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TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI  

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

Titolo di studio Laurea in Scienze Agrarie, anno 1989, voto 108/110 

Altri titoli di studio e 
professionali 

Abilitazione all'esercizio della professione di dottore agronomo 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

 luglio del 1993, immesso nei ruoli del personale della Regione 
Siciliana – Assessorato Agricoltura e Foreste, previa partecipazione 
ad un corso di formazione, tenuto dal CIFDA Sicila-Sardegna con cui 
ha acquisito il titolo di “Divulgatore specializzato in difesa 
fitosanitaria”; 

 prima sede di servizio è stata la SOAT di Catania. Dove, in ragione 
della specializzazione acquisita, è stato incaricato di occuparsi, 
prevalentemente, degli adempimenti inerenti l’UOZ ed il reg. CE 
2078/92. Inoltre, gli è stato assegnato il compito di seguire le 
attività del comparto erbaceo estensivo e di collaborare a quelle 
del comparto orticolo, floricolo ed agrumicolo; 

 aprile del 1996 è stato trasferito presso la SOAT di Enna. In questo 
Ufficio, ha curato, oltre agli adempimenti inerenti il reg. Ce 
2078/92, il comparto erbaceo estensivo. In particolare, è stato 
assegnato alla realizzazione del progetto regionale SIC per lo 
stoccaggio differenziato del grano duro in Sicilia; 

 dicembre del 2001, giusto contratto individuale del 28/12/2001, è 
stato incaricato di dirigere l’UOB 142 - Monitoraggio e controllo al 
POP ed al POR, presso il Servizio XV – IPA di Enna. Tale incarico è 
proseguito per il biennio 2002/2003, per il biennio 2004/2005 e si è 



protratto sino al 30/09/2006; 

 settembre del 2006, giusto contratto individuale del 13/09/2006, 
per il periodo dal 01/10/2006 al 31/12/2007 è stato incaricato di 
dirigere l’UOB 143 – Produzione vegetale, presso il Servizio XV – 
IPA di Enna e tale incarico, rinnovato per il successivo biennio 
2008/2009, si è protratto sino al 13/09/2010; 

 settembre del 2010, giusto DDG n° 525/2010 del 26/08/2010 del 
Dirigente il Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana, è 
stato incaricato di dirigere l'Unità Operativa 57 – Progettazione 
con il compito di gestire la programmazione, progettazione e 
realizzazione degli interventi, delle attività e delle opere pubbliche 
di competenza del Comando del Corpo Forestale nel territorio di 
competenza del Servizio 13 “Ispettorato Ripartimentale delle 
Foreste di Enna”. Tale incarico si è protratto sino al 03/12/2014; 

 novembre 2014, giusta nota n° 18992 del 20/11/2014 del Dirigente 
generale del Dipartimento regionale dello Sviluppo Rurale e 
territoriale e successivo decreto n° 2153 del 22/12/2014 è stato 
incaricato di dirigere la Unità Operativa n° 1 “Interventi e gestione 
tecnica del demanio forestale” del Servizio 12 U.P.A. di Enna dal 
04/12/2014 al 10/05/2015; 

 maggio 2015, giusta nota n° 7515 del 07/05/2015 del Dirigente 
generale del Dipartimento regionale dello Sviluppo Rurale e 
territoriale è stato incaricato di dirigere la Unità Operativa n° 2 
“Gestione dei fondi extra regionali” del Servizio 14 U.S.T. di Enna 
dal 11/05/2015 al 30/06/2017. Come, successivamente, disposto 
con D.D.G. n° 290 del 27/05/2015. 

 
       Si evidenzia che in tutti i periodi contrattuali elencati è stata fatta 
dai Dirigenti superiori una valutazione positiva, giacché con buona 
capacità professionale ed organizzativa sono stati raggiunti tutti gli 
obiettivi contrattuali assegnati. 

Capacità linguistiche Lingua inglese a livello scolastico. 

Capacità nell'uso delle 
tecnologie 

Discreta conoscenza dei software maggiormente in uso. 

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 
pubblicazioni, collaborazione 
a riviste, ecc. ed ogni altra 
informazione che il dirigente 
ritiene di dovere pubblicare 

Giusta la nomina ricevuta con D.D.G. n° 108 del 15/03/2011 del 
Comando corpo forestale della regione siciliana dal 15/03/2011 al 
06/02/2015 è stato svolto l'incarico di Ufficiale rogante dell'Ispettorato 
Ripartimentale di Enna. 

 

Enna, 25 maggio 2016       Filippo Camiolo 
 


