
CURRICULUM VITAE DI CASAMICHELE SALVATORE 

 

Nome:                                     Salvatore 

Cognome:                               Casamichele 

Luogo e data di nascita:         Ragusa, 14/6/1960 

Domicilio:                              Via l. Ariosto, 21/E – Palermo; tel. 091-7461272 

Cittadinanza                           Italiana 

Stato civile:                            separato da moglie medico; 

           due figli di cui uno libero professionista e l’altro  

           studente universitario; 

                                                

 

 

STUDI: 

Licenza Media ( 1974 – votazione: ottimo;) 

Maturità scientifica (1979 – votazione 40/60 );  

Laurea in Giurisprudenza presso l’ ateneo di Palermo ( 1983 – votazione 103/110 ); 

Diploma di perfezionamento in diritto regionale presso l’ateneo di Palermo ( 1987 – 

votazione 80/80 e lode ). 

 

 

 

TITOLI: 

Abilitazione all’esercizio della professione legale conseguita il 16/7/1991 con voti 

332/450; 

 

Iscritto all’albo degli Avvocati di Palermo – elenco speciale enti pubblici – dal 

04/6/1998; 

 

Iscritto all’albo degli Avvocati Cassazionisti e giurisdizioni superiori in data 

15/7/2016; 

 

Vincitore dei seguenti pubblici concorsi, tutti per carriera direttiva: 

i) 31 posti di Consigliere delle Intendenze di Finanza indetto con D.M. 

7/3/1984 pubblicato in G.U. n. 112/1984; 

ii) 6 posti di Consigliere dell’ Ispettorato tecnico dell’ industria presso il 

Ministero dell’ Industria, giusta lettera di comunicazione ministeriale; 

iii) 2 posti di Funzionario di prima classe presso l’ I.R.C.A.C. – ente pubblico 

regionale siciliano, giusta lettera di comunicazione dell’ ente.  

 

Idoneo al 7^ concorso per il reclutamento di 50 impiegati civili delle Segreterie 

universitarie, patrocinato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Scuola 

Superiore della Pubblica Amministrazione, giusta lettera di comunicazione; 

 



Rappresentante dell’ Amministrazione finanziaria nel concorso a premi “ supertotip” 

del 6/7/1987 – aut. Min. n.4/44455; 

 

Promozione – presso l’ I.R.C.A.C. – a V. Capo Ufficio in data 1/9/1992; 

 

Partecipazione al corso propedeutico al diritto delle Comunità europee patrocinato 

dall’Università di Palermo e dal Consiglio dell’ Ordine degli Avvocati di Palermo in 

data febbraio/marzo 1998; 

 

Partecipazione al corso di formazione manageriale per dipendenti dell’ I.R.C.A.C. 

“Dinamiche economiche e finanziarie di aziende e cooperative” tenutosi in data  

6.10/5.11.1998 presso il CERISDI di Palermo; 

 

Selezionato per incarico di docenza per Amministratori di condominio 

dall’A.N.A.I.P. di Roma il 31/7/1997; 

 

 

 

 

LINGUE 

Discreto francese scritto e parlato utilizzato saltuariamente in occasione di soggiorni 

all’ estero e di letture di quotidiani in lingua. 

 

 

 

 

ESPERIENZE DI LAVORO 

Dal 2.1.1987 all’ 1.1.1988 funzionario del Ministero delle Finanze applicato presso la 

Intendenza di Finanza di Palermo dove si è occupato dei rapporti tra esattoria e 

contribuente e della rappresentanza dell’Amministrazione davanti le Commissioni 

Tributarie; 

 

Dall’1.1.1988, e tuttora, funzionario dell’ I.R.C.A.C. – Istituto Regionale per Il 

Credito Alla Cooperazione, ente pubblico costituito con legge regionale ( Sicilia) 

7/2/63 n. 12, addetto dall’1.1.89 al Servizio Legale quale procuratore legale dell’ente; 

 

Incarico di docenza di nozioni di Procedura Penale conferito dalla Regione Siciliana 

Assessorato della Famiglia, delle Politiche sociali e delle Autonomie locali – Centro 

Regionale Formazione Polizia Municipale in data 15-12-2004 prot. 1560; 

 

Encomio conferito dal Presidente dell’IRCAC l’8-11-2006 con nota n. 3905/Pres. per 

la relazione sullo stato del contenzioso – pratiche irrecuperabili; 

 



Incarico di studio degli obiettivi programmatici dell’I.R.C.A.C. e della legislazione e 

regolamentazione in ambito comunitario, nazionale e regionale conferito con Ordine 

di servizio n. 396 dell’ 1-7-2008; 

  

Incarico di collaborazione con lo Staff del Direttore Generale dell’I.R.C.A.C. con 

Ordine di servizio n. 446 del 28-9-2011; 

 

Nominato Presidente di Commissione aggiudicatrice di gara d’appalto per 

l’aggiudicazione del servizio di telefonia con nota Direzione Generale dell’IRCAC 

del 15/9/2015; 

 

Nominato Componente di Commissione di gara d’appalto per l’individuazione della 

ditta di fiducia dell’IRCAC per l’esecuzione dei lavori di rimozione delle griglie 

insistenti sul marciapiede di Via Ausonia 83 con nota Commissariale n. 12595/Comm 

del 28-6-2013; 

 

Nominato Componente di Commissione di gara di trattativa privata con avviso 

pubblico per la realizzazione dell’INTRANET aziendale con nota Presidenziale 

IRCAC n. 3514/Pres. del 16-06-2006; 

 

Nominato Presidente di Commissione interna per la valutazione delle offerte 

motopompa per impianto antincendio con nota n. 10571/Dir del 17-4-2014; 

 

Nominato Responsabile Unico del Procedimento vicario con delibera commissariale 

d’urgenza n. 1660 del 2-10-2008 dell’IRCAC nella gara d’appalto a procedura aperta 

per l’affidamento del servizio di cassa indetta con delibera n. 1239 del 03-9-2008; 

 

Nominato Responsabile Unico del Procedimento con nota a firma del Commissario 

Straordinario dell’IRCAC n. 9490 dell’11-8-2011  nella gara d’appalto a procedura 

aperta per l’affidamento del servizio di cassa indetta con delibera n. 2667 del 29-6-

2011; 

 

Nominato Responsabile Unico del Procedimento nella gara d’appalto a procedura 

aperta per l’affidamento del servizio di cassa indetta con delibera n. 1824 del 30-4-

2014 per il triennio 2015/2017; 

 

Nominato Responsabile Unico del Procedimento nella gara d’appalto per 

l’affidamento dell’incarico di Responsabile del RSPP con delibera n. 1830 del 02-7-

2014; 

 

Nominato Responsabile Unico del Procedimento nella gara d’appalto a procedura 

aperta per l’affidamento di lavori di adeguamento dell’impianto elettrico e della 

cabina elettrica indetta con delibera n. 4376 del 28-01-2015; 

 



Nominato Presidente del Comitato dei Creditori del Fallimento EDILBIRGI Soc. 

Coop. a r.l. con sede in Marsala in rappresentanza dell’IRCAC con nota Presidenziale 

n. 81062 dell’11-02-2008; 

 

Nominato Presidente del Comitato dei Creditori del Fallimento IL FARO Soc. Coop. 

a r.l. con sede in Marsala in rappresentanza dell’IRCAC con nota  n. 1756/15; 

 

Nominato Componente del Comitato dei Creditori del Fallimento Coop. SICILIA 

TORRE MACAUDA giusta delega del legale rappresentante del 23-3-2017; 

 

Nominato Componente del Comitato di sorveglianza della Soc. Coop. Progetto 

Ambiente con sede in Carini (PA) in L.C.A. con Decreto Assessore Attività 

Produttive n. 448/Gab. del 30-8-2011; 

 

Nominato Componente del Comitato di sorveglianza della Soc. Coop. Meccanici 

Tornitori con sede in Cefalù (PA) in L.C.A. con Decreto Assessore Attività 

Produttive n. 521/Gab. del 27-10-2011; 

 

 

PUNTI DI FORZA 

Abitudine a lavorare per obiettivi 

Capacità di adattamento a nuove esperienze lavorative 

Buona comunicazione 

Orientamento allo sviluppo dei collaboratori 

Formazione giuridica. 

 

Palermo  25 giugno 2018 

                                                                           Avv. Salvatore Casamichele 


