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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  LORIA MARCELLO 

   

                                             Telefono     3482789897  

E-mail  marcello.loria@regione.sicilia.it 

Nazionalità  Italiana 
Data di nascita 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
   
 
 

 08.06.1955 
 
 

• Date (da – a)  Dal 10 Settembre 2015  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Regione Siciliana – Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento regionale Acque e Rifiuti 
• Tipo di impiego  Dirigente  

  Con Contratto sottoscritto con il Dirigente Generale in data 06/11/2015 è stato nominato 
dirigente responsabile dell’Ufficio di staff n° 3 – Controllo interno di gestione. 
 

• Date (da – a)  Dal 10 Febbraio 2014  al 9 settembre 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Regione Siciliana – Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento regionale Acque e Rifiuti 
• Tipo di impiego  Dirigente 

  Con D.D.G. n. 4985 incarico di studio e consulenza per il “Potenziamento del Servizio idrologico 
dell’Osservatozio delle Acque per la realizzazione del Servizio idromorfolodigico distribuito per 
l’attuazione del Piano di Gestione” 

   
• Date (da – a)    Dal 23 gennaio 2013 al 9 febbraio 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Siciliana – Assessorato del Territorio e dell’Ambiente 

• Tipo di azienda o settore  Uffici di diretta collaborazione dell’Assessore  
• Tipo di impiego  Capo di Gabinetto 

   

• Date (da – a)  Dall’8 settembre 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Siciliana – Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento regionale Acque e Rifiuti 

• Tipo di impiego  A seguito di procedura selettiva, con D.D.G. n. 695 del 31.08.2010 e relativo contratto 
individuale, è stato nominato dirigente responsabile del Servizio 4° “Programmazione ed 
esecuzione interventi infrastrutture per le acque” 

   
• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Il 6 luglio 2010 
Regione Siciliana  
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• Tipo di impiego  Con D.S.G. n. 421 del 6.7.2010 è stato nominato componente del Collegio di verifica 
amministrativa in materia di approvvigionamento idro-potabile a mezzo del sistema dei 
dissalatori in Sicilia 

   
• Date (da – a)  Dal 24 febbraio 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Siciliana – Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento regionale Acque e Rifiuti 

• Tipo di impiego  A seguito di procedura selettiva, con D.D.G. n. 21 del 24.02.2010 e relativo contratto individuale, 
è stato nominato dirigente responsabile del Servizio 3° “Infrastrutture per le acque” 

   
 

• Date (da – a)  Dall’1 gennaio 2010 al 22 gennaio 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Siciliana – Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento regionale Acque e Rifiuti 

• Tipo di impiego  Dirigente 
 

• Date (da – a)  Dal 2006 al 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Siciliana  

• Tipo di azienda o settore  Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque 

• Tipo di impiego  Direttore del 1° Settore “Regolazione delle Acque”, dotato di n. 70 unità di personale, ricoprendo 
anche le mansioni di: 

 Responsabile dell’attuazione dell’Accordo di Programma Quadro “Tutela delle acque e 
gestione integrata delle risorse idriche” con l’utilizzo di risorse comunitarie, nazionali e 
regionali; 

 Responsabile delle misure 1.02; 1.04; 1.05 del POR Sicilia  2000/2006: 
        misura 1.02 dotazione finanziaria 95 M€;  certificata al  31.12.2009  101 M€ 
             “      1.04       “                   “      381   ” ;          ”         ”          ”          420   ” 
             “      1.05       ”                   ”      162   “ ;          ”         ”          ”          178   ” 
 Responsabile delle linee di intervento 2.2.1.1;  2.2.1.2; 2.2.1.3; 2.2.2.1; 2.2.2.2; 

2.2.2.3; 2.2.2.4; 2.2.2.5 del PO FESR 2007/2013: 
        dotazione complessiva delle linee di intervento  253 M€; autorizzato dal Governo  
        della Regione, per impegni e relativa spesa, il 70% della dotazione pari a 177 M€; 
        al 31.12.2009 sono state attivate n. 4 linee di intervento (2..2.1.2, 2.2.2.1, 2.2.2.3,           

                2.2.2.5) con una spesa certificata pari a 28,6 M€. 
 

• Date (da – a)  Dal 2005 al 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Siciliana  

• Tipo di impiego  Componente del Consiglio di Amministrazione del Registro Italiano Dighe su proposta della 
Regione Siciliana 

   

• Date (da – a)  Dal 2002 al 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Siciliana   

• Tipo di azienda o settore  Presidenza – Ufficio del commissario delegato per l’emergenza idrica in Sicilia 

• Tipo di impiego  Dirigente preposto alla Struttura commissariale, dotata di n. 66 unità di personale 
 
 
                                         Dal 2002 al 2013    Valutazione positiva, ai fini del raggiungimento degli obiettivi contrattuali, per                              
ciascun anno 
 
 
 

• Date (da – a)  Dal 2000 al 2001 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Siciliana – Presidenza 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio di Gabinetto del Presidente, nonché part-time all’Ufficio del Commissario delegato per 
l’emergenza rifiuti in Sicilia 

• Tipo di impiego  Componente Ufficio di Gabinetto 

   

• Date (da – a)  Dal 1997 AL 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Siciliana – Presidenza 

• Tipo di azienda o settore  Osservatorio regionale per le Opere Pubbliche 
 

• Date (da – a)  Dal  1995 al 1996 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Siciliana – Presidenza 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio del Commissario delegato per l’emergenza idrica in Sicilia  

   

• Date (da – a)  Dal  1990 al 1995 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Siciliana – Assessorato Regionale Territorio e Ambiente 

• Tipo di azienda o settore  Direzione Ambiente – Gruppo di lavoro X “Rifiuti solidi urbani” 

• Tipo di impiego  Dirigente 

   
• Date (da – a)  Dal 1989 al 1990 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Siciliana  

• Tipo di azienda o settore  Genio Civile di Palermo 

• Tipo di impiego  Dirigente   

   
• Date (da – a)  Da giugno 1989 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Siciliana  

• Tipo di impiego  Dipendente di ruolo con la qualifica di dirigente 

   

• Date (da – a)  Dal 1987 a maggio 1989 

• Tipo di azienda o settore  Società di costruzioni (edili, stradali ed idrauliche) 

• Tipo di impiego  Dipendente 

   

   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

  

• Date (da – a)  1985 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Palermo – Facoltà di Ingegneria 

• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria Civile - Votazione 102/110 
 

• Date (da – a)  1985 
  Iscritto all’Albo professionale degli ingegneri della provincia di Palermo 
   

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

PRIMA LINGUA  Italiano 
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ALTRE LINGUE        Inglese 

   
 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida categoria “C” 
 

  Il sottoscritto, consapevole che le informazioni rese, relative a stati, fatti e qualità personali saranno 
utilizzate per quanto strettamente necessario al procedimento cui si riferisce la presente dichiarazione, ai 
sensi del D.Lgs n. 196 del 30.06.2003 “codice in materia di protezione dei dati personali”, autorizza 
l’utilizzo dei dati per i fini suddetti.  

 
Palermo lì 31/03/2016 

__________F.to Marcello Loria___________ 
     (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
     sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993) 


