FORMATO EUROPEO PER
IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome GIUSEPPE SANTALCO
Indirizzo V.LE P- UMBERTO IS.236 n. 40/42 98122 Messina
Telefono 090/679664
Fax 090/340490
E-mail G.SANTALCO@VIRGILIO.IT
Nazionalità ITALIANA
Data di nascita 29/05/1954
Dal 5 luglio 2013 eletto Consigliere Comunale presso il Comune di Messina.

ESPERIENZA LAVORATIVA
Dal 18 luglio 2013 designato Capogruppo del gruppo consiliare “Felice per
Messina”.
• Date (da – a) Dal 2010 al 30.062013
• Tipo di impiego Dirigente Responsabile della Segreteria Tecnica-Operativa dell’ATO Idrico n. 3
di Messina con contratto a tempo determinato (nominato con Decreto del
Presidente della Regione n. 28/Serv.1°/SG dell’11.2.2010)
• Date (da – a) Dal 2010 a tutt’oggi
• Tipo di impiego Componente del “Consiglio Nazionale dell’Ambiente” di cui all’art. 12 della
legge 8 luglio 1986 n°349 per il triennio 2010/2012, nominato con Decreto del
Ministro dell’Ambiente n°205 del 26.11.2010 quale rappresentante dell’UPI
(Unione Province Italiane)
• Date (da – a) Da Giugno 2012
• Tipo di impiego -Componente
Giunta
Esecutiva
nazionale
di
Confimpreseitalia
-Segretario
organizzativo
Confimpreseitalia
Messina
-Presidente Feder Sal (Federazione Sindacato Autonomo lavoratori)
• Date (da – a) Da Giugno 2012
• Tipo di impiego Programmazione Fondi Strutturali 2007/2013.POR “Avviso per sostenere Azioni
educative e di promozione
della legalità e cittadinanza attiva-Costituzione” finanziato con il FSE Avviso
prot.DDG n°4019 del 27/10/2010.
Azione C.Potenziare le Attività Creative.
Nominato esperto per attività di docenza di 20 ore nella materia “La PubbicitàGlobalizzazione,Sviluppo e Consumi.
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 1978 al 2010 assunto presso il Banco di Sicilia
(oggi Unicredit Spa) Sede di Messina
Banca
Settore degli affidamenti e dell’analisi di bilancio aziendali con la qualifica di
assistente Settorista
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• Date (da – a) Dall’11 Marzo 2005 al 30 novembre 2008
• Tipo di impiego Presidente dell'Istituto Autonomo Case Popolari di Messina, nominato con
decreto del Presidente della Regione su designazione del Presidente della
Provincia di Messina
• Date (da – a) 2009
• Tipo di impiego Con Decreto del 18 marzo 2009 (GURS n. 17 del 17.4.2009) dell’Ass.re Reg.le
alla Cooperazione Sicilia è stato inserito nell’elenco regionale dei commissari
liquidatori di società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia.

• Date (da – a) 2008
• Tipo di impiego Con determina del Presidente della Provincia di Messina dell’Ottobre 2008 è
stato nominato componente del Nucleo di Valutazione dei Dirigenti della
Provincia Regionale di Messina.

• Date (da – a) 2007
• Tipo di impiego Nel mese di agosto del 2007 è stato eletto Coordinatore Regionale dei
Presidenti degli Istituti Autonomi delle Case Popolari della Sicilia.
• Date (da – a) 2007
• Tipo di impiego Con D.A. n. 561 del 19/03/2007 dell’Assessore Regionale alla Cooperazione è
stato nominato Commissario Liquidatore della Coop.va M.C.M. con sede in
Milazzo.
• Date (da – a) 2007
• Tipo di impiego Con D.A.n.1584 del 4.7.2007 dell’Ass.re Reg.alla Cooperazione è stato
nominato Commissario Liquidatore della Cooperativa Solarino 2000.
• Date (da – a) 2006
• Tipo di impiego Iscrizione all’Albo Regionale presso l’Assessorato Regionale alla Cooperazione
Commercio, Artigianato e Pesca dei Commissari Straordinari e Liquidatori.
• Date (da – a) 2006 Gen.
• Tipo di impiego Cooptato nel Consiglio Direttivo della FEDERCASA con sede a Roma.
• Date (da – a) 2006 Mar.
• Tipo di impiego L’Assemblea di Federcasa lo ha eletto quale rappresentante della Federazione
all’Assemblea Nazionale di Confrservizi.
• Date (da – a) 2006 Mar.
• Tipo di impiego L’assemblea Nazionale di Federcasa lo ha nominato componente della
Commissione Lavoro e Rapporti Sindacali partecipando alla Delegazione
Trattante relativa al rinnovo del contratto di lavoro dei dipendenti Federcasa
anno 2006/2008 ed al contratto decentrato.
• Date (da – a) 2006 Mar.
• Tipo di impiego Il 31 marzo 2006 l’Ass. Regionale di Conferservizi Sicilia lo ha eletto
componente della Giunta di Conferservizi Sicilia.
• Date (da – a) Da Luglio a Dicembre 2003
• Tipo di impiego Assessore presso il Comune di Messina con delega alle Politiche Sociali,
Giovanili, Famiglia, Sanità e Patrimonio.
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• Date (da – a) Da Aprile 2000 a Luglio 2003
• Tipo di impiego Assessore presso il Comune di Messina con delega alla Sanità, Ambiente,
Politiche Sociali e Giovanili ed Edilizia Cimiteriale.
• Date (da – a) 2001
• Tipo di impiego Eletto componente del Consiglio Direttivo della Associazione nazionale “Rete
Italiana Città Sane” con sede a Bologna quale rappresentante del Comune di
Messina.
• Date (da – a) Da Ottobre 1998 ad Aprile 2000
• Tipo di impiego Assessore presso la Provincia di Messina con delega allo Sport, Personale ed
Area Metropolitana.
• Date (da – a) 2000
• Tipo di impiego Quale Assessore con delega al Personale ha presieduto la Delegazione
Trattante della Provincia Regionale di Messina relativamente al rinnovo del
contratto decentrato dei lavoratori ed alla predisposizione della pianta organica
dell’Ente.
• Date (da – a) Dal 1994 al 1998
• Tipo di impiego Consigliere Provinciale nel Collegio Sud di Messina
• Principali mansioni e responsabilità Capogruppo consiliare
• Date (da – a) 1995
• Tipo di impiego Eletto dal Consiglio Provinciale di Messina rappresentante all’assemblea
regionale dell’U.R.P.S. (Unione Regionale delle Province Siciliane), con
partecipazione alla Commissione Agricoltura,Pesca,Artigianato e Sport.
• Date (da – a) 1995
• Tipo di impiego L’assemblea dell’URPS lo ha designato quale proprio rappresentante presso
l’Assemblea nazionale dell’UPI (Unione Province Italiane) a Roma.

Istruzione e formazione
• Date (da – a) Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi di
Messina il 1.3.1977 con la votazione di 110/110 e lode.
• Nome e tipo di istituto di istruzione Università degli Studi di Messina
o formazione
• Principali materie / abilità Dopo la laurea ha frequentato la Facoltà di Giurisprudenza come cultore della
professionali oggetto dello studio materia in Procedura Penale partecipando ad esami e seminari e come allievo
dei Proff.ri Fulci, Palmieri e Taormina .
• Qualifica conseguita Nel 1979 ha superato ed ha conseguito il titolo di Procuratore Legale (In atto si
può fregiare del titolo di Avvocato)
Sino al 1985 è stato iscritto all’Albo dei Procuratori ed Avvocati di Messina.
Diploma di maturità classica presso il Liceo Classico Maurolico di Messina.
Ha partecipato ai seguenti Convegni e Seminari professionali:
- Roma 8/9 giugno 2006 Seminario “CCNL dei dirigenti e dipendenti delle
regioni e delle autonomie locali”.Palazzo Cispel organizzato da Federcasa.
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- Roma 19/20 giugno 2006:” La Responsabilità amministrativa degli enti”.
- Roma 13 ottobre 2006:Seminario “La manovra correttiva 2006. Il D.L. 4.7.2006
n. 223 convertito in legge n. 248 del 4.8.2006”.
-Thessaloniki 7/8-11-2006: Seminario “Riqualificazione dell’edilizia sociale.
Politiche e opportunità d’investimento”. Organizzato dal CECODHAS
Napoli 8-9 maggio 2007:Seminario “2007-2013:Opportunità dall’Europa”
organizzato da Federcasa.
Vienna 30-31 maggio 2007:Conferenza Cecodhas :”Il significato della
produzione edilizia e di un’edilizia sostenibile per la crescita economica in
Europa”.
Pisa 12/9/08:Workshop “Cultura della valutazione e pratiche di valutazione. Il
Piano Industriale per il Lavoro Pubblico”.
Messina 23 settembre 2008 :Seminario “Le novità introdotte dalla recente
manovra finanziaria di interesse delle autonomie locali” organizzato dalla Scuola
Superiore della pubblica Amministrazione Locale. Struttura territoriale Sicilia.
Roma 8 ottobre 2008:9° Incontro Finanziario dell’Autonomia Locale,” Riordino
Urbano e valorizzazione del territorio”, organizzato da DEXIA CREDIOP.
Messina 24 febbraio 2009 :Corso di aggiornamento organizzato dalla SSPAL
(Scuola Superiore Pubblica Amministrazione-Struttura Territoriale Sicilia): “Le
leggi finanziarie, patto di stabilità e fiscalità Locale”.
Roma 26-27 febbraio 2009:Corso di formazione :”VALUTARE IL LAVORO NEL
PUBBLICO IMPIEGO METODOLOGIE,STRUMENTI E TECNICHE DI
VALUTAZIONE DEL PERSONALE NELLA PA”. organizzato dalla Lattanzio e
Associati per conto del Consorzio Nuova PA-.
Relatore nell’Incontro-Dibattito organizzato dall’Istituto Mediterraneo di
Bioarchitettura a Messina il 8 e 9 maggio 2009 dal Titolo “L’edilizia residenziale
pubblica dall’emergenza abitativa alla riqualificazione del territorio”.
Partecipazione a Roma il 18 giugno 2009 al Convegno organizzato dal FORUM
PA dal Titolo “Governance strategica”. Innovazione normativa e processi
tecnologici per il ciclo di gestione della performance nelle amministrazioni
pubbliche”.
Partecipazione a Messina il 26.10.2009 al Corso di aggiornamento su “La
responsabilità amministrativa del responsabile del procedimento e debiti fuori
bilancio” organizzato dalla SSPAL-Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione.
Relatore al Convegno sul “Servizio Idrico Integrato prospettive e funzioni
dell’Ente Consorzio” organizzato a Giardini il 26/27 febbraio 2010
sull’argomento:” S.I.I. evoluzione della normativa vigente”.
Ha partecipato al 3° Incontro sulla Regolazione dal titolo “Il Governo delle
funzioni di regolazione nei Servizi Idrici._Modelli a confronto e scelte per l’Italia”.
Auditorium Provincia di Torino 9 e 10 giugno 2010.
Ha partecipato alla giornata di studio organizzata dalla Utilitatis il 8 luglio 2010 a
Roma dal titolo “La riforma dei servizi pubblici locali alla luce della manovra
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economica. L’evoluzione dei profili pubblicistici dell’operato delle società di
gestione”.
Ha partecipato alla Giornata di Studio organizzata dall’Università di Palermo Dip
Ingegneria Idraulica e dall’Ass. Idrotecnica Italiana svoltosi a Palermo il
1.10.2010 dal Titolo “Le acque di approvvigionamento: tecnologie per il controllo
della qualità.
Ha partecipato al corso di formazione organizzato dalla Fondazione
PROMO.P.A. a Roma nei giorni 23 e 24 febbraio 2011 sul tema : “L’attivazione
e la gestione del sistema di valutazione: presupposti, modelli e vincoli (D.L.78/10 convertito il Legge 122/10)”.
Ha partecipato al Convegno “Una nuova Dirigenza per rilancio delle autonomie
locali” organizzato dall’Associazione nazionale Direttori Generali EE.LL. svoltosi
a Roma il 31 marzo 2011.
Ha partecipato al Seminario “La Nuova Governance delle società partecipate
degli EE.LL. dopo il Regolamento attuativo dell’art. 23 bis.” Organizzato da
PROMO P.A. Fondazione a Roma il 2° e 21 aprile 2011.
Ulteriori incarichi ricoperti nel settore formativo:
- Docenze in corsi professionali organizzati dalla Regione Siciliana Settore
Formazione relativamente alla normativa sui Servizi Socio-Sanitari e sui Piani
di Zona del Distretto D/26 Legge 328.
- Coordinatore del progetto di Formazione della Reg.Sicilia Sez.B Voucher
formativi “Aggiornamento delle competenze attraverso la formazione continua”
di ore 100 finanziato al Circolo Fenapi Messina Peloro con DDG n. 121 del
16.2.09.
- Consulente per “Elaborazione degli strumenti di monitoraggio e di
valutazione dell’intervento formativo dal titolo:Formazione della sicurezza
comportamentale” relativamente al Corso di Formazione professionale
approvato con DDG n. 121 del 16.2.2009 n. B3489 dalla Reg.Sic.Ass.to
Formazione svolto a Ragusa.
- Relatore al Convegno “Lo Sport come Farmaco” svoltosi a ME il 17 e 18
marzo 2009 organizzato dalla Ass.Made in Sicily.
- Coordinatore del progetto di Formazione della Regione Siciliana Sez. B
Voucher formativi dal titolo “Organizzazione e managment di imprese e
cooperative sociali”.Progetto B3483 a seguito di scorrimento di graduatoria dei
progetti approvati con D.D.G. n,. 121 del 16/02/2009.
Coordinatore del progetto di Formazione della Reg.Siciliana Ass.to alla
Formazione .Cataologo dell’Offerta Formativa Regionale Sezione DApprendistato professionalizzante. Percorso formativo “Operatore del punto
vendita”.ID 7569-Codice corso n. AP20090061.- 10 APPRENDISTI-Messina.
Coordinatore del progetto di Formazione della Reg.Siciliana Ass.to alla
Formazione .Cataologo dell’Offerta Formativa Regionale Sezione DApprendistato professionalizzante. Percorso formativo “Operatore della
Ristorazione” svolto a Milazzo.ID 7667.Codice Corso n.AP20090063.7
Apprendisti.
Capacità e competenze personali
Madrelingua Italiano
Altra lingua Inglese
Autovalutazione
Livello europeo (*)

Comprensione
Ascolto
Lettura

Parlato
Interazione
Produzione orale
orale

Scritto
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C
C
C2
C2
2
2
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

C2

Capacità e competenze Sociali Nell’anno sociale 2002/2003 è stato ammesso come socio al Rotary Club di
Messina.
Nell’anno sociale 2006/2007 è stato nominato componente del Consiglio
Direttivo del Rotary Club di Messina e nell’anno sociale 2008/2009 sta
ricoprendo l’incarico di Segretario.
Nel 2008 è stato designato dal Governatore Rotary del 2110 Distretto Vice
Presidente della Commissione Distrettuale sui Diritti Fondamentali.
Nell’anno sociale 2009/2010 fa parte del Consiglio Direttivo del Rotary Club di
Messina.
Nell’anno sociale 2009/2010 è stato designato Vice Presidente del Rotary Club
di Messina per l’anno sociale 2011/2012
Nell’anno 2006 è stato ammesso quale socio del
Messina.

Circolo della Borsa di

Nell’anno sociale 2009 è stato ammesso all‘Accademia Italiana della Cucina
Delegazione di Messina.
Nell’anno 2012 è entrato a far parte del Consiglio Direttivo della Filarmonica
Laudamo di Messina.
Nell’anno 2012/2013 è stato Presidente del Rotary Club di Messina.
Nell’anno 2012 è stato nominato componente della Giunta nazionale di
Confimpreseitalia con sede in Roma.
Nel mese di settembre 2013 è stato eletto Presidente provinciale della
Delegazione Territoriale di Messina di Confimpreseitalia.
Capacità e competenze Nel 1975 ha fondato una associazione sportiva di pallavolo in cui ha ricoperto
organizzative diverse cariche (Segretario e Presidente)consentendo alla società di percorrere
tutti i campionati femminili dalle serie provinciali sino a raggiungere nel
campionato 92/93 la serie A femminile con la denominazione
“MANGIATORELLA MESSINA”.
Dirigente della Federazione Italiana pallavolo (FIPAV)ricoprendo in ambito
provinciale il ruolo di Consigliere e Vice Presidente ed in o in ambito regionale
quello di Consigliere Regionale .
Componente del Comitato Organizzatore delle Universiadi svoltesi a Messina
nel 1997.
Dal 2001 ricopre la carica di Delegato Comunale per la città di Messina del
Movimento Sport Azzurro Italia (Ente di Promozione Sportiva riconosciuto a
livello nazionale).
Nel 2002 è entrato a far parte come socio del Panathlon International "Ludis
Iungit" Club di Messina.
Nel mese di Dicembre del 2003 è entrato a far parte del Consiglio Nazionale
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della FIK (Federazione Italiana Kendo).
Dal 2006 è stato nominato componente della Delegazione provinciale di
Messina dell’MSP (Ente di promozione Sportiva).

Per meriti sportivi è stato insignito dal CONI della Stella di bronzo al
merito sportivo.
Presidente delle Associazioni :
“Albero della Vita ” -attività sociale;“Progetto Colapesce Onlus”-Associazione di
volontariato iscritta all’albo regionale;
“ CIRFEN Messina-Peloro “associazione di piccole e medie aziende e Patronato
CAF-Ente Formativo accreditato presso l’Assessorato Regionale al lavoro ed
alla Formazione.
“Eurispes – Istituto di Ricerche Politiche ed Economiche –“ Delegazione
Provinciale di Messina
Capacità e competenze tecniche

Ha pubblicato
settore:

articoli scientifici in Riviste nazionali specializzate di

1)Rivista “In Iure Praesentia-Anno V-1,2,3, 1979” articolo :”Ancora in Tema di
prove illecite”.
2)Rivista di Polizia fascicolo V-VI-Maggio-Giugno 1982. Articolo:”Infrazioni
Valutarie e Giudizio Direttissimo”.
3)Rivista “La Giustizia Penale” Roma- Anno 1983 Vol.LXXXVIII Parte Terza
Pag. 347 –“Considerazioni in ordine ai rapporti tra l’inammissibilità
dell’impugnazione e l’obbligo della declaratoria delle cause di non punibilità”.

Capacità e competenze
informatiche

Ottima competenza di conoscenza ed uso dei programmi di video scrittura;
Ottima conoscenza ed uso del programmi office;
Ottima conoscenza ed uso della posta elettronica;
Ottima conoscenza ed uso dei processi web;
Ottima conoscenza della normativa relativa alla organizzazione delle risorse
umane,organi e relazioni sindacali;
Ottima conoscenza della normativa relativa al controllo di gestione ed alla
organizzazione dei Nuclei di Valutazione presso gli EE.LL.

Patente o patenti Automobilistica (Patente B)
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali,
secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.

Messina, 4 novembre 2013
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