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Informazioni personali

Nome DANIELE PICCIONE

Indirizzo Piazza Pugliatti, 1 – 98122 Messina – Italia

Telefono 090 6768981

E-mail dpiccione@unime.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 29 febbraio 1980

Esperienze lavorative

• Dal 25/10/2012
• Università degli Studi di Messina

• Ente Pubblico

• Funzionario - ctg. EP

• Responsabile Area Controllo di 
Gestione, Pianificazione e Reporting

Curriculum vitae in formato europeo

Nomina con DD 2624/2012 a responsabile dell'Area Controllo di Gestione,
Pianificazione e Reporting e, ad interim, del Settore Budget e Reporting. L'area
monitora sia la complessiva funzionalità della gestione mediante verifiche di
efficienza, efficacia operativa ed organizzativa, sia lo stato di attuazione degli
obiettivi rispetto alle dotazioni assegnate. Mediante l'impiego di parametri qualitativi
e quantitativi, effettua analisi economiche e di costi benefici. Svolge un'attività
informativa agli organi di governo ed amministrativi dell'Ateneo e supporta i processi
decisionali di tipo strategico. Le informazioni sono strutturate per consentire il
necessario processo di valutazione dell'attività amministrativa secondo gli assi di
analisi ritenuti più significativi; l'Area evidenzia le criticità rilevate al fine di consentire
i necessari interventi correttivi, perrchè le attività pianificate possano attuarsi
conformemente alle modalità programmate.
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• Dal 08/06/2009 al 24/10/2012
• Università degli Studi di Messina

• Ente Pubblico

• Funzionario - ctg. EP

• Responsabile Settore Budget e 
Reporting

• Dal 29/12/2008
• Università degli Studi di Messina

• Ente Pubblico

• Funzionario - ctg. EP

• Area Controllo di Gestione, 
Pianificazione e Reporting

• Dal 22/05/2007
• Università degli Studi di Messina

• Ente Pubblico

• Funzionario

• Area Controllo di Gestione, 
Pianificazione e Reporting
• Dal 06/10/2006 al 10/11/2006

• Università degli Studi di Messina - 
Industrial Liaison Office

Prestazione occasionale presso l'Industrial Liaison Office per collaborare alla
gestione contabile della struttura.

• Prestatore occasionale

• Dal 13/04/2006 al 12/06/2006 e dal 
02/04/2007 al 21/05/2007

• Università degli Studi di Messina

• Ente Pubblico

• Impiegato

• Direzione Coordinamento di Gestione
• Dal 01/08/2002 al 31/07/2005

• Università degli Studi di Messina

• Ente Pubblico

• Impiegato
• Ripartizione Ragioneria

Nomina con DD 1804/2009 a responsabile del Settore Budget e Reporting e, ad
interim, dell'Ufficio Reporting Alta Direzione. Preposto all'attività di pianificazione, sia 
di breve sia di medio-lungo periodo, ed alla rendicontazione sistematica dell'attività
monitorata mediante reports agli organi di Governo.

Vincitore della procedura di selezione interna, per titoli ed esami, per la copertura di
n. 15 posti della categoria EP area amministrativo-gestionale, indetta con DD n.
3692 del 30/09/08.

Vincitore della selezione pubblica, per esami, a n.1 posto a tempo indeterminato,
area amministrativa - gestionale, per Esperto di settore Pianificazione e Controllo di
Gestione, di categoria D posizione economica D1, indetto con DD n. 2783/Amm del
18/07/06, pubblicato nella G.U.R.I., 4^ Serie speciale, n. 58 del 1° agosto 2006. Tra
le mansioni assegnate, l'avvio del controllo di gestione, attraverso un sistema di
acquisizione e analisi dei dati che consenta la valutazione della produttività degli
uffici.

Assunto con contratto a tempo determinato, Categoria C – Posizione economica
C1, presso la Direzione del Coordinamento di Gestione dell’Università degli Studi di
Messina, per collaborare alla pianificazione, alla gestione ed al controllo delle
risorse finanziarie.

Assunto con contratto a tempo determinato di Categoria C – Posizione economica
C1, presso la Ripartizione Ragioneria dell’Università degli Studi di Messina, per
collaborare alla gestione del bilancio di Ateneo.        Dettaglio periodi di lavoro: 
§ 01/08/2002 - 31/07/2003
§ 01/10/2003 - 30/09/2004
§ 01/04/2005 - 31/07/2005
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Elenco incarichi

DD 4036/2008 del 18/10/2008 Nomina come segretario nella Commissione giudicatrice della selezione pubblica di
cui al DD 3168/2008 del 03/09/2008

DD 1613/2010 del 27/05/2010
Nomina come componente della Commissione, di supporto all'attività del Direttore
Amministrativo, per la valutazione degli incarichi conferiti al personale di categoria
EP per l'anno 2008.

Nota prot. 15716 del 16/03/2012
Nomina come componente del gruppo di lavoro "Incardinamento del personale
tecnico - amministrativo nei nuovi Dipartimenti e riassetto amministrativo generle
richiesto dalla legge 240/2010".

DD 941 del 6/04/2012
Nomina come segretario della Commissione, di supporto all'attività del Direttore
Amministrativo, per la valutazione degli incarichi conferiti al personale di categoria
EP in servizio presso l'AOU per gli anni 2010 e 2011.

DD 942 del 6/04/2012
Nomina come segretario della Commissione, di supporto all'attività del Direttore
Amministrativo, per la valutazione degli incarichi conferiti al personale di categoria
EP per l'anno 2011.

DD 2337 del 25/09/2012
Nomina come componente della Commissione giudicatrice Progressione
Economica Orizzontale anno 2009 e 2010 per il personale afferente l'Area
Biblioteche.

DD 2521 del 15/10/2012 Nomina come componente della Commissione per la valutazione responsabilità
amministrative al personale tecnico - amministrativo.

Istruzione e formazione

• 17 marzo 2006

• Università degli Studi di Messina 

• Facoltà di Economia

• Corso di laurea di Economia e 
Commercio

• 15/09/2009 - 16/12/2010

•  Scuola Superiore della Pubblica 
Amministrazione 

Laurea quadriennale in Economia e Commercio con la votazione di 110 su 110 e
lode; tesi in Tecnica Bancaria dal titolo: "Il nuovo bilancio delle banche: confronto tra
normativa nazionale ed internazionale", relatore Prof. P. Feliciotto.

Corso di formazione avanzata dal titolo: Contabilità, bilanci, programmazione,
controlli: discipline giuridiche ed economico-aziendali. Durata 120 ore; valutazione
finale: OTTIMO.
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Corsi brevi di formazione e 
aggiornamento professionale

Luogo e data di svolgimento -   Ente 
organizzatore

Messina, dal 21 al 25 maggio 2007

Università degli Studi di Messina

Roma, 3 e 4 ottobre 2007

PRAXI academy

Messina, 21 maggio 2008

Sati Italia spa - Associazione Abitare Bio 

Messina, 12 e 13 marzo 2009

Istituto Superiore per la Prevenzione e la 
Sicurezza del Lavoro

Messina, 23 ottobre 2009

Università degli Studi di Messina

Messina, 15 febbraio 2010

Consorzio Interuniversitario sulla 
Formazione

Messina, 20 ottobre 2010
Consorzio Interuniversitario sulla 
Formazione

Messina, 19 e 20 maggio 2011
Consorzio Interuniversitario sulla 
Formazione

Messina, 16 marzo 2012

Università degli Studi di Messina

Messina, 22 maggio 2012

Consorzio Interuniversitario sulla 
Formazione

Messina, 7 dicembre 2012
Consorzio Interuniversitario sulla 
Formazione

Giornata Formativa sulla Sicurezza sul lavoro

Seminario di studio "La modifica della legge 241/90 e le nuove disposizioni in
materia di semplificazione, trasparenza ed organizzazione delle Pubbliche
Amministrazioni. La legge 18 giugno 2009 n. 69 e la manovra economica estiva
2009 (DL 1° luglio n. 78 convertito in legge 3 agosto 2009 n. 102)"

Corso di formazione "Dal decreto legislativo n. 150/2009 alla legge finanziaria: le
novità normative per gli Atenei"

Corso di formazione "Introduzione della contabilità economico-patrimoniale"

Workshop su "Introduzione della contabilità economico-patrimoniale. Esperienze
nelle Università italiane"

Seminario di studio "I riflessi sul sistema universitario delle recenti disposizioni
introdotte dalle manovre economiche dell'estate ed autunno 2011, nonché dalle
manovre del Governo Monti: DL 201/2011 (Salva Italia), DL 1/2012 (Liberalizzazioni)
e DL 5/2012 (Semplificazioni)"

Corso di formazione “La politica di spending review”

Convegno nazionale su "d.lgs 81/08 Unico testo normativo su salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro. Aspetti d'innovazione per i luoghi e le attrezzature di lavoro"

Corso di formazione per la gestione dei Centri di Responsabilità

Seminario su "Il controllo di gestione negli enti pubblici"

Seminario su "L'inquinamento elettromagnetico indoor in ambienti domestici e di
lavoro - misure e tecniche di schermatura di campi elettromagnetici"
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Madrelingua Italiano

Altre lingue Francese ed Inglese

• Capacità di lettura Eccellente

• Capacità di scrittura Buono

• Capacità di espressione orale Buono

Capacità e competenze tecniche

Messina, 04 febbraio 2013
dott. Daniele Piccione

Ottima conoscenza del sistema operativo Windows e dei programmi applicativi di
uso comune (pacchetto Office: Word, Excel, Access, Power Point, Internet Explorer
e Outlook Express), nonché delle procedure CIA (Contabilità Integrata d'Ateneo),
CSA (Carriere e Stipendi d'Ateneo) e ESSETRE del CINECA.


