
 

 C U R R I C U L U M  V I T A E  

 
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Antonio 

Indirizzo  Bartolotta 

Telefono  091408951 

Fax  091408951 

E-mail  antoniobartolotta@libero.it 

abartolotta@regione.sicilia.it 

 

Telefono Ufficio                                   0917070924 

Cellulare Ufficio                                   3804699090 

Fax Ufficio                                           0919828990 

Nazionalità  Italiana 

 

Luogo e data di nascita   
 

Residenza                                           
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

Dal 23/05/1980 Dirigente Amministrativo (oggi Dirigente di III fascia) della Regione Siciliana presso 
l’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura di Palermo,  dal 2001, presso il Dipartimento Interventi Infrastrutturali 
dell’Assessorato Agricoltura e Foreste, dal 2015 presso il Dipartimento Sviluppo Rurale e Territoriale..  
 
ISTRUZIONE  
 
- Diploma di maturità classica conseguita nell’anno scolastico 1973/74 presso il Liceo Umberto I di Palermo 
con la votazione di 54/60; 
 
- Laurea in Giurisprudenza conseguita il 14/11/1979 presso l’Università di Palermo con la votazione di  
108/110, tesi in Diritto Amministrativo “Le sanzioni disciplinari dei pubblici dipendenti” – relatore Prof. Pietro 
Virga; 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
. 

 
 LINGUE CONOSCIUTE 
 

  Inglese 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione    
orale 

 Buona 
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  Francese 

• Capacità di lettura  Scolastica 

• Capacità di scrittura  Scolastica 

• Capacità di espressione    
orale 

 Scolastica 

 
 
INFORMATICA 
 

- Ottima conoscenza dei sistemi operativi Windows (95, 98, ME, 2000, XP, Vista, 7, 8) nonché dei 
software gestionali (Office) e dei software più diffusi; 

-       Ottima conoscenza tecnica ed operativa dell’hardware; 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

  

- Dal 1985 al 2001 Dirigente coordinatore del Gruppo Personale ed Affari Generali presso l’Ispettorato 
Provinciale dell’Agricoltura di Palermo; 

- Dal 1989 al 2001 responsabile del settore trasformazione agrumaria presso l’I.P.A. di Palermo; 
- Dal 1993 al 1999 Dirigente coordinatore “ad interim” del gruppo I/A “Regolamenti comunitari – danni e 

credito agrario – statistica – proprietà diretto coltivatrice”; 
- Dal 2001 al 2007 Dirigente coordinatore dell’Area I “Affari Generali e Comuni del Dipartimento - 

Coordinamento” presso il Dipartimento degli Interventi Infrastrutturali per l’Agricoltura dell’Assessorato 
Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari; 

- Dal 2008 al 2010 Dirigente coordinatore dell’Area I “Affari Generali e Comuni del Dipartimento” presso 
il Dipartimento degli Interventi Infrastrutturali per l’Agricoltura dell’Assessorato Regionale delle Risorse 
Agricole e Alimentari; 

- Dal 2010 ad oggi Dirigente coordinatore dell’Area I “Affari Generali” presso il Dipartimento degli 
Interventi Infrastrutturali per l’Agricoltura dell’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e 
Alimentari; 
 

 

INCARICHI RELATIVI ALL’ATTIVITÀ 

PROFESSIONALE 

  

 
- Componente commissione per accertamenti nel settore agrumario (1990); 
- Componente commissione per accertamenti presso Associazioni di produttori agricoli (1994); 
- Componente commissione mercato ittico di Porticello (1992/1995); 
- Componente commissione mercato ittico di Termini Imerese (1992/1995); 
- Segretario Consiglio Provinciale dell’Agricoltura (1993/1996); 
- Segretario Commissione Provinciale per l’integrazione del prezzo dell’olio di oliva; 
- Ufficiale Rogante Assessorato Agricoltura e Foreste (1993/2003); 
- Responsabile servizio di prevenzione e protezione (D.L.vo 626/94) presso I.P.A. Palermo 

(1999/2001); 
- Incaricato del riscontro contabile presso I.P.A. Palermo (1988/2001); 
- Componente commissione aggiudicatrice offerte industrie agrumicole (2001); 
- Referente del Dipartimento Interventi Infrastrutturali presso la Conferenza Stato – Regioni (dal 2002); 
- Referente del Dipartimento Interventi Infrastrutturali presso l’Assessorato Bilancio (dal 2002 al 2008); 
- Commissario “ad acta” presso l’E.S.A. (2002); 
- Referente del Dipartimento Interventi Infrastrutturali presso il Ministero Affari Esteri gestione UE di 

crisi (dal 2003); 
- Componente della Commissione per l’assegnazione delle pensioni privilegiate presso l’Assessorato 

alla Presidenza (2006); 
- Componente commissione ispettiva presso Consorzio di bonifica 9 Catania (2004) 
- Componente collegio commissari “ad acta” presso E.S.A. (2005); 



- Responsabile degli acquisti del Dipartimento Interventi Infrastrutturali per l’Agricoltura (2010); 
- Referente per uso istituzionale dei beni confiscati (2010); 
- Responsabile per la semplificazione degli atti (2011); 
- Componente Gruppo di lavoro L.R. 5/11 art.2 – Tempi di conclusione dei procedimenti; 
- Responsabile della comunicazione dei dati su immobili e partecipazioni e concessioni (2012); 
- Responsabile dei contenuti per la pubblicazione nel sito internet (2012); 
- Responsabile delle comunicazioni dei dati su immobili e partecipazioni al Ministero dell’Economia e 

delle Finanze. (2012); 
- Componente gruppo di lavoro per esame contenziosi dei Consorzi di Bonifica (2012); 
- Componente gruppo di supporto PSR Sicilia 2007/2013; 

 
 FORMAZIONE PROFESSIONALE 
 

- Corso di aggiornamento professionale sulla tematica amministrativa e legislativa agraria (1989); 
- Corso di qualificazione all’utilizzo dell’osservatorio telematico per l’aggiornamento degli Enti Pubblici; 
- Ciclo di formazione sulla responsabilità dei funzionari pubblici (1996); 
- Ciclo di aggiornamento e perfezionamento del personale regionale (APPREG) (1997); 
- Ciclo di formazione “Gli appalti e i contratti della P.A. (1997); 
- Corso su Informatica di base (1998); 
- Corso Informatica Access  (1999); 
- Corso “Il cambiamento nella P.A. e la consapevolezza del ruolo” (2000); 
- Corso “Tecniche e strumenti di leadership” (2000); 
- Corso di formazione “Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro” (2000); 
- Corso “Appalti di opere, di forniture e di servizi” (2002); 
- Corso di diritto penale amministrativo (2002); 
- Corso “L’introduzione dell’euro (2002); 
- Corso “Microsoft excel I (2002); 
- Corso avanzato “Microsoft excel II (2002); 
- Corso “Governo del territorio e strumenti complementari (2002); 
- Corso “La progettazione comunitaria” (2002); 
- Corso “Il nuovo ordinamento degli appalti (2002); 
- Corso “I sistemi di controllo interno” (2002); 
- Corso “Microsoft access I”(2003); 
- Corso “Le riforme costituzionali e le nuove dinamiche del lavoro nel pubblico impiego” (2003); 
- Corso avanzato “Network administrator” (2003); 
- Corso “L’integrazione europea, politiche comunitarie e la Regione Siciliana” (2003); 
- Corso “La nuova disciplina della dirigenza pubblica” (2003); 
- Corso “Microsoft powerpoint” (2003); 
- Corso “Microsoft Access II” (2003); 
- Corso “Microsoft word II” (2003); 
- Corso “Costruire e gestire un team di lavoro” (2004); 
- Master “Controlli interni, governance  ed etica della responsabilità” (2004); 
- Corso “Internet II” (2004); 
- Corso “L’unione europea a conclusione del semestre italiano di presidenza” (2004); 
- Corso “Il nuovo ordinamento degli appalti di opere pubbliche” (2005); 
- Il bilancio della Regione Siciliana (2008); 
- La pagina web della rete U.R.P. (2012); 
 
 
 
Palermo 26/05/2016 
 
                                                                                        Dott. Antonio Bartolotta 


