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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  Falletta Vincenzo Arcadio Claudio   

Indirizzo  Residente in Via Camillo Camilliani, 25 – 90145 Palermo.   

Telefono 

 E-mail di lavoro 

 vincenzofalletta@regione.sicilia.it  

                                    Nazionalità 

                           Data di nascita 

 Italiana 

19 Gennaio 1959 

 

    

                                         

 

GIUGNO 1989  ad oggi 
Capo Area 6 “Sviluppo urbano e territoriale” del Dipartimento della Programmazione della Presidenza 

della Regione dal 1 novembre 2019 ad oggi. 

Capo Servizio 6 “ Servizio Edilizia abitativa ” DIP. IMT. dal 1 agosto 2019 al 31 0ttobre 2019. 

Capo Sevizio 9 “Servizio Infrastrutture Viarie e Sicurezza Stradale ” DIP. IMT da Luglio 2010 al 31.luglio 

2019. “Gestione dei fondi Regionali e Extraregionali” in particolare dei fondi comunitari ed ex FAS2000-

2006 (oggi FSC ante 2007). Predisposizione atti su Intesa Generale Quadro- Atto aggiuntivo e del PIS  

limitatamente al settore viario. Attuazione dell’APQ TS ( interventi sulle strade legge obiettivo, di 

interesse nazionale e sulle autostrade del CAS) e attività di riprogrammazione delle risorse (sono state 

impegnate tutte le risorse  FSC  ante 2006 assegnate alla Regione Sicilia dallo Stato). Attuazione e 

gestione dell'APQ TS 2 atto integrativo – viabilità provinciale. Sottoscrizione dell'APQ Rafforzato con 

l'Anas S.p.A ai fini dell'attuazione degli interventi su strade statali. Gestione e Attuazione delle LL.II. sett. 

Str.le del PO FESR 2007/13 e dei Grandi Progetti  “Aut. SR-Gela L. 6+7,8 e AG-CL- A19 1° e 2°  lotto” 

–Stipula Convenzione con ANAS e CAS per l'attuazione dei GG.PP. Chiusura delle operazioni PO FESR 

2007/2013. Gestione ed attuazione degli interventi del PAC Salvaguardia e Nuove Azioni 2007/2013. 

Programmazione, gestione ed attuazione dell'APQ Rafforzato degli interventi del CAS finanziati con le 

risorse della delibera Cipe nr. 62/2011 (ex fondi PAR FAS 2000/2007) oggi FSC 2007/2013. Contributo 

fornito, per la materia di competenza, per la redazione del Piano Integrato delle Infrastrutture e della 

Mobilità e per la predisposizione del documento per le ALI.  

Programmazione, gestione ed attuazione dell'Obiettivo Tematico 7.4.1 del PO FESR 2014/2020 – 

viabilità – mediante gli AAPPQQ  delle Aree SNAI dedicati e attuazione del G.P. AG-Cl 2 Tratto FASE 

2. Programmazione, gestione ed attuazione degli interventi sulla viabilità principale e secondaria previsti 

dal Patto per lo Sviluppo della Sicilia FSC 2014/2020 e relative riprogrammazioni, nell'ambito del quale 

sono state stipulate le Convenzione con ANAS e CAS e gli Accordi istituzionali con le ex Province per 

l'attuazione degli interventi. Gestione e attuazione del POC 2014/2020 – viabilità – ed in particolare il 

G.P. Autostra Ragusa – Catania per la parte di competenza. Programmazione unitaria con l'Anas S.p.A. 

Nell'ambito del CdiP 2016/2020 e relativi aggiornamenti e dell'FSC 2014/2020. 

Attuazione dei Programmi dei PPNNS (Programmi Naz.li Sicurezza Stradale). Monitoraggio delle 

Autostrade in gestione dell’ANAS e redazione di apposita relazione per il Presidente della Regione. 

Aggiornamento della proposta del Centro di monitoraggio regionale sulla sicurezza stradale (CRMSS). 

Protocollo d'intesa tra la Regione siciliana (Assessorato IM), l'Anas S.p.A. E l'Università degli studi di 

Palermo per la ricerca – dall'architettura degli insediamenti al sistema delle infrastrutture: intepretazione 

e progetto del paesaggio siciliano tra Himera e Akragas-  Vigilanza CAS a tutto il 2011.  

Gli obiettivi assegnati sono stati raggiunti anche  in termini di spesa , ottenendo una eccellente 

performance e valutazione. 

 Capo Servizio “Servizio Infrastrutture Viarie e Trasporti” DIP. LL.PP. dal 16/10/2007 al luglio 2010. 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a) 
  

mailto:francescoantonio.gendusa@regione.sicilia.it
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“Gestione dei fondi Regionali e Extraregionali” in particolare fondi comunitari e FAS. Attuazione dell’APQ 

ts ( interventi sulle strade legge obiettivo, di interesse nazionale e sulle autostrade del CAS) e attività di 

riprogrammazione delle risorse (sono state impegnate tutte le risorse  FAS ante 2006 assegnate alla 

Regione Sicilia dallo Stato). Gestione e Attuazione delle L.I. sett. stradale del PO FESR 2007/13 e del 

Grande Progetto “Aut. SR-Gela Lotti 6+7,8”. Predisposizione delle Linee Guida per le Province ai fini 

della redazione dei Piani Provinciali della viabilità di cui all’art. 1, c 1152, L. nr.296/2006, propedeutici 

all’attuazione della L.I. 1.1.4.1 del PO FESR 2007/2013. Attuazione e chiusura della misura 6.01del POR 

2000/2006 e del Grande Progetto “Aut.SR-Gela Lotti 3, 5 e 6. Attività di ricerca e istruttoria in 

collaborazione con il NVVIP dei progetti sponda imputati alla misura. Attuazione degli interventi finanziati 

con le risorse liberate destinate alla viabilità secondaria (finanziati circa 200 interventi per circa Meuro 

209,00).  

Gli obiettivi assegnati sono stati raggiunti . anche  in termini di spesa , ottenendo una eccellente 

valutazione. 

Capo Sevizio “Servizio Risorse Idriche–Regime delle acque Programmazione ed Attuazione”  DIP 

LL.PP. dal 22/06/2004 al 15/10/2007. “Gestione dei fondi Regionali e Extraregionali” in particolare fondi 

comunitari e FAS. Attuazione e chiusura della misura 3.06 del POR 2000/2006. Gestione n.q. di stazione 

appaltante dei Dissalatori in Sicilia. Predisposizione definizione e sottoscrizione di specifico accordo tra 

la Regione Siciliana, l’ENI (gestore dei dissalatori di Gela) e l’EAS per chiudere diversi contenziosi di 

durata ventennale – Vigilanza dell’EAS -Autorizzazione ricerche idriche, Concessioni e controlli delle 

derivazioni delle acque pubbliche, impianti elettrici, opere di ricerca e utilizzazione delle acque etc… 

Rapporti con la struttura Commissariale dell’Emergenza Idrica nella fase delicata di passaggio di 

competenze. Gli obiettivi assegnati sono stati raggiunti anche in termini di spesa , ottenendo una 

eccellente valutazione. 

Dirigente responsabile U.O.B. XIX del “Servizio idrico e regime delle acque” DIP LL.PP. dall’Agosto 

2001 al 22/06/2004. “Gestione dei fondi Regionali e Extraregionali” in particolare fondi comunitari e FAS. 

Attuazione delle misure riguardante l’idrico dei Programmi Comunitari del POP 90/93, POP 94/99 e POR 

2000/2006 e dei diversi Programmi Nazionali (FIO, FESR non inclusi in programmi operativi) e 

regionali.- Vigilanza  dell’EAS. 

Dirigente Coordinatore del Gruppo XVIII “Gestione dei fondi Extraregionali” (Statali e Comunitari) 

dell’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici, riguardante le infrastrutture idriche e viarie, dal maggio 

2000 a luglio 2001.  

Dirigente Tecnico - l’Ass.to Reg.le Territorio e  Ambiente, dal mese di marzo 1991 – al mese di 

aprile 2000, “Gestione dei fondi Extraregionali”. Dirigente rivestendo la carica di responsabile, 

limitatamente ad alcune province della Sicilia, dell’attuazione dei programmi extraregionali inerenti le 

infrastrutture  fognarie e depurative (POP 1990/1993 – Programma Comunitario Envireg – POP 

1994/1999); dell’attuazione della Convenzione riguardante la  redazione del Piano di Bonifica dei Siti 

Inquinati della Sicilia ;dell’attuazione della Convezione riguardante il monitoraggio delle acque costiere 

della Sicilia.  

Dirigente Tecnico della Regione Siciliana (vincitore di concorso) dall’ 1/6/1989– al mese di Febbraio 

1991 c/o il Genio Civile di Caltanissetta,  responsabile autorizzazioni strutture antisismiche ex legge nr. 

64/74. Monitoraggio e rilevamento danni sismici – terremoto del 1990 - dei paesi del Siracusano.    

 

Componete del Nucleo tecnico–operativo per accertamenti ambientali igienico- sanitari presso 

l’Assessorato Reg.le Territorio e Ambiente. 

Commissario ad Acta c/o il Comune di San Teodoro (ME), in ordine alla realizzazione della discarica 

consortile. 

Presidente della Commissione Provinciale Tutela Ambientale della Provincia di Caltanissetta dal 

luglio 1999 – al maggio 2000.  

Componente del Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici c/o il Dip. 

Programmazione dal maggio 2002 al 2004. 

Componente della Commissione Paritetica Regione-Commissariato per l’Emergenza Idrica per 

l’esame delle problematiche connesse al completamento della diga Blufi.  

Componente della Commissione Regione Siciliana – EAS – ENI per definizione del contenzioso 

ventennale tra i suddetti soggetti sulla dissalazione dell’acqua. 

Presidente Commissione di gara per la fornitura del gas per il funzionamento del dissalatore di 

Trapani.  

Responsabile dell’Istituzione e costituzione dell’Albo dei Collaudatori e dei Progettisti dell’A.R. 
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LL.PP – ai sensi del dlgs. Nr. 163/2006 (Cod. App.). 

Componente e coordinatore della Commissione per l’esame dei Piani Provinciali inerenti la 

viabilità secondaria ex. Art. 1, c.1152, L. nr. 296/2006. 

Componente e coordinatore della Commissione per l’esame dei Progetti  inerenti la viabilità 

secondaria di competenza provinciale per il finanziamento a valere sulla linea d’intervento 1.1.4.1 del PO 

FESR 2007/2013. 

Componente e coordinatore della Commissione per l’aggiornamento del progetto inerente il Centro 

Regionale di Monitoraggio per la Sicurezza Stradale (CRMSS);  

Componente della Commissione Interdipartimentale per la valutazione delle Agende 

territoriali è stata costituita con DDG NR. 457/A del 28.10.2016 del Dipartimento della 
Programmazione. 
Collaudatore tecnico- amministrativo dei lavori “Completamento della rete fognante del centro urbano 
del Comune di Ferla”. 
Collaudatore tecnico- amministrativo dei lavori di realizzazione “Parco Urbano del Comune di 
Terrasini”. 
RUP dei “Lavori di consolidamento e rifiorimento del molo di levante e della scogliera di ponente del poto 
di Donnalucata del Comune di Scicli” Progettista e Direttore dei lavori. 
RUP dei “Lavori di completamento del Porto di Marittimo a sud dell’abitato. 
Collaudatore tecnico- amministrativo dei lavori di “Recupero del complesso Edilizio Insula 3E-ZEN-
Palermo”. 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Siciliana –Palermo 

 

• Tipo di azienda o settore   Settore Pubblico 

 

• Tipo di impiego  Dirigente 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente Responsabile 

 

 

Libera professione di Ingegnere dal 1987 al Giugno 1989. 
Progettista e direttore dei lavori “Impianto di depurazione e rete fognaria del Comune di Milena”.  
Progettista e direttore dei lavori “completamento dell’Impianto di depurazione del Comune di Milena”.  
Progettista e direttore dei lavori “Parco Urbano del Comune di Milena”. 
Ingegnere Capo dei lavori “Costruzione di un complesso da destinare a sede di comunità terapeutica in 
Caltanissetta”. 
  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Libera Professione 

• Tipo di azienda o settore   Settore Privato 

• Tipo di impiego  Ingegnere progettista 

• Principali mansioni e responsabilità  Ingegnere progettista 

 

 

Da Ottobre 1985 a dicembre 1986  
 Servizio militare svolto con i gradi di ufficiale Sottotenente del Genio Militare. Direttore dei lavori di 
manutenzione delle aree (strade, impianti sportivi) delle diverse caserme di Palermo. 
Direttore dei Lavori per la realizzazione della condotta idrica dal lago di Prizzi alla c.da Raia di Prizzi, per 
l’approvvigionamento di acqua potabile del comune di Corleone, nell’ambito del servizio di protezione civile 
dell’Esercito Italiano. 

   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Stato – Genio Militare 

 

• Tipo di azienda o settore   Settore Pubblico 

• Tipo di impiego  Ufficiale 

• Principali mansioni e responsabilità  Ufficiale – Sottotenente - Tenente 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

• Date (da – a) 
  

• Date (da – a) 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Laurea in Ingegneria Civile, Sezione Edile, presso l’Università degli studi di Palermo – Luglio 
1985 – Voto conseguito 110/110 con lode. 
Abilitazione all’esercizio della professione 1985-86.  
Iscritto all’Ordine professione degli Ingegneri della Provincia di Caltanissetta 
al nr. 441. 

  

 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Attestato del FORMEZ per il corso specialistico “Gestire i progetti cofinanziati  dalla Comunità 

Europea” realizzato a Napoli 1997. 

Attestato della Presidenza della Regione del corso di “Il rapporto di Lavoro nell’ambito della 

Pubblica Amministrazione” febbraio –  marzo 2002. 

Master di Diritto Amministrativo c/o la facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Palermo 

novembre 2002 – marzo 2003. Certificazione della Presidenza della Regione. 

Attestato con verifica finale del seminario sulle politiche pubbliche “I principi generali del diritto 

comunitario e la responsabilità per la loro violazione.  Il divenire dei principi della politica agricola 

etc. “ 

Attestato del Cerisdi  per il corso “Le nuove Procedure di acquisto di Beni e Servizi    ” 

settembre 2005. 

Encomio del Dirigente Generale pro-tempore del DIP LL.PP. per l’attività come capo servizio 

svolta nel Periodo 2006/2007. 

Attestato del Cerisdi per il corso “Conoscere ed utilizzare i nuovi fondi Europei” maggio-giugno 

2008.  

Attestato del Cerisdi  “Le nuove Procedure di acquisto di Beni e Servizi in Sicilia dopo la L.R. 12 

luglio 2011, nr. 12”  novembre - dicembre 2011. 

Tutor, nel campo della Sicurezza Stradale, di  neo-Laureata ingegnere giusta convenzione 

stipulata tra la Regione Siciliana e  l’Università degli Studi di Palermo.  

Relatore nel corso delle giornate di Studi “ tra Palermo e Agrigento – Strade – Paesaggi – Città 

c/o Facoltà di ingegneria dell'Università degli Studi di Palermo, sul tema Programmazione e 

attuazione degli interventi viari nella Regione Siciliana. 

Partecipazione al Libro “Strade Paesaggio Città  - La città in estensione tra Palermo e 

Agrigento” del prof. Antonino Margagliotta della Facoltà di Ingegneria  dell'Università degli Studi 

di Palermo con il seguente contributo “Strategie di Programmazione della Regione Siciliana”. 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

  
 

 
 
 
Competenza nel campo amministrativo-istituzionale avendo rivestito la carica di Presidente del 
Consiglio Comunale del Comune di Milena (CL) dal maggio 2003 al maggio 2008. 
           
   
 . 

MADRELINGUA  Italiana 

 

• Capacità di lettura  Eccellente 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Eccellente 

 

ALTRE LINGUE  

  

Francese 

 

• Capacità di lettura  Discreta 

• Capacità di scrittura  Sufficiente 

• Capacità di espressione orale  Discreta 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando 

posti in cui la comunicazione è 
importante e in situazioni in cui è 

essenziale lavorare in squadra (ad es. 
cultura e sport), ecc. 

 Nel corso dell’attività lavorativa svolta nei periodi sopra indicati, sia nel settore pubblico che 
privato o nel campo militare, ho potuto acquisire e far crescere quelle capacità e competenze 
relazionali sia in ambiente lavorativo e non, costruendo quelle relazioni necessarie anche con 
Enti territoriali, Società gestori  aventi, nel tempo, rapporti con la struttura da me diretta. Inoltre 
la carica di Presidente del Consiglio del Comune di Milena ha contribuito in modo rilevante ad 
affinare le capacità relazionali con altre persone, con altri popoli nell’ambito dei rapporti di 
gemellaggio. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, progetti, 
bilanci; sul posto di lavoro, in attività 

di volontariato (ad es. cultura e sport), 
a casa, ecc. 

 Nel corso dell’attività lavorativa svolta nei periodi sopra indicati, sia nel settore pubblico che 
privato, ho potuto acquisire e far crescere quelle capacità e competenze organizzative sia sotto 
il profilo dell’amministrazione e coordinamento del personale da me (Dirigenti, Funzionari e altre 
qualifiche) sia sotto il profilo dell’analisi e programmazione e di gestione e realizzazione di 
progetti.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Utilizzo di PC: Sistemi operativi Windows (tutti da 95 a 10)  – Applicativi: Office 
Internet: navigazione, utilizzo siti e banche dati istituzionali; Iride; SIC; Caronte etc...  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 

PATENTE O PATENTI  Categoria B- Durante il periodo militare ho acquisito la patente categoria C.   

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

   

 

 

 PALERMO 18 ottobre 2021 firma 

     F.to Vincenzo Arcadio Claudio Falletta 


