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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

Indirizzo

Telefono

Fax
E-mai!

Nazionalità

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da - a)

COCUZZA SERAFINO

[294, CORSO UMBERTO, 94013, LEONFORTE (EN) ]
0935.665131 .3923249768

serafinococuzza@pec.it - serafino cocuzza@tiscali.it

Italiana

16.11.1961 (LEONFORTE) EN

1) Comune di Nissoria. Capo settore Bilancio e Finanze
Tributi e Personale dal 01.3.2016 a scavalco dal Comune
di Leonforte- cat D5 , con posizione organizzativa ,
Tempo Parziale sino al 30••4.2018

2) COMUNEDILEONFORTE-COORDINATORESETTORETRIBUTIDAL
1.10.2009 • DAL8.10.2010 RESPONSABILEDELCONTROLLODI
GESTIONE.Dal 02/02/2015 Responsabile servizio Bilancio.
Cat D , tempo pieno. Dal 01.3.2016 tempo parziale. Dal
01/5/2018 tempo pieno

3) SERVIZIIDRICIETNEISPA(SOCIETÀMISTAPUBBLICOPRIVATA)SIE
SPA- DIRIGENTERESPONSABILEDELCONTROLLODIGESTIONE
DAL11.5.2009 ALL'11.5.201 O - DIRIGENTETEMPOPIENODAL
15.5.2009 AL30.9.2009, DAL01/10/2009 AL15.5.2010 PART
TIME60%

4) Consorzio Idrico ATO n. 5 - Direttore di Ragioneria dal
1.4.2004 al 31.3.2008- Dirigente, tempo pieno

5) Consorzio Idrico ATO n. 5 - Direttore generale dal
1.8.2005 al 31.8.2008- Dirigente, tempo pieno

6) Comune di Leonforte -Responsabile tributi dal 1.4.2003
al 31.3.2004. cat. D

7) Comune di Leonforte ,responsabile servizio tributi dal
01.4.2003 al 31.3.2004 ,cat D , part-time 33%.

8) Comune di Leonforte -Capo settore Bilancio e Finanze
dal 15.1.2001 al 31.3.2003. cat D , posizione
organizzativa , tempo pieno

9) Comune di Leonforte dal 1.6.1994 al 14.1.2001
Coordinatore settore Finanze e responsabile dei Tributi
comunali (ICI-Tosap-Tarsu ecc). Cat. D • tempo pieno dal
01.6.1994 al 31.12.1996. dal 01.01.1997 al 13.01.2001
part.time al 50%

10) Ministero delle Finanze, dipendente presso la ex io !lJ
Intendenza di Finanza d; Enna dal Aprile 1991 a ma99;!LI
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• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

I ESPERIENZA PROFESSIONALE

1994
11)Ferrovie dello Stato, dipendente da Ottobre 1985 a

marzo 1991

1) Esercizio della Libera Professione di DOTTORE
COMMERCIALISTA dal 01.2.1997 al 31.1.2001 - dal
01.3.2003 al 31.4.2004- dal 20.01.2012 ad oggi.

2) REVISORE CONTABILE si ricordano gli incarichi più
significativi:
a) Componente del collegio sindacale della USL n. 4 di Enna
dall'ottobre 1995 al febbraio 2003;
b) Componente del Collegio Sindacale della Provincia
regionale di enna
c) Presidente del Collegio Sindacale del Comune di Piazza
Armerina
d) Componente e presidente collegio sindacale Cassa edile
di Enna
e) Sindaco e presidente di altri collegi di comuni della
provincia di Enna
( Pietraperzia, Calascibetta, Valguarnera) e di società
operanti nel campo ambientale.
D componente e successivamente Presidente del Collegio
sindacale dell'Azienda ospedaliera V. Emanuele di gela
dall'ottobre 2006 all'agosto 2009;
g) componente collegio sindacale comune di Agira dal
dicembre 2011 al 03/01/2015;
h) segretario della IPAB - Casa della Fanciulla - Leonforte
dal 18.3.2016
i) Revisore Contabile delle istituzioni scolastiche del
Comune di Leonforte dal 1 marzo 2016

3) AMMINISTRATORE DI SOCIETA
a) Componente del consiglio di amministrazione della

società regionale AST-Aeroservizi spa operante nel
campo dei servizi aereoportuali dal Luglio 1999 a marzo
2001;

b) Presidente ed amministratore delegato della Società
Ennaeuno spa società d'ambito territoriale operante nel
campo dei rifiuti dal dicembre 2002 a giugno 2006;

c) Presidente del Centro Studi ALS (associazione per la
lotta agli sprechi) dal gennaio 2011, a titolo gratuito

I



ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da - a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie I abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della

carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi

ufficiali.

MADRELINGUA

ALTRE LINGUA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura

• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

4) COMPONENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL COMUNE DI
RAGUSA DAL 1.2.99AL 30.6.2003, CON PARTICOLARE
RIFERIMENTO ALLA VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI

5) COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL COMUNE DI
RIESI PER GLI ANNI 2001 AL 2003

6) CONSULENTE IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
DI GESTIONE PRESSO L'USL 4 DI ENNA DAL MARZO 2003
ALL'OTTOBRE 2003

7) ESPERTO SINDACO DEL COMUNE DI GAGLIANO (EN) E DEL
COMUNE DI LENTINI (SR)

8) COLLABORAZIONI CON PRIMARIA SOCIETA' DI REVISIONE
ERNST & YOUNG DAL 1998AL 2002

9) COLLABORAZIONE CON UNIVERSITA' DI CATANIA QUALE TUTOR
PER UNA TESI DI LAUREA INERENTE LA TRASFORMAZIONE DEL
SISTEMA CONTABILE DELL'ENTE COMUNE:. DALLA
CONTABILITA' FINANZIARIA A QUELLA ECONOMICO.
PATRIMONIALE

10) CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO TRIBUNALE DI NICOSIA
11) CONSULENTE FORMEZ (2007.2008) PER RICERCA INERENTE IL

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

_Laurea in Economia e Commercio conseguito presso l'Università di
Catania in data 03 Luglio 1985
-Iscrizione Albo dottori Commercialisti di Enna al n. 64 dal 08.2.95.
_Iscrizione elenco dei revisori contabili (D.M. 12.4.95) tenuto presso il
Ministero di Grazia e Giustizia al n. 14788
Iscrizione Elenco Nazionale Organismi indipendenti di Valutazione (DIV) al
n.1810
Partecipazione al Corso ISIDA di Generai Management tenutosi a Catania
dall'aprile 2001 all'ottobre 2001.
Partecipazione a svariati corsi di formazione in materia di seNizi contabili
e tributari e dei seNizi pubblici locali

[ ITALIANO]

[ INGLESE E FRANCESE]

[buono]
[buono]
[ buona.]



RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

BUONA CONOSCENZA DEI PACCHETTI APPLICATIVIINFORMATICI ATTUALMENTE I USO l

PATENTE O PATENTI B

Si dichiara sotto la propria responsabilità ,ai sensi del DPR 445/2000 ,la veridicità delle
informazioni qui riportate

Si autorizza il trattamento dei dati personali.

In Fede
Dott. Serafino Cocuz~'
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Dott. Serafino Cocuzza

Relazione sulle principali esperienze professionali e risultati raggiunti

Le principali attività di Direzione Amministrativa svolte vengono di seguito rappresentate:

1) Settore trasporti: nell'agosto 1999 venivo nominato consigliere d'amministrazione della società AST
Aeroservizi . La società interamente partecipata dalla ASTspa ( Azienda Siciliana Trasporti) di
proprietà della regione Sicilia aveva come mission principale la gestione degli scali aereoportuali
della Sicilia e la realizzazione di un sistema di trasporto interno alla regione tramite veivoli di piccole
dimensioni, del tipo aereotaxi. Dopo qualche mese vengo nonimato consigliere con delega allo
sviluppo del settore pubblicitario. Compito prevalente era la vendita di spazi pubblicitari localizzati

su tutte le fiancate degli autobus dell' AST.Nell'arco di pochi mesi sono riuscito a concedere in
concessione a pagamento gli spazi di quasi tutte le province siciliane a diversi concessionari,
procurando un notevole incremento dei ricavi dell'azienda. L'esperienza si concluse nel 2001 poiché

mi sono dimesso perché impegnato in altre attività.

2) Settore P.A. - Ente Locale: sono dipendente a tempo indeterminato dal 1994 presso il Comune di
Leonforte. Nel gennaio 1997 ho chiesto la trasformazione del mio rapporto di lavoro da tempo
pieno a part-time per poter svolgere la professione di Dottore Commercialista. Nei primi anni di

attività sono stato il responsabile dei tributi comunali con poteri di firma verso l'esterno. Dal
Gennaio 2001 e sino al mese di Marzo 2003 sono stato nominato Capo Settore Finanze. Il Comune
contava all'epoca circa 105 dipendenti e circa 70 soggetti impegnati in ASU . L'ente presentava
notevoli problemi finanziari. Il mio compito principale è stato quello di riportare in pareggio
l'anticipazione di Cassa. Il personale da me diretto era di 10 unità. Mi sono dimesso dall'incarico
nel mese di marzo 2003 poiché impegnato in altre attività professionali. Dal 01/4/2004 al 31.8.2008

ho prestato servizio presso il Consorzio Idrico n. 5 di Enna. Dal mese di giugno 2010 sono rientrato
presso il Comune di Leonforte dove sono stato incaricato del Controllo di gestione sino al mese di
giugno 2013 . Dal mese di ottobre 2013 ho svolto le funzioni di responsabile del servizio
programmazione e Bilancio. Dal 01/3/2016 sono stato incaricato presso il Comune di Nissoria quale

capo settore Bilanciq, Tributi e Personale, funzioni svolte sino al 30.4.2018

3) Settore Rifiuti: nel mese di Dicembre 2002 venivo nominato Presidente della società d'ambito
EnnaEuno spa . La società aveva come compito principale la gestione unitaria del servizio di igiene
ambientale in tutta la provincia di Enna. Il compito era particolarmente gravoso poiché si trattava di
dar vita ad una struttura sovracomunale previo assorbimento delle singole gestione comunali, che
spaziavano dalla gestione diretta e/o in economia agli appalti a terzi. Si trattava di omogenizzare i

sistemi tariffari di ogni singolo comune in un'unica tariffa d'ambito e di parificare i trattamenti
stipendiali di tutto il personale. All'inizio dell'attività non avevamo neanche una sede fisica se non
quella istituzionale sita nel Palazzo della Provincia di Enna. Nell'arco dei tre anni di permanenza in
carica (31.12.2002- 26.6.2006) i risultati raggiunti sono stati i seguenti e con i relativi step:

a} Anno 2003 : adozione degli atti preliminari: piano d'ambito provinciale e dotazione organica;

approvazione budget 2003;



b) Anno 2004: acquisizione anticipazione bancaria per l'avvio dell'attività. Subentro graduale con

sostituzione delle precedenti gestioni. Approvazione delibera per la tariffa d'ambito

provinciale.

c) Anno 2005: gestione diretta del servizio, compresa la gestione della discarica asservita
all'ambito. Avvio della raccolta differenziata. Partecipazione ai bandi regionali (fondi europei)
per l'acquisto di automezzi ed attrezzature per circa € 12 milioni. Partecipazione ai bandi per
la realizzazione di impianti di compostaggio e Centri comunali di raccolta per circa €. 8 mil.
Avvio a regime dell'attività. In sede di rinnovo delle cariche ho comunicato all'assemblea che

non avrei accettato il rinnovo dell'incarico.

4) Settore idrico: cosi come per il settore rifiuti anche per il settore idrico ho dovuto caricarmi l'onere

dell'avvio del servizio idrico integrato (5.1.1.) della provincia di Enna. Dal1 aprile 2004 sono stato
nominato direttore di ragioneria del Consorzio Idrico . Nel 2004 viene espletata la gara per
l'affidamento del servizio di tutto l'ambito. Nel mese di luglio vengo nominato RUPdella gara che
prevedeva nei trent'anni investimenti per circa 170 milioni di euro. La gestione annuale veniva
stimata in €. 18.000.000,00. Nel mese di settembre nomino due consulenti che mi assistono nel
compito, tra cui l'avv. Giovanni Pitruzzella, che dal 29 novembre 2011 è presidente dell'Autorità
garante della concorrenza e del mercato . Nel mese di novembre 2004 aggiudichiamo la gara e già

nel mese di gennaio 2005 inizia l'attività del nuovo gestore.

Anche in questo caso ('ambito ottiene i finanziamenti comunitari previsti per il rifacimento delle
reti, già spesi ad oggi più di 60 mil di euro. Le risultanze di tale attività sono state illustrate in un

lavoro presentato presso l'Associazione dei gestori idrici italiani.

5) Attività libero -professionale di Dottore Commercilista e RevisoreContabile

A partire al Gennaio 1997 ho svolto la professione di Dottore Commercialista e Revisore Contabile.
Ho avuto assegnati decine di incarichi in Enti locali, Aziende Sanitarie e diversi in società private. Ho
seguito decine di imprese sia piccole che medie. Dal 2004 ho limitato l'attività alle sole Revisioni

Contabili presso enti pubblici (ASPed Enti locali) .

6) Attività nel settore assistenza e beneficenza

Dal 18/3/2016 ad oggi ricopro il ruolo di segretario della locale IPAB- Casadella Fanciulla LoGioco
_ Pontorno . In collaborazione con l'associazione Agape nell'anno 2017 è stato avviato un progetto

di segretariato sociale.

Leonforte lì 25/06/2018

In fede

Dott. Serafino cocuz1 .
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