
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Cognome e nome Tornambè  Rocco  

Data di nascita 25/12/1969 
Qualifica Istruttore direttivo contabile 

Amministrazione Comune di Caltabellotta 
Incarico attuale Responsabile del settore finanziario 

Numero telefonico dell’ufficio 0925/951013 
Fax dell’ufficio 0925/951987 

E-mail istituzionale  
 

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE 
 

Titoli di studio - Laurea in economia e commercio conseguita presso 
l’Università degli Studi di Palermo; 

- Diploma di ragioniere e perito commerciale conseguito 
presso l’Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri 
“Giovanni XXIII” di Ribera; 

- Diploma di informatica (basic) conseguito presso 
l’Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri 
“Giovanni XXIII” di Ribera; 

- Diploma di maturità magistrale conseguito presso 
l’Istituto Magistrale Statale “F.Crispi” di Ribera. 

 
Altri titoli di studio e 

professionali 
- Abilitazione per l’insegnamento delle discipline 

giuridiche ed economiche conseguita presso il 
Provveditorato agli Studi di Agrigento; 

- Abilitazione per l’insegnamento delle discipline 
economico - aziendali conseguita presso il 
Provveditorato agli Studi di Agrigento; 

- Abilitazione per l’esercizio della professione di dottore 
commercialista conseguita presso l’Università degli 
Studi di Palermo. 

   
Esperienze professionali 

(incarichi ricoperti) 
- Responsabile del settore finanziario del Comune di 

Caltabellotta;  
- Responsabile del settore finanziario del Comune di 

Calamonaci, con incarico a scavalco autorizzato; 
- Responsabile del settore gestione economico - 

finanziaria  del Comune di Caltabellotta; 
- Responsabile del settore gestione economico -

finanziaria e del settore affari generali del Comune di 
Caltabellotta; 

- Responsabile del corpo di polizia municipale e del  
settore affari generali del Comune di Caltabellotta; 

- Comandante della polizia municipale del Comune di 
Caltabellotta; 

- Impiegato di concetto di terza area professionale di I 
livello presso la ex Banca del Popolo di Trapani – Soc. 



Coop. a r.l., ora Banca Nuova S.p.A; 
- Revisore dei Conti presso l’ex Consorzio di Bonifica 

“Gorgo- Verdura-Magazzolo” di Ribera; 
- Consulente fiscale presso studio privato; 
- Docente di discipline economico – aziendali presso 

l’Istituto Tecnico Commerciale L.R. “Poggiodiana” di 
Ribera; 

Capacità linguistiche - Scolastiche per la lingua francese ed inglese.  
Capacità nell’uso delle tecnologie - Distinte. 
Altro ( partecipazione a convegni 

e seminari, pubblicazioni, 
collaboraziozione riviste ecc. ed 

ogni altra informazione che il 
dirigente ritiene di dover 

pubblicare) 

- Numerose partecipazioni a convegni e seminari in 
materia di contabilità pubblica per gli enti locali e in 
materia di tributi e fiscalità locale. 

 


