarità  di  Posizione  Organizzativa 
Responsabile del U.O. Contabilità LL.PP. e Liquidazioni. 

2006  –  Conferimento  incarico  come  componente  staff  area  di  supporto 
amministrativa finanziaria per la definizione di vari progetti relativi agli accordi 
di programma dei sistemi Integrati  ad alta  naturalità.  POR SICILIA 2000-
2006. Misura 1.11 “Strutturazione della Rete Ecologica” :
- Sistema naturale integrato “ Monti Peloritani”
- Sistema naturale integrato “ Isole minori”
- Sistema naturale integrato “ Marino Costiero”

2005   –  Conferimento  incarico  controversia  C.N.S.  SIRAM  S.p.a.  in 
convenzione Consip lotto 7.

2004 – Conferma incarico di titolarità di posizione organizzativa Responsabile 
U.O.” Contabilità LL.PP. e Liquidazioni”.

2003 – Conferimento incarico di posizione organizzativa Responsabile U.O. 
“Contabilità LL.PP. e Liquidazioni”a far data dal 1/01/2002.

2003  –  Conferimento  incarico  come componente  staff per  la gestione  del 
“Contenzioso del Lavoro”
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2002 – Nomina “Operatore” sportello unico previdenziale per il documento 
unico di regolarità contributiva. (D.U.R.C.)

2002  –  Conferimento  incarico  come  “operatore”  abilitato  all’accesso  al 
servizio della Cassa Depositi e Prestiti.

 2002 – Nomina componente commissione giudicatrice concorso  per titoli e 
prova teorica – orale riservato al personale interno.

2002  –  Conferimento  incarico  rendiconto  delle  spese  al  31/12/2001. 
Ricostruzione spiagge Capo D’Orlando. Misura 4.3 . Erosione delle coste.

1999 – Conferimento incarico di rendicontazione fondi ex art.160 L.R.25/93 
(art.160 D.A.n. 939/10 del 26/11/1993 di £ 1.282.815.000).

1996  –  Conferimento  incarico  come  consulente  finanziario  per  la 
partecipazione alla conferenza dei servizi relativa alla “Costruzione della nuova 
chiesa S. Giorgio – Gioiosa Marea.

1996 – Nomina Responsabile della Unità operativa “LL.PP. in concessione e 
Visto  Regolare”del IV  Settore,  in vacanza di Funzionario Responsabile (8° 
Q.F.)

1996-2003  –  Conferimento  incarico  tecnico-contabile  causa  di  lavoro 
promossa  dall’Avv.  Giovanni  Carrozza  nei  confronti  dell’Amministrazione 
Provinciale  di  Messina,  relativo  alle  cause  patrocinate  dallo  stesso  dal 
26/10/1984 al 1994.

1996 – Conferimento incarico in ordine di esibizione n. 2589/1994 A.N.R. del 
13/06/1996 emesso dalla Procura della Repubblica di Messina per l’inoltro di 
tutta  la  documentazione  in originale  di  carattere  finanziario  concernente  i 
lavori di Costruzione Palazzetto Polifunzionale nel Comune di Patti.

1994 – Nomina Responsabile della Unità operativa “ Deliberazioni LL.PP. e 
varie” del IV Settore, in vacanza di Funzionario Responsabile (8° Q.F.)

1991 – Inquadramento nella VII qualifica funzionale, con il profilo “Istruttore 
Direttivo  Responsabile Ufficio Finanziario,  a  seguito  concorso  interno  per 
esami con decorrenza 1/06/1991.

1985  –  Istruttore  amministrativo  presso  la  II  Unità  Operativa  Finanziaria 
( Liquidazione, retribuzione personale dipendente) della Ragioneria Generale.

1982  –  Personale  amministrativo  presso  Istituto  Assistenza  Infanzia  – 
Provincia Regionale di Messina.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Nome e tipo  di istituto di istruzione

• Laurea  in  ECONOMIA  E  COMMERCIO,  conseguita  presso 
l’Università degli Studi di Messina.

• Diploma in Statistica conseguito  con  lode  presso  l’Università  degli 
Studi  di Messina.
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• Diploma di Ragioniere e Perito commerciale

• Diploma di Geometra

                    FORMAZIONE
Corso di aggiornamento per quadri intermedi provinciali sul “ Ruolo del 
Funzionario dell’Ente locale,  gli aspetti  giuridici ed organizzativi del 
ruolo,  l’efficienza  organizzativa,  la  gestione  delle  risorse  umane, 
l’impatto  con  il pubblico,  l’utenza  e  gli esterni” svoltosi  a  Messina 
dall’27/01/1992 all’08/02/1992 con la collaborazione della SFOREL.

Frequenza  al  corso  di  formazione  della  CON.E.DIS.  :  “Euroday – 
Messina e i comuni della Provincia verso l’euro”(anno 2001)

Partecipazione al Convegno ”Riforma del titolo V della Costituzione ed 
Autonomie locali”  (25-26/09/2002)

Partecipazione al seminario della CONSIEL “L’Euro  per  la pubblica 
amministrazione locale : le scadenze del 2002”(anno 2002)

Frequenza al corso tenuto dalla Lattanzio & Associati “ Modulo 1 – 
Sviluppo manageriale”(anno 2005)

Frequenza al corso tenuto dalla Lattanzio & Associati “Modulo 4 – La 
gestione  del  front-office  e  le  relazioni  con  il  pubblico”(  13–20–
27/09/2005)

Frequenza al corso della Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica 
e  degli  Enti  Locali:  “Le  novità  introdotte  dalla  recente  manovra 
finanziaria di interesse delle autonomie locali”(anno 2008)

Partecipazione al seminario della S.S.P.A.L. “Le leggi finanziarie, patto 
di stabilità e fiscalità locale”(anno 2009)

Frequenza al corso di formazione della S.S.P.A.L.: “La responsabilità 
amministrativa  del  responsabile  del  procedimento  e  debiti  fuori 
bilancio”(anno 2009)

Frequenza al corso di formazione della S.S.P.A.L.: “La gestione delle 
espropriazioni per la pubblica utilità” (anno 2009).
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e  
della carriera ma non 

necessariamente riconosciute da  
certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA ITALIANO

    

FRANCESE
• Capacità di lettura BUONO

• Capacità di scrittura BUONO 
• Capacità di espressione 

orale
BUONO

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI

1981  –  Ente  Provinciale del  Turismo  di  Messina.-  Incarico  per  lo  svolgimento  di 
un’indagine sul movimento  turistico  presso  gli esercizi alberghieri ed  extralberghieri 
della Provincia di Messina.
  

Discreto utilizzo del pacchetto OFFICE , Internet e posta 
elettronica

PATENTE O PATENTI Patente di guida ctg . A-B

ULTERIORI INFORMAZIONI Referenti : Dott. Torrisi  Antonino Ragioniere Generale della Provincia 
Regionale di Messina, Dott. Nicola D’Anna precedente Ragioniere Generale, 
Dott. Francesco Cappadona precedente Ragioniere Generale, Dott. Saja 
Gaetano precedente Ragioniere Generale.

ALLEGATI

Pagina 6 - Curriculum vitae di
[PINZONE Antonino ]

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

ALTRE LINGUA

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE

 
  


