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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e Cognome:
Nazionalità:
Luogo e data di nascita:
Residenza anagrafica:
studio professionale:
Telefono:
Fax:
E-mail:
PEC:

CALOGERO CAMMISANO
Italiana
CAMPOREALE (PA) IL 7 LUGLIO 1948
SANTA FLAVIA (PA), VIA PIO XII, N. 1 - CAP 9007
PALERMO, piazza Principe di Camporeale, 102- CAP 90138
091 2764670; 3481064654
091 6528048
cammisanocalogero@Gmail.com
Calogero.cammisano@pec.commercialistipa.it

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

DA LUGLIO 1991 A TUTT'OGGI
Se stesso (Lavoratore autonomo)
Consulenza
Libero professionista (dottore commercialista)
Titolare e, quindi, responsabile dello studio

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

DA OTTOBRE 2020 A TUTT'OGGI
Comune di Altofonte

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 24 ottobre 2018 al 22 settembre 2021 (compreso periodo prorogatio)
Comune di Piedimonte Etneo (CT)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

DAL 03 AGOSTO 2021 A TUTT'OGGI
Città Metropolitana di Catania

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

DA OTTOBRE 2018 A 15 NOV 2021 (compreso periodo prorogatio)
COMUNE DI CALATAFIMI SEGESTA

]

ENTE PUBBLICO TERRITORIALE
Incarico professionale quale componente collegio dei revisori.
Funzioni tipiche dell'organo di revisione di cui all'art. 239 del testo unico degli enti locali
TUEL - D. Lgs 18 Agosto 2000, n. 267 -

Ente pubblico territoriale
Incarico professionale quale revisore unico
Revisione unico ex L. R. 3/2016, L. R. 17 dell'11 agosto 2016 e L. R. n. 16-2017; incarico
cessato prima della scadenza naturale giacchè obbligato a presentare le dimissioni per
incompatibilità sopraggiunta a seguito della nomina a revisore dei conti della città
metropolitana di Catania.

ENTE PUBBLICO TERRITORIALE
Incarico professionale quale componente del collegio dei revisori.
Funzioni tipiche dell'organo di revisione di cui all'art. 239 del testo unico degli enti locali
TUEL - D. Lgs 18 Agosto 2000, n. 267 -

ENTE PUBBLICO TERRITORIALE

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Incarico professionale quale componente del collegio dei revisori.
Funzioni tipiche dell'organo di revisione di cui all'art. 239 del testo unico degli
enti locali TUEL - D. Lgs 18 Agosto 2000, n. 267 DA GIUGNO 1993 A 2018
Tribunale Palermo (sezione misure di prevenzione)
Ente pubblico
Incarico professionale quale amministratore giudiziario ex legge 31 maggio 1965 n°
575.
Ha amministrato e, in alcuni casi ancora amministra, beni confiscati alla criminalità
organizzata e, in particolare, diverse aziende, tra cui: una condotta sotto forma di
cooperativa tra produttori vitivinicoli, 1 S.p.A. e 6 S.r.l.
DA SETTEMBRE 1998 A OTTOBRE 2001
Comune di Marineo (PA)
Ente pubblico territoriale
Incarico professionale quale componente del collegio dei revisori
Revisione contabile ex legge 8 giugno 1990 n.142, poi confluita nel Testo Unico degli
Enti Locali,
Da settembre 1995 a settembre 2001
Comune di Camporeale (PA)
Ente pubblico territoriale
Incarico professionale quale revisore unico
Revisione contabile ex legge 8 giugno 1990 n.142, poi confluita nel Testo Unico degli
Enti Locali,
DA SETTEMBRE 1969 A GIUGNO 1991
azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato (mutata in seguito in Ferrovie dello Stato
spa).
Servizi
Dipendente
dall’aprile del 1979 si è occupato di revisione contabile e controlli di consistenza presso
gli impianti del settore “trazione” di tutta la Regione Sicilia.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Da novembre 1974 marzo 1979
Università degli Studi di Palermo, facoltà di economia e commercio.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Da luglio 1991 a tutt'oggi
Ordine dei dottori commercialisti di Palermo

Diritto, economia, statistica, matematica finanziaria, ecc.
Laurea in economia e commercio
Laurea conferita con la votazione finale di 110 su 110. Tesi su economia dei trasporti.

a) Partecipazione a numerosi corsi o convegni funzionali all'espletamento della
professione di dottore commercialista e revisore contabile e, in particolare alla
funzione di revisore negli enti locali.

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
MADRELINGUA

]

ITALIANA

ALTRE LINGUE
INGLESE E FRANCESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE

DISCRETO
DISCRETO
DISCRETO
Vivere e lavorare con altre persone, in ambiente multiculturale, occupando posti in cui
la comunicazione è importante e in situazioni in cui è essenziale lavorare in squadra

coordinamento e amministrazione di persone, progetti, bilanci, ecc;

ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

USO COMPUTER : CONOSCENZA DEL PACCHETTO OFFICE E DI NUMEROSI PROGRAMMI DI
CONTABILITÀ (AD ESEMPIO, ITALSTUDIO, ZUCCHETTI, TEAM SYSTEM, ECC.)

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

NESSUNA

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

CONOSCENZA DELL'ELETTROTECNICA E CAPACITÀ NOTEVOLE NEI LAVORI MANUALI SVOLTI QUALE
HOBBY; AD ESEMPIO, GIARDINAGGIO, MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI ED IDRAULICI, LAVORI DI
FALEGNAMERIA, ECCETERA.

PATENTE O PATENTI

AeB

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30/6/2003, modificato
dal D. Lgs 10/08/2018.
Palermo,

marzo 2022

Calogero Cammisano
(firmato digitalmente)

]

