Curriculum Vitae
Informazioni personali
Nome / Cognome
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso
Indirizzo
Tel

Titolo di studio

Pietro Lo Monaco
pietro.lomonaco@regione.sicilia.it
Italiana
26/03/1955
Maschile
_______________________________________
_____________________________

Laureato in Ingegneria Civile ramo Trasporti nel 1981

Esperienza professionale
Date
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
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Dal 15/05/2014 ad oggi
Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell’Energia con delibera di Giunta n. 96 del
29/04/2014, DPR n.3070 del 14/05/2014.
Regione Siciliana
Pubblico
Dal 24/02/2014 al 14/05/2014
Dirigente Generale del Dipartimento regionale Sviluppo Rurale agricolo e Territoriale
delibera di Giunta n.13 del 04/02/2014, DPR n 842 del 24/02/2014, n.q. di responsabile delle
attività di manutenzione e gestione del patrimonio boschivo regionale e del patrimonio
immobiliare demaniale, compresa la manutenzione delle aree verdi dei parchi archeologici, e
aree verdi di numerosi Comuni e strutture Regionali, attraverso l’utilizzo di n.17.720 lavoratori
forestali stagionali, nonché la gestione della manodopera di circa 7.199 operai utilizzati dal
Corpo Forestale per la campagna di contrasto attivo agli incendi.
Regione Siciliana
Pubblico
Dal 11/06/2013 al 23/02/2014
Dirigente Generale del Dipartimento regionale Foreste Demaniali delibera di giunta n. 180
del 29/05/2013, DPR n 3299 del 10/06/2013, n.q. di responsabile delle attività del dipartimento e
dei relativi Uffici Periferici provinciali e quindi della gestione del patrimonio boschivo di proprietà
della Regione ed alla stessa affidato degli annessi locali demaniali di circa Ha 157.000,
comprese, 32 riserve naturali e gli innumerevoli beni immobili appartenenti al demanio regionale
boschivo, attraverso l’utilizzo di circa 17.720 lavoratori agricoli.
Regione Siciliana
Pubblico
Dal 26/03/2013 al 10/06/2013
Dirigente Tecnico presso il dipartimento Regionale tecnico

Regione Siciliana

Tipo di attività o settore
Date
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date

Pubblico
Dal 03/08/2012 al 25/02/2013
Componente del Comitato dei Garanti giusto Decreto Presidente Consiglio dei Ministri,
istituito ai sensi dell’art.8 comma2 delle Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri del
05/11/2011 n.3973-3974, integrate ai sensi dell’art. 2, comma1, dell’Ordinanza del Capo della
Protezione Civile
Presidenza Consiglio dei Ministri
Pubblico
Dal 25/06/2012 al 25/02/2013

Principali attività e responsabilità

Dirigente Generale preposto all’Ufficio Commissariale OCDPC DEL 25/06/2012 N. 11
“interventi diretti a fronteggiare i danni conseguenti alle eccezionali avversità atmosferiche che
hanno interessato il territorio della provincia di Messina nei mesi di febbraio –marzo 2011 ed il
giorno 22 novembre 2011”

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Ufficio Commissariale ex OCDPC DEL 25/06/2012 N. 11 -presso Dipartimento Regionale della Protezione Civile, Via
G. Abela, 5 - Palermo

Tipo di attività o settore
Date
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date

Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Protezione Civile

Dal 31/01/2012 al 25/02/2013
Dirigente Generale del Dipartimento regionale della Protezione Civile, nominato con
Decreto del Presidente della Regione Siciliana n 653 del_31/01/2012
Regione Siciliana - Dipartimento Regionale della Protezione Civile, Via G. Abela, 5 - Palermo
Protezione Civile

Dal 02/05/2011 al 25/02/2013
Soggetto attuatore ex OPCM 3933/11 “Ulteriori disposizioni urgenti dirette a fronteggiare lo
stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all’eccezionale afflusso di
cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa” – attività di accoglienza e di assistenza ai
profughi ed ai migranti
presso Dipartimento Regionale della Protezione Civile, Via G. Abela, 5 - Palermo
Protezione Civile

Tipo di attività o settore
Date
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Dal 02/08/2012 al 31/12/2012
incaricato dalla Giunta Regionale di governo con delibera 286 DEL 02/08/2012, n.q. di
Dirigente Generale del DRPC , per l’attivazione di provvedimenti urgenti necessari alla
risoluzione delle problematiche inerenti la sospensione dei servizi di trasporto marittimo
di passeggeri, merci e merci pericolose mediante navi ro-ro-pax per le isole di Ustica
Pantelleria ed Egadi
Regione Siciliana presso Dipartimento Regionale della Protezione Civile, Via G. Abela, 5 - Palermo

Dal 01/01/2011 al 31/12/2012
Date

Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Soggetto attuatore, nominato con provvedimento n. 22 del 25/02/2011 del Commissario
Delegato per l’Emergenza Rifiuti per la realizzazione di una nuova piattaforma integrata per i
rifiuti della città di Palermo da realizzarsi in località Bellolampo ed interventi vari sulla attuale
discarica
Dipartimento Regionale della Protezione Civile, Via G. Abela, 5 - Palermo
Protezione Civile

Tipo di attività o settore

Dal 09/07/2010 ad 31/12/2010
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Date

Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Soggetto attuatore ex OPCM 3887/10 “Disposizioni per l'emergenza nello smaltimento dei
rifiuti nella Regione Siciliana” – relativamente agli interventi necessari per la messa in sicurezza
della discarica di Bellolampo e per la corretta gestione delle attività di gestione dei rifiuti ivi
realizzate
presso Dipartimento Regionale della Protezione Civile, Via G. Abela, 5 - Palermo
Protezione Civile

Date
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore
Date
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Dal 29/06/2010 ad 28/10/2010
Dirigente Generale ad interim del Dipartimento Regionale delle Acque e dei Rifiuti,
nominato con Decreto del presidente della Regione Siciliana n. 306594 del 05/07/2010
Dipartimento Regionale delle Acque e dei Rifiuti, Via Catania 2 - Palermo

Dal 01/01/2010 al 31/12/2011
Dirigente Generale del Dipartimento regionale della Protezione Civile, nominato con
Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.3099752 del 31/12/2009
Regione Siciliana - Dipartimento Regionale della Protezione Civile, Via G. Abela, 5 - Palermo
Protezione Civile

Dal 10/05/2010 al 25/02/2013
Preposto all’Ufficio Commissariale ex OPCM 3865/2009”Disposizioni urgenti di protezione
civile dirette a fronteggiare la grave situazione di emergenza determinatasi a seguito dei gravi
dissesti idrogeologici che hanno interessato il territorio in Provincia di Messina nei giorni 11 e 17
febbraio 2010, nonché per le eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il 1°ottobre 2009 nel
territorio della medesima provincia” attribuzioni dirigenziali -gestionali di natura amministrativocontabile , ed ulteriori facoltà relative all’attività tecnica scientifica
Ufficio Commissariale ex OPCM 3865/10 -presso Dipartimento Regionale della Protezione Civile, Via G. Abela, 5 Palermo
Protezione Civile

Dal 01/01/2010 al 31/12/2011
Soggetto Attuatore ex-OPCM 3734/2009” primi interventi urgenti di protezione civile diretti a
fronteggiare i danni conseguenti agli eventi atmosferici che hanno colpito il territorio nazionale
nei mesi di novembre e dicembre 2008” Soggetto Attuatore per gli atti di gestione finanziaria,
tecnica ed amministrativa, di progettazione e realizzazione degli interventi .
Ufficio Commissariale ex OPCM 3865/10 -presso Dipartimento Regionale della Protezione Civile, Via G. Abela, 5 Palermo
Protezione Civile

Dal 01/01/2010 al 30/04/2012
Date

Soggetto Attuatore e Dirigente preposto all’Ufficio Commissariale ex-OPCM 3589/2007”
primi interventi urgenti di protezione civile per fronteggiare l’emergenza determinatasi a causa
della criticità del sistema portuale e dell’approvvigionamento idrico nel territorio dell’isola
di Pantelleria in Provincia di Trapani “- Soggetto Attuatore per gli atti di gestione finanziaria,
tecnica ed amministrativa, di progettazione e realizzazione degli interventi .

Principali attività e responsabilità

Ufficio Commissariale ex OPCM 3865/10 -presso Dipartimento Regionale della Protezione Civile, Via G. Abela, 5 Palermo

Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Principali mansioni e responsabilità

Protezione Civile

Componente del “Tavolo Tecnico per il riordino della normativa regionale sui LL.PP. ,
istituito dall’Ass.re Reg.le LL.PP.

• Date (da – a)

Dal 09/07/2008 al 31/12/2008

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

GES.A.P

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Pubblico

Pagina 3 - Curriculum vitae di
[ LO MONACO, Pietro ]

• Principali mansioni e responsabilità

Componente del “Comitato di Esperti in materia di appalti di lavori e servizi “istituito
dalla GES.A.P., società di gestione dell’aeroporto Falcone Borsellino.

• 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

Dal settembre 2005 a luglio 2009
Regione Siciliana
Pubblico

Rappresentante per conto della Regione Siciliana al Tavolo tecnico in materia di
“Norme Tecniche per le Costruzioni” (di cui ai DD.MM. 14/9/2005 e 14/01/08 e modifiche
agli artt. 94 e 104 del D.P.R. 380/01 (T.U. dell’Edilizia), istituito presso la Conferenza delle
Regioni e delle Province Autonome - Commissione Infrastrutture, mobilità e governo del
Territorio – e la Conferenza Unificata Stato – Regioni.
Dal 20/09/1999 al 31/12/2009
Regione Siciliana Assessorato Regionale Lavori Pubblici
Pubblico

Ingegnere Capo del Genio Civile di Palermo (ufficio periferico del Dipartimento Lavori
Pubblici con una dotazione organica superiore a 100 unità).
• Principali mansioni e responsabilità

Inoltre, nella qualità di Ingegnere Capo del Genio Civile di Palermo, responsabile del
coordinamento tecnico scientifico dell’attività complessiva che l’Ufficio espleta in tutta la
provincia nei seguenti ambiti:
a) Legge sismica ed uso del territorio;
b) Compatibilità tra la pianificazione territoriale (P.R.G. e relativi strumenti
attuativi) e le caratteristiche geomorfologiche e idrogeologiche del
territorio; Legge sismica ed uso del territorio;
c) Compatibilità tra la pianificazione territoriale (P.R.G. e relativi strumenti
attuativi) e le caratteristiche geomorfologiche e idrogeologiche del
territorio;
d) Gestione delle risorse idriche e del demanio fluviale;
e) Interventi di urgenza e somma urgenza scaturenti da calamità naturali di
competenza del Dipartimento Regionale dei LL:PP:;
f) Interventi infrastrutturali vari realizzati per conto di altri Enti Statali,
Regionali e/o Enti locali;
g) assistenza tecnica agli Enti Locali ed Organi Regionali vari.
In particolare nella qualità di Ingegnere Capo dell’Ufficio del Genio Civile:
1)
2)

3)
4)

dal 20/09/1999 al 10/09/2002 unico organo tecnico preposto
all’approvazione tecnica di tutte le opere pubbliche ricadenti nella
provincia di Palermo di importo superiore a 5 miliardi.
dall’11/07/2002 a l 31/12/2009
a) Presidente della Conferenza speciale dei servizi individuata
dall’art. 5 della L.R. 7/2002 quale organo per l’approvazione in
linea tecnica dei progetti dell’importo complessivo superiore
alla soglia comunitaria e fino a tre volte il medesimo importo
b) Componente della Commissione Regionale individuata dal
succitato art. 5 della L.R. 7/2000 per l’approvazione tecnica di
progetti di opere pubbliche di importo superiore a tre volte la
soglia comunitaria;
dal 17/04/2003 al 31/12/2006 componente del Consiglio Regionale
Dell’Urbanistica c/o l’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente;
dal 29/08/2007 al 31/12/2009 componente del Consiglio Regionale
dell’ Urbanistica.

Anno accademico 2006-2007
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Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Università degli Studi di Palermo
Pubblico
Docenza a Contratto annuale

Incaricato dall’Università degli Studi di Palermo – Facoltà di Architettura – per
l’insegnamento della materia : “Norme e procedure delle opere pubbliche

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

Anno accademico 2005-2006
Università degli Studi di Palermo
Pubblico
Docenza a Contratto annuale

Incaricato dall’Università degli Studi di Palermo – Facoltà di Architettura – per
l’insegnamento della materia : “Norme e procedure delle opere pubbliche

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

Dal 01/09/2004 al 31/12/2006
GES.A.P
Pubblico

Componente del “Comitato di Esperti in materia di appalti di lavori e servizi “istituito
dalla GES.A.P., società di gestione dell’aeroporto Falcone Borsellino.

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

Anno accademico 2004-2005
Università degli Studi di Palermo
Pubblico
Docenza a Contratto annuale

Incaricato dall’Università degli Studi di Palermo – Facoltà di Architettura – per
l’insegnamento della materia : “Norme e procedure delle opere pubbliche

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

Dall’anno 2003 all’anno 2006
Pubblico

Consigliere della Sezione Sicilia Occidentale dell’Associazione Idrotecnica Italiana
Anno accademico 2003-2004
Università degli Studi di Palermo
Pubblico
Docenza a Contratto annuale

Incaricato dall’Università degli Studi di Palermo – Facoltà di Architettura – per
l’insegnamento della materia : “Norme e procedure delle opere pubbliche

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

Dal 24/12/2002 al 3/12/2006
Regione Siciliana
Pubblico

Componente del Comitato Tecnico Scientifico, individuato dall’art. 3 comma 2
dell’Ordinanza n. 3255 del 29.11.20002 del Presidente del Consiglio dei Ministri, inerente agli
“interventi necessari a fronteggiare l’emergenza determinatasi nella città di Palermo a
causa del superamento delle soglie di attenzione dell’inquinamento atmosferico con
seguenti, gravi ripercussioni, nel settore del traffico e della mobilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Anno accademico 2002-2003
Università degli Studi di Palermo
Pubblico
Docenza a Contratto annuale

• Principali mansioni e responsabilità

Incaricato dall’Università degli Studi di Palermo – Facoltà di Architettura – per lo
svolgimento di un modulo integrativo dal titolo “Contenuti, procedure, norme del progetto
nell’opera pubblica” all’interno della materia “Laboratorio di sintesi finale”.

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

Dal 04/01/2002 al Dic. 2002
Regione Siciliana
Pubblico

Componente del “Tavolo Tecnico- Scientifico” finalizzato alla redazione del piano
regionale dei trasporti della Regione Siciliana istitutito presso il Dipartimento Trasporti
dell’Assessorato Regionale Turismo, Comunicazioni e Trasporti.

• 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

Dall’anno 2001 all’anno 2003
Associazione di Professionisti

Consigliere della Sezione Sicilia Occidentale dell’Associazione Idrotecnica Italiana
Dal 30/07/1999 a giugno 2001
Regione Siciliana
Pubblico

Componente del Comitato di supporto all’Assessore Regionale Territorio ed Ambiente
nominato coordinatore per la gestione dell’utilizzo e della distribuzione delle risorse
idriche e per la definizione e l’utilizzo degli impianti relativi nella Regione Siciliana, istituito
sentita la Giunta Regionale con D.P. 66/GAB del Presidente della Regione di concerto con
l’Assessore per i Lavori Pubblici;

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

Dal 04/06/1999 al 30/07/1999
Regione Siciliana
Pubblico

Componente del Comitato per il coordinamento della gestione dell’utilizzo e della
distribuzione delle risorse idriche nella Sicilia occidentale, istituito con D.P. n.
23/GAB;

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

Dal 31/07/1995 al 31/05/1996
Regione Siciliana
Pubblica

Commissario presso l’Ente Acquedotti Siciliani, il maggiore Ente operante in Sicilia nel
settore idropotabile, il quale, avvalendosi di circa 800 dipendenti, approvvigiona direttamente
o indirettamente 2.000.000 di utenti circa distribuiti in 168 Comuni;

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

Dal 22/06/1995 al 29/11/1995
Regione Siciliana
Pubblico

Componente della Conferenza permanente dei servizi per l’emergenza idrica, istituita
dalla Giunta Regionale per far fronte alla particolare carenza di risorse idriche, attraverso il
censimento delle risorse regionali, l’individuazione dei fabbisogni umani, nonché il
coordinamento degli interventi in materia di acqua e l’emanazione di direttive in merito all’uso
delle stesse

• Date (da – a)
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dal 06/10/1991 al 20/09/1999

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Regione Siciliana
Pubblico

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

Ingegnere Capo del Genio Civile della Provincia di Enna e quindi responsabile
dell’attività e di tutti i provvedimenti finali emessi dall’ufficio nelle materie di
competenza:
b)
provvedimenti autorizzativi necessari per la realizzazione di costruzioni in
genere sia pubbliche che private in zona sismica;
c)
pareri geomorfologici necessari per pianificare in zona sismica l’uso del
territorio attraverso i piani regolatori generali ed i relativi strumenti di
attuazione di iniziativa pubblica e privata
d)
pareri tecnici su progetti di opere pubbliche e relativo contenzioso;
e)
gestione del patrimonio idrico e del demanio fluviale;
f)
interventi di urgenza e somma urgenza finalizzati al superamento di
situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità, scaturenti da
dissesti idrogeologici o dalla necessità di contrastare emergenze scaturenti
da calamità naturali quali terremoti, crisi idrica etc.
Nella qualità di Ingegnere Capo del Genio Civile anche di componente dei
seguenti organismi operanti nella suddetta provincia:
a) Commissione tecnica presso l’I.A.C.P. ai sensi della L.R. 22/10/1971 n.
865, art. 3;
b) Commissione vigilanza sui pubblici spettacoli;
c) Commissione sulle materie esplodenti;
d) Commissione presso l’U.T.E. per l’esame dei ricorsi avverso la
determinazione dell’indennità di espropriazione;
e) Commissione presso l’Ufficio di Collocamento sui ricorsi della L.R.
27/12/1969 n. 52;
f) Commissione Regionale per la determinazione dei prezzi di materiali e
mano d’opera;
g) Commissioni istituite ai sensi della L.R. 08/08/1978 n. 38 presso alcuni
Comuni della provincia per l’esame dei progetti relativi ad edifici
danneggiati dal terremoto del 1968 e successivi;
h) Unità di crisi per i compiti di protezione civile istituita presso la Prefettura di
Enna;
i) Presidente Commissione Provinciale assegnazione alloggi di proprietà
della Regione alle Forze dell’Ordine;

Dal 09/03/1993 all’Aprile 1995
Regione Siciliana
Pubblico

Componente del Comitato Tecnico Amministrativo Regionale, unico organo all’epoca
competente ad esprimere parere tecnico sulle opere pubbliche da realizzarsi nel territorio
della Regione Siciliana d’importo superiore a 5.000 milioni;

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

Dall’Ottobre 91 al 12/01/1993
Regione Siciliana
Pubblico

Componente del Comitato Tecnico Amministrativo dell’Assessorato Regionale
Agricoltura, organo competente all’esame ed alla approvazione dei progetti finanziati
dall’Assessorato Agricoltura

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
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Dal 05/04/1990 al 05/10/1991
Regione Siciliana

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Pubblico

Coordinatore della segreteria tecnica e, quindi, segretario del Comitato Tecnico
Operativo, istituito presso la Presidenza della Regione, di supporto al Dipartimento
Regionale delle acque ed al Comitato interassessoriale di cui al Decreto del
Presidente della Regione 20 aprile 1989, con le seguenti competenze:
a)
monitoraggio di tutte le disponibilità e qualità delle acque regionali;
b)
individuazione e delimitazione delle aree a rischio idropotabile ed irriguo;
determinazione in entrambi i settori idropotabile ed irriguo delle necessità idriche ed
elaborazione dei piani di utilizzo delle risorse disponibili

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

Dal 01/08/1988 al 04/04/1990
Regione Siciliana
Pubblico

Dirigente Tecnico presso l’Ispettorato Regionale Tecnico della Regione Siciliana,
preposto alla direzione del gruppo di consulenza degli affari tecnici di competenza degli
Assessorati Regionali Beni Culturali, Industria, Territorio Ambiente ed Enti vari, occupandosi
altresì della vigilanza tecnica delle opere pubbliche finanziate dai suddetti Assessorati in
particolare a Comuni e/o Enti delle Province di Catania, Enna e Caltanissetta;

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

Dal 16/09/1980 al 31/07/1988
Comune di Casteldaccia
Pubblico
Dirigente Tecnico Ingegnere

Responsabile della Ripartizione LL.PP. e di Vice Ingegnere Capo dell’U.T.C.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

Da settembre 1973 a marzo 1980

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

Università degli Studi di Palermo

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Liceo Classico “F.sco Scaduto” di Bagheria

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

Ingegneria Civile- Sezione Trasporti
Ingegnere
Diploma di Laurea in Ingegneria (valutazione 103/110)

Da settembre 1968 a luglio 1973
Materie umanistiche- lingue e letteratura latina e greca- storia, filosofia- matematica e fisica- lingua
contemporanea inglese.
Maturità Classica
Diploma di scuola media superiore

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della carriera
ma non necessariamente riconosciute da
certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA
ALTRE LINGUA
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Italiano

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
Buono,
Buono
Buono

CAPACITÀ E COMPETENZE

Ho maturato,in particolare nei periodi in cui ho diretto gli uffici del Genio Civile e il

RELAZIONALI

Dipartimento Regionale della Protezione civile, nonché presieduto l’Ente Acquedotti

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.

Siciliani, una capacità di interlocuzione con i dipendenti delle strutture a cui sono stato
preposto, riuscendo a cogliere le loro attitudini e quindi a valorizzare la propria attività,
attribuendo agli stessi, incarichi quanto più compatibili alla loro formazione ed ai loro
interessi, ciò ha consentito il loro corretto inserimento all’interno della struttura
Dipartimentale (nel caso del DRPC) o dei vari gruppi di lavoro (nel caso del Genio
Civile).ed il miglioramento dell’attività complessiva del DRPC e degli uffici del Genio
Civile e dell’Ente Acquedotti Siciliani.
Oltre ad avere una buona capacità di relazioni con la struttura interna, riesco ad avere
buoni rapporti con le Organizzazioni Sindacali, con l’utenza e con gli altri Organi
Istituzionali ,che, a vario titolo, si interfacciano con la struttura che dirigo.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Posseggo una buona capacità di coordinare l’attività Tecnico- scientifica ed

ORGANIZZATIVE

amministrativa di strutture complesse e sono in grado di organizzare le risorse umane e

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.

strumentali che mi vengono assegnate, individuando, laddove necessario, le strutture
organizzative entro le quali collocarle nonché i relativi funzionigramma.
Tale capacità l’ho acquisita in particolare nei lunghi anni in cui ho diretto sia il DRPC
che gli uffici del Genio Civile.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate

Sono titolare di licenza per la firma digitale dei documenti del DRPC ed , altresì,
abilitato a trasmettere e ricevere posta elettronica certificata.
Uso abitualmente Internet, in quanto strumento di lavoro efficace ed insostituibile sia
per quanto attiene la ricerca, l’aggiornamento e l’innovazione della banca dati
essenziale allo svolgimento dei Compiti d’Istituto, che per quel che concerne lo scambio
di dati, informazioni e più, in generale, per i rapporti istituzionali che intrattengo con
l’ausilio della posta elettronica.
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente indicate

Ho una buona coscienza di parecchi programmi tecnici quali: Autocad (per il disegno
tecnico); C.D.S. (per il calcolo strutturale edifici), C.D.P. (per il calcolo paratie), C.D.W.
(per il calcolo muri di sostegno).
Ho acquisito una grossa esperienza in materia di progettazione di Opere Pubbliche,
attraverso il considerevole numero di progetti che ho avuto modo di coordinare e/o
esaminare ed approvare nel ruolo di Ing. Capo del Genio Civile, di Presidente della
Conferenza Speciale dei Servizi e di relatore del Comitato Tecnico-Amministrativo
Regionale, del ComitatoTecnico dell’Agricoltura e della Commissione Regionale dei
Lavori Pubblici.
Altrettanta esperienza ho acquisito sia nel settore tecnico che in quello amministravo,
attraverso la direzione del dipartimento regionale di Protezione Civile e dell’Azienda
Foreste Demaniali nonché la pluriennale direzione dell’Ufficio del Genio Civile di Enna
e di Palermo, quella dell’Ente Acquedotti Siciliani e la partecipazione ad importanti
organi di consulenza quali: la Conferenza Permanente dei Servizi per l’emergenza
idrica; i comitati istituiti dai vari rami dell’Amministrazione Regionale in materia di
risorse idriche, urbanistica; il comitato tecnico scientifico per fronteggiare l’emergenza
traffico e mobilità nella città di Palermo; il comitato di consulenza della Società
GES.A.P. che gestisce l’aeroporto Falcone-Borsellino, il tavolo tecnico in materia di
normativa sismica di supporto alla Conferenza delle Regioni e alla Conferenza StatoRegioni, nonche’ il tavolo tecnico scientifico finalizzato alla redazione del piano
regionale dei trasporti.
Ho una ottima conoscenza delle problematiche che attengono il dissesto idrogeologico
e delle vulnerabilità ambientali nelle varie provincie della Regione Siciliana, nonché
una ottima conoscenza delle risorse idriche disponibili in tali territori per i comparti
agricolo, idropotabile ed industriale e delle relative reti di distribuzione.
Particolarmente importante infine, è stata l’esperienza svolta per vari anni nell’ambito
dell’Università di Palermo, in quanto mi ha consentito di approfondire le importanti
tematiche oggetto dell’insegnamento, nonché di migliorare sia le capacità relazionali
che quelle espositive.
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PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Patente B

Ho pubblicato nell’anno 2003 un testo universitario dal titolo “Norme e procedure delle
Opere Pubbliche”, essenziale per la formazione degli studenti che frequentavano la
omonima materia che insegnavo nella Facoltà di Architettura.

ALLEGATI

Mi riservo, a richiesta, di presentare tutti gli elementi a supporto dei dati sopra riportati.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003
.

PALERMO, LI 16/09/2014
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FIRMATO
ING. PIETRO LO MONACO

