
F O R M A T O  E U R O P E O  P E R 
I L  C U R R I C U L U M  V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome CONIGLIO ANTONIO

Indirizzo ASSESSORATO REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Telefono 0917079735        cell.3356501909
Fax

E-mai antonio.coniglio@regione.sicilia.it

Nazionalità italiana

Data di nascita 12 MAGGIO 1954

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da -a)  01/10/2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Assessorato Attivita' Produttive-Servizio 8° Commercio

• Tipo di azienda o settore Pubblico impiego
• Tipo di impiego Dirigenza

• Principali mansioni e responsabilità Dirigente responsabile dell'Unita Operativa' S.8/2 Carburanti-Dirigente ruolo unico con attivita'di 
concessioni di impianti di distribuzione di oli minerali e carburanti di ogni tipo e gestione delle 
attivita' connesse e conseguenti,Competenze delegate dallo Stato in materia di distibuzione 
carburanti, Depositi commerciali e autorizzazioni di impianti privati. Banca dati per la gestione 
delle tasse di concessione governativa regionale per i depositi,gli impianti privati e di 
distribuzione di carburanti; Decentramento amministrativo connesso alla rete di distribuzione dei 
carburanti ed alle attivita' e compiti relativi; Osservatorio regionale per la distribuzione di oli 
minerali e carburanti di ogni tipo; Commissione carburanti e gestione segreteria; Coordinamento 
e funzionamentodell' U.O  S 8.2-misure antiassenteismo,valutazione prestazioni lavorative del 
comparto,adozione e gestione del piano di lavoro;customer satisfaction,comunicazione 
istituzionale; adempipimenti per la legalita' e la trasparenza della P.A;adempimemti ex L.R. 
n.10/2010 ed ex L.R. n.5/2011; monitoraggio stato del contenzioso.

                                        .Date da           01/10/2011
                                                                       Assessorato Bilancio e tesoro.Dirigente responsabile U.O. S.12.4 Ufficio direzione 
                                                                       lavori e supporto al collaudo.Controllo sull'attivita' informatica,controllo direzione d
                                                                      dei lavori,collaudo dei sistemi informativi dell'Amministrazione regionale e delle loro
                                                                      interconnessioni,controllo della qualita'.Gestione e mantenimento del sistema 
                                                                      informativo.
                                             Date da            21/02/1999 . Assessorato territorio e Ambiente.Corpo Forestale. Servizio Ispettorato delle Foreste
                                                                      Palermo. Dirigente tecnico geologo responsabile dell' Unita' operativa 4^ Ufficio Geologico con 
                                                                      attivita'inerente all'individuazione delle aree di elevato rischio geologico ed idrogeologico,nonche 
                                                                      misure di salvaguardia; studi geologici geomorfologici ed idrogeologici finalizzati alla pianificazione
                                                                      del territorio a supporto dell'attivita' di progettazione idraulico-forestale;individuazione di dissesti e
                                                                      movimenti lapidei generatisi a seguito di incendi; cartografie delle aree demaniali a rischio incom-
                                                                      bente; relazioni geologiche e geotecniche di progetto; istruttorie per il rilascio nulla osta vincolo
                                                                      idrogeologico; dirigente staff di progettazione vasconi e torrette antincendio;istruttoria per pareri
                                                                      tecnici sui progetti di interventi rientranti nelle tipologie individuate dalla misura 1.09 del POR      
                                                                      Sicilia 2000/2006 redatti dagli Ispettorati Forestali e dagli enti locali;studi di tutela ambientale.
                                                                       Dirigente delagato a partecipazione conferenze di servizio comuni provincie Genio civile.
                                                                       Componente della commissione discariche presso l'Ufficio Territoriale del Governo-Prefettura di
                                                                       Palermo.
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                                            Date da             01/03/1991. Assessorato Industria-Corpo regionale delle miniere-Servizio Geologico e Geofisico.
                                                                     Dirigente tecnico geologo con attivita' di studi geologici e geomorfologici sul territorio regionale,
                                                                     studi sulla stabilita' dei centri abitati; controlllo della progettazione richiesta per l'esecuzione di studi
                                                                     ed indagini mediante scavi,,pozzi e perforazioni e rilievi geofisici per ricerche idriche;istruttorie per
                                                                     il rilascio nulla osta per aperture cave; relazioni geologiche, studi geomorfologici e redazione di 
                                                                    carte tematiche.
                                            Date  da           1983-28/02/1991 Settore privato. Libera professione.
                                                                    Attivita' professionale di geologo che ha previsto la collaborazione professionale con lo Studiio
                                                                    Liguori di Palermo.Direzione lavori ed assistenza ai cantieri con responsabilita' alla sicurezza dei la-
                                                                    voratori(Hotel Sheraton Catania,Stadio Ezio Scida di Crotone.)
                                                                    Progettazione e costruzione di impiantistica sportiva :piscine,campi da tennis,piste atletica,palestre,
                                                                    pavimentazioni indoor/outdoor,strutture di copertura a grandi luce tensostatiche o geodetiche o in
                                                                    legno lamellare.
                                                                     

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 21/11/2012 Presidente commissione di esami del corso professionale abilitante per l'iscrizione 
nel ruolo degli agenti di commercio. Ente Fiarcom di Palermo. 13/12/2012 Presidente 
commissione di esami del corso professionale abilitante per l'iscrizione nel ruolo degli agenti e 
rappresentanti di commercio.Ente Focusdi Palermo.
Frequenza corso legge sugli appalti pubblici(Temi di diritto amministrativo e pubblico 
dell'economia con relativo attestato di partecipazione gg.5)
Frequenza corso stabilizzazione dei pendii(Temi di geologia,geotecnica ed ingegneria 
naturalistica,relativo attestato di partecipazione gg5).

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

1983-Corso di laurea in Scienze Geologiche-Universita' di Palermo

• Qualifica conseguita Laurea e relativa abilitazione all'esercizio della professione
Diploma di geometra conseguito con la votazione di 58/60 presso l'Iistituto tecnico statale per 
geometri “Filippo Parlatore” di Palermo.
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CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della  
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi  
ufficiali.

MADRELINGUA

ALTRE LINGUA

FRANCESE

• Capacità di lettura BUONO

• Capacità di scrittura BUONO

• Capacità di espressione orale BUONO

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in  

ambiente multiculturale, occupando posti  
in cui la comunicazione è importante e in  
situazioni in cui è essenziale lavorare in  

squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE  

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di  
lavoro, in attività di volontariato (ad es.  

cultura e sport), a casa, ecc.

ATTIVITA' DI COORDINAMENTO ED AMMINISTRAZIONE DI PIU' PERSONENELL'AMBITODELLO SVOLGIMENTO SIA DELLLA LIBERA

PROFESSIONE CHE NELL'AMBITO DEL PUBBLICO IMPIEGO.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,  

macchinari, ecc.

BUONA PADRONANZA DEI MEZZI INFORMATICI,CON CONOSCENZA APPLICAZIONI PACCHETTO WINDOWS. PIENA 
PADRONANZA DELLA STRUMENTAZIONE TECNICA SPECIFICA DEL SETTORE GEOLOGICO-GEOFISICO.

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente  

indicate.

PATENTE O PATENTI Patente di guida categoria B

ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI
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