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INFORMAZIONI PERSONALI Volpe Carmelina 
 

 Via Mariano Stabile 213, 90141 Palermo (Italia)  

carmelinavolpe12@gmail.com 
carmelina.volpe@pec.commercialistipa.it 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

  
01/2020–alla data attuale Presidente Collegio Revisori 

Comune di Mazara del Vallo, Mazara del Vallo (Italia)  

- attività di collaborazione con l’Organo consiliare nella sua funzione di controllo e di indirizzo, secondo 
le disposizioni dello statuto e del regolamento; 

- attività di controllo e vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria, economica e patrimoniale della 
gestione, acquisizione di entrate e l’effettuazione di spese, l’attività contrattuale, fabbisogno del 
personale, amministrazione dei beni, adempimenti fiscali. 
 

  
05/2018–alla data attuale  Presidente Collegio Revisori 

Comune di Lampedusa e Linosa, Lampedusa (Italia)  

- attività di collaborazione con l’Organo consiliare nella sua funzione di controllo e di indirizzo, secondo 
le disposizioni dello statuto e del regolamento; 

- attività di controllo e vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria, economica e patrimoniale della 
gestione, acquisizione di entrate e l’effettuazione di spese, l’attività contrattuale, fabbisogno del 
personale, amministrazione dei beni, adempimenti fiscali. 

08/2017–alla data attuale  Presidente Collegio Revisori 

Comune Piazza Armerina, Piazza Armerina (Italia)  

- attività di collaborazione con l’Organo consiliare nella sua funzione di controllo e di indirizzo, secondo 
le disposizioni dello statuto e del regolamento; 

- attività di controllo e vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria, economica e patrimoniale della 
gestione, acquisizione di entrate e l’effettuazione di spese, l’attività contrattuale, fabbisogno del 
personale, amministrazione dei beni, adempimenti fiscali. 

08/2017–alla data attuale  Presidente Collegio Sindacale 

Siciliacque Spa, Palermo (Italia)  

vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e dei principi di corretta amministrazione. 

09/2016–alla data -11-2019  Presidente ODV 

Società Interporti Sicilia, Catania (Italia)  

-attività di controllo strategico verifica l’effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive ed altri 
atti di indirizzo politico e referto diretto all'organo di indirizzo politico-amministrativo; 

-monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e 
integrità dei controlli interni ed elaborazione della Relazione annuale sullo stato dello stesso; 

09/2016–alla data 9/2019  Presidente Collegio Sindacale 

Società Interporti Sicilia Spa, Catania (Italia)  
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vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e dei principi di corretta amministrazione. 

26/07/2016–alla data attuale  Componente Collegio Sindacale 

SAC Spa Aeroporto Catania, Catania (Italia)  

vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e dei principi di corretta amministrazione. 

21/07/2009–alla data attuale  Componente Collegio Sindacale 

Gela Sviluppo scpa in liquidazione, Gela (Italia)  

vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e dei principi di corretta amministrazione. 

10/2017–03/2018 Commissario Straordinario 

Parco Archeologico Valle dei Templi, Agrigento (Italia)  

2014–2017 Presidente Collegio Revisori 

Comune di Enna, Enna (Italia)  

- attività di collaborazione con l’Organo consiliare nella sua funzione di controllo e di indirizzo, secondo 
le disposizioni dello statuto e del regolamento; 

- attività di controllo e vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria, economica e patrimoniale della 
gestione, acquisizione di entrate e l’effettuazione di spese, l’attività contrattuale, fabbisogno del 
personale, amministrazione dei beni, adempimenti fiscali. 

09/2017–11/2017 Dirigente Assessorato Beni Culturali e dell'Identità Siciliana 

Regione Sicilia, Palermo (Italia)  

Coordinatore Segreteria Particolare 

10/2016–2017 Presidente Consiglio di Gestione 

Sicilia Patrimonio Immobiliare Spa, Palermo (Italia)  

- compiti di controllo sulla gestione e di consultazione e verifica in ordine alle politiche strategiche della 
società; 

03/2013–12/2016 Presidente Collegio Sindacale 

Fondazione H.s.r. Giglio Cefalù, Cefalù  

-vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e dei principi di corretta amministrazione. 

- controllo contabile 

12/2013–/03/2016 Presidente C.D. A 

Sviluppo Italia Sicilia Spa, Palermo (Italia)  

2011–2014 Presidente Collegio Revisori 

Comune di Licata, Licata (Italia)  

- attività di collaborazione con l’Organo consiliare nella sua funzione di controllo e di indirizzo, secondo 
le disposizioni dello statuto e del regolamento; 

- attività di controllo e vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria, economica e patrimoniale della 
gestione, acquisizione di entrate e l’effettuazione di spese, l’attività contrattuale, fabbisogno del 
personale, amministrazione dei beni, adempimenti fiscali. 

02/2014–09/2014 Presidente ODV 
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Sicilia Patrimonio Immobiliare Spa, Palermo (Italia)  

-attività di controllo strategico verifica l’effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive ed altri 
atti di indirizzo politico e referto diretto all'organo di indirizzo politico-amministrativo; 

-monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e 
integrità dei controlli interni ed elaborazione della Relazione annuale sullo stato dello stesso; 

12/2013–/09/2014 Presidente Consiglio di Sorveglianza 

Sicilia Patrimonio Immobiliare Spa, Palermo (Italia)  

-Vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e 
in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla 

società e sul suo concreto funzionamento; 

-Nomina e revoca i componenti del consiglio di gestione: approva il bilancio d'esercizio redatto dal 
consiglio di gestione 

2009–2012 Componente Collegio Revisori 

Provincia Regionale Agrigento, Agrigento (Italia)  

- attività di collaborazione con l’Organo consiliare nella sua funzione di controllo e di indirizzo, secondo 
le disposizioni dello statuto e del regolamento; 

- attività di controllo e vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria, economica e patrimoniale della 
gestione, acquisizione di entrate e l’effettuazione di spese, l’attività contrattuale, fabbisogno del 

personale, amministrazione dei beni, adempimenti fiscali. 

2005–2012 Presidente Collegio Revisori 

Comune di Gela, Gela (Italia)  

- attività di collaborazione con l’Organo consiliare nella sua funzione di controllo e di indirizzo, secondo 
le disposizioni dello statuto e del regolamento; 

- attività di controllo e vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria, economica e patrimoniale della 
gestione, acquisizione di entrate e l’effettuazione di spese, l’attività contrattuale, fabbisogno del 
personale, amministrazione dei beni, adempimenti fiscali. 

15/12/2011–07/05/2012 Assessore delega al Bilancio 

Comune di Cefalù, Cefalù (Italia)  

-attività di indirizzo nell'esecutivo locale, sovrintendenza finanziaria dell'Ente, preparazione dei 
documenti contabili, dal bilancio di previsione al rendiconto, alla verifica degli equilibri di bilancio. 
Collabora con gli altri assessorati alla gestione finanziaria delle entrate e delle uscite e alla 
pianificazione economico-finanziaria del Comune. 

2005–2009 Presidente Collegio Revisori 

Provincia Regionale Agrigento, Agrigento (Italia)  

- attività di collaborazione con l’Organo consiliare nella sua funzione di controllo e di indirizzo, secondo 
le disposizioni dello statuto e del regolamento; 

- attività di controllo e vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria, economica e patrimoniale della 
gestione, acquisizione di entrate e l’effettuazione di spese, l’attività contrattuale, fabbisogno del 

personale, amministrazione dei beni, adempimenti fiscali. 

2006–2007 Componente Collegio Sindacale 

Confidi Primavera Soc.Coop, Agrigento (Italia)  

1998–2007 Componente Collegio Sindacale 

A.I.A.S sezione di Gela, Gela (Italia)  
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16/11/2006–16/11/2007 Consulente  

Resais, spa Palermo (Italia)  

Consulente contabilità; redazione bilancio esercizio; adempimenti tributari 

2000–2006 Componente Collegio Revisori 

Associazione Regionale Allevatori Sicilia, Palermo (Italia)  

2004–2005 Collegio Sindacale 

Banca di Credito Cooperativo Sofige, Gela (Italia)  

2002–2005 Componente Collegio Revisori 

Comune di Taormina, Taormina (Italia)  

- attività di collaborazione con l’Organo consiliare nella sua funzione di controllo e di indirizzo, secondo 
le disposizioni dello statuto e del regolamento; 

- attività di controllo e vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria, economica e patrimoniale della 
gestione, acquisizione di entrate e l’effettuazione di spese, l’attività contrattuale, fabbisogno del 

personale, amministrazione dei beni, adempimenti fiscali. 

2002–2005 Presidente Collegio Revisori 

Provincia Regionale Caltanissetta, Caltanissetta (Italia)  

- attività di collaborazione con l’Organo consiliare nella sua funzione di controllo e di indirizzo, secondo 
le disposizioni dello statuto e del regolamento; 

- attività di controllo e vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria, economica e patrimoniale della 
gestione, acquisizione di entrate e l’effettuazione di spese, l’attività contrattuale, fabbisogno del 
personale, amministrazione dei beni, adempimenti fiscali. 

2001–2004 Componente Collegio Revisori 

Azienda Speciale Porti Agrigento, Agrigento  

1998–2004 Componente Collegio Revisori 

Comune di Mazzarino, Mazzarino (Italia)  

- attività di collaborazione con l’Organo consiliare nella sua funzione di controllo e di indirizzo, secondo 
le disposizioni dello statuto e del regolamento; 

- attività di controllo e vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria, economica e patrimoniale della 
gestione, acquisizione di entrate e l’effettuazione di spese, l’attività contrattuale, fabbisogno del 

personale, amministrazione dei beni, adempimenti fiscali. 

21/01/2004–30/10/2004 C.T.U Pubblico Ministero 

Procura Repubblica Tribunale, Gela (Italia)  

1999–2002 Componente Collegio Revisori 

Provincia Regionale Caltanissetta, Caltanissetta (Italia)  

- attività di collaborazione con l’Organo consiliare nella sua funzione di controllo e di indirizzo, secondo 
le disposizioni dello statuto e del regolamento; 

- attività di controllo e vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria, economica e patrimoniale della 
gestione, acquisizione di entrate e l’effettuazione di spese, l’attività contrattuale, fabbisogno del 

personale, amministrazione dei beni, adempimenti fiscali. 
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1999–2002 Componente Collegio Revisori 

Comune Sciacca, Sciacca (Italia)  

- attività di collaborazione con l’Organo consiliare nella sua funzione di controllo e di indirizzo, secondo 
le disposizioni dello statuto e del regolamento; 

- attività di controllo e vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria, economica e patrimoniale della 
gestione, acquisizione di entrate e l’effettuazione di spese, l’attività contrattuale, fabbisogno del 
personale, amministrazione dei beni, adempimenti fiscali. 

1998–2001 Componente Collegio Revisori 

Comune di San Cataldo, San Cataldo (Italia)  

- attività di collaborazione con l’Organo consiliare nella sua funzione di controllo e di indirizzo, secondo 
le disposizioni dello statuto e del regolamento; 

- attività di controllo e vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria, economica e patrimoniale della 
gestione, acquisizione di entrate e l’effettuazione di spese, l’attività contrattuale, fabbisogno del 
personale, amministrazione dei beni,  adempimenti fiscali. 

1995–2001 Componente Collegio Revisori 

Consorzio di Bonifica Piana di Gela, Gela (Italia)  

1992–1998 Componente Collegio Revisori 

Comune di Agrigento, Agrigento (Italia)  

- attività di collaborazione con l’Organo consiliare nella sua funzione di controllo e di indirizzo, secondo 
le disposizioni dello statuto e del regolamento; 

- attività di controllo e vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria, economica e patrimoniale della 
gestione, acquisizione di entrate e l’effettuazione di spese, l’attività contrattuale, fabbisogno del 
personale, amministrazione dei beni, adempimenti fiscali. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

2014 Dottore GIURISPRUDENZA  

1989 Abilitazione Professione Ragioniere e Perito Commerciale  

2017 Albo Amministratori Giudiziari n.1002 sezione ordinaria  

1995 

 

2018        

Registro Revisori n.66882 
 
Elenco OIV N.4012 

 

COMPETENZE PERSONALI   

Lingua Madre Italiano 

  

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

francese A1 A1 A2 A2 A2 

 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze comunicative -Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era indispensabile la 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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Palermo 26/1/2020 

                                                                                                                                              

collaborazione tra figure diverse. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

-Buone competenze organizzative acquisite durante la mia esperienza di Commissario Straordinario, 
Presidente CDA, Presidente Collegio Sindacale, Presidente ODV, Assessore al Bilancio Ente Locale 

  

Competenze professionali -Consulente fiscale, contabilità enti locali. 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo  

 
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

Altre Competenze Diploma Infermiera Volontaria C.R.I. 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali. 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences

