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Curriculum formativo - professionale 

Domenico ZACCONE 

Dati personali 

 

Stato civile: coniugato 
� Nazionalità: italiana 
� Data di nascita: 25/9/1962 
� Luogo di nascita: Messina 
� Residenza: Messina 

Titolo di studio laurea magistrale in Giurisprudenza – Università di 
Messina, conseguito nell’a.a. 1986/87 in data 
30/6/1987. Votazione: 103/110 

Tesi di laurea: titolo 
Scienze delle finanze. Relatore: Prof. G. Sobbrio: “La di-
stribuzione delle entrate e delle spese pubbliche per re-
gioni” 

Servizio militare 
Dispensato ai sensi dell’art.100 D.P.R. 14/2/1964 n. 237; 

Attività professionale Avvocato dal 1987 al 1990 specializzato nelle seguenti 
materie: 

 1. Civile.  

2. Lavoro. 

3. Amministrativo 

Incarichi di ruolo, 
svolti senza demerito, 
con contenuto atti-
nente ai compiti propri 
del posto per cui si 
concorre ed attribuiti 
con provvedimento 
formale del competen-
te organo 

Ministero della Difesa - dal 28/2/1990 fino al 30/11/2006 
con la qualifica di funzionario di amministrazione: 

Tel:  090.6768062 
E-mail: dzaccone@unime.it 
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 Prima sede di servizio:  

ROMA -  Direzione Generale del Contenzioso (Conten-
dife) – dal 1990 al 1992 

 Incarico connesso:  

Consigliere giuridico per trattazione e redazione memo-
rie difensive su ricorsi in materia economica. Rapporti 
con Avvocatura dello Stato. 

Provvedimento di nomina: nota del Dirigente del Persona-
le Civile n. S3/25780 del 6/9/1993 

 Seconda sede di servizio: 

MESSINA – Comando Regione Militare della Sicilia – 
11^ Sezione Rifornimenti e Mantenimento. Dal 1992 al 
1998. 

 Incarico connesso: 

Capo gestione del denaro: responsabile di una 
sezione composta da otto unità di personale. 

Provvedimento di nomina: atto dispositivo del Direttore 
dell’Ente n. 509 del 15/6/1992. 

Compiti: utilizzo della procedura informatica per la reda-
zione dei mandati di pagamento delle fatture, degli stipen-
di e dei titoli di incasso delle varie entrate in favore 
dell’Ente. Cura di tutta la situazione contabile dell’Ente con 
particolare riguardo alle previsioni finanziarie, alla redazio-
ne degli atti autorizzativi e dispositivi per l’effettuazione 
delle varie spese. Controllo contabile dei fondi destinati al-
le strutture dipendenti dall’Ente. Responsabile della Cassa 
dell’ente insieme al Capo Servizio Amministrativo e Cas-
siere. Predisposizione delle risposte ai rilievi di natura con-
tabile e finanziaria da parte della Direzione Amministrativa 
gerarchicamente superiore. Cura della corretta applicazio-
ne della normativa in tema di variazioni stipendiali e pen-
sionistiche. Cura dei registri su cui erano riportati i riepilo-
ghi delle uscite e delle entrate di tutti i capitoli riguardanti la 
contabilità dell’Ente. Partecipazione, in qualità di compo-
nente, alle gare pubbliche per l’acquisizione  di beni e ser-
vizi per l’Amministrazione Statale . 
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 Terza sede di servizio: 

MESSINA – Comando Militare Marittimo Autonomo  in 
Sicilia  (MARISICILIA) – Ufficio Amministrazione Giusti-
zia  Disciplina ed Onorificenze.  Dal 1/7/98 al 
30/11/2006. 

 Incarico connesso: Capo sezione controllo amministra-
tivo e contenzioso in materia di contratti, demanio marit-
timo, danno erariale in generale. Gestione di n. 4 u-
nità di personale.  

Compiti: emissione di pareri legali e redazione di prov-
vedimenti amministrativi a firma dell’Ammiraglio inerenti 
problematiche sulla tutela della privacy e sul diritto di 
accesso. Emissione di pareri legali su eventuali pro-
blemi processuali in cui l’Amministrazione dello Stato è 
parte in causa. Rapporti, a tal proposito, con 
l’Avvocatura dello Stato. Controllo amministrativo con-
tabile della documentazione contrattuale redatta a cura 
degli Enti dipendenti da Marisicilia, redazione di atti di 
autorizzazione ad esperire gare pubbliche mediante 
appalto e licitazione privata. Risoluzione di problemati-
che giuridiche connesse ai contratti della pubblica am-
ministrazione e derivanti da inadempienze contrattuali 
delle ditte. 

Date dei provvedimenti di nomina:  

- Ordine di servizio del Capo di Stato Maggiore n. 142 del 
2/9/1998 (Capo Sezione Contenzioso) 

- Ordine di servizio del Capo di Stato Maggiore n. 411 del 
19/7/2000 (Capo Sezione controllo amministrativo e con-
tenzioso) 

Impiego di ruolo nella 
qualifica di funzionario 
direttivo (posizione 
D3) 

Ente di appartenenza: Università degli Studi di Messina; 

data di assunzione: 1/12/2006 

Provvedimento di nomina: contratto n. 68 del 14/11/2006 

 
Incarico connesso 

- Responsabile del Settore Contratti e Convenzioni della 
Direzione Appalti, Servizi e Patrimonio. Gestione di n. 2 
unità di personale. Provvedimento di nomina: decreto 
direttoriale n.1863/2006 del 12/12/2006 

Compiti: è un incarico di Staff in relazione diretta con la Di-
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rezione di appartenenza. Svolge sia funzioni consultive a 
livello legale e giuridico e si occupa della gestione e con-
trollo di tutti i contratti di acquisto di beni e fornitura dei 
servizi previsti dal D. Lgs. N. 163/2006 e di tutte le con-
venzioni dell’Ateneo. L’incarico richiede una notevole e-
sperienza nell’affrontare, risolvere e comunque prevenire 
le eventuali controversie evitando per quanto possibile, 
che le Ditte affidatarie dei servizi o incaricate di svolgere le 
convenzioni, possano instaurare dispendiosi e contropro-
ducenti contenziosi ai danni dell’Università. Nello svolgi-
mento dell’incarico il Responsabile ha anche rapporti con 
l’Avvocatura dello Stato.  

Impiego a tempo inde-
terminato in qualità di 
EP (Esperto) (equipa-
rabile alla posizione di 
vice dirigente) presso 
l’Università degli Studi 
di Messina  

 
Ep (Esperto) : incarico conferito con contratto n. 76633 del 
29/12/2008. 

 

Incarichi svolti con la 
qualifica di EP 

 
1)Responsabile del Settore Gestione Contrattti e Conven-
zioni della Direzione Appalti, Servizi e Patrimonio Gestio-
ne di n.1 unità di personale. 

2)Coordinatore dei servizi amministrativi e didattici (incari-
co ad interim) presso la Presidenza della Facoltà di Medi-
cina Veterinaria dal 26/1/2009 al 20/9/2011 - Gestione di 
n. 6 unità di personale.  

Compiti:  

- coordinamento delle attività amministrative di competen-
za della Presidenza: predisposizione delle gare per la for-
nitura di servizi e l’acquisto dei beni (D. Lgs. n. 163/2006); 
gestione del personale tecnico-amministrativo; disamina 
richieste di accesso agli atti; 

- coordinamento attività didattiche: predisposizione dei 
consigli di facoltà; regolamentazione dell’utilizzo delle aule; 
predisposizione e gestione convenzioni per attività didatti-
co-formative. 

3) Responsabile dell’Area Appalti della Direzione Appalti, 
Servizi e Patrimonio e del Centro Stampa di Ateneo dal 
7/8/2012  Gestione di n. 16 unità di personale. 

Compiti:  

- coordinamento delle attività amministrative di competen-
za dei settori che si occupano delle gare di appalto per la 
fornitura di beni e servizi e della gestione dei conseguenti 
contratti e delle convenzioni; 
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- coordinamento delle attività relative al lavoro di elabora-
zione grafica e successiva stampa del materiale da utiliz-
zare per scopi didattici e per i fini istituzionali 
dell’Università di Messina e dei relativi Dipartimenti.    

Idoneità acquisita 
come DIRIGENTE 
presso l’AUSL6 di Pa-
lermo 

 
Con atto prot. N. SG2/27847 del 18/12/2008 lo scrivente è 
stato dichiarato idoneo alla selezione pubblica per titoli e 
colloquio per il conferimento di n. 9 posti di dirigente tem-
poraneo presso l’AUSL 6 di Palermo. 

Partecipazione a corsi 
e seminari correlati al-
lo svolgimento di fun-
zionario direttivo 

1. Corso di formazione dei funzionari amministrativi 
dello Stato svolto presso la Scuola Superiore della 
Pubblica Amministrazione (S.S.P.A) di Caserta.  

• Periodo: dal 10/10/1994 al 9/4/1995 

• Giudizio conclusivo: OTTIMO                              

• Tesi finale:  

“L’evoluzione del ruolo del  contratto collettivo 
nell’impiego pubblico: dalla legge quadro n.93/83 
al decreto legislativo n. 29/93”.  

2. Seminario sulla riforma del sistema pensionistico svol-
to presso la Scuola di formazione del Ministero della 
Difesa – dal 25/11/2006 al 29/11/2006; 

3. Seminario sull’attività ispettiva dei funzionari dello Sta-
to in materia contabile svolto presso MARISICILIA, dal 
6/4/1998 al 8/4/1998 – dal 21/4/1998 al 23/4/1998 

4. Seminario sulla legge n. 675/96 riguardante la tutela  
della privacy  svolto presso la S.S.P.A. di Reggio Ca-
labria da 1 al 3 giugno 1999; 

5. Seminario su La giurisprudenza applicativa in tema di 
legge n. 241/90 e innovazioni sulla semplificazione 
amministrativa, svolto presso la S.S.P.A. di Reggio Ca-
labria dal 21 al 25 giugno 1999; 

6. Seminario su Le riforme amministrative avviate con le 
leggi n. 59/97 e 127/97 e con il D. Lgs. 80/98 svolto 
presso la S.S.P.A. di Reggio Calabria dal 15 al 19 
maggio 2000;  

7. Corso sulla gestione di team e gruppi di lavoro svolto 
presso la Scuola per il personale civile del Ministero 
della Difesa a Roma dal 4/9/2000 al 13/9/2000; 

8. Seminario su I reati contro la P.A. svolto presso la 
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S.S.P.A. di Reggio Calabria, 29/31 maggio 2001 – 
12/14 giugno 2001 – 26/28 giugno 2001; 

9. Master in contenzioso delle pubbliche amministrazioni, 
con la votazione finale di 60/60, svolto presso la Scuo-
la Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti 
Locali, Ente promotore: Ceida di Roma 26 novembre- 
1° dicembre 2001 – 17-21 dicembre 2001. Votazione 
finale: 60/60; 

10. Seminario su La gestione del contenzioso del lavoro 
del personale dipendente dell’Amministrazione della 
Difesa svolto presso la Scuola per il personale civile 
del Ministero della Difesa a Roma, dal 10/11 al 
12/11/2003; 

11.  Corso su La gestione delle risorse umane svolto pres-
so la Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e 
degli Enti Locali, Ente promotore: Ceida di Roma, dal 
17 al 19 dicembre 2003;  

12. Corso su Giudizio di responsabilità amministrativo-
contabile svolto presso la Scuola Superiore di Ammini-
strazione Pubblica e degli Enti Locali, Ente promotore: 
Ceida di Roma dal 12 al 14 gennaio 2004; 

13. Corso su Il regime delle invalidità del provvedimento 
amministrativo svolto presso la Scuola Superiore di 
Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali, Ente 
promotore: Ceida di Roma, 17-18 ottobre 2005; 

14. Corso su Nuove ipotesi di responsabilità nella p.a. 
svolto presso la Scuola Superiore di Amministrazione 
Pubblica e degli Enti Locali, Ente promotore: Ceida di 
Roma, 30-31 gennaio 2006; 

15. Seminario su  Gestione del contenzioso del lavoro del 
personale alle dipendenze dell’Amministrazione Difesa 
svolto presso la Scuola di Formazione e Perfeziona-
mento del personale civile della Difesa, dal 19/6 al 
23/6/2006; 

16. Corso di formazione su “le funzioni ed il ruolo del re-
sponsabile del procedimento”, svolto presso 
l’Università degli Studi Messina nei giorni 22 e 23 
maggio 2008; 

17. Corso su Appalti di lavori, forniture e servizi di valore 
comunitario alla luce del Codice dei contratti svolto 
presso la Scuola Superiore di Amministrazione Pubbli-
ca e degli Enti Locali, Ente promotore: Ceida di Roma, 
da 5 ad 8 novembre 2008; 

18. Convegno nazionale su “D.Lgs. n. 81/08 Testo Unico 



Domenico Zaccone: Curriculum Formativo - Professionale 

7/9 

normativo su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 
Aspetti d’innovazione per i luoghi e le attrezzature di 
lavoro”, a cura dell’ISPESL, svolto presso l’Università 
degli Studi Messina nei giorni 12 e 13 marzo 2009; 

19. Seminario “contenzioso degli enti pubblici e uffici legali 
interni - esperienze a confronto” svolto ed organizzato 
il 12/10/2009 dall’Università degli Studi Messina con il 
patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di Messina; 

20. Seminario di studio “La modifica della Legge n. 241/90 
e le nuove disposizioni in materia di semplificazione, 
trasparenza ed organizzazione delle pubbliche ammi-
nistrazioni. La legge 18/6/2009 n. 69 e la manovra e-
conomica estiva 2009 (D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito in 
legge 3/8/2009 n. 102) tenuto ed organizzato dal Con-
sorzio Interuniveristario sulla Formazione il 24 e 
25/11/2009 presso l’Università degli Studi di Messina - 
punteggio finale 80/100; 

21.  Corso di  formazione “Dal decreto legislativo n. 
150/2009 alla legge finanziaria: le novità normative per 
gli Atenei” tenuto ed organizzato dal Consorzio Interu-
niversitario sulla Formazione il 19/10/2010 presso 
l’Università degli Studi di Messina - punteggio finale 
100/100; 

22. Corso di  formazione “Il codice dei contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture (D.Lgs. 12/4/2006 n. 163)” te-
nuto ed organizzato dal Consorzio Interuniversitario 
sulla Formazione il 30/11/2010 ed il 1°/12/2010 presso 
l’Università degli Studi di Messina - punteggio finale 
100/100; 

23. Corso di  formazione “Le novità apportate dal Regola-
mento del codice dei contratti pubblici di lavori, servizi 
e forniture e dalla disciplina sulla tracciabilità delle 
transazioni finanziarie” tenuto ed organizzato dal Con-
sorzio Interuniversitario sulla Formazione il 10 ed 11 
maggio  2011 presso l’Università degli Studi di Messi-
na; 

24. Convegno “Gli appalti pubblici in Sicilia: cosa cambia 
dopo la L.R. 12/2011” - organizzato dalla Maggioli Edi-
tore a Taormina il 13 e 14/10/2011; 

25. Corso di  formazione “I riflessi sul sistema universitario 
delle recenti disposizioni introdotte dalle manovre eco-
nomiche dell’estate ed autunno 2011, nonché dalle 
manovre del Governo Monti. D.L. 201/2011(salva Ita-
lia), D.L. 1/2012 (liberalizzazioni) e D.L. 5/2012 (sem-
plificazioni)”, tenuto ed organizzato dal Consorzio Inte-
runiversitario sulla Formazione di Torino il 22 maggio  



Domenico Zaccone: Curriculum Formativo - Professionale 

8/9 

2012 presso l’Università degli Studi di Messina. 

Attività di docenza 
Attività di docente nel Corso di aggiornamento sul  rappor-
to di lavoro dei dipendenti pubblici con particolare riguardo 
al CCNL per gli aspetti relativi al Part.- time ed il regime di 
incompatibilità, svolto presso Marisicilia da 11/12/2000 al 
22/12/2000 

Attività legale proces-
suale in favore 
dell’Amministrazione 
Statale.  

Difesa in giudizio, in rappresentanza del Ministero della 
Difesa, nelle cause di lavoro presso varie sedi Giudizia-
rie. 

Rappresentanza del Ministero della Difesa nella Com-
missione di conciliazione presso l’Ufficio del Lavoro e 
della massima occupazione (U.P.L.M.O.) 

Incarichi professionali 
in commissioni di gare 
della pubblica ammi-
nistrazione 

a. Presidente della commissione di gara nominato con 
Decreto del Direttore Amministrativo n. 3436/2010 - 
prot. n.63366 del 12/11/2010; 

b. Presidente della commissione di gara nominato con 
Decreto del Direttore Amministrativo n. 1707/2011 - 
prot. n.33157 del 6/6/2011; 

c. Presidente della commissione di gara nominato con 
Decreto del Direttore Amministrativo n. 1811/2011 - 
prot. n.34721 del 16/6/2011; 

d. Componente della commissione di gara nominato 
con Decreto del Direttore Amministrativo n. 2025/2011 - 
prot. n.37786 del 4/7/2011; 

e. Presidente della commissione di gara nominato con 
Decreto del Direttore Amministrativo n. 2589/2011 - 
prot. n.48422 del 26/9/2011; 

f. Presidente della commissione di gara nominato con 
Decreto del Direttore Amministrativo n. 2806/2011 - 
prot. n.53981 del 25/10/2011; 

g. Presidente della commissione di gara nominato con 
Decreto del Direttore Amministrativo n. 2866/2011 - 
prot. n.56143 del 4/11/2011; 

h. Presidente della commissione di gara nominato con 
Decreto del Direttore Amministrativo n. 194/2012 - prot. 
n.4367 del 24/1/2012; 



Domenico Zaccone: Curriculum Formativo - Professionale 

9/9 

i. Presidente della commissione di gara nominato con 
Decreto del Direttore Amministrativo n. 195/2012 - prot. 
n.4373 del 24/1/2012; 

l.  Presidente della commissione di gara nominato con 
Decreto del Direttore Amministrativo n. 1173/2012 - 
prot. n.38855 del 6/7/2012; 

m. Presidente della commissione di gara nominato con 
Decreto del Direttore Amministrativo n. 1982/2012 - prot. 
n.42228 del 30/7/2012; 

n. Presidente della commissione di gara nominato con 
Decreto del Direttore Generale n. 2906/2012 - prot. 
n.65252 del 3/12/2012; 

o. coordinatore della task force (n. 9 componenti) per la 
gestione delle gare d’appalto per l’acquisto di forniture 
scientifiche finalizzate alla realizzazione di n. 3 progetti  
basati su finanziamenti europei (Decreto Rettorale del 
26/11/2012 e lettera di incarico del Direttore Generale del 
4/12/2012).   

Lingua straniera e 
grado di conoscenza 

Inglese – Buono (oltre il livello scolastico) 

Strumenti informatici 
utilizzati 

Word, Excel, Access, Adobe Acrobat, Power Point.   

Messina, 23 aprile 2013 
 
       Domenico Zaccone 
 
 
 
 


