
 

 

 
 Prof.  ETTORE LOMBARDO 
  DOTTORE COMMERCIALISTA 
   REVISORE CONTABILE 
  Via . Re  Ierone II  n. 17 
   96100 SIRACUSA  
   tel. 0931/200279-200281   fax 0931/200280 – cell. 368/698692 

 
   

  
                                                                      

                 Il sottoscritto dr. Ettore Lombardo, nato a  Solarino provincia di (SR) il 19 Agosto 

1961,  residente  in  Siracusa  nella   Via  Sebastiano   Olivieri   n.   31/B interno 8,  C.  F.   

LMB TTR 61M19 I785M,  P.  I.V.A.  01104780893,  con studio in  Siracusa nella Via Re 

Ierone II n. 17,      

  

               presenta di seguito il proprio 

 
 CURRICULUM  ACCADEMICO - PROFESSIONALE 

 
  
 

• Laurea  in Economia e Commercio con indirizzo economico-aziendale, conseguita 

presso la facoltà di Economia e Commercio dell'Università di Catania, in data 05/03/1993;   

• abilitazione all'esercizio della professione di  Dottore Commercialista, conseguita  

presso l'Università di Catania, in data 14/11/1994;  

• Abilitazione all’insegnamento nelle scuole secondarie di secondo grado, nelle 

discipline economico aziendali, conseguita presso il Provveditorato agli Studi di Siracusa in data 

04/03/2000;  

• Abilitazione all’insegnamento nelle scuole secondarie di secondo grado, nelle 

discipline   giuridiche economiche, conseguita presso il Provveditorato agli Studi di Siracusa in data 

16/02/2001; 

• Master annuale  post- laurea in contabilità e finanza degli Enti Locali, di alta 

 



 

 

specializzazione riservato a soli 20 Dottori Commercialisti in tutto il territorio nazionale per 

componenti di nuclei di valutazione dirigenziali e di collegi di revisori dei conti, conseguito presso 

l’Accademia Italiana per le ricerche di Napoli, in data 15/06/2001; 

• Pubblicazione in materia giuridico-fiscale, nel quotidiano “il Diario”  di Siracusa in 

data 05/04/1997, avente il titolo: ” I.V.A., prestazione di servizi, interventi di recupero del patrimonio 

edilizio”; 

• Abilitazione all’esercizio della professione di Revisore Contabile, conseguita presso 

il Ministero di Grazia e Giustizia, in data 07/06/1999; 

• Carica di Presidente del  Collegio dei Revisori del Comune di Siracusa eletto con 

deliberazione consiglio comunale n. 175 del 23/11/1998, per il periodo dal 23/11/1998 al 24/01/2002; 

• Idoneità al concorso pubblico per dirigente di settore area amministrativa bandito dal 

Comune di Siracusa e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 9 del 

30/07/2004;   

• Idoneità iscrizione elenco aspiranti alla nomina di “manager” aziende sanitarie locali 

e aziende ospedaliere della regione Siciliana, pubblicato nella Gazzetta della regione siciliana  Parte I 

n. 17 del 18/04/2008;   

• Carica di componente del Collegio dei Revisori del Comune di Solarino (SR) eletto 

con deliberazione consiglio comunale n. 33 del 02/07/1998, per il periodo dal 01/09/1998 al 

10/08/2001;  

• Servizio di docente, in  Ragioneria professionale ed applicata, Tecnica bancaria, 

economia aziendale, diritto, matematica applicata e geografia economica presso l’Istituto scolastico 

paritario “S. Quasimodo” Tecnico commerciale di Siracusa, per il periodo dal 03/11/1997  al 

02/05/2006; 

• Servizio di docente, in economia aziendale presso  il III Istituto d’istruzione Statale 

superiore di Lentini (SR), per il periodo dal 27/11/2001 al 30/06/2002; 

• Servizio di docente, in economia aziendale presso il III Istituto d’istruzione Statale 



 

 

superiore di Lentini  (SR), per il periodo dal 01/09/2006 al 30/06/2007; 

• Servizio di docente, in economia aziendale presso il II Istituto d’istruzione Statale 

superiore di Augusta (SR), per il periodo  01/09/2007/ al 30/06/2008; 

• Servizio di docente, in economia aziendale presso  il  III Istituto d’istruzione Statale 

superiore di pachino (SR), per il periodo  12/10/2008 AL 30/06/2009; 

• Servizio di docente  nei  seguenti  corsi  di  alta  formazione promossi dalla Regione 

Siciliana dal 1994 al 1998: 1) "addetto gestione e promozione turistica",  disciplina  insegnata:  

marketing turistico; 2) "manager  dell'impresa  agraria", disciplina insegnata : controllo di gestione  

ed economia aziendale; 3) “esperto in lotta biologica"  disciplina insegnata: economia dell'azienda   

agricola; 4) “addetto paghe e contributi” disciplina insegnata: legislazione del lavoro;  5) “addetto 

alla contabilità dipendenti enti formazione”, disciplina insegnata: principi di analisi finanziaria e 

controllo di gestione , con particolare riferimento agli Enti locali.  

• Incarico di Presidente del Collegio dei Revisori dell’Istituto di Istruzione secondaria 

superiore “Alaimo “ di Lentini (SR), conferito con Decreto Assessoriale del 01/10/2001, per il 

periodo dal 06/04/2002 al 15/11/2005; 

• Incarico di componente del Collegio dei Revisori dell’Istituto di Istruzione secondaria 

superiore “Gorgia“ e “Vittorini” di Lentini  (SR), conferito con Decreto Assessoriale del  10/11/2006, 

con decorrenza dal 10/11/2006  ; 

• Incarico di Presidente del Nucleo di valutazione dirigenziale dell’Azienda Autonoma 

provinciale per l’incremento turistico di Siracusa, conferito con deliberazione presidenziale n. 600 

del 20/11/2002, per il periodo dal 20/11/2002 al 31/12/2007;  

• Incarico di componente del Nucleo di valutazione dirigenziale della provincia 

regionale di Siracusa, conferito con deliberazione presidenziale n. 01 del 12/01/2009; 

• Nomina di commissario di esami per accesso alla dirigenza della Provincia regionale 

di Siracusa conferita dal Presidente della Provincia con decreto presidenziale n. 16 del 06/02/2009;  

• Carica di componente del Collegio dei Revisori del Comune di Solarino (SR) eletto 



 

 

con deliberazione consiglio comunale n. 19 del 16/09/2004, per il periodo dal 01/10/2004 al  

31/05/2007;  

• Incarico di Curatore fallimentare, conferito dal Tribunale civile di Siracusa con 

sentenza n. 31/95 R. F. del 20/03/1995; 

• Incarico di Curatore fallimentare, conferito dal Tribunale civile di Siracusa con 

sentenza n. 10/97 R. F. del 12/02/1997; 

• Incarico di Curatore fallimentare, conferito dal Tribunale civile di Siracusa con 

sentenza n. 18/98 R. F. del 14/03/1998; 

• Incarico  di  Curatore  fallimentare,  conferito   dal  Tribunale civile di Siracusa con 

sentenza n. 16/2003   R. F. del 27/05/2003; 

• Incarico di Amministratore Giudiziario ai sensi dell’art. 2 sexies della Legge 

31/05/1965 n. 575, (confisca aziende)  conferito dal Tribunale Penale di Siracusa con decreto penale 

n. 07/2000 del 28/03/2000; 

• Incarico di Amministratore Giudiziario ai sensi dell’art. 2 sexies della Legge 

31/05/1965 n. 575, (confisca aziende)  conferito dal  G.I.P. del Tribunale Penale di Siracusa con 

ordinanza del 03/04/2006 nel procedimento penale n. 1028//20006 R.G. G.I.P.; 

•  Incarico di Amministratore Giudiziario ai sensi dell’art. 2 sexies della Legge 

31/05/1965 n. 575, (confisca aziende)  conferito dal  G.I.P. del Tribunale Penale di Siracusa con 

ordinanza del 17/11/2008 nel procedimento penale n. 7350//20008 R.G. G.I.P.; 

• Nomina di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società cooperativa 

edilizia “Riviera” S.p.A. con sede legale in Siracusa dal 26/06/2005 al 02/09/2008;  

• Nomina sindaco collegio sindacale della società Marina yachting S.r.L. con sede 

legale in Siracusa dal 12/12/2005 AL 27/02/2007; 

• Incarico di Custode Giudiziario ai sensi dell’art. n 559 del c.p.c., conferito dal 

Giudice         Dell’Esecuzione del Tribunale di Siracusa con decreto del 07/09/2001 

nella procedura  esecutiva immobiliare n. 133/99 R.E.I., per il periodo dal 07/09/2001 



 

 

al 09/10/2003; 

• Incarico di Custode Giudiziario ai sensi dell’art. n. 559, del c.p.c., conferito dal 

Giudice dell’Esecuzione del Tribunale di Siracusa con decreto del 28/11/2003 nella procedura 

esecutiva immobiliare n. 320/2001 R.E.I. per il periodo dal 28/11/2003 al 22/112/2008; 

• Incarico di perito nel processo penale in materia di falso in bilancio, conferito dal  

Tribunale  Penale di Siracusa con decreto del 01/06/2001;   

• Incarico di perito nel processo penale in materia di reati tributari, conferito dal 

Giudice Monocratico del Tribunale Penale di Siracusa con decreto del 16/10/2002;   

• Incarichi di Consulente Tecnico d’Ufficio conferiti dal Tribunale Civile di Siracusa 

nelle materie commerciali ed aziendali per il periodo dal Dicembre 1994 alla data  odierna, in 

particolare valutazioni aziende , verifiche ed ispezioni contabili, ricalcalo interessi passivi bancari, 

piani di distribuzione, trasformazioni d’azienda, esperto adempimenti fiscali decreti di trasferimento 

immobiliare; 

• Incarico di Consulente Tecnico del Pubblico Ministero in materia di reati fiscali e 

societari, conferito dal Sostituto Procuratore della Repubblica presso la Procura del Tribunale di 

Siracusa con Decreto del 21/10/1997; 

• Incarico di Consulente Tecnico del Pubblico Ministero in materia di reati finanziari, 

conferito dal  Procuratore aggiunto della Repubblica presso la Procura del Tribunale di Siracusa con 

Decreto del 03/03/2003; 

• Incarichi vari di delegato alla vendita ex art 591 bis del c.p.c. conferito dal Giudice 

dell’esecuzione del Tribunale di Siracusa con ordinanze del 2006 

• Incarichi di revisore Cooperative della  Regione Siciliana nel biennio 1998/99  

• Esercizio della professione di Dottore Commercialista, per la circoscrizione del 

Tribunale di Siracusa, per il periodo dal 03/12/1994 alla data odierna.            

Siracusa, 05 Gennaio 2010                                                                In fede 
 
                                                                                                            Dott. Ettore Lombardo 



 

 

 


