CURRICULUM VITAE

Informazioni Personali

Cognome e Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Antonino Mario Borzilleri
28/12/1965
Tempo indeterminato - Area III (direttiva) – profilo - F5
INPS – Attualmente distaccato c/o MEF (Dipartimento delle Dogane)

Funzionario Direttivo - Area personale, organizzazione e
formazione

Numero telefonico
dell’ufficio

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio

Altri titoli di studio e
professionali

Ragioniere e perito commerciale

-

Abilitazione Ispettore di vigilanza ex INPDAP per le PP.AA.
Auditor rete audit interno INPS
Dirigente sindacale
Direttore Tecnico imprese autotrasporto
Nomina quale componente del comitato dei garanti c/o INL Palermo per l’Amm.ne
doganale DRD Sicilia

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Dal 01/12/2017 Agenzia delle Dogane – Direzione Regionale Sicilia - gruppo di lavoro
Area Personale, formazione e organizzazione – con incarico di referente delle relazioni
sindacali e referente per la formazione sulla sicurezza del lavoro D.lgs. 81/2008.
- Dal 15/09/2016 Esperto di materia Entrate contributive delle PP.AA. (normativo e quesiti)
c/o l’INPS sede Prov.le di Palermo.
- Dall’01/11/2014 al 14/09/2016 Responsabile di Posizione Organizzativa – U.O
Accertamento e gestione del credito Aziende senza DM (artigiani/commercianti
lavoratori domestici e Amm.ni Pubbliche) c/o INPS.
- Dal 01/10/2010 Responsabile di Processo – titolare di P.O. Area Entrate e Vigilanza
Contributiva delle PP.AA. c/o ex INPDAP.
- Dal 22/01/2007 al 30/09/2010 Responsabile di Processo Team pensioni/TFS ex CPDEL
delle PP.AA. INPDAP.
- Dall’01/07/2000 Capo Ufficio – processo pensioni ex INPDAP – linee Assegno nucleo
familiare e detrazioni fiscali.
- Dall’01/11/1998 Capo Ufficio – Entrate tesoro e Cassa depositi e prestiti c/o Ministero
del Tesoro Direzione Prov.le del Tesoro di Palermo.
- Dal 04/01/1988 in servizio area Direttiva c/o Ministero del Tesoro – Direzione Prov.le del
Tesoro di TRAPANI con incarico di responsabile delle Entrate contributive ex II.PP.
- Anno 1986/1987 militare di leva obbligatoria con mansioni di sotto ufficiale – settore
amministrativo – congedato con il grado di Sergente.
- Idoneità al concorso di Ufficiale di complemento.

Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., e ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Palermo, 04/05/2018

Lingua

Livello parlato

Livello scritto

Inglese

Buono

Buono

Francese

Buono

Buono

Competenze informatiche in: Windows, word, excel, internet,
posta elettronica ecc.

Spiccate attitudini a svolgere attività manageriale e comprovata professionalità
ed esperienza in ambito giuridico
Formatore presso INPS – Direzione Regione Sicilia (docente su corso Entrate
PP.AA. - sistemazioni contributive – scarti)
Consulenza alle Amministrazioni Pubbliche su contribuzione previdenziale
Vari corsi di aggiornamento

