


Dal 30.06.2008 al 03/06/2009

Dal 03/06/2009 al 30/6/2016

riequilibrio ambientale"

Mansioni svolte:
- campagna geoiogica con l'esecuzione di indagini geognostiche e sismiche all'interno

del Teatro Greco - Romano di Taormina finalizzate alla vaiutazione dei rischi
geologici incombenti sull'area del Teatro e dintorni;

- contributo scientifico al Vl “lnternational Symposium on the Jurassic System"
organizzato dal Museo Geologico di Palermo con la reaiizzazione deila
pubblicazione e deila ristampa anastatica delle tavole relative alla monografia di
G.G. Gemellaro del 1882 dal titolo "Sopra alcune faune giuresi e liassiche deila
Sicilia;

- studio di alcuni fossiliferi siciliani aventi interesse storico — scientifico;
- restauro del Teatro Comunale di Siracusa con l‘esecuzi0ne di indagini finalizzate

alla scelta e al dimensionamento delle nuove fondazioni previste nei progetto;
- partecipazione al “Piano Generaie d'intervento per la conservazione deila Villa

imperiale Casale di Piazza Armerina con l'esecuzione di indagini geognostiche ed
individuazione delle problematiche idrogeologiche;

- redazione di un progetto inerente proposte di strategie d'intervento per la
conservazione del patrimonio geologico previa individuazione deila geodiversita;

- attivita di ricerca e valorizzazione del patrimonio subacqueo presso la neo
Soprintendenza del Mare.

Ufficio di Diretta Collaborazione dell‘Assessore regionaie al Bilancio e aile Finanze
Dirigente componente deila Segreteria Tecnica

Mansioni svolte:
- coordinamento delle attivita di raccordo con l‘Assemblea regionaie Sioiliana in ordine

agli atti ispettivi (interrogazioni, mozioni, interpellanze) e relativa redazione degli atti
conseguenti;

- esame dei disegni di legge nazionale con particolare riguardo aile refluenze degli
slessi sulla Regione Siciliana e con specifico riferimento aile competenze

_ assessoriali;
- referente per la Conferenza Stato/Regione, Conferenza delle Regioni e Province

Autonome e Conferenza Uniflcata.

Dipartimento regionaie Finanze e Credito
Dirigente responsabile dell’Unita di Staff 01 “Supporto e controllo direzionale"

Mansioni svolte:
- supporto al Dirigente Generaie nei coordinamento delle strutture intermedie per

l'attivita di programmazione dipartimentale dei fondi europei;
- attivita propositiva e cura deila definizione deila programmazione 2014/2020 per la

linea d'intervento dipartimentale;
- supporto al Dirigente Generaie nei coordinamento delle strutture intermedie per

l'individuazione di strumenti di ingegneria finanziaria nei cicli di programmazione;
- proposte di strumenti di ingegneria finanziaria per la programmazione 2014/2020

conformi aile sfide del PO FESR Sicilia 2014/2020 ( Tranched Cover; istituzione di
un Fondo di Garanzia regionaie);

- organizzazione tavolo partenariale con gli Stakeholders sulle finalita dell"Asse
Prioritario 3, obiettivo specifico 3.6 " Miglioramento d‘accesso al credito per le PMI
siciliane PO FESR Sicilia 2014/2020;

- coordinamento dell'attivita di segreteria del Dirigente Generaie del Dipartimento;
- attivita di raccordo tra il Dirigente Generaie, l'0rgano politico e gli uffici di diretta

collaborazione dello stesso;
- coordinamento delle strutture intermedie e predisposizione del riscontro unitario del

dipartimento sulle richieste dell‘On.le Presidente, deila Segreteria Generaie, degli
uffici all‘opera del Presidente, deila Corte dei Conti ecc.

- creazione di un data base uso archivio documenti, somministrato ed adottato da
tutte le strutture del dipartimento;

- attivita discendente dagli obblighi previsti dal Controllo di Gestione
(Programmazione e monitoraggio dell'attivita dipartimentale); '
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coordinamento dipartimentale sui raggiungimento degli obiettivi apicali;
attivita di coordinamento delle Strutture per il Piano deila Performance
dipartimentale;
formazione del personale per l'utilizzo presso il Dipartimento del S.I GE.KO;
supporto al Dirigente Generaie per la vaiutazione dirigenziale e del comparto;
attivita di monitoraggio sulla mappatura dei procedimenti amministrativi del
Dipartimento;
reaiizzazione di una scheda informatizzata per Ia rilevazione degli input e output di
tutte Ie procedure dipartimentali, formalizzate nelle tabelle A, B e C previste nella
legge 5/2011;
reaiizzazione a supporto del personale di alcune schede in formato excel per la
rilevazione dei procedimenti amministrativi assegnati .
elaborazione di un sistema per I'anaIisi degli elementi principali per Ia verifica del
rispetto dei tempi dei procedimenti amministrativi;
supporto al Nucleo lspettivo interno ;
attivita di monitoraggio sull‘acquisto di beni e servizi del Dipartimento

Preposta con D.D.G 1045 del 27/6/2016 al servizio 7 - Demanio e patrimonio
Dal 1/ 7/2016 indisponibile.

Mansioni svolte:

Gestione del demanio e del patrimonio indisponibile deila Regione ad eccezione dei
beni demaniali e patrimoniaii gestiti da altri remi dell'Amministrazione Regionale;
Gestione dei beni immobili destinati ad uso governativo - istituzionale deila Regione;
Sistemazioni locative uffici regionali;
Inventario dei beni immobili di proprieta regionaie;
Aoquisizione ed assegnazione beni conflscati per flnalita governative istituzionali;
interventi strutturali sui beni immobili di proprieta regionaie.
valorizzazione dei beni di cui aII'art. 9 deila L.R. n° 17/2004.
Adeguamento immobili derivanti dai contratti per la costituzione del Fondo Comune
di lnvestimento immobiliare deila Regione.

Incarichi ricoperti:

Componente del gruppo di lavoro per individuare migliori e celeri modalita operative
per assicurare Ia congruita dei canoni concessori coordinato dal Ragioniere
Generaie;
Componente del Tavolo Tecnico Operativo, per I‘assessorato dell‘Economia, del
progetto " Valore Paese - Dimore";
Componente del Consiglio Regionale dei Beni Culturali nella qualita di
rappresentante del personale scientifico e tecnico del C:R.P.R. in seno al servizio
per i Beni Architettonici, paesistici, naturali, naturalisti ed urbanistici con competenza
per i beni architettonici. — Regione Sicilia.
Referente del Dipartimento Finanze e Credito per Ia partecipazione deila fase
ascendente delle decisioni legislative deila U.E. — Regione Sioiliana;
Referente del Dipartimento regionaie Finanze e Credito in seno al gruppo
interdipartimentale di cui aII‘art.1 deila L.R. n.20//2005, contributi per Ia stesura del
PRINT — Regione Sicilia;
Referente del Dipartimento regionaie Finanze e Credito in seno al Gruppo di lavoro
per Ia Cabina di Regia peril coordinamento dell'utilizzo dei fondi destinati aile attivita
di propaganda e di promozione patrocinate dalla Regione Sioiliana;
In rappresentanza deila Regione Sicilia componente del Nucleo di consulenza per
I'attuazione delle Iinee guida per Ia regolazione dei servizi di pubblica utilita (NARS);
Referente peril Dipartimento regionaie Finanze e Credito deila Rete per Ie Politiche
e i Programmi Comunitari.
Referente peril Dipartimento regionaie Finanze e Credito per Ie Pari Opportunita —
Regione Sioiliana;
Referente peril Dipartimento regionaie Finanze e Credito in seno alla Segreteria del
Forum Partenariato economico — sociale — Regione Siciliana.
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lSTRUZlONE E FORMAZIONE

1 - Date (da — a)
- Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
' Principali materiel abilita

professionali oggetto dello studio
' Qualifica conseguita

Altri Titoli

- Eletta rappresentante dei Iavoratori per la sicurezza del Dipartimento.
- Nominata componente gruppo di gestione deila vaiutazione Stess-lavoro Correlato.

1982
Universita degli Studi di Palermo

Laurea in Scienze Geologiche - Facolta di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali
conseguita presso I‘Universita degli Studi di Palermo con Ia votazione di 104/110, il
14/07/1982, divenendo dottore in Scienze Geologiche

1987
Abilitazione aII’esercizio deila professione di Geologo - Iscritta aII'aIbo professionale
Nazionale il 04/07/1987 al n.6.265

Master Universitario dill Iivello in Governance per Io sviluppo locale con Ia votazione di
110/110 e lode
Attestato di Iodevole servizio peril periodo relativo aIl'inquadramento presso l'D€fiei@Idi- a)
diretta collaborazione deIl'Assessore Regionalg¢1ql;QiI@5lcig gtqgl/edfigggggfiyte Pfljphggbne
Cim/n°' 2009 - Principali materie / abilita professionali oggetto dello studio

_, _ _ _ _ , _ , _ _ _ -Qualifica co_nseguitaAttestato di idoneita aII‘incar|co di responsabile di ufficio Controllo intermo I Gest|one(
ex D.P. del 12.09.06) Segreteria Generaie Servizio 7 ° Coordinamento controlli di gestione
e progetti speciali.

Attestato di partecipazione al percorso sui tema economico finanziario “ incontro al
Federalismo Fiscale “ 1 Ottobre 2013.

Attestato di partecipazione al percorso sui tema economico finanziario “ Nozioni di
contabilita e bilancio deila regione SiciIiana" 28e 29 Maggio 2013

Attestato di partecipazione al Laboratorio a supporto delle attivita dei nuclei ispettivi
interni deila regione Siciliana 25/2/2014. Palermo

Attestato di partecipazione al Iaboratorio di progettazione Europea, promosso dal
Progetto “ Capacity SUD" 22/1/2015

Deleghe del Dirigente Generaie ai Iavori finalizzati aII’attivita deila Programmazione
2014/2020;

Attestato di partecipazione al corso di Public management Palermo dal 9/4/2015 al
29/5/2015 a Palermo

Attestato di partecipazione alla 1°giornata deila Trasparenza tenutasi a Palermo il
19/6/2015.

Attestato di partecipazione alla 2° giornata deila Trasparenza tenutasi a Palermo il
30/11/2015.
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CAPACIT/\ E COMPETENZE
PERSONALI

Acqu/s//e nel corso della vi/a e de//a
carriera ma non necessariamen/e
r/conosciu/e da cer/iflcati e d/plomi

ufflc/a//.

MADRELINGUA

ALTRE LINGUA
- Capacita di lettura

- Capacita di scrittura
- Capacita di espressione orale

Attestato di encomio da parte del Dirigente Generaie del Dipartimento Finanze e Credito,
G. Bologna anno 2016

Attestati di partecipazione nella qualita di re/atore nei sotto elencati convegni:
1. II Travertino di Alcamo — Proposta per I'istituzione di un geosito — Palermo 17

maggio 2006.

2. La relazione paesaggistica ed il ruolo del geologo per un nuovo approccio
metodologico — Palermo 3 febbraio 2007.

3. Geologia, cultura e sapori di Sicilia; Messina 29-31 Maggio 2008.

4. Geositi — II Patrimonio geologico tra conservazione e fruizione — Piacenza 2008.

5. Giornata di approfondimento " Confidy Day 2015 tenutosi a Catania il 14 ottobre
2015.

ITALIANO

FRANCESE
Buona
Buona
Buona
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CAPACITA E COMPETENZE
RELAZIONALI

Vivere e Iavorare con altre persone, in
amb/ente mu/ticu//ura/e, occupando posti
in cui Ia comun/cazione é importante e in
s/tuaz/oni in cui é essenz/a/e /avorare in

squadra (ad es. cultura e sport) ecc.

CAPACITA E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e
ammin/s/razione di persone, progetti,

bi/anci; su/ posto d/ lavoro, in attivita di
vo/on/ariato (ad es. cultura e sport), a

casa, ecc.

CAPACIT/\ E COMPETENZE
TECN ICHE

Con computer,
altrezzature specific/ze,
mncc/xinari, ecc

CAPACITA E COMPETENZE
ARTISTICHE

ML/sica. scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACIT/\ E
COMPETENZE

Competeme no/1 precedentenren/e
indicate.

PATENTE O PATENTI

OTTIME
ACQUISITE NELL’ESERClZlO DEL PROPRIO AMBITO LAVORATIVO
(DIREZIONE DI STRUTTURE DIPARTIMENTALI)

OTTIME
Coordinamento di strutture dipartimentali

Uso programmi excel e word

Pittura

Curiosita intellettuale ( forte desiderio di conoscenza e di apprendimento)
Efficienza.
Determinazione, forza di volonta .
Dinamismo ed energia nel lavoro e nei perseguimento degli obiettivi.
Apertura al nuovo ed aII'innovazione.
Capacita di valorizzare il contributo altrui.

Patente b



L/LTERIORI INFORMAZIONI

Anteriori aIl'assunzione
nella P.A

Pubblicazioni con la P.A.

PUBBLICAZIONI

Opera Omnia del Monterosato:
1° vol. (1869-1877) anno 1982
2° vol. (1878-1885) anno 1983
3° vol. (1886-1909) anno 1984.
Societa ltaliana di Malacologia - Sezione di Palermo

- Burgio E., Oliva N., Scalone E.
“ La collezione vertebratologica deila grotta dei Puntali presso Carini (Palermo)";
Tesi di Laurea pubblicata su Natural. Sicil., S IV-VII (1-4), 1983 pp. 67-79

- Gliozzi E., Oliva N., Scalone E.
“ Revision of Cervus elaphus siciliae Pohlig, 1893, late Pleistocene endemic deer of the
siculo-maltese district".
Pubblicato sulla rivista Geologica Romana, vol. XXIX, presso /Universita degli studi "La
Sapienza" di Roma nel 1993.

- D’Arpa C., Scalone E.
Ristampa anastatica con aggiornamento nomenclaturale dei Taxa di Ammoniti.
“ Sopra alcune faune giuresi e Iiasiche deila Sicilia" G.G. Gemellaro 1882.
ll volume, a cura del Centro Regionale per la Progettazione ed il Restauro, e stato realizzato in
occasione del VI International Symposium on the Jurassic System organizzato dal Museo
"G.G. Gemellaro - sez. del Dipartimento di Geologia e Geodesia del/Universita di Palermo —
12/22 Settembre 2002.

- Cafiso F., Pratini P., Piacenlini U., Scalone E.
Carta del rischi del patrimonio culturale ed ambientale deila Regione Siciliana.
II Teatro Greco-Romano di Taormina.
Contributo geologico e geotecnica alla carta del Rischio
Analisi, studied indagini - Prima fase.
ll volume é stato realizzato a cura del Centro Regionale per Ia Progettazione ed II Restauro —
Ottobre 2004.

- Scalone E.
II Travertino di Alcamo: proposta per I'istituzione di un geosito.
Quaderni di Palazzo Montalo n.7 — Prima edizione 2006.

- D’Arpa C., Scalone E.
Seconda ristampa anastatica delle tavole con aggiornamento nomenclaturale dei Taxa figurati
di Ammoniti, Brachiopodi, Gasteropodi e Bivalvi.
“ Sopra alcune faune giuresi e Iiasiche deila SiciIia"G.G.GemeIIaro1882.
Seconda ristampa 2007.

- Scalone E.
Poggioreale vecchia.
Studi e osservazioni sulla realta geoiogica deIl'area d'indagine e vaiutazione di
vulnerabilita sismica.
Collana La Carta del rischio del patrimonio Culturale ed Ambientale deila Regione Siciliana.
Palermo 2008.

Palermo 22/1/2019 _ ,» .. _.
- I
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