
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 LO CASCIO FRANCESCO 

Indirizzo REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE

DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
90135 Palermo – via degli Emiri, 45

Telefono

                                                  Fax

 091  7079417

 091 7079453

E-mail ufficio area.servizigenerali.ap@regione.sicilia.it

E-mail personale f.locascio@regione.sicilia.it

Nazionalità ITALIANA

Data di nascita  08.08.1957 

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (dal 01/01/1990 ad oggi) Dal 01.07.2016 ad oggi

Dirigente   Tecnico   Geologo   presso   l'Assessorato   delle   Attività   Produttive   -
Dipartimento Regionale delle Attività Produttive-

Dirigente dell’Area II.A “Servizi Generali”

-Attività inerente la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’edificio dipartimentale
e   gestione   della   logistica   e   dei   servizi   -   Liquidazione   spese   di   missioni,   collegi,
comitati,   collaudi   -   Competenze   demandate   all’Ufficiale   Rogante,   all’Ufficio   del
Consegnatario, all’Ufficio del Cassiere e coordinamento U.R.P;
-Acquisto  materiale  di  consumo  ed  informatico  -  Gestione  delle  utenze;
-Attività amministrativa residuale di gestione della linea di intervento 7.1.1 del PO
FESR 2007-2013.

Dal 13.05.2013 ad 30.06.2016

Dirigente   Tecnico   Geologo   presso   l'Assessorato   delle   Attività   Produttive-
Dipartimento Regionale delle Attività Produttive - 

Dirigente del Servizio 7 ”Insediamenti Produttivi – Irsap - Camere di Commercio”

- Attività  residuale  di  chiusura  del  POR 2000-2006  relativamente  alle sotto misure 
4.01.a, 4.02.a e 5.01.a;
-Gestione  delle  linee  di  intervento  5.1.2.1/5.1.2.2/5.1.2.3 del  PO FESR  2007-2013,
attività  amministrativa  residuale in materia del PAC Salvaguardia Misure Anticicliche
azione A7ter;
- Attività relativa ad interventi  di  infrastrutturazione  nelle  aree artigianali ed ex ASI 
anche con riferimento al PAC - Salvaguardia;
- Partecipazione ai Tavoli e Comitati Tecnici della Conferenza  delle Regioni  e  della 
Conferenza Stato-Regioni nelle materie di competenza;
- Attività   amministrativa   relativa   alla  gestione   dell’IRSAP, dei Consorzi ASI  in 
liquidazione e delle Camere di Commercio
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Dal 15.11.2010 al 12.05.2013

Dirigente   Tecnico   Geologo   presso   la   Presidenza   della   Regione   Siciliana-
Dipartimento della Protezione Civile 

Responsabile dell’Unità di Staff per le funzioni di coordinamento delle attività di
previsione   e   prevenzione   rischio   industriale,   antropico,   d'incendio   d'interfaccia,
veterinario, Psicologia delle catastrofi (U.O.B.SDG.005):

-organizzazione   e   coordinamento   delle   attività   inerenti   la   lotta   agli   incendi
d’interfaccia; 

-aggiornamento ed emanazione di Linee Guida per i Piani di Emergenza correlati ai
rischi di competenza;

- progettazione e direzione dei lavori delle  indagine geognostiche a supporto degli
interventi realizzati nell’ambito delle attività del dipartimentali;

-attività del DRPC nei casi di emergenza ambientale, quali quelli connessi al rischio
idrogeologico, come nei casi di Barcellona e Sapanora;

Dal 01.01.2010 al 14.11.2010

Dirigente Tecnico Geologo presso l'Assessorato Regionale   dell'Energia e dei
Servizi di Pubblica Utilità

-come Dirigente del Servizio “Bonifica dei siti inquinati” nell'ambito del Dipartimento
Acque e Rifiuti.
-Tra le mansioni correlate al ruolo di Dirigente del Servizio Bonifiche, si evidenziano
quelle  ritenute   più  importanti  per  il  raggiungimento  degli  obiettivi  propri
dell'Amministrazione Regionale di appartenenza.
-elaborazione e aggiornamento del piano delle bonifiche per le aree inquinate alla
nuova normativa del decreto legge n. 152/06;
-attuazione del decreto legislativi n. 152/06 in materia di bonifiche dei siti inquinate,
nonché delle successive modifiche e integrazioni ;
-predisposizione degli adempimenti e degli atti per l’inserimento nell’anagrafe dei siti
da bonificare;
-elaborazione e predisposizione degli atti per l’attuazione delle linee guida e dei criteri
per  la redazione  e l’approvazione  dei progetti di bonifica  e di messa insicurezza,
nonché  per  l’individuazione  di quelli non soggetti ad autorizzazione  o per  il loro
accesso a procedure semplificate;
-predisposizione di atti per convenzioni,protocolli di intesa, A.P.Q.,e conferenze di
servizio (MATT), ed attuazione degli interventi per la bonifica dei siti nell’ambito dei
S.I.N. (Priolo,Gela, Biancavilla), dei siti minerari (A.P.Q. Sale e Zolfo) ed in quelli ad
“elevato rischio di crisi ambientale“ della Provincia di Caltanissetta (Gela, Niscemi e
Butera),  nonché  di quelli  ricadenti  nel comprensorio   del  Mela  (Milazzo,   Pace  del
Mela);
-utilizzazione,controllo e monitoraggio delle risorse regionali,nazionali e comunitarie
(POR Sicilia 2000/2006 - misura 1.15) in materia di bonifiche dei siti regionali;
-attuazione dei programmi di finanziamento in materia di bonifiche  con l’utilizzo del
P.O. F.E.S.R. 2007/2013 e relativa attività di monitoraggio e controllo della spesa;
attuazione Legge  n. 388/2000 e D.M. n. 468/2001;

Dal 04.02.2008 al 31.12.2009                                                             

Dirigente Tecnico Geologo presso l'Agenzia Regionale dei Rifiuti e delle Acque

Dirigente del Servizio 4  “Bonifica dei siti inquinati” nell’ambito del Settore 5°
dell’ARRA.

Dal 01.08.2000 al 03.02.08                                                                                        
Dirigente Tecnico Geologo   presso la   struttura   tecnica   del Commissario
Delegato  per  l’Emergenza Rifiuti e Bonifiche
dal 01.08.00 al 18.09.01 

a  supporto della Commissione Scientifica per la redazione dei piani di settore nella
gestione integrata dei rifiuti (Piano di gestione dei rifiuti in Sicilia).
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-promozione della gestione integrata dei rifiuti e politiche di incentivazione della
loro riduzione e recupero;

-regolamentazione ed elaborazione di linee guida per la raccolta differenziata dei
r.s.u., per la loro valorizzazione economica(riuso, riciclo e recupero);

-redazione, approvazione e attuazione  del Regolamento Regionale  Discariche per
r.s.u e speciali, in attuazione delle direttive comunitarie;

dal 19.09.01 al 13.06.06 

come Responsabile dell’U.M.C per il monitoraggio e il  controllo della spesa per gli
interventi cofinanziati dall’U.E.  nell’ambito  del POR Sicilia 2000-2006. 

-attuazione   di   regolamenti,protocolli   e   A.P.Q.   per   l’utilzzazione   delle   risorse
regionali,   nazionali   ed   comunitarie   (POR   FESR)   in   materia   di   acque,   rifiuti   e
bonifiche e relativa attività di monitoraggio e controllo delle misure del POR Sicilia
2000/06;

dal 14.06.06 al 03.02.08                                                                               

Dirigente   Tecnico   Geologo     presso   la   struttura   tecnica   del Commissario
Delegato per l'emergenza Bonifiche e la tutela delle Acque

Dirigente della struttura “Bonifiche dei siti inquinati” .

Dal 01.01.1991  al 31.07.2000
Dirigente Tecnico Geologo presso la Soprintendenza BB.CC.AA

Istruttoria di Progetti inerenti la Geologia Ambientale e Paesistica:

(Discariche-Cave-Miniere-Interventi Idraulico-Forestali e Recupero paesaggistico);

Indagini   geologiche   e   geotecniche   a   supporto   dell’esplorazione   archeologica   e
degli interventi di consolidamento  e restauro  conservativo  di  monumenti  e  siti
archeologici;

Pianificazione paesistico-ambientale

Dal 01.01.1990 al 31.12.1990

Dirigente Tecnico Geologo presso il Genio Civile di Agrigento

Istruttoria di progetti inerenti la sanatoria edilizia di edifici

Indagini   geologiche   e   geotecniche   a   supporto    della   progettazione   di   edifici
pubblici e degli interventi a difesa del  dissesto idrogeologico;

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Regione Siciliana - Assessorato Regionale delle Attività Produttive

• Tipo di azienda o settore Dipartimento Attività Produttive

• Tipo di impiego Dirigente Tecnico Geologo

• Principali mansioni e
responsabilità

Dirigente Area II.A “Servizi Generali”

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (dal 1990 – al 2012) [ Corsi di specializzazione e Master ]

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

-O.N.G. Benevento-CEIDA Roma 

-CSEI Catania-ANPA/ISPRA Roma 

-CERISDI/ENA Società Mediterranea Certificazioni s.r.l. - Regione Siciliana - 
Presidenza (Dip.to Regionale del Personale) - Palermo 

-Alta Scuola  per  le Applicazioni della Geologia-CERI-Università degli Studi “La 
Sapienza” di Roma

-MATT/Regione Lombardia-Fondazione Lombardia per l’Ambiente-Roma
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• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

 Geologia Tecnica e Ambientale  - Idrogeologia   e Difesa  del  Suolo 

 Corso di aggiornamento per funzionari pubblici-La gestione dei rifiuti- 

 Corso   di   aggiornamento   per   funzionari   pubblici-Siti   Contaminati   -
“Caratterizzazione, Bonifica e Analisi di Rischio” 

 Corso di formazione per funzionari pubblici - “Le energie Rinnovabili nel
Mediterraneo”

 Corso di formazione per lavoratori incaricati dell’attuazione  delle misure di
prevenzione incendi

 Master   in   Gestione   dell’Ambiente   -  Modulo   di   aggiornamento   su:
La progettazione, il bando di gara e l’esecuzione in riferimento  al  ruolo del
responsabile  del  procedimento, L.R. n° 7/2002-

 Master in Il Recupero dei siti   Inquinati: le indagini, gli interventi di
bonifica e il loro monitoraggio per il recupero e il riutilizzo dei  siti

 Master   di   formazione   avanzata   su   “Pianificazione   in   Aree   a   Rischio
Integrato”

 ISWA/APESB-International Solid Waste Association-Lisbona.

 Seminario dell’Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia “La protezione delle
risorse idriche, siccità e desertificazione in Sicilia: problemi e prospettive”-
Palermo

 Caratterizzazione e bonifica dei siti contaminati e tecniche di controllo e
monitoraggio-Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania-Catania.

 Convegno  Nazionale  “Prevenzione  Incendi”-Ministero  dell’Interno-
Dipartimento dei VV.F.-Roma.

 Seminario   Nazionale   del   Dipartimento   della   Protezione   Civile-Le   buone
pratiche nelle attività AIB-Roma

• Qualifica conseguita       Attestato

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

MADRELINGUA       FRANCESE (SCOLASTICO)

ALTRE LINGUA

      INGLESE (SCOLASTICO)
• Capacità di lettura [ elementare. ]

• Capacità di scrittura [  elementare. ]
• Capacità di espressione orale [ elementare. ]

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

Esperienze di Docenza: Facoltà di Ingegneria Ambientale di Palermo:

 -Progettazione, gestione e controllo delle discariche di r.s.u;

 -Interventi di messa in sicurezza;

 -Interventi per la post-chiusura e monitoraggio ambientale;

 -Bonifica e recupero ambientale dei siti di

FORMEZ

STUDIARE SVILUPPO

INTERREG IV C
APQ MED E BALCANI

 Attuazione dei piani di ambito: gli strumenti di cofinanziamento dell’U.E. per
la gestione integrata dei rifiuti (POR Sicilia);

 Azioni di partneriato in Romania su incarico della Società Studiare Sviluppo;

 Uso sostenibile dei siti di discariche di RSU dismesse

 Progetti   integrati   della   Linea   2.3   "Ambiente   e   Sviluppo   Sostenibile",
Caratterizzazione ambientale e progettazione preliminare per la bonifica del
sito industriale FKS KABLOVA  di Jagodina (SRB) 
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ORSA  La  Raccolta Differenziata dei rifiuti

 Il recepimento in Italia della direttiva “Discariche”: il D.Lgs. n.36/03

 La gestione integrata dei rifiuti urbani e la bonifica dei siti inquinati

COORDINATORE SCIENTIFICO

 Kiwanis Canicattì (AG)

               “La crisi Uomo Ambiente: degrado del territorio e  desertificazione”         

 Ragusa -  “ Bonifica  dei  siti inquinati  e  delle  discariche  di  r.s.u. dismesse”
- Modalità d’intervento   e   procedure  di  finanziamento

 Istituto Comprensoriale “G. Verga” Canicattì (AG)

              “La gestione integrata dei rifiuti urbani”

 Liceo Classico di Salemi “Corso Tecnico Superiore” per i sistemi di raccolta e
smaltimento dei rifiuti (cofinanziato U.E-FSE).

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE  
Ad es. coordinamento e

amministrazione di persone, progetti,
bilanci, in attività di volontariato .

[COMPONENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE PER LA PROTEZIONE DEL PATRIMONIO

NATURALE (D.A. N.8/2017) - COMPONENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO REGIONALE DEL

CAI CON IL RUOLO DI VICE PRESIDENTE REGIONALE E REFERENTE PER LE AREE

NATURALI PROTETTE AFFIDATE DALLA REGIONE SICILIANA AL CAI]

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,

macchinari, ecc.

[ CONOSCENZA DEI SOFTWARE DI BASE ]

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

[  ]

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE

ISCRITTO ALL’ORDINE REGIONALE DEI GEOLOGI DI SICILIA AL NUMERO 204

LIBERO PROFESSIONISTA CON ESPERIENZA DI LAVORO IN :  

Geologia ambientale e paesistica-Idrogeologia-Geologia delle costruzioni e 
infrastrutture viarie-Interventi di consolidamento dei versanti-Geotecnica

Dal 1984 – al 1989

Geologo Responsabile tecnico di cantiere presso la Società  Geofisica s.r.l. con 
sede in Fiumefreddo di Sicilia (CT)

Indagini Geognostiche- Interventi di Consolidamento dei versanti-Geologia delle 
costruzioni,delle infrastrutture viarie e Ambientale(Discariche-Cave e Bonifiche)

  

PATENTE O PATENTI AE 2635647

ALBO FORMATORI

   INCARICHI RICEVUTI E CONCLUSI

-Iscritto all’Albo dei formatori interni della Regione Siciliana (D.D.G. n. 3566/01)

-Commissario ad acta ai sensi dell’Art. 61 c.1 della L.R. n. 6/09,Art. 7 c.5 della L.R. n. 19/05,
Art. 24 della L.R. n. 44/91 presso l’Autorità d’Ambito ATO CT1;

-Custode Giudiziario della discarica di r.s.u. del Comune di Campobello di Licata,
per conto della Procura della Repubblica di AG:

-Commissario ad acta dell’IACP di Agrigento (D.A. n° 57 Gab/2017)

Palermo 21 aprile 2018
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