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Curriculum Vitae   

  

Informazioni personali  

Nome / Cognome Maurizio Agnese 

Indirizzo Via Notarbartolo n. 12/A - Palermo 

Telefono 091-7077573 Cellulare: 335-1401620 

Fax  

E-mail maurizioagnese@regione.sicilia.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 20 giugno 1953 
  

Sesso Maschile 
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

 

  

Esperienza professionale  
 
 
 
 

 

                                                         Date Dal 16 febbraio 2010 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente generale dell’ufficio speciale autorità di audit dei programmi cofinanziati dalla commissione 
europea 

Principali attività e responsabilità Esercizio delle funzioni attribuite dall’art. 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e ss.mm..ii. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Presidente Regione Siciliana 

Tipo di attività o settore 
 
 
                                                         Date 

                      Lavoro o posizione ricoperti 

               Principali attività e responsabilità 

        Nome e indirizzo del datore di lavoro 

                             Tipo di attività o settore 
 
 
 
 

 
 
 
Dal 26 febbraio 2009 al 31 dicembre 2009 

Dirigente generale del dipartimento regionale urbanistica 

Esercizio delle funzioni attribuite dall’art. 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e ss.mm..ii. 

Presidente Regione Siciliana 

Date Dal 9 aprile 2008 al 30 giugno 2009 

Lavoro o posizione ricoperti Commissario liquidatore dell’Istituto regionale dell’Olivo e dell’Olio 

Principali attività e responsabilità Accertamento dei rapporti in essere e svolgimento delle azioni necessarie all’estinzione dei medesimi 
ed alla liquidazione a tutti gli effetti dell’Istituto regionale dell’Olivo e dell’Olio 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Assessore regionale Agricoltura e Foreste 

Tipo di attività o settore  

  

Date Dal 10 marzo 2008 al 25 febbraio 2009 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente generale del dipartimento regionale pesca 

Principali attività e responsabilità Esercizio delle funzioni attribuite dall’art. 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e ss.mm..ii. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Presidente Regione Siciliana 

Tipo di attività o settore  
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Date Dal 17 ottobre 2006 all’8 aprile 2008 

Lavoro o posizione ricoperti Direttore generale dell’Istituto regionale dell’Olivo e dell’Olio 

Principali attività e responsabilità Esercizio delle funzioni attribuite dall’art. 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e ss.mm..ii. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Presidente Regione Siciliana 

Tipo di attività o settore  

  

Date Dal 22 giugno 2005 al 16 ottobre 2006 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente generale del dipartimento regionale foreste 

Principali attività e responsabilità Esercizio delle funzioni attribuite dall’art. 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e ss.mm..ii. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Presidente Regione Siciliana 

Tipo di attività o settore  

  

Date Dal 24 maggio 2005 al 16 ottobre 2006 

Lavoro o posizione ricoperti Componente del Comitato Scientifico per la conferenza regionale dell’agricoltura 

Principali attività e responsabilità Definizione dei temi della conferenza regionale dell’agricoltura, promozione delle preconferenze 
tematiche, proposte delle linee di indirizzo per la stesura del documento strategico sul futuro della 
politica agricola con particolare riferimento al documento di programmazione regionale per il periodo 
2007 - 2013 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   Assessore regionale Agricoltura e Foreste 

Tipo di attività o settore  

  

Date Dal 24 novembre 2004 al 21 giugno 2005 

Lavoro o posizione ricoperti Componente del comitato di consulenza e programmazione sulle problematiche della promozione e 
dell’internazionalizzazione 

Principali attività e responsabilità Pareri sulle questioni sottoposte dall’Assessore regionale cooperazione, commercio, artigianato e 
pesca in materia di promozione ed internazionalizzazione 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Assessore regionale cooperazione, commercio, artigianato e pesca 

Tipo di attività o settore  

  

Date Dal 29 marzo 2004 al 21 giugno 2005 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente generale del dipartimento regionale cooperazione, commercio ed artigianato 

Principali attività e responsabilità Esercizio delle funzioni attribuite dall’art. 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e ss.mm..ii. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Presidente Regione Siciliana 

Tipo di attività o settore  

 
 

 

Date Dal 4 settembre 2003 al 28 marzo 2004  

Lavoro o posizione ricoperti Componente del Comitato tecnico-amministrativo del provveditorato opere pubbliche della Sicilia 

Principali attività e responsabilità Esame dei progetti relativi ad opere attribuite alla competenza dei Provveditorati da eseguire a cura 
dello Stato, vertenze per maggiori oneri o per esonero di penalità contrattuali, proposte di risoluzione 
o rescissione di contratti ed emissione dei relativi pareri 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 

Tipo di attività o settore  

  

Date Dal 6 febbraio 2003 al 28 marzo 2004 

Lavoro o posizione ricoperti Componente del tavolo tecnico per l’accordo di programma tra il Ministero delle Attività Produttive e la 
Regione siciliana in seguito alla direttiva presidenziale in materia di promozione, pubblicità, 
propaganda, relazioni pubbliche, promozione degli scambi, internazionalizzazione delle imprese e 
marketing territoriale 

Principali attività e responsabilità Coordinamento, indirizzo e monitoraggio delle attività inerenti l’applicazione dell’accordo di 
programma 



Pagina 3/8 - Curriculum vitae di 
 Maurizio Agnese 

 
 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Presidenza regione siciliana – segreteria Generale 

Tipo di attività o settore 
 

 

                                                      Date Dall’11 dicembre 2001 al 28 marzo 2004 

                     Lavoro o posizione ricoperti Capo di gabinetto dell’Assessore regionale per l’Agricoltura e le Foreste 

Principali attività e responsabilità Esercizio delle funzioni attribuite dall’art. 4 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e ss.mm..ii., 
nonché raccordo tra le funzioni di indirizzo e le attività di gestione dei dipartimenti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Assessore regionale Agricoltura e Foreste 

Tipo di attività o settore  

  

Date Dal 9 luglio 2001 al 24 giugno 2003  

Lavoro o posizione ricoperti Amministratore provvisorio del Consorzio di Bonifica 11 di Messina 

Principali attività e responsabilità Ordinaria amministrazione della gestione del Consorzio 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Assessore regionale dell’Agricoltura e Foreste 

Tipo di attività o settore  

  

Date Dall’8 febbraio 2000 al 10 dicembre 2001 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente coordinatore del gruppo 2° - Segreteria tecnica del Direttore regionale delle Foreste 

Principali attività e responsabilità Dalla entrata in vigore della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 esercizio delle funzioni attribuite 
dall’art. 8 della stessa 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Assessore regionale Agricoltura e Foreste 

Tipo di attività o settore  

  

Date Dal 17 gennaio 2000 al 16 gennaio 2002. 

Lavoro o posizione ricoperti Componente del Comitato tecnico-amministrativo dell’Azienda Foreste Demaniali della Regione 
siciliana 

Principali attività e responsabilità Pareri sui progetti delle opere e sulle eventuali successive modifiche; determinazioni relative a 
vertenze insorte con le imprese nonché su tutti gli altri argomenti su cui il Presidente o il Consiglio di 
Amministrazione ritengono di interpellare il comitato 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Assessore regionale Agricoltura e Foreste 

Tipo di attività o settore  

  

Date Dal 30 ottobre 1998 

Lavoro o posizione ricoperti Componente della Commissione incaricata di elaborare una proposta di legge per il riordino della 
legislazione in materia forestale e tutela della vegetazione, il mansionario degli agenti tecnici forestali 
ed il riordino delle carriere del personale del corpo forestale della regione 

Principali attività e responsabilità Studio e ricerca per l’elaborazione della proposta di legge 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Assessore regionale Agricoltura e Foreste 

Tipo di attività o settore  

  

Date Dal 16 ottobre 1998 al 7 agosto 2000 

Lavoro o posizione ricoperti Vice Presidente del Comitato paritetico regionale ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 
626 

Principali attività e responsabilità Orientamento e promozione di iniziative formative nei confronti dei lavoratori, prima istanza di 
riferimento in merito a controversie sull’applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e 
formazione 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Assessore regionale Agricoltura e Foreste 

Tipo di attività o settore  

  

Date Dal 9 luglio 1998 al 10 dicembre 2001 
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Lavoro o posizione ricoperti Dirigente coordinatore del Nucleo Operativo Regionale del Corpo Forestale della Regione siciliana 

Principali attività e responsabilità Compiti di supporto alle attività dei distaccamenti, controllo di fasce di territorio particolarmente 
esposte ai reati contro l’ambiente, lotta contro gli incendi boschivi, prevenzione e/o repressione di atti 
e/o fatti illeciti con particolare riferimento alla tutela ambientale, vigilanza e tutela di P.S., vigilanza a 
particolari strutture 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Assessore regionale Agricoltura e Foreste 

Tipo di attività o settore  

  

Date Dal 13 febbraio 1998 

Lavoro o posizione ricoperti Componente del Comitato di Sorveglianza del programma di iniziativa comunitaria PIC Interreg II c 
“assetto del territorio e lotta contro la siccità” 

Principali attività e responsabilità Accertamento dell’efficacia e della qualità dell’attuazione del programma 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Assessore regionale Agricoltura e Foreste – Ministero LL.PP. ufficio rapporti con l’Unione Europea e 
gli affari internazionali  

Tipo di attività o settore  

  

Date Dall’ 1 febbraio 1996 

Lavoro o posizione ricoperti Inquadramento nel ruolo tecnico del Corpo regionale delle foreste nella qualifica di dirigente tecnico 
forestale 

Principali attività e responsabilità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione siciliana – Direzione Foreste 

Tipo di attività o settore  

  

Date Dal 29 novembre 1994 all’1 marzo 1995 

Lavoro o posizione ricoperti Componente della Commissione incaricata di procedere all’esame del disegno di legge “disciplina 
della difesa del suolo e delle risorse idriche e forestali” 

Principali attività e responsabilità Verifica del disegno di legge e proposte di modifica dello stesso 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Assessore regionale destinato alla Presidenza  

Tipo di attività o settore  

  

Date Dal 30 giugno 1994 al 31 dicembre 1994  

Lavoro o posizione ricoperti Vice Commissario Straordinario del Consorzio di bonifica d 2° grado della Provincia di Enna 

Principali attività e responsabilità Gestione del consorzio in caso di assenza o di impedimento del Commissario Straordinario e 
collaborazione allo Stesso nell’espletamento delle funzioni 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Assessore regionale Agricoltura e Foreste 

Tipo di attività o settore  

  

Date Dal 20 novembre 1993 al 31 dicembre 2001 

Lavoro o posizione ricoperti Presidente del Comitato di Coordinamento delle Commissioni parcelle dell’Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Palermo 

Principali attività e responsabilità Coordinamento delle attività delle Commissioni parcelle per garantire uniformità di procedimenti e di 
interpretazioni; consulenza al Consiglio dell’Ordine per tutte le questioni tariffarie che necessitano di 
uno specifico approfondimento e per l’istruttoria di quelle parcelle che per la loro atipicità non rientrano 
nelle competenze delle Commissioni parcelle 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo 

Tipo di attività o settore  

  

Date Dal 16 gennaio 1992 all’ 1 febbraio 1996 

Lavoro o posizione ricoperti Inquadramento nel ruolo degli “esperti per lo sviluppo delle zone interne” della Presidenza della 
Regione siciliana nella qualifica di dirigente tecnico 

Principali attività e responsabilità  
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Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione siciliana 

Tipo di attività o settore  

  

Date Dal  23 maggio 1991 al 22 maggio 1993 

Lavoro o posizione ricoperti Consigliere dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo 

Principali attività e responsabilità Problematiche di carattere generale riguardanti gli iscritti; deontologia professionale e provvedimenti 
disciplinari, segnalazione di terne di professionisti specializzati in base alle richieste degli enti, 
organizzazione di eventi, convegni e corsi di formazione 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Eletto dagli iscritti all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo 

Tipo di attività o settore  

  

Date Dal 6 aprile 1987 al 22 maggio 1991 

Lavoro o posizione ricoperti Presidente della Commissione parcelle dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo 

Principali attività e responsabilità Esame delle parcelle professionali e rilascio del conseguente parere di congruità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo 

Tipo di attività o settore  

  

Date Dall’ 1 luglio 1986 al 30 giugno 1998 

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione tecnica presso la delegazione regionale Sicilia del CONI e segretario della 
Commissione Impianti Sportivi regionale 

Principali attività e responsabilità Aggiornamento permanente delle banche dati degli impianti sportivi, organizzazione di seminari di 
formazione e di aggiornamento sulla sicurezza, assistenza ai Consulenti provinciali sugli impianti 
sportivi per la verifica tecnica dei progetti finanziati dal Credito Sportivo, consulenza a favore degli Enti 
Locali su ogni questione riguardante progettazione, realizzazione, manutenzione ed in genere il 
finanziamento degli impianti sportivi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comitato Olimpico Nazionale Italiano 

Tipo di attività o settore  

  
  

Istruzione e formazione  
  

Date Dicembre 1976 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione all’esercizio professionale 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Palermo – Facoltà di Ingegneria 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Date Dal 5 novembre 1971 al 30 ottobre 1976 

                Titolo della qualifica rilasciata Laurea in ingegneria civile sezione trasporti 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Palermo – Facoltà di Ingegneria 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 Laurea specialistica                                                                                                                                                                      

  

Date 10 – 12 ottobre 2001 - Taormina 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza 



Pagina 6/8 - Curriculum vitae di 
 Maurizio Agnese 

 
 

 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Il ruolo dei consorzi di bonifica sulla gestione delle acque con particolare riguardo alle norme 
contenute nella direttiva quadro UE 2000/60 per l’azione comunitaria in materia di acque e nel D.Lgs. 
152/99 e successive modificazioni organizzato dal Centro Studi di Economia applicata all’Ingegneria 
(CSEI) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Date Dal 26 aprile al 25 giugno 1999 (complessivi 24 giorni) – Palermo e Ficuzza (Corleone) 

                Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Intervento di formazione ed aggiornamento per dirigenti tecnici forestali organizzato dal FORMEZ 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Date 27 febbraio – 1 marzo 2001 - Bruxelles 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Seminario organizzato dalla Presidenza della Regione per fornire uno spaccato ravvicinato delle 
principali realtà istituzionali europee, nella dinamica del loro funzionamento e per realizzare presso 
ogni ramo dell’amministrazione una interlocuzione diretta con l’ufficio di Bruxelles 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Date Da giugno a dicembre 1997 - Palermo 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Progetto PASS (pubbliche amministrazioni per lo sviluppo del sud) Azione C.1.A. organizzato dal 
raggruppamento temporaneo di imprese tra CERISDI, ARTHUR ANDERSEN, CRES e NOMISMA 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

 
 
 

 

Date 1-3 luglio 1997 - Palermo 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Europa e Regioni organizzato dal CERISDI 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Date 25 marzo – 11 giugno 1996 - Palermo 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Gli appalti di opere pubbliche, forniture di beni e servizi e gestione dei contratti organizzato dal 
CERISDI 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Date   5-7 giugno 1995 - Roma 

Titolo della qualifica rilasciata   Attestato di frequenza 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 La difesa del suolo in Italia – finalità, sistema istituzione, strumenti giuridici organizzato dalla Scuola             
superiore di amministrazione pubblica e degli enti locali (CEIDA) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Date   20-22 maggio 1993 - Taormina 

Titolo della qualifica rilasciata   Attestato di frequenza 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 Metodologie e tecniche di valutazione di impatto ambientale di interventi idraulici minori organizzato dal 
Centro Studi di Economia applicata all’Ingegneria (CSEI) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Date  16-18 marzo 1992 - Roma 

Titolo della qualifica rilasciata  Attestato di frequenza 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

La pianificazione ambientale con particolare riguardo ai rapporti intercorrenti tra diversi strumenti di 
programmazione ed attuazione organizzato dalla Scuola superiore di amministrazione pubblica e degli 
enti locali (CEIDA) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Date  1992 - Palermo 

Titolo della qualifica rilasciata  Attestato di frequenza 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Utilizzo del sistema di teledidattica giuridica denominato “osservatorio telematico per l’aggiornamento 
degli enti pubblici” organizzato dall’Istituto per la Pubblica Amministrazione  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

 
 
 

 

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) italiano 
  

Altra(e) lingua(e) francese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

francese  A2  A2  A1  A1  A1  

Lingua            
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 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze sociali  
  

Capacità e competenze 
organizzative 

 

  

Capacità e competenze tecniche  
  

Capacità e competenze 
informatiche 

Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office in modo particolare Excel; buona 
capacità di navigare in Internet  

  

Capacità e competenze artistiche  
  

Altre capacità e competenze  
  

Patente Automobilistica (patente B) 
  

Ulteriori informazioni Idoneità alla nomina a direttore generale delle aziende sanitarie provinciali, ospedaliere ed 
ospedaliere-universitarie della Regione siciliana (Decreto 15 marzo 2011 dell’Assessore regionale per 
la Salute. 

  

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)". 
 

 
 
 

  Palermo, 02/12/2012 
 

          

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it

