
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI 
PERSONALI

Nome Filippo Gagliano 
Data di nascita 04/07/58
Qualifica Dirigente Tecnico Forestale
Amministrazione Regione Siciliana

Incarico attuale
Dirigente del Servizio 3 "Vigilanza e controllo degli Enti Locali – Ufficio 
Ispettivo” Dipartimento Regionale per le autonomie Locali.

Numero telefonico 
dell’ufficio

917074403

Fax dell’ufficio
E-mail istituzionale fgagliano@regione.sicilia.it

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI  - 
ESPERIENZE 
LAVORATIVE

Titolo di studio

Laurea  in  Scienze  Agrarie  con  110/110  e  lode  presso l'Università  di 
Catania

Master  di  II  livello  in   “Sistemazione dei  bacini  montani  e difesa del 
Suolo” voto 105/110 Università di Palermo;

Corso sul “Diritto di Polizia e Polizia Giudiziaria” votazione finale 
di 100/100.

Altri titoli di studio e 
professionali Abilitazione alla Professione di Agronomo;

Esperto dello sviluppo delle Aree interne della Sicilia;

Abilitazione all'insegnamento nelle scuole di  II  grado per le materie di 
Scienze naturali,Fitopatologia, Entomologia agraria e Microbiologia;

Abilitazione all'insegnamento nelle scuole di  II  grado per le materie di 
Scienze Agrarie e Tecniche Aziendali;

Master “Gestione dell'ambiente”, Presidenza della Regione;

Corso per operatore nella programmazione e gestione dello sviluppo delle 
Aree interne della Sicilia della durata di 15 mesi e svolto dal FORMEZ 
d'intesa con la Regione Siciliana; 

Corso di  formazione sulla Valutazione economica dei progetti  pubblici 
svolto dal FORMEZ;

Corso  di  specializzazione  sulla  valutazione  economica  dei  progetti  di 



intervento pubblico nel campo della Ricerca Scientifica e dell'Innovazione 
Tecnologica svolto dal FORMEZ; 

Corso  di  formazione  PIM  Sicilia  e  Sottoprogramma  organizzato  dalla 
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione dello Stato; 

Corso sui fondi Strutturali Comunitari e le Politiche di finanziamento degli 
investimenti nelle aree depresse svolto dal Formez; 

Corso di Formazione Comunitaria per Funzionari della Regione Siciliana 
svolto  dalla  SCUOLA  SUPERIORE  DELLA  PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE  dello  Stato  "Area  relazioni  comunitarie  e 
internazionali"; 

Corso di aggiornamento per i referenti regionali del programma "Gioventù 
per l'Europa" organizzato dal Ministero degli Affari Esteri; 

Corso di informatica di base tenuto dall'ISIDA; 

Corso  EXCEL  97  organizzato  dall'Assessorato  Regionale  Bilancio  e 
Finanze;

Corso di formazione ed aggiornamento per Dirigenti tecnici forestali del 
ruolo CFRS tenuto dal FORMEZ; 

Corso sui Fondi strutturali comunitari e le politiche di finanziamento degli 
investimenti nelle aree depresse svolto dal Formez in cinque moduli; 

Corso per il nuovo ordinamento degli appalti pubblici in Sicilia realizzato 
dal CERISDI; 

Corso amministrativo sulla Comunità  Europea; 

Corso di formazione su Controlli  contributi  comunitari  in agricoltura e 
zootecnia presso la scuola del Corpo forestale dello Stato; 

Corso di formazione su integrazione europea, politiche comunitarie e la 
Regione Siciliana; 

Corso di lingua inglese;

Corso di qualificazione e aggiornamento professionale per dirigenti  del 
Dipartimento Regionale delle Foreste sui temi della gestione e-governance 
nella pubblica Amministrazione. 

Corso 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) E' stato componente del comitato regionale di promozione e di sviluppo 

della imprenditorialità giovanile - l. 44/86;

E' stato iscritto quale rappresentante della Regione alla VI Commissione 
dell'Assemblea delle Regioni d'Europa;

Responsabile  per  la  Regione  Siciliana  del  Programma “Gioventù  per 
l'Europa”



Referente regionale di “Gioventù per l’Europa”;

Componente di commissioni di  collaudo di opere pubbliche e forniture 
per conto dell’Amministrazione;

Componente di diversi gruppi di studio su: “Tutela sanitaria”(d.d.l. per il 
recepimento della legge 269/73 e del D.P.R. 494/82); Applicazione della 
legge regionale 16 del 1996; revisione della legge regionale 16 del 1996 
ecc.

Componente di Tavoli tecnici per conto dell’Amministrazione Regionale;

Nominato, con Decreto del Ministro delle Politiche Comunitarie n. 10500 
del 5 dicembre 2003, componente del Comitato tecnico Ministeriale con 
compiti di individuare idonee forme di cooperazioni atte a consentire una 
efficace  operatività  dell’azione  istituzionale  dell’Ispettorato  centrale 
repressioni frodi;

Componente del Tavolo Verde dell'Assessorato Agricoltura e Foreste.

Dal gennaio 1983 a giugno 1983 docente di estimo ed economia presso 
Istituto per geometri;

Da ottobre 1983 a gennaio 1984 docente di Scienze agrarie  presso Istituto 
professionale di stato;

Da gennaio 1984  a marzo 1985 borsista formez a seguito di pubblico concorso 
indetto dal formez d'intesa con la regione siciliana;

da dicembre 1985 a luglio 1987, a seguito di selezione pubblica, è stato 
ricercatore  presso  il  “Centro  Ricerche  Agricoltura” dell'Enichem 
Agricoltura ( Gruppo ENI);

da luglio 1987 ad oggi dipendente della Regione Siciliana prima come 
Dirigente  Tecnico  –  a  seguito   di  pubblico  concorso indetto  dalla 
Presidenza  della  Regione  -   e  dal  1996  come  Dirigente  Tecnico 
Forestale;

da  luglio  1987  a  febbraio  1989  Responsabile  di  alcune  “Azioni 
Organiche”  (forestazione  produttiva,  invasi  collinari,  sistema  idrico 
regionale ecc.) previste dalla legge 64/1896 (intervento straordinario nel 
mezzogiorno) e dell'esame di alcuni progetti finanziati dal F.I.O. (Fondo 
investimenti ed occupazione) presso la Presidenza della Regione Siciliana; 

da  marzo  1989 a ottobre  1991 responsabile  del  credito  agrario  presso 
l'Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste;

da  ottobre  1991  a  luglio  1992  addetto  all'Ufficio  di  Gabinetto 
dell'Assessorato Regionale Turismo e Trasporti;

da  luglio  1992  a  maggio   1993  addetto  all'Ufficio  di  Gabinetto 
dell'Assessorato Regionale Sanità;

da  giugno  1993  a  gennaio  1994  addetto  alla  valutazione  dei  progetti 
pubblici regionali presso la Segreteria Generale della Regione siciliana;



da  gennaio1994  a  maggio   1994  addetto  all'Ufficio  di  Gabinetto 
dell'Assessorato Regionale alla Presidenza;

da giugno 1994 a marzo 1996 Dirigente Coordinatore del Gruppo Rapporti 
con Paesi esteri e le Regioni presso la Presidenza della Regione (DRE);

da  marzo  1996  a  giugno  1996  addetto  all'Ufficio  di  Gabinetto 
dell'Assessorato Regionale alla Presidenza;

da luglio 1996 a dicembre 1996 Componente del  gruppo di studio per 
l'applicazione e l'attuazione della legge regionale n. 16 del 1996 (legge 
forestale);

dal  dicembre  1996  a  marzo  1998  Dirigente  coordinatore  del  gruppo 
progettazioni ed interventi presso l'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste 
di Siracusa;

da marzo 1998 a  maggio 1998 addetto al Centro Vivaistico Regionale 
presso il Dipartimento Regionale delle foreste;

da  maggio  1998  a   novembre  1998  addetto  all'Ufficio di  Gabinetto 
dell'Assessorato Regionale alla Presidenza;

da  novembre 1998 a  aprile 2001 addetto al Centro Vivaistico Regionale 
presso il Dipartimento Regionale delle foreste;

da aprile 2001 ad agosto 2001 Dirigente Coordinatore per la provincia di 
Palermo del Servizio Controlli e Verifiche per i settori d'intervento Agea, 
presso il Dipartimento Regionale delle Foreste;

da  agosto  2001  a  agosto  2004  Addetto  alla  Segreteria  tecnica 
dell'Assessore Regionale per l'Agricoltura e le Foreste con l'incarico di 
occuparsi  prevalentemente  degli  affari  del  Dipartimento  Foreste  e 
dell'Azienda Regionale delle foreste demaniali;

da  settembre  2004  a   luglio  2006  responsabile  di  Ufficio  di  Staff  e 
dell'Ufficio Controllo di Gestione del Dipartimento regionale delle foreste;

da luglio 2006 a aprile 2008 Capo della Segreteria tecnica dell'Assessore 
Regionale per l'Agricoltura e le Foreste;

da aprile 2009 a luglio 2009 reggente dell'Area Sicurezza del Dipartimento 
Regionale delle Foreste;

da aprile 2008 Dirigente di Staff del Dipartimento regionale delle foreste.

Da gennaio 2010 Dirigente di Staff del Comando Corpo Forestale.
Da ottobre 2013 ad oggi Dirigente del Servizio Ispettivo degli Enti Locali
 

Capacità linguistiche Inglese :elementare; francese: Buono
Capacità nell'uso delle 
tecnologie

Buona Capacità nell'uso dei principali applicativi di Windows, Office ecc.

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 
pubblicazioni, 
collaborazione a riviste, 

- Seminario su: Progettazione e valutazione degli interventi di 
sistemazione idraulico-forestale in territorio montano organizzato dallo 
CSEI di Catania; 



ecc. ed ogni altra 
informazione che il 
dirigente ritiene di dovere 
pubblicare

- Seminario sulla Tutela dell'Ambiente per lo sviluppo nei parchi e nelle 
riserve naturali organizzato dal CERSA; 
-  Seminario  sui  risultati  del  progetto  di  Ottimizzazione  dei  sistemi  di 
produzione  zootecnica  nelle  aree  collinari  e  montane  della  Sicilia; 
Seminario sul piano nazionale di settore e progetti di intervento in R&S: 
metodi e tecniche di collegamento;
-Seminario sulle Tecniche di monitoraggio dei progetti in R&S;

Ha partecipato,altresì,  a  numerosi  seminari  e  convegni  inerenti  i  fondi 
strutturali.

Il sottoscritto, Gagliano Filippo, autorizza, nei limiti consentiti dalle norme sulla tutela della privacy e per 
le finalità connesse all'affidamento degli incarichi, di cui alla presente  il trattamento dei dati personali.

Palermo, 15 settembre 2014
                                                         F.to    Filippo Gagliano 


