
- dal 27 Ottobre 1980 al 27 Luglio 1981 ha prestato servizio ,quale vincitore di borsa

di studio, presso la Ripartizione H (P.T.), Divisione II (zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAInfrasli-I/lilii·e···· per - -,0-

sviluppo lndusiriale della Sicilia Sud-Orientale), Cassa per· il Mezzogiorno

occupandosi prevalentemente di opere idrauliche ed effettuando un 'indagine . sullo

sviluppo dei traffici nei porti siciliani (pubblicata ad uso interno della Cassa);

- dal 1985, a seguito di pubblico concorso, presta servizio presso ta.R.~gione

Siciliana, Assessorato Territorio Ambiente, nel ruolo tecnico della tutela dell'ambiente con la

qualifica di Dirigente Tecnico Ingegnere Idraulico;

- dal 20/4/89 al 4/11/90 ha svolto le funzioni di Dirigente Coordinatore de) Gruppo X

(Tutela dell'ambiente nel settore dei rifiuti -solidi urbani) ed ha collaborato alla redazione de)

Piano Regionale dei servizi di organizzazione e smaltimento dei rifiuti solidi urbani approvato
nel 1989 con Decreto del Presidente della Regione; _.. _..-- - - .- -_.. -

- dal 5/11/90 al 31112/93 ha svolto le funzioni di Dirigente Coordinatore del Gruppo VIII

(Tutela dell'Ambiente nel settore delle acque) ed ha collaborato .alla redazione del Piano

Regionale delle acque approvato con Decreto Presidenziale del21uglio 1986 n. 93;

- dal 12/5/2000 e fino al 12/10/2000 ha svolto le funzioni di Dirigente

Coordinatore del Gruppo XVIII (tutela dell'ambiente nel settore dei rifiuti speciali);

- Direttore reggente dell'Ente Parco. Madonie dAI Dicembre 1993 al gcnnalo 1998

Dal Novembrte 2011 esercita la libera professione ,

Dal 15 Maggio 2011 è in quiescenza

Dal mese di Giugno 2001 e sino al 15/05/2011 ha rcoperto ininterrottamente le funzioni di

Direttore Generale dell' Agenzia Regionale per la Protezione dell' Ambiente (A.R.P.A.)

L'Agenzia per la protezione ambientale è stata assimilata per legge a struttura sanitaria di

massima dimensione.

Nelle funzioni di Direttore Generale di ARPA Sicilia, tramite il proprio Nucleo di valutazione

ha effettuato la valutazione di tutti i Dirigenti dell' ARPA e dei funzionari con incarichi specifici

utilizzando appositi regolamenti ed i criteri generali di cui alle vigenti norme concertando COli

tutte le sigle sindacali il percorso di valutazione

Ha gestito i Fondi Comunitari assegnati ad Arpa Sicilia perzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAil periodo 2000/2006 per oltre

trenta milioni di euro per il monitoraggio e il potenzia mento della rete laboratoristica della

Agenzia.
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data I 20/03/1978

giusto D.A. di nomina n.1025/93 del 15/12/93;

- Commissario Straordinario dello I.A.C.P. di Acireale dall'Agosto 1993 al Maggio

1994 giusto Decreto del Presidente della Regione n.368/93 del 10/8/93;

- Commissario Straordinario dell'Acquedotto Consorziale Promiscuo Tre Sorgenti di

Canicatti dal Novembre 1998 al Febbraio 2000;

- Commissario ad acta presso il Parco dci Nebrodi, in sostituzione del Presidente, giusto

D.A. 283/1 I del 2/7/99;

- Commissario presso il Parco dell'Etna in sostituzione del Presidente dal mese di

Agosto 1999 al mese di giugno 2001;

- Componente del Comitato Tecnico Amministrativo Regionale per il biennio 1993-1995

nominato con D.P. Reg: N° 137/93 del 9/3/93;

- Componente del Consiglio Nazionale dell'Ambiente, Organo di alta consulenza del

Ministro dell'Ambiente (L.349/86), per i I tricnnio 1996 - 1998 giusto Decreto

Ministeriale di nomina N° I23/SCOC/96 del 7/5/96;

- Componente del Comitato Provinciale dr Protezione Civile di Palermo dal Gennaio 1997

al Gennaio 1998 giusta Determinazione dci Presidente della Provincia di Palermo N°212 del

16/12/96;

- Componente del Consiglio Regionale Pesca giusto D.A. n. 582/11/1 dell' 11.04.01

dell' Assessore Regionale alla Cooperazione Artigianato e Pesca;

- Componente del Gruppo di Lavoro per la predisposizione del Progetto di Attuazione per lo

sviluppo dell'Industria in Sicilia giusto Decreto dci Presidente della Regione n. 9 del 1513/89;

- Componente dell'Ufficio di Gabinetto Assessore al Territorio - giusto D.A. n. 517 del

4.10.2000 -lino al mese di Maggio 200 I;

- Componente dell'Ufficio di Gabinetto Assessore al Territorio dall'I 1.2.98 al 31.12.99;

- Componente di una Commissione di . studio per la elaborazione di una proposta di

disegno di legge sulla zootecnia di montagna, costituita con D.A. N°1283 dCIzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA3017/97

dell'Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste;

- Componente di una Commissione di studio per l'acquisizione di dati conoscitivi

relativi ad impianCi (ii riciclaggio e produzione di compost ed R.D.F. giusto D.A. Il.

1108/88del 13.8.88;

- Rappresentante dell'Autorità Ambientale per i Fondi Strutturali giusto D.A. 713 del

13/12/2000 al fine di consentire l'approfondimento delle tematlche ambientali e la

Valutazione, Ambientale Strategica dei .Programmi dei Fondi Strutturali (P.O.R. Sicilia

2000-2006) e de i Piani di sviluppo regionali;

- Componente del Comitato di Sorveglianza del P.O.R . Sicilia 2000-2006 e del P.O.P.

1994 -1999;

- Componente dci Comitato Regionale di cui alla Delibera C.I.P.E. Il.140 del 22112/98giusto
D.A. n.25-D.R.P. del 2/3/99; ,

- Componente della Rete Nazionale delle Autorità Ambientali e della Programruazlone dei

Fondi Strutturali (Quadro Comunitario di Sostegno Obiettivo I - Capitolo 6, paragrafo

6~:2); . ,
- Rappresentante della Regione Siciliana presso il Ministero dell'Ambiente nella

Commissione per la valutazione dei progetti c per l'approfondimento dei temi inerenti lo

sviluppo sostenibile (Agenda 2 I locale); ,

- Rappresentante dell'Assessorato Territorio ed Ambiente nel Comitato Direttivo del

Progetto Comunitario MEDSTONE "Realiz7.azione di un centro Mediterraneo per la

conservazione e l'uso sostenibile dei paesaggi caratterizzati dalle opere in pietra' a secco"

(Progetto di Cooperazione Interregionale - RECITE Il ); ,

- Componente del Comitato Nazionale per la lotta alla siccità e/o alla desertificazione - giusto

Decreto Ministero dell'Ambiente prot. n. 08?0/55/2001; , " '

- Componente del Tavolo Tecnico in attuazione della direttiva 2001118/CE concernente

l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (O.G.M);

- Componente della Commissione Tecnica per le Comunicazioni - giusto D.A. n. 225/GAB. del

20.11.2002 - ricostituita con D.A. n. 37 dci 2.3.05; ,

- Componente del Comitato Strategico istituito con D.M. del 17 ottobre 2003 per la definizione

dell'intera rete di monitoraggio dei livelli di campo elettromagnetico;

- Componente della Commissione Istruttoria dello Studio di Sicurezza Integrato dell'Arca di

Augusta Priolo Melilli istituita con Decreto Direttoriale prot. n. 18/RIS/SIAR/2002 del 18/06/02;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
l. .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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CAPACITÀ E COMPETENZE Ottimo amministratore di risorse umane e tecniche. Nel suo ultimo incarico di Direttore

ORGANIZZATIVE
Generale di ARPA Sicilia ha gestito oltre 400 risorse umane distribuite. tra nove

,---- Ad es. coordinamento e
Dipartimenti provinciali e la Direzione Generale.

amministrazione di persone,
La particolare complessità dell'Agenzia (dotata di autonomia contabile .finanziaria e

progetti, bilanci; sul posto di
patrimoniale) ha fatto maturare una capacità decisionale ed organìzzativa che ha trovato

. lavoro, in attività di volontariato riscontri positivi nei bilanci consuntivi adottati ed approvati mai in perdita

(ad es. cultura e sport), a casa, E stato il primo Direttore Generale di Arpa Sicilia che ,pertanto, ha gestito la fase

o •••• "_. _____ .. ecc. iniziale di avviamento e costituzione di tutte le strutture nel territorio. ...

_ .. CAPACITÀ E COMPETENZE Buona conoscenza dell'informatica di base
.-

Sistemi operativi Windows 98/2000; Applicativi MS Office ; Word, Excel .internet eTECNICHE

Con computer, attrezzature
Posta elettronica.

specifiche, macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE Buona la capacità di relazionarsi con terzi, 'ottimo comunicatore, capace di lavorare hl squadra,

RELAZIONALI
sempre disponibile a condivide con altri mettendo a disposizione esperienze e conoscenze per

comunque raggiungere l'obiettivo.

Vivere e lavorare con altre

persone, in ambiente

multiculturale, occupando posti

in cui la comunicazionezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAè

importante e in situazioni In cui

è essenziale lavorare in squadra

(ad es. cultura e sport), ecc.

... Inglese

• Capacità di lettura Buona

.. Capacità di scrittura Buona _w ______

• Capacità di espressione Buona
orale

[--------.- Al TRE LINGUE I

PRIMA LINGUA I Iltaliano

• Nome e tipo di istituto di - Laurea in Ingegneria Civile Sezione Idraulica con voti IlO/IlO e lode avendo svolto

istruzione o formazione una tesi sperimentale su "L'uso dei traccianti per lo studio del trasporto solido dovuto al

moto ondoso".L'argomento trattato nella tesi è stato inserito nella collana Technical

Reports dell'Unità Operativa N°19 del progetto finalizzato "Dinamica dei litorali" del C.N.R.

-Iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provi;lcia di Palermo al W 2904 dal 2517/1978;

• Principali materie I abilità - Abilitazione all'esercizio della professione conseguita nella prima sessione degli esami

professionali oggetto dello di stato dell'anno 1978;

studio - Iscritto all'albo dei giornalisti all'elenco speciale giusta deliberazione del Consiglio Regionale

dell'Ordine in data 13.12.200 I;

- Direttore Responsabile della rivista Arpa Sicilia "Arpaview (registrazione Tribunale di Palermo

n. 22 del 20/91(3)
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- Convegno Internazionale "Recupero di risorse dai rifiuti" organizzato

dall'Azienda Municipalizzata di Imola dàl 15 al 18 Maggio 1990;

- Sep Pollutiou - Città e Ambiente di Padova: Giornate di studio su Rifiuti solidi urbani

e industriali;

- Amministrazione Provinciale di Siracusa Convegno Nazionale su

"Protezione dell'ambiente e delle risorse idriche;

- XXXII Corso di Aggiornamento su "Valutazione di impatto ambientale degli

impianti di disinquinamento tenutosi 'presso l'Istituto di Ingegneria Sanitaria del

Politecnico di Milano;

- XXX Corso di aggiornamento in Ingegneria Sanitaria "Trattamenti e smaltimento

dei rifiuti solidi urbani - Aspetti avanzati relativi ai rifiuti urbani.speciali e

tossici e nocivi" presso l'Istituto di Ingegneria Sanitaria del Politecnico di Milano;

_ Io modulo del Corso lnterregionale per 25 quadri tecnici addetti ai Piani di

risanamento delle acque organizzato dallo CSEI di Catania .e dal FORMEZ;

PARTECIPAZIONE A CORSI

-"La valutazione di impatto ambientale nella Regione Siciliana nella

rivista "Documenti del Territorio" periodico del Centro Interregionale di

coordinamento e documentazione per le informazioni territoriali;

- G. Tringali - S. Marino - T. Riccio - "Il recupero del biogas:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAil modello della

discarica controllata di Bellolampo a Palermo - agli atti del Convegno

Internazionale "Incenerimento e recupero di energia da R.S.U. tenutosi dal IO al 13

Ottobre a Palermo;

- Luca Ferreli - Pio Di Manna - Roberto Serafini - Leonello Serva - Eutizio Vittori -

Sergio Marino - Antonio Brancato - Domenico Bella - Giuseppe Filetti - "GIS per il

monitoraggio ambientale a seguito di fagliazione superficiale nell'area Etnea";

-Leonello Serva, Eutizio Vittori, Luca Ferreli, Sergio Marino" Progetto di sistema

informativo a supporto degli interventi di controllo ambientale a seguito di fenomeni

sismici nel territorio provinciale di Catania";

- V. Bartolozzi - S. Bajardi - F. Vasi le - S. Marino "Safety Integrated Area Analysis: a

Recent Case Study"

- V. Bartolozzi ... S. Bajardi -- S. Marceca F. Vasile --_S. Marino "Territorial Planning

and Emergencies Management For a Complex Industriai Area";

- S. Marino - A. Caputo - V. Bartolozzi - C. Calderone - S. Genova -_ S. Ottaviano

"La Pianificazione del Territorio le Infrastrutture e il Rischio di incidente rilevante:

Progetto di una rete di rilevamento dei Gas infiammabili lungo il tracciato delle linea

ferrovia Siracusa - Catania;

- V. Bartolozzi - S. Bifulco - S. Castiglione - F. D'Urso - F. Vasile - S. Marino - "

L'Analisi del rischio Ambientale: Valutazione del rischio e ruolo delle istituzione";

- V. Bartolozzi - S. Bajardi - S. Marceca -'-F. Vas ile - S. Marino -"II.coinvolgimento

delle Agenzie Ambientali per la gestione delle emergenze";

- V. Bartolozzi - S. Bajardi - S. Marceca - F. Vasile - S. Marino > "'Dangerous

Industriai Installation and criticai managerial elements: the inspections on.. safety

management systems"

- G. Duro- D. Nuzzo - P. Vitale - C. Lupo - P. Cascio - R. Alessandro - G. De Leo -

F. Vasite - M Ceccherini - S. Marino "Ambientee Salute Dal Monitoraggio alla

Prevenzione":

- P. Cascio - P. Vitale C. Lupo - D. Nuzzo - S: Marino - S. La Grutta - M. Ceccherini

- G. Duro - "Aerobiologic monitorino and climatic changes"

PUBBLICAZIONIzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAULTERIORI INFORMAZIONI

Cat. B

Patente nautica
PATENTE O PATENTI
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Il souoscritto èzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIlconoscenza che, ai sensi dell'art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità

negli alli c l'uso di alti lalsi SOIlO puniti ai sensi dci codice penale c delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto

autorizza al trattamento dei dali personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 dci 31 dicembre

1996.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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- Workshop on Mediterranean Protected Area (Castellabate - Cilento 4 - 7 novembre

1999) organizzato dall'I.U.C.N.,dalia Provincia di Salerno e dal Parco Nazionale del

Cilento e Valle di Diano.

- Stage sulla "Pianificazione delle aree protette" organizzato dal Coordinamento

Nazionale dei Parche e delle Riserve" dal 16 al 17 Giugno 1994 ;

- Seminario Nazionale su "Parchi Nazionali e riserve analoghe" organizzato

dall'Università dei Parchi del Parco Nazionale d'Abruzzo;

,', "


