CURRICULUM VITAE E PROFESSIONALE
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e Cognome
Ufficio

Telefono Direzione generale

Telefono Dipartimento
e – mail

Salvatore GIGLIONE
Assessorato regionale del Territorio e dell’Ambiente
Dipartimento regionale dell’Urbanistica
Via Ugo La Malfa, 169 - 90146 Palermo

Telefono +39 091/7077809
Fax+39 0917077813
Centralino: +39 0917077-831/-982
Fax: +39 0917077007
s.giglione@regione.sicilia.it
dg.urbanistica@regione.sicilia.it

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

dal 6 marzo 2015
Assessorato regionale del Territorio e dell’Ambiente
Dipartimento regionale dell’Urbanistica
Pubblica Amministrazione
Dirigente Generale del Dipartimento
dal 20 maggio 2014 al 5 marzo 2015
Assessorato regionale dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana
Dipartimento regionale dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana
Pubblica Amministrazione
Dirigente Generale del Dipartimento

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
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dal 1° aprile 2013 al 19 maggio 2014
Presidenza della Regione Siciliana
Ufficio del Garante per i diritti fondamentali dei detenuti
(Ufficio-Organo) Struttura autonoma parificata ad Area
Pubblica Amministrazione
Dirigente dell'Area
dal 6 febbraio 2012 al 30 marzo 2013
Regione Siciliana – Assessorato regionale delle Autonomie
Locali e della Funzione Pubblica
Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale
Viale Regione Siciliana, 2246 - 90100 Palermo
Pubblica Amministrazione
Dirigente
dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2011
Ing. Salvatore GIGLIONE 6 marzo 2015

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
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Regione Siciliana – Assessorato regionale delle Risorse Agricole
ed Alimentari
Dipartimento Regionale Azienda regionale delle Foreste
Demaniali
Via Libertà, 97 - 90141 Palermo
Pubblica Amministrazione
Dirigente
Dirigente Generale del Dipartimento
dal 29 giugno al 25 novembre 2010
Regione Siciliana – Assessorato della Attività Produttive –
Dipartimento regionale Attività Produttive
Via degli Emiri, 45 – 90145 Palermo
Pubblica Amministrazione
Dirigente
Dirigente Generale del Dipartimento (interim)
dal 25 febbraio 2009 al 31 dicembre 2009
Regione Siciliana – Assessorato Bilancio e Finanze –
Dipartimento regionale Finanze e Credito
Via Notarbartolo, 17 - 90141 Palermo
Pubblica Amministrazione
Dirigente
Dirigente Generale del Dipartimento
dal 1° luglio 2008 – al 24 febbraio 2009
Regione Siciliana – Assessorato Bilancio e Finanze –
Ufficio di Gabinetto dell'On. Assessore
Via Notarbartolo, 17 - 90100 Palermo
Pubblica Amministrazione
Dirigente (centro di responsabilità amministrativa)
Capo di Gabinetto
dal 1° febbraio 2008 al 30 giugno 2008
Regione Siciliana – Assessorato Agricoltura e Foreste –
Dipartimento regionale delle Foreste
Viale Regione Siciliana, 2246 - 90145 Palermo
Pubblica Amministrazione
Dirigente Area
Dirigente responsabile dell'Area Affari Generali
dal 1° marzo 2007 al 31 gennaio 2008
Regione Siciliana – Assessorato Agricoltura e Foreste
Uffici di diretta collaborazione Assessore
Viale Regione Siciliana Palermo
Pubblica Amministrazione
Ing. Salvatore GIGLIONE 6 marzo 2015

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Dirigente
Dirigente componente

dal 08 giugno 2006 al 28 febbraio 2007
Regione Siciliana – Assessorato Territorio ed Ambiente –
Dipartimento regionale Territorio ed Ambiente
Via Ugo La Malfa,169 – 90100 Palermo
Pubblica Amministrazione
Dirigente Servizio
Dirigente del Servizio XIV – Ufficio periferico del demanio
marittimo regionale Agrigento - (ambito di competenza
Capitanerie di Porto di Gela e di Porto Empedocle)
Via Giovanni XXIII Centro Direzionale Regionale di Agrigento
dal 1° settembre 2004 al 7 giugno 2006
Regione Siciliana – Presidenza –
Ufficio di Gabinetto dell’On.le Assessore
Viale Regione Siciliana n. 2226 Palermo
Pubblica Amministrazione
Dirigente (centro di responsabilità amministrativa)
Capo di Gabinetto
dal 1° agosto 2003 al 31 agosto 2004
Regione Siciliana – Assessorato Cooperazione, Commercio,
Artigianato e Pesca
Dipartimento regionale Cooperazione, Commercio e Artigianato Via degli Emiri, 45 - Palermo
Pubblica Amministrazione
Dirigente Servizio
Dirigente del Servizio Vigilanza Cooperative
dal 6 giugno 2003 all'ottobre 2004
IRCAC Istituto Regionale per il Credito alle Società Cooperative
– Via Ausonia, 83 - 90146 Palermo
Istituto di credito pubblico interamente regionale
Incarico Assessoriale di Commissario
Direttore generale
dal 1° ottobre 2001 al 31 luglio 2003
Regione Siciliana – Assessorato Cooperazione, Commercio,
Artigianato e Pesca
Ufficio di Gabinetto dell’On.le Assessore
Via degli Emiri, 45 - Palermo
Pubblica Amministrazione
Dirigente
Ing. Salvatore GIGLIONE 6 marzo 2015

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Capo di Gabinetto Vicario
dal 6 agosto 2001 al 30 settembre 2001
Regione Siciliana – Assessorato Cooperazione, Commercio,
Artigianato e Pesca Ufficio di Gabinetto dell’Onorevole Assessore
Via degli Emiri, 45 - Palermo
Pubblica Amministrazione
Dirigente componente
dal 14 settembre 1995 al 5 agosto 2001
Regione Siciliana – Assessorato Lavoro, Previdenza sociale,
Formazione professionale ed Emigrazione
Ispettorato Provinciale del Lavoro di Agrigento –
Viale Leonardo Sciascia - Villaggio Mosè - Agrigento
Dirigente
Capo Servizio Tecnico
dal 28 giugno 1995 al 13 settembre 1995
Regione Siciliana – Assessorato Lavoro, Previdenza sociale,
Formazione professionale ed Emigrazione
Ispettorato Provinciale del Lavoro di Agrigento –
Viale Leonardo Sciascia – Villaggio Mosè - Agrigento
Dirigente
Capo Servizio Tecnico f.f.
dal 29 giugno 1992 al 16 febbraio 1993
Regione Siciliana – Assessorato Lavoro, Previdenza sociale,
Formazione professionale ed Emigrazione
Ispettorato Provinciale del Lavoro di Agrigento –
Viale Leonardo Sciascia – Villaggio Mosè - Agrigento
Dirigente
Capo Sezione “Corsi di addestramento professionale”
dal 1° novembre 1991 al 28 giugno 1992
Regione Siciliana – Assessorato Lavoro, Previdenza sociale,
Formazione professionale ed Emigrazione
Ispettorato Provinciale del Lavoro di Agrigento –
Viale Leonardo Sciascia – Villaggio Mosè - Agrigento
Dirigente
dal 1 giugno 1989 al 31 ottobre 1991
Regione Siciliana – Assessorato Lavori Pubblici Genio Civile – Via Rosso di San Secondo – Caltanissetta
Pubblica Amministrazione
Dirigente
Responsabile delle zone sismiche

Ing. Salvatore GIGLIONE 6 marzo 2015

ESPERIENZE AMMINISTRATIVE E AZIENDALI
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità

Altri incarichi ricoperti

dal 24 marzo 2010
Sicilia Patrimonio Immobiliare S.p.A.
Società mista pubblico-privata
Presidente del Consiglio di Gestione
dal 24 luglio 2012 al 22 luglio 2013
IRFIS – FinSicilia S.p.A.
Società finanziaria interamente regionale
Vice Presidente del CdA
dal 14 maggio 2009 al 4 luglio 2011
Sicilia e Servizi S.p.A.
Società informatica a partecipazione regionale
Consigliere e Vice Presidente del CdA


Presidente del Consiglio di Sorveglianza di Riscossione
Sicilia SpA - Palermo

Presidente del Collegio sindacale di Cor.Fi.La.C. Consorzio per la filiera lattiero casearia - Ragusa

Componente del Collegio sindacale dell'Az.Ospedaliera
San Giovanni di Dio - Agrigento

TITOLI DI STUDIO
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

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

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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17/06/2013
Università degli Studi UniPegaso di Napoli
Corso di laurea quinquennale in Giurisprudenza
Diploma di Laurea magistrale in Giurisprudenza
25/11/2008
Università degli Studi di Palermo
FORMEZ
Istituto di formazione politica Pedro Arrupe - Palermo
Master Universitario di II livello
“Governance per lo sviluppo locale”
Diploma di Master universitario di II livello
09/11/84
Università degli Studi di Palermo
Corso di laurea in Ingegneria Civile (vecchio ordinamento)
Diploma di laurea in Ingegneria

Ing. Salvatore GIGLIONE 6 marzo 2015

ISCRIZIONI AD ALBI E ABILITAZIONI
• Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

• Giudizio finale in esito alle prove
selettive

19/02/85
Università degli Studi di Palermo
Abilitazione alla libera professione
Abilitazione professionale – Iscritto all'Albo degli Ingegneri
della provincia di Agrigento al n. 594
Regione siciliana – Assessorato della Salute
Pubblica Amministrazione
Iscritto all’Albo regionale degli idonei a Direttore Generale
delle Aziende sanitarie ed ospedaliere della Regione siciliana
(D.A. 955/2013) in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3bis del D.Lgs. 502/92.
Facente parte dell'elenco ristretto a seguito di prove selettive
(n.76 selezionati su n. 669 iscritti).
“Profilo molto interessante, in quanto pur non avendo esperienze sanitarie,
dimostra conoscenze significative della macchina pubblica. In grado di
portare un’esperienza articolata e di grande utilità sia nella dimensione
istituzionale che amministrativa, soprattutto nell’ambito di una ASP”

FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
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1994/1995
Regione Siciliana – Assessorato del lavoro
Ispettorato Regionale del Lavoro della Sicilia
Corso di formazione per ispettori del lavoro
Mansioni e competenze di Ispettore del Lavoro
dal 21 ottobre 1996 al 31 ottobre 1996
Regione Siciliana – Presidenza
Corso di formazione per le verifiche tecniche sugli immobili
destinati ad uffici e per i responsabili dei servizi di
prevenzione e protezione (60 ore)
Responsabile servizi di prevenzione e protezione
dal 23 settembre 1997 al 29 gennaio 1998
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Agrigento
Corso di formazione per la sicurezza nel settore edile
(comma 2° art. 10 D.Lgs. 494/96 – 120 ore)
Responsabile della sicurezza nei cantieri edili
dal 18 ottobre 2000 al 17 maggio 2001
Regione Siciliana – Presidenza Ing. Salvatore GIGLIONE 6 marzo 2015

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Corso di formazione per funzionari della Regione Siciliana
POM 940028/I/1 Azioni innovative Sud ed Assistenza tecnica
Sottoprogramma Assistenza tecnica Regioni Obiettivo 1
Attestato di partecipazione all'intervento formativo e di
aggiornamento destinato a 450 funzionari e quadri Amm/vi
durata 5 mesi (142 ore)
dicembre 2013 - febbraio 2014
Regione siciliana – Presidenza del Consiglio dei Ministri
Scuola Nazionale dell'Amministrazione
Prevenzione della corruzione e gestione dei rischi istituzionali
Attestato di partecipazione

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali conseguenti a
dichiarazioni mendaci, formazione e/o uso di atti falsi di cui all’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n.
445, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
sulla base di dichiarazioni non veritiere disposta dall’art. 75 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
Palermo, lì 6 marzo 2015
Dott. Ing. Salvatore Giglione
_______________________
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Ing. Salvatore GIGLIONE 6 marzo 2015
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