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Curriculum Vitae Europass  

  

Informazioni personali  

Cognome(i/)/Nome(i) Angelo Bellomo 

Indirizzo(i) 

Telefono(i) 091 7077402 Cellulare:3666805063 Fax 0919828984 

E-mail angelo.bellomo@regione.sicilia.it 

  

Cittadinanza Italiana 

  

Data di nascita 24/11/53 

  

Sesso M 

  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

 

  

Esperienza professionale  

  

Date Libera professione dal 31/01/1980 al 31/08/1989 

Lavoro o posizione ricoperti libero professionista 

Principali attività e responsabilità Progettazione, Direzione e contabilità lavori, collaudi tecnico amministrativi e statici; 
consulenze tribunale 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Soggetti pubblici e privati; Tribunale di Enna e Palermo 

Tipo di attività o settore Edilizia privata e pubblica; infrastrutture stradali ed idrauliche 

  

Date Dal 1/09/1989 al 1/01/1991 dipendente dell'Assessorato Regionale LL.PP. - 
Ufficio del Genio Civile diPalermo 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Tecnico Ingegnere 

Principali attività e responsabilità Rilascio autorizzazioni ex L.64/74 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

Tipo di attività o settore Lavori Pubblici 

  

Date Dal 2/01/1991 al 29/02/2000 dipendente dell'Assessorato Regionale Agricoltura 
e Foreste – Direzione1^ Interventi Strutturali – Gr. 8° Strutture 
commercializzazione e cooperazione, dal 1/03/2002 al 13/03/2002 presso 
stesso Ufficio modificato in Gr.10° 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Tecnico Ingegnere 

Principali attività e responsabilità Predisposizione ed attuazione di programmi di investimenti nell'ambito di risorse 
economiche recate da regolamenti comunitari a valere sul Reg.866/90, POP Sicilia 1994-
1999 mis.11.2; POR Sicilia 2000-2006 mis.4.09 . In particolare gestione bandi, procedure 
di  concessione  finanziamenti  e  liquidazione  contributi,  monitoraggio  e  rendicontazione. 
Attuazione leggi regionali e nazionali di finanziamento per strutture pubbliche e private al 
servizio dell'agricoltura 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 
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Tipo di attività o settore agroalimentari, mercati alla produzione (L.R.34/78 art.6) 
 

  

Date Dal 14/03/2002 al 30/07/2010 dipendente dell'Assessorato Regionale 
Agricoltura e Foreste –Direzione 1^ Interventi Strutturali – Serv.V produzione 
vegetale ed impianti agroindustriali- U.O. 27 Strutture e impianti 

 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente U.O.B 

Principali attività e responsabilità Gestione fase conclusiva POR Sicilia 2000-2006 . Predisposizione atti preliminari, 
disposizioni, bandi relativi all'attuazione del PSR Sicilia 2007-2013 mis.123. Attività 
lavorativa analoga ai precedenti periodi 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

Tipo di attività o settore Strutture agroalimentari, mercati alla produzione (L.R.34/78 art.6) 

  

Date Dal 01/08/2010 al 01/05/2013 dipendente dell'Assessorato Regionale  
Agricoltura e Foreste – Dipartimento Regionale Azienda FF. DD. – Serv.XIII – UPA 
di Enna 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Servizio 

Principali attività e responsabilità Coordinamento  e  gestione  dell’Ufficio  Provinciale  Azienda  FF.  Demaniali  di  Enna;  gestione 
delle  aree  demaniali  e  non,  di  competenza  territoriale.  Datore  di  lavoro  per  gli  operai, 
appartenenti all’elenco speciale di cui all’art.45 ter della L.R.16/96, avviati per la 
realizzazione degli interventi nei demani forestali, per i quali esercita quasi sempre  anche la 
funzione di RUP. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

Tipo di attività o settore Interventi  nel  settore  forestale  in  applicazione  della  L.R.16/96  e  s.m.i.  perseguendo  le 
finalità di cui all’art.1 della stessa legge 

  

Date Dal 02/05/2013 alla data del 30/04/2015 dipendente dell’Assessorato 
dell’Agricoltura  dello  sviluppo  rurale  e  della  pesca mediterranea  –  dipartimento 
dello sviluppo rurale e territoriale – Area 2 – sicurezza sul lavoro (dal 
02/05/2015 Area 3 ) 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Area 

Principali attività e responsabilità “Coordinamento attività dei SS.P.P., in sede centrale e periferica – salute e sicurezza sui 
luoghi di lavoro – attività di formazione e di informazione nel settore.” 

Gestione interventi per il ripristino di condizioni di igiene e sicurezza sia per immobili 
che  per  impianti  ed  attrezzature;  spese  per  la  sorveglianza  sanitaria;  acquisti  di 
dispositivi di protezione individuale e collettiva, segnaletica di sicurezza, adeguamento 
delle  postazioni  di  lavoro;  altre  spese  urgenti  ed  indifferibili  per  l’attuazione  delle 
disposizioni di cui al D.L.vo 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

Tipo di attività o settore Sicurezza sul lavoro. Adempimenti obblighi D.L.vo 81/08 e s.m.i. 

Date Dal  01/05/2015  alla  data  odierna  dipendente  dell’Assessorato  dell’Agricoltura 
dello  sviluppo  rurale  e  della  pesca  mediterranea  –  dipartimento  dello  sviluppo 
rurale e territoriale – Area 3 – sicurezza sul lavoro  

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Area 
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Principali attività e responsabilità “Coordinamento attività di prevenzione e protezione per la sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Leg.vo 
n. 81/08), per la sede centrale e per le sedi periferiche del Dipartimento. 
Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 
Attività di indirizzo applicativo delle normative in tema di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro. 
Rapporti con altri enti, in particolare con l’INAIL.  Monitoraggio e ripartizione delle spese per la 
sorveglianza sanitaria per la sede centrale e periferica del Dipartimento, in materia di prevenzione e 
protezione del personale forestale. Adempimenti connessi all’affidamento del servizio di  
sorveglianza  sanitaria.  Acquisti  di  dispositivi  di  protezione  individuale  e  collettiva  per  la  sede 
centrale e tenuta registro degli infortuni. 
Accreditamento  del  Dipartimento  come  ente  formatore  ed  elaborazione  di  progetti  formativi  nel 
settore. Esigenze formative e di aggiornamento del personale. Archivio informatizzato della 
Formazione.  Gestione  albo  competenze  e  professionalità  delle  risorse  umane  per  una  migliore 
utilizzazione. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

Tipo di attività o settore Sicurezza sul lavoro. Adempimenti obblighi D.L.vo 81/08 e s.m.i. 

  

Date Dal 01/06/2015 all al 30/06 2015 dirigente ad interim Area 4 - Programmazione del 
territorio e delle risorse umane 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Area 

Principali attività e responsabilità Raccordo  con  l’Autorità  di  gestione  per  la  Programmazione  dei  fondi comunitari  gestiti  dal  
Dipartimento. Coordinamento con gli altri fondi strutturali. 
Rapporti e collegamento con U.E., MI.PP.AA.FF. ed altri Ministeri, organismi nazionali e regionali, 
Presidenza Regione, Assessorati regionali ed Enti Locali su materie di interesse generale e comune. 
Referente conferenza Stato Regioni. 
Programmazione per la gestione tecnica del patrimonio forestale nell’ambito del demanio forestale e 
delle superfici comunque gestite dal Dipartimento. Piani di gestione forestale. 
Redazione del programma triennale delle OO.PP e dell’elenco annuale delle OO.PP. degli 
interventi. Programmazione delle attività per le opere previste dagli artt. 28-30 della L.R. 6 aprile 
1996, n. 16. 
Programmazione attività complementari di cui all’art.14 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e 
s.m.i., nonché agli artt. 25, comma 1, e 41 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9. 
Partecipazione ad iniziative comunitarie e/o di partenariato di competenza. 
Programmazione di interventi mirati alla realizzazione di impianti per la produzione di energia da 
fonti rinnovabili a servizio delle strutture demaniali. 
Programmazione di impianti finalizzati allo sfruttamento di biomasse per uso energetico. 
Gestione tecnico-amministrativa e contrattuale delle risorse umane del Dipartimento e di quelle non 
inquadrate nei ruoli regionali. Relazioni con le organizzazioni sindacalidi categoria. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

Tipo di attività o settore  

Date Dal 01/10/2015 alla data odierna dirigente ad interim Area 5 - – Coordinamento, 
monitoraggio e programmazione 
economico-finanziaria 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Area ad interim 
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Principali attività e responsabilità Attività  di  rilevazione,  analisi,  verifica  e  valutazione  dei  costi  ai  fini  della programmazione 
finanziaria e di bilancio e della predisposizione del progetto di bilancio. 
Elaborazione della proposta dipartimentale per la predisposizione del bilancio di previsione annuale 
e  pluriennale  della  Regione.  Elaborazione  e  collaborazione  alla  predisposizione  delle  proposte 
legislative da inserire nello schema di legge di stabilità. 
Coordinamento,  monitoraggio  e  controllo  dei  provvedimenti  di  spesa  e  predisposizione  delle 
richieste  di  Variazioni  di  bilancio.  Analisi,  programmazione  e  monitoraggio  della  spesa  per  il 
rispetto dei limiti imposti dal Patto di Stabilità. Rilevazione dell’attività dipartimentale per 
l’attuazione dell’art. 27 della legge regionale n. 23/2002 e s.m.i. in materia di controllo e 
monitoraggio della spesa pubblica. 
Coordinamento, controllo e vigilanza sulle entrate di competenza del Dipartimento. Analisi 
statistica, economica e finanziaria dell’andamento delle entrate; raccolta ed elaborazione di dati per 
la costituzione e l’aggiornamento di una banca dati delle entrate non tributarie, relative a canoni e 
tariffe applicate dal Dipartimento. Quadro complessivo ed analitico delle entrate monitorate; 
verifica fra le previsioni e le effettive riscossioni e motivazioni di eventuali scostamenti. 
Elaborazione di proposte per una gestione più efficiente delle entrate e predisposizione del piano 
finanziario di “acquisizione delle entrate”. 
Attività  di  vigilanza  mediante  verifiche  e  controlli  della  spesa  delegata  ai  sensi  e  per  gli  effetti 
dell’art.  80  della  legge regionale  n.  2/2002. Certificazione  annuale  dell’entità  dei  pagamenti 
effettuati sulle aperture di credito e verifica preliminare al controllo a campione dei rendiconti 
amministrativi da parte della Ragioneria. 
Rilevazione,  analisi  e  verifica  dei  dati  gestionali  a  chiusura  dell’esercizio  finanziario.  Relazione 
riassuntiva  e  giustificativa  dei  risultati  di  gestione  dell’attività  dell’anno  finanziario  ai  fini  della 
stesura del giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione siciliana da parte 
della Corte dei conti. 
Rapporti con l’Assessorato regionale dell’economia e con la Corte dei conti. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

  

  

  

Date 12 maggio, 1 e 8 luglio 1999 
 

Lavoro o posizione ricoperti Docenza presso CIFDA 

Principali attività e responsabilità Responsabile giornata formativa 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

Tipo di attività o settore Tecniche  amministrative  per  tecnici  operanti  nei  servizi  di  sviluppo  agricolo  della  Regione 
Siciliana 

  

Date 
 

12 aprile 2011 

Lavoro o posizione ricoperti 
 

Relatore incontro di studio “Nuove frontiere di contrasto al crimine ambientale”. 
Organizzata presso il Tribunale di Enna dal C.S.M. Ufficio del referente per la formazione 
decentrate 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

Tipo di attività o settore Formazione p.a 

 
Istruzione e formazione 

 

Date Dal 16/10 al 18/10/2014 

Titolo della qualifica rilasciata Attestazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corso di formazione “Formatore per la sicurezza nei luoghi di lavoro” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico G. Martino - Messina 
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Date Dal 28/02 al 05/04/2012 

Titolo della qualifica rilasciata Attestazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Progetto “Appalto sicuro” Corso “Formazione integrata per contrastare la corruzione e 
l’infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici” Modalità Blended Learning 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

FORMEZ 
 

Date Giorni 7-9-14-16-21-23-28 giugno 2010 

Titolo della qualifica rilasciata Attestazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Modulo “Le Istituzioni pubbliche e lo sviluppo regionale” facente capo al corso “Diritto 
Amministrativo e Scienze dell’Amministrazione” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Dipartimento Funzione Pubblica in collaborazione con l’Università di Palermo 
 

Date Giorni 22-26-29 aprile 3-7-14-18-25 e 31 maggio 2010 
 

Titolo della qualifica rilasciata 
 

Attestazione 
 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Modulo “Il procedimento e il provvedimento amministrativo” facente capo al corso “Diritto 
Amministrativo e Scienze dell’Amministrazione” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 

Dipartimento Funzione Pubblica in collaborazione con l’Università di Palermo 
 

  

Date Giorni 19-23-26-30 Marzo 6-9-14-19-23 e 27 aprile 2010 

Titolo della qualifica rilasciata Attestazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Modulo “L’Amministrazione Regionale, strutture, regole, problemi e potenzialità” facente 
capo al corso “Diritto Amministrativo e Scienze dell’Amministrazione” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Dipartimento Funzione Pubblica in collaborazione con l’Università di Palermo 
 
 

  

Date Giorni 27 e 28 ottobre 2008 

Titolo della qualifica rilasciata Attestazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corso “Politiche agricole di sviluppo rurale: il PSR Sicilia 2007-2013” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

C.I.F.D.A. 

  

Date Giorno 26 giugno 2008 

Titolo della qualifica rilasciata Attestazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corso “Sistema informativo SIAN “per misure non a superficie” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

C.I.F.D.A. 
 

  

Date Giorno 5 maggio 2008 

Titolo della qualifica rilasciata Attestazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corso “Valutazione della dirigenza” 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

C.I.F.D.A. 

  

Date Marzo 2008 modulo di 25 ore 

Titolo della qualifica rilasciata Attestazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corso  “Formazione/Informazione  dei  Responsabili  degli  interventi  ricompresi  in  APQ  che 
operano nell'ambito dell'Amministrazione Regionale” 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Regione Siciliana – Presidenza – Dipartimento della Programmazione 

  

Date 22-23-27 giugno 2006 

Titolo della qualifica rilasciata Attestazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corso “I Programmi Comunitari: tecniche di progettazione” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

CERISDI 

  

Date 19 e 21 giugno 2006 

Titolo della qualifica rilasciata Attestazione con Test di verifica finale 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corso “La Programmazione 2007-2013” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

CERISDI 

  

Date 16,17 e 18 maggio 2006 

Titolo della qualifica rilasciata Attestazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

“La Regione Siciliana nell'ambito della governance mediterranea”” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Regione Sicilia – Presidenza – Dipartimento Regionale del Personale” 
 

  

Date 24-25-26-30 marzo 1 e 13 aprile 2004 

Titolo della qualifica rilasciata Attestazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corso “Il Bilancio della Regione Siciliana e la pianificazione finanziaria” 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Regione Sicilia – Presidenza – Dipartimento Regionale del Personale” presso ERSU 
 

  

Date dal 12 novembre 2002 al 18 marzo 2003 per complessive 48 giornate 

Titolo della qualifica rilasciata Attestazione con test di verifica 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

MASTER in diritto Amm.vo “Il nuovo modello di Amministrazione nel processo di 
modernizzazione“ 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli Studi di Palermo – Dipartimento di Diritto Pubblico 
Regione Sicilia – Presidenza – Dipartimento Regionale del Personale” 

  

Date 9-10-11-12 e 13 dicembre 2002 

Titolo della qualifica rilasciata Attestazione con test di verifica finale 
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Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

“Il Nuovo Ordinamento degli Appalti” 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

CERISDI 

  

Date Dal 18 settembre al 20 ottobre 2000 per giorni 14 

Titolo della qualifica rilasciata Attestazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

“informatica access 3” 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

CIFDA 
 

  

Date Dal 9 novembre al 1 dicembre 1999, per complessive ore 66 

Titolo della qualifica rilasciata Attestazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corso “Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Regione Siciliana – Presidenza – Direzione del Personale e dei SS.GG. 

  

Date 28-30 sett. 1998; 1-3 19-24 ottobre 1998 9-14 30 novembre 1998 1-4 dicembre 
1998 (pari a 130 ore) 

Titolo della qualifica rilasciata Attestazione con voto finale pari a trenta e lode 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

MASTER “ Sicurezza, igiene del lavoro e prevenzioni incendi” 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali – CEIDA Roma 

  

Date Dal 21 al 5 dicembre 1997 per un totale di dodici giornate 

Titolo della qualifica rilasciata Attestazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corso “Metodologie e procedure di valutazione di piani e programmi per i fondi strutturali 
europei” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

CERSIDI 

  

Date 12-13-14 19-20-21 ottobre 1990 

Titolo della qualifica rilasciata Attestazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corso di aggiornamento in ingegneria sismica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Ordine degli Ingg. di Agrigento 

  

Date Dal 18 ottobre 1985 al 6 dicembre 1985 

Titolo della qualifica rilasciata Attestazione con esito positivo 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corso di specializzazione prevenzione incendi (D.M. Interni del 25/03/1985) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Ordine degli Ingg. di Catania 

  

Date Gennaio 1980 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione 
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Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Esercizio alla professione di ingegnere 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli studi di Palermo 

  

Date Aprile 1979 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Ingegneria civile sezione idraulica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli studi di Palermo Facoltà d’ingegneria 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

Competenze informatiche Buona conoscenza strumenti Office 

Madrelingua(e) Italiano 

  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto 

Livello Europeo Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua Francese B1 Intermedio B2 Intermedio B2 Intermedio B2 Intermedio B2 Intermedio 

Lingua Inglese A2 Elementare A1 Elementare A1 Elementare A1 Elementare A1 Elementare 

  

Allegati Fotocopia documento d’identità 

  

  

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003 n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

  

Firma : F.to Angelo Bellomo 

 

 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi     dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)     

Pa 06/11/2015 


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8

