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Curriculum Vitae 

 

Cognome e nome: ARMENIO DOMENICO 

Luogo e data di nascita: AGRIGENTO, il 02/05/1960 

Qualifica: Dirigente di 3^ fascia dal 17/05/2000 

Incarico attuale: Dirigente del Servizio Ufficio del Genio Civile di Agrigento dal 05/08/2010 

Ufficio: 
Assessorato delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento Tecnico -  

Servizio Provinciale del Genio Civile di Agrigento  

telefono ufficio: 0922/4612311  

fax ufficio: 0922/4612302 

casella di posta: domenico.armenio@regione.sicilia.it 

  

Titoli di studio e 

professionali: 

- Anno 1985 - Laurea in ingegneria civile, Sez. Edile, voto 104/110 presso 

Politecnico di Torino. 

- Anno 1985 - Abilitazione esercizio professione di ingegnere presso il 

Politecnico di Torino 

  

Esperienze professionali: 

Giugno 85: Iscrizione all’Albo Professionale degli Ingegneri della Provincia 

di Agrigento – Sezione A n. 607. 

Settembre 85: Inizia ad operare come libero professionista nel settore 

della progettazione e direzione lavori per conto di Enti pubblici e di 

privati. 

Si riportano le esperienze più significative in tale campo: 

Progettazioni 

- Lavori per la costruzione della rete idrica in C/da Cavalieri di Agrigento, 

incarico conferito con delibera della Giunta Municipale n. 186 del 29/01/88; 

progetto approvato dall’Ufficio Tecnico della Provincia Regionale di 

Agrigento ai sensi dell’art. 12 della L. R. 21/85. 

Importo £. 4.810.000.000. 

- Lavori per il completamento rete fognaria acque nere e bianche del Settore 

Nord del Comune di Agrigento, incarico conferito con delibera della G. M. n. 

938 del 3/5/98; progetto approvato dal comitato Tecnico amministrativo 

regionale. Importo. £. 24.700.000.000. 

Opera realizzata e collaudata. 

- Lavori di completamento ed automazione del sistema di distribuzione idrica 

del Comune di Ravanusa, incarico conferito con delibera della G.M. n. 152 

del 3/5/89; progetto approvato dal C.T.A.R. . Importo £. 21.800.000.000. 

Opera realizzata e collaudata. 



Agosto 87: Collabora con una impresa di costruzioni generali per conto 

della quale assume la direzione tecnica di diversi lavori pubblici di 

seguito elencati. 

- Lavori per la costruzione di un centro di commercializzazione specializzato 

per la vendita di prodotti agricoli nel Comune di Vittoria (RG). 

- Lavori di completamento della strada rurale esterna “Paglia- rello - Isola 

delle Correnti” nel Comune di Porto Palo di Capo Passero (SR). 

- Lavori urgenti di difesa e ripristino del muro a mare di contenimento del 

lungomare “Talete” di Siracusa. 

- Lavori di riparazione dei danni alluvionali ai canali B) e C) 

nell’Agglomerato Industriale di Caltagirone (CT). 

- Lavori di prolungamento dell’esistente pennello a difesa dello specchio 

acqueo antistante la banchina di accosto dei natanti da pesca, dalla 

progressiva 160.00 alla progressiva 210.00, nella frazione di Donnalucata nel 

comune di Scicli (RG). 

Tali direzioni tecniche di lavori pubblici sono attestate da certificazioni di 

lavori eseguiti ai sensi dell’art. 14 legge 57/62 ed art. 18 legge 548/77. 

Giugno 89: Viene assunto come dirigente tecnico presso l’Ufficio del 

Genio civile di Agrigento, classificandosi primo nella graduatoria di 

merito con 50 punti; 

Dall’assunzione fino al 28/02/92 si occupa, presso la sezione X, di 

approvazione di progetti ai sensi della legge 64/74 e di progettazione e 

direzione lavori di pronto intervento nei Comuni di Agrigento, Raffadali, 

Montevago e Ravanusa.  

Con Disposizione di Servizio del 19/03/2001, prot. n. 4163 del 08/05/2001, 

viene incaricato dall’Ing. Capo di occuparsi autonomamente dei porti e 

dell’attività di monitoraggio, vigilanza e controllo delle discariche della 

provincia di Agrigento (nominato dal Prefetto di Agrigento con decreto 

n.1790/GAB del 10/07/99). 

Con ordine di servizio n. 333 del 28/02/92, viene assegnato alla sezione XIV 

dove si occupa prevalentemente dell’istruttoria di progetti di opere pubbliche 

e di edilizia convenzionata ed agevolata e delle relative problematiche. 

Dal 1990 è CTU del Tribunale di Agrigento, su incarico del quale ha 

espletato diverse consulenze tecniche d’Ufficio nel settore civile e penale. 

Dal 1993 e componente dell’albo dei Commissari per l’espletamento di 

pubblici concorsi, istituito dalla Regione Siciliana ai sensi del disposto 

dell’art. 3 della L. R. 12/91 e degli artt. 6, 7 e 8 D.P.R.S. 3/02/92; in tale 

veste ha espletato i seguenti incarichi: 

- Componente della commissione giudicatrice del concorso pubblico per 

la copertura di un posto di ingegnere capo settore; incarico affidato con 

delibera della giunta comunale di Sciacca n. 757 del 05/03/1993; 

- Componente della commissione giudicatrice del concorso pubblico per 

la copertura di un posto di ingegnere; incarico affidato con delibera della 

giunta comunale di Polizzi Generosa n. 131 del 27/03/93; 

- Componente della commissione giudicatrice del concorso pubblico per 

la copertura di un posto di funzionario urbanista; incarico affidato con 

delibera della giunta provinciale di Palermo n. 683/56 del 18/05/1993; 

- Componente della commissione giudicatrice del concorso pubblico per 

la copertura di un posto di ingegnere; incarico affidato con delibera della 

giunta comunale di Patti n. 389 del 19/07/1994; 

- Componente della commissione giudicatrice del concorso pubblico per 

la copertura di un posto di ingegnere capo; incarico affidato con delibera 

della giunta comunale di Alcamo del 1994; 



Marzo 94: Nominato componente della Commissione Edilizia del 

Comune di Cattolica Eraclea (AG). 

Aprile 96: Viene nominato, con Decreto dell’Assessorato Reg.le Lavori 

Pubblici, Commissario ad acta presso il Comune di Siculiana per 

l’appalto dei lavori di completamento dell’acquedotto esterno  

“Pietre Cadute”. 

Marzo 97: È nominato, con delibera commissariale n. 1/97, componente 

della commissione per la verifica delle offerte anomale nel pubblico 

incanto dei lavori per il completamento della rete idrica del comune di 

Ravanusa.  

Gennaio 98: Con Decreto Assessoriale n. 223 del 23/01/98 viene 

comandato presso il Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di 

Agrigento, dove assume la direzione del Settore Tecnico “Lavori Pubblici 

e Servizi alle Imprese”, che mantiene sino a maggio 1999. 

Nella qualità di responsabile di tale Servizio si occupa della 

programmazione, approvazione di progetti, direzione delle opere pubbliche 

dell’Ente ed assume le funzioni di ingegnere capo dei lavori dell’Ente stesso. 

Partecipa attivamente alle procedure di attivazione e stesura del Contratto 

d’Area per le aree A.S.I. di Agrigento, stipulato tra lo stesso Ente e la 

presidenza del Consiglio dei Ministri il 30/03/1999; con tale contratto sono 

state finanziate 33 iniziative imprenditoriali per complessive 173 miliardi di 

lire e con la creazione di 500 nuovi posti di lavoro. 

Ha espletato diversi incarichi di collaudo statico ed amministrativo per 

conto di Enti Pubblici, tra i quali si riportano i più significativi: 

- Collaudo statico ed amministrativo dei lavori per la realizzazione del 

pontile di attracco degli aliscafi nel porto di Santa Maria Salina (ME), per 

conto dell’Assessorato Reg.le Lavori Pubblici; 

- Collaudo amministrativo dei lavori per la realizzazione del nuovo cimitero 

di “Piano Gatta”, per conto del comune di Agrigento; 

- Collaudo statico dei lavori di sistemazione idraulica delle aree suscettibili 

di intervento irriguo della piane di Licata, per conto del Consorzio di 

Bonifica di Salso Inferiore.  

Marzo 99: E' nominato dal Presidente della Provincia Regionale di 

Agrigento Presidente della A.S.I. S.p.A., Società mista a partecipazione 

maggioritaria pubblica della Provincia di Agrigento che si occupa della 

informatizzazione dell'ente provinciale. Resta al vertice della società, che 

occupa cento dipendenti, fino al 25/05/2000. 

Luglio 99: Con decreto 1790/Gab. del 10/07/99 del Prefetto di Agrigento 

è nominato membro della Commissione incaricata del monitoraggio, 

vigilanza e controllo delle attività di conferimento dei rifiuti e di gestione 

delle discariche di rifiuti solidi urbani. Con disposizione di servizio del 

19/03/2001 si occupa autonomamente, oltre al carico di lavoro derivante 

dalla sezione X, anche delle tematiche inerenti le discariche e le opere 

portuali. 

In attuazione del contratto individuale di lavoro stipulato il 31/12/2001  

il dirigente dell’Ufficio gli conferisce l’“incarico speciale a supporto 

dell’ing. capo relativo al coordinamento dell’attività dell’Ufficio con 

riguardo alle Conferenze di Servizio ed allo Sportello Unico, nonché al 

monitoraggio e vigilanza”. 

Con lo stesso contratto è inoltre nominato vicario dell’ingegnere Capo. 

L’incarico di cui sopra viene formalizzato con O.d.S. n. 404 dell’11/01/02. 

Con tale funzione di vicario del dirigente dell’Ufficio, mantenuta dal 

31/12/2001 al 27/12/2004, ed in concomitanza agli innumerevoli impegni 

esterni dell’ingegnere capo sia per conto dell’Ufficio che per altri 



incarichi istituzionali assunti dello stesso, ha svolto le funzioni di 

dirigente dell’Ufficio nei periodi di assenza dell’ingegnere capo; in tale 

veste ha partecipato a diverse adunanze della Commissione Regionale dei 

Lavori Pubblici istituita con la L. R. 7/2002. 

Su incarico dell’Ing. capo ha svolto le funzioni di segretario della Conferenza 

Speciale di servizi per i lavori pubblici –ex art. 7 bis L.R. 7/2002. 

Con disposizione prot. n.15003 del 09/11/2003 è incaricato dal Presidente 

della Regione, Commissario per l’Emergenza idrica, della progettazione 

dei “Lavori urgenti di sostituzione del manto di tenuta della vasca di 

modulazione Faustina–Sistema acquedottistico Fanaco”. 

Si elencano di seguito le progettazioni e direzioni lavori espletate per conto 

dell’Ufficio dalla data dell’assunzione ad oggi. 

Progettazioni: 

- Lavori di manutenzione del vallone Gebbia del Comune di Lucca Sicula ; 

Direzione lavori: 

- Lavori di consolidamento a monte del vallone Magazzini nel Comune di 

Grotte; 

- Lavori per il collegamento del fiume Sosio Verdura all’invaso Castello, 

utilizzando parte dell’adduttore esistente – importo £. 5.610.963.673; 

- Lavori urgenti per il ripristino della strada intercomunale Lucca Sicula–

Calamonaci nel Comune di Lucca Sicula - importo £.400.000.000; 

- Lavori di somma urgenza per il miglioramento dell’avandiga Faustina e 

delle opere di presa del sistema acquedottistico Fanaco – importo  

€. 400.000,00; 

- Lavori per la realizzazione del nuovo Commissariato di Pubblica Sicurezza 

nel comune di Palma Montechiaro - importo   €. 2.332.539,00; 

Progettazioni e direzioni lavori: 

- Lavori di rifacimento di alcuni tratti della rete fognante del Comune di 

Ravanusa; 

- Lavori di somma urgenza per la disostruzione della foce del fiume Salso;  

- Lavori urgenti per la disostruzione della foce del fiume salso del Comune di 

Licata; 

- Lavori di consolidamento della fondazione della scuola media “Cap. 

Vaccaro” nel Comune di Favara - importo €. 180.000,00; 

- Lavori per la gestione del potabilizzatore sul torrente Turvoli in C/da 

Pietranera di Santo Stefano Quisquina - importo €. 194.700,00; 

- Lavori urgenti a salvaguardia del Palacongressi di Agrigento–importo  

€ 300.000,00 ; 

- Lavori per il ripristino della funzionalità dell’acqua dissalata  

Licata-Canicatti, tratto Licata–sollevamento Campobello di Licata, 

danneggiata dal movimento franoso in C/da Jacopo Filippo di Campobello di 

Licata – importo €. 1.500.000,00; 

- Lavori urgenti ed indispensabili per la funzionalità e messa in esercizio 

della condotta dell’acqua dissalata, tratto sollevamento Campobello di 

Licata–serbatoio Canicattì – importo € 1.200.000,00; 

- Lavori di messa in sicurezza per la scuola elementare nella frazione di 

Montaperto nel Comune di Agrigento - importo €. 180.000,00; 

- Lavori per il consolidamento del costone roccioso soprastante la via 

Matrice nel comune di Caltabellotta - importo €. 180.000.00; 

-Lavori di s.u. per il completamento dell’acquedotto intercomunale a servizio 

dei comuni di Ribera, Calamonaci, Lucca Sicula e Villafranca Sicula - 



importo €. 2.563.744,59. 

- Lavori di adeguamento degli impianti e ristrutturazione dell’immobile sede 

dell’Ispettorato Provinciale Agrario e dell’Ispettorato Regionale Forestale – 

importo €. 512.000,00. 

Dicembre 2004: A seguito della riarticolazione dell’Ufficio in otto Unità 

Operative di Base Complesse, con contratto individuale di lavoro 

stipulato con il dirigente dell’Ufficio del 27/12/2004 ed Ordine di Servizio 

n. 417 del 27/12/2004 e n. 418 del 17/01/2005 è incaricato di dirigere la 

UOBC n. 1 - Segreteria tecnica–amministrativa dell’ing. Capo -, 

prorogato a seguito dell’atto integrativo al contratto stipulato il 

27/12/2006 con il Dirigente Generale del Dipartimento LL. PP.  .Tale 

Unità complessa coordina due unità operative di base semplici con a 

capo due dirigenti tecnici per complessivi quindici dipendenti. 

In relazione a tale incarico con successivo O. d S. n. 419 del 18/01/2005 

vengono conferite al sottoscritto la delega di firma relativa alla posta in 

entrata, per i provvedimenti di cui alla L. 086/71 e L. 64/74, nonché ai 

rapporti interni con le altre UU. OO. BB. CC. e per i provvedimenti d’ordine 

dell’ingegnere Capo. Gli O. d S. sopra richiamati venivano confermati dal 

Dirigente Generale con nota protocollo n. 3203 del 16/01/07. 

A partire dall’11/01/2002 (O. d S. n. 404) e fino all’Aprile 2009, prima con 

l’incarico speciale a supporto dall’ing. Capo e poi come dirigente preposto 

alla UOBC n.1, ha curato tutte le pratiche di pertinenza dell’ dall’ing. Capo 

ed in particolare ha assistito lo stesso nelle funzioni di responsabile del 

procedimento di tutti i lavori pubblici appaltati dall’Ufficio dall’affidamento 

dell’incarico di progettazione al collaudo dei lavori stessi, e nell’emissioni 

dei provvedimenti e pareri tecnici di competenza del dirigente dell’Ufficio. 

È nominato consulente tecnico, quale ausiliario di Polizia Giudiziaria in 

procedimenti condotti dalla Procura della Repubblica di Agrigento, nonché 

perito dell’Ufficio in procedimenti in corso presso il Tribunale 

Amministrativo Regionale per vertenze relative a lavori pubblici. 

È nominato componente della Commissione, istituita ai sensi dell’art. 9 

della Disposizione presidenziale del 30/12/2005 (GURS n. 6 del 3/02/2006) 

giudicatrice dei progetti per gli interventi di riparazione e ripristino delle 

infrastrutture pubbliche e del patrimonio edilizio privato, danneggiati dai 

dissesti idrogeologico con conseguenti movimenti franosi in atto nel comune 

di Naro (Ordinanza del Presidente del Consiglio n. 3450 del 16/07/05). 

Con nota prot. n. 17570 del 02/02/2007 del Dirigente Generale è nominato 

R.U.P. per i lavori di manutenzione straordinaria di un immobile demaniale 

sito nella valle dei Templi di Agrigento. 

Settembre 2008: E’ incaricato, con D.C.D. del Dirigente Generale del 

Dipartimento LL.PP, n. 2111 del 18/11/2008, di supportare l’Ufficio del 

Controllo di Gestione  del  Dipartimento al fine  dell’aggiornamento della 

Banca Dati del Personale. 

Aprile 2009: Con Decreto n.627/SD del 09/04/2009 è stato nominato 

dirigente preposto alla Unità Operativa Complessa n. 4 -Edilizia privata- 

dell’Ufficio del Genio Civile di Agrigento. In tale veste ha coordinato le 

quattro Unità Operative di Base alle quali sono preposti altrettanti 

dirigenti tecnici e due dirigenti geologi. Complessivamente i dipendenti 

sottoposti erano quaranta. Nelle funzioni di dirigente preposto a tale 

servizio e delegato alla firma dall’Ing. Capo, lo scrivente provvedeva 

all’emissione di tutte le autorizzazioni e provvedimenti previsti dalla 

normativa sismica relativi alle costruzioni private da realizzare in tutta la 

provincia. 

- Aprile 2010- Con D.A. n. 631/ex S5-LL.PP. del 14/04/2010 è stato 

nominato componente della Commissione per la valutazione delle proposte 

progettuali sui porti commerciali a titolarità regionale costituita con D.A. n. 



1155/S5 del 08/07/2009. 

Maggio 2010 - Con D.A. n. 15/GAB del 13/05/2010 è stato nominato, per 

mesi tre, Commissario ad acta presso lo Istituto Autonomo Case Popolari di 

Caltanissetta, incarico prorogato per ulteriori mesi due con D.A. n. 24/GAB 

del 12/08/2010. 

Giugno 2010 - Con Delibera della Giunta Regionale del 15/06/2010 e 

Decreto del Presidente della Regione n.36/Serv1/S.G. del 09/02/2011 è stato 

nominato Commissario Straordinario dell’istituto Autonomo Case 

Popolari di Caltanissetta, fino al 09/07/2012. 

Agosto 2010 – Ingegnere Capo del Servizio Provinciale dell’Ufficio del 

Genio Civile di Agrigento, con D.D.G. del 04/08/2010, incarico che a 

tutt'oggi ricopre. 

Incarichi di R.U.P.  Anno 2010: 

Cammarata – Lavori di consolidamento parete calcarea quartiere S. Lucia. 

Incarico affidato il 04/08/2010 che tuttora ricopre. 

Favara – Progetto definitivo per il consolidamento del versante compreso tra 

le vie De Gasperi e De Pretis. Incarico affidato il 04/08/2010 che tuttora 

ricopre. 

Agrigento - Lavori urgenti per la messa in sicurezza del molo di ponente del 

porticciolo turistico di San Leone ed il ripristino delle strutture portuali 

danneggiate da violente mareggiate. Incarico affidato il 04/08/2010 che 

tuttora ricopre. 

Agrigento - Progetto per le indagini geognostiche per l'accertamento di 

condizioni di pericolosità derivanti dalla presenza di ipogei nel centro storico 

della città di Agrigento. Incarico affidato il 04/08/2010 che tuttora ricopre. 

Lampedusa – Lavori di riqualificazione della struttura denominata ex 

piscina. Incarico affidato il 04/08/2010 che tuttora ricopre. 

Lampedusa – Lavori di somma urgenza per l'eliminazione dello stato 

pericolo dovuto allo svellimento di una parte di pavimentazione della 

banchina commerciale del porto di Lampedusa. Incarico affidato il 

04/08/2010 che tuttora ricopre. 

Favara – Lavori di somma urgenza per l'eliminazione pericolo crollo muri di 

sostegno della Scuola Elementare “Luigi Pirandello”. 

Porto Empedocle – Lavori di indagini geognostiche e geotecniche, 

propedeutiche al progetto di consolidamento del versante a valle del quartiere 

“Bellavista”. 

Licata - Lavori di somma urgenza per la messa in funzione e in sicurezza 

dell'impianto d'illuminazione all'interno del porto di Licata 

Sciacca - Lavori di somma urgenza per il ripristino degli impianti 

d'illuminazione del molo interno e della banchina “Colombo” all'interno del 

porto di Sciacca. 

Favara - Lavori di somma urgenza per l'eliminazione pericolo crollo muro di 

sostegno della Scuola Media “Capitano Vaccaro”  

Cammarata - Lavori di somma urgenza per il rifacimento del muro di 

sostegno interposto tra la S.P. 24 e gli alloggi popolari di via Mazzini, 

danneggiato dal nubifragio abbattutosi nell'intero territorio della provincia di 

Agrigento. 

Racalmuto - Lavori di somma urgenza per l'eliminazione pericolo dissesti 

costone roccioso prospicente la via Fra Diego La Matina. 

Sciacca - Lavori di somma urgenza per la collocazione di n. 2 torri faro sulla 

banchina ”Marinai d'Italia” antistante l'ufficio Circondariale Marittimo di 

Sciacca all'interno del porto. 



 

Naro - Lavori di somma urgenza per la manutenzione straordinaria del 

ponticello sul fiume Naro in C.da Caizza. 

Palma di Montechiaro - Lavori di somma urgenza per il ripristino delle 

condizioni di sicurezza della torre campanaria e nella chiesa del “Collegio di 

Maria”. 

Grotte – Lavori per la realizzazione del muro di cinta e contenimento posto 

a confine dell'area demaniale particella 245 Foglio Mappa n. 11.  

Agrigento – Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza 

dell'immobile demaniale denominato “La Focetta” sito in via delle Naiadi in 

Loc. San Leone F. 162 P.lle 1120-1121-1122. 

Agrigento - Lavori di manutenzione straordinaria dell'immobile demaniale 

sito in Loc. S. Nicola F.M. 152 P.lla 72. 

Agrigento - Lavori di manutenzione straordinaria delle vetrate perimetrali 

dell'immobile demaniale sito in via Acrone, 51 sede Uffici Regionali. 

Agrigento - Lavori di manutenzione straordinaria per la sistemazione dello 

spazio esterno di servizio e di accesso al piano terra degli Uffici U.R.E.G.A., 

ripristino dello stato di efficacia dei sistemi di sicurezza di chiusura e di 

accesso all'edificio, impermeabilizzazione della terrazza e chiusura del muro 

relativo al parcheggio posto al primo piano e sistemazione dell'impianto 

antincendio. 

Agrigento - Lavori di ripristino ed adeguamento ad uso governativo 

dell'immobile demaniale “Villa Genuardi”. 

Palma di Montechiaro – Lavori di difesa a mare e riqualificazione del molo 

Foraneo. 

Agrigento - Programmi di intervento a tutela dell'ambiente e della difesa del 

suolo per la Regione Siciliana - Decreto del Ministero dell'Ambiente e della 

Tutela del territorio del Mare n° DDS/DES/2008/0913 del 27/11/2008. 

Consolidamento centro zona Duomo- 

Porto Empedocle - Progetto per opere di regolazione delle Acque 

superficiali dell'altipiano Lanterna e della Via Garibaldi, afferenti al bacino 

imbrifero del Torrente Spinola a salvaguardia della privata e pubblica 

incolumità. 

E' altresì componente della Commissione regionale Lavori Pubblici per 

l'approvazione del rifacimento della rete idrica di Agrigento. 

- Incarichi di RUP – Anno 2011: 

Dal 01/08/2011 - Agrigento – Lavori di consolidamento strutturale e messa 

in sicurezza della Chiesa di San Giuseppe. 

Dal 01/08/2011 -  Agrigento – Lavori relativi al muro di placcaggio tirantato 

con barre Dywidag di Via delle Torri. 

- Incarichi di RUP – Anno 2012: 

Dal 09/11/2012 – Sciacca – Lavori Porto. Incarico che tuttora ricopre. 

Dal 19/12/2012 – Sciacca – Opere di consolidamento C/da Coda di Volpe. 

Dal 19/12/2012 – Canicattì – Lavori in c/da Caizza. 

- Incarico di Commissario ad Acta e/o Straordinario presso l’IACP di 

Agrigento. Incarico dal 04/07/2012 fino a Luglio 2014. 

- Incarico di ing. Capo del Genio Civile di Trapani: dal 24/05/2012 al 

17/03/2013. 

- Incarico di Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di 

Agrigento dal settembre 2013. 



Anno 2014:  

Nomina di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e 

dei Rifiuti dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di 

Pubblica Utilità a partire dal 01/10/2014, incarico conferito con Decreto del 

Presidente della Regione Siciliana. n. 6265 del 30/09/2014. 

  

Conoscenze linguistiche: 
Francese, livello scritto distinto, livello parlato distinto - Inglese, livello 

scritto distinto, livello parlato distinto 

  

Capacità nell'uso delle 

tecnologie: 

Word - Excel – Powerpoint - programmi di calcolo strutturale e geotecnico 

"CDS","NOLIAN", programmi di contabilità lavori pubblici "STS". 

Corsi e altra formazione: 

Gennaio 1994: Abilitazione alle verifiche in materia di sicurezza degli 

impianti ed iscrizione ai relativi elenchi, di cui al D.M. 22/04/92, della 

Camera di Commercio di Agrigento. 

Settembre 97-Gennaio 98: Corso di formazione per la sicurezza nel 

settore edile, ai sensi del decreto legislativo 494/96, art. 10 comma 2. 

Abilitazione a coordinatore della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva. 

Ottobre-Dicembre 97: Corso di formazione per funzionari 

dell’Amministrazione Regionale su “Metodologie e procedure di valutazione 

di piani e programmi per i fondi strutturali europei”, presso il CERISDI. 

Marzo 2003: Frequenta, superando l’esame finale, il Master di 

“ESPERTO NEL SETTORE DEI LAVORI PUBBLICI” dal 14 Marzo 

al 21 Giugno 2003, organizzato dal Consorzio Universitario della Provincia 

di Agrigento e dell’Ordine degli architetti di Agrigento, superando il relativo 

esame finale il 21/06/2003. 

Febbraio 2007: Partecipa al Corso di aggiornamento sugli ammassi lapidei 

organizzato dall’Ispettorato Regionale Tecnico. 

Novembre 2008: Corso di aggiornamento per coordinatore della sicurezza ai 

sensi del D.Lgs. n.81/2008. 

 

Altre notizie: 

Esperienza ultraventennale tecnica ed amministrativa nel settore lavori 

pubblici, infrastrutture ed edilizia antisismica, maturata prima in attività 

privata e poi come dirigente delle Regione Siciliana; esperienza 

amministrativa arricchita anche dalle nomine conferitegli, nella qualità di 

Commissario o Presidente, in diversi Enti pubblici e società locali e 

regionali, che lo hanno portato ad amministrare strutture pubbliche a valenza 

provinciale. 

 

Palermo, lì 02/10/2014 

 

        Il dichiarante 

       F.to Ing. Domenico Armenio 


