
  

 
 

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  Gufo Salvatore 
Telefono  091 70 70 988 

Fax  091 98 28 986 
E mail  salvatore.gufo@regione.sicilia.it 

Nazionalità  italiana 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  1981  1992 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore  agricoltura 

• Tipo di impiego  Libera professione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 progettazione e direzione lavori di opere di miglioramento fondiario; assistenza tecnica nel 
settore orto floricolo 

 
 
 

• Date (da – a)  1981  1992 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero della Pubblica Istruzione 

• Tipo di azienda o settore  Scuola pubblica 

• Tipo di impiego  Insegnante 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Insegnante di materie professionali (economia agraria, estimo, agronomia e coltivazioni, 
patologia vegetale ed entomologia etc..) 

 
 

• Date (da – a)  16 Gennaio 1993 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Siciliana 

• Tipo di azienda o settore  Assessorato Agricoltura e Foreste 

• Tipo di impiego  Dirigente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Nell'ambito del gruppo di lavoro 3°, dove è stato assegnato, si è occupato di credito agrario e 
danni 
Competenze: L.185/92 Fondo di solidarietà nazionale: istruttoria pratiche siccità 1990 – 
 legge. 31/91 Saccomandi :  Istruttoria pratiche 

 
 

• Date (da – a)  01 giugno 1996 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Siciliana 

• Tipo di azienda o settore  Assessorato Agricoltura e Foreste 

• Tipo di impiego  Dirigente 

• Principali mansioni e  Dirigente Coordinatore del gruppo IV Zootecnia giusta nomina assessoriale con D.A. n.480 del 



  

responsabilità 13/04/1996;  nello stesso periodo continua ad occuparsi di credito agrario e danni  giusta 
ordine di servizio n. 7 del 27/04/1995; inoltre, con ordine di  servizio  n. 7 del 12/03/2001, è stato 
incaricato di coordinare l'attività relativa alla Misura 11.1 – piani di miglioramento materiale   
del POP  94/99; 
Competenze: 
  POP 1994/99 Misura 8.5 – Interventi per il settore bovino ed ovi caprino 
  Potenziare l'attività in materia di selezione e controlli funzionali 
  Indennità compensativa 
  Regime quote latte 
  Riconoscimento acquirenti latte bovino: coordinamento attività istruttoria 
  Apicoltura 

          185/92 Fondo di solidarietà nazionale: coordinamento attività istruttoria  proposte di 
declaratoria eventi calamitosi 

  POP  94/99 Misura 11.1 – piani di miglioramento materiale:coordinamento attività istruttoria 
   n. 9  colaboratori 
 

• Date (da – a)  28 Dicembre 2001 – 08 Febbraio 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Siciliana 

• Tipo di azienda o settore  Assessorato Agricoltura e Foreste 

• Tipo di impiego  Dirigente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Dirigente dell' U.O. n.176  Viticoltura 
Competenze:  
  piano viticolo regionale : utilizzazione  risorse per reimpianti vigneti 
  Reg.CE 1493/99 OCM vino: gestione delle azioni di competenza 
  D.O.C 
  Vivaismo viticolo   
  Idonietà locali Cantine Sociali 

   n. 28  collaboratori 
 

• Date (da – a)  09 Febbraio 2004 – 31 Dicembre 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Siciliana 

• Tipo di azienda o settore  Assessorato Agricoltura e Foreste 

• Tipo di impiego  Dirigente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Dirigente dell'U.O. n.175    Produzione Vegetale 
Comptenze:  
 Applicazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale e gestione degli 

interventi relativi ai comparti agrumicolo, olivicolo, frutticoltura, colture mediterranee e 
tropicali, orticolo e floricolo, colture erbacee ed arbustive  
   POR 2000/2006 Mis. 4.06 az. 1 : coordinamento attività istruttoria chiusura bando 2001 e 

bando 2003 
   Reg. CE 1609/89  Forestazione   Reg CE 1272/88 ritiro dei seminativi dalla 

produzione  

   D.P.R. 10/06/1955 n°987 art. 71 – 72 – Autorizzazione ad estirpare alberi di olivo  
        n. 7  collaboratori 
 

• Date (da – a)  01 Gennaio 2006 al 30 giugno 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Siciliana 

• Tipo di azienda o settore  Assessorato Agricoltura e Foreste 

• Tipo di impiego  Dirigente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Dirigente del Servizio XX – Ispettorato Agricoltura di Trapani 
Il servizio è strutturato in n.13 U.O.B., di cui n.7 nelle sede e n.6 Condotte Agrarie, con un totale 
di n. 197 unità di personale. 
Competenze : Funzionario Delegato   Tutte quelle delegate dal Dirigente Generale del 
Dipartimento.  
 

 
• Date (da – a)  Dal 01 agosto  2010 al 29 luglio 2012 



  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Siciliana 

• Tipo di azienda o settore  Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari 
• Tipo di impiego  Dirigente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Dirigente dell’Area 3 – Area Interdipartimentale Controlli Programmi Comunitari e Nazionali 
Competenze: coordinamento dell’attività delle 3 Unità Operative di base in cui l’Area è 
strutturata: U.O.B. n.10 – attività di coordinamento  controllo per le misure ad investimento del 
PSR; U.O.B. n.11 ufficio responsabile dell’irrogazione delle sanzioni; U.O.B. n.12  attività di 
coordinamento  controllo per le misure a superficie  del PSR;  
 
 

• Date (da – a)  Dal 04 gennaio  2012  al 29 luglio 2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Regione Siciliana 

• Tipo di azienda o settore  Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari 
• Tipo di impiego  Dirigente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Reggenza ad interim dell’Area V^  Affari Generali, Servizi Comuni e Flussi Documentali 
  

 
 

• Date (da – a)  Dal 30 luglio  2012  al 14/05/2015  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Regione Siciliana 

• Tipo di azienda o settore  Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari – Dipartimento Agricoltura 
• Tipo di impiego  Dirigente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Dirigente del Servizio 7  Tutela e valorizzazione del patrimonio faunistico, programmazione e 
gestione dell’attività venatoria, incarico che ricopre tutt’ora.  Il Servizio è strutturato  in n. 11 
U.O.B. di cui n. 2 nella sede e n. 9 Ripartizioni Faunistiche Venatorie presenti in ogni provincia.  

 
 

• Date (da – a)  Dal 15 maggio 2015, con incarico fino al 30/06/2017    
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Regione Siciliana 

• Tipo di azienda o settore  Assessorato Regionale dell’Agricoltura dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea.  
Dipartimento sviluppo rurale e territoriale 

• Tipo di impiego  Dirigente 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Dirigente del Servizio 7  Gestione faunistica del territorio.  Il Servizio è strutturato  in n. 2  U.O.B. 

ubicate  nella sede.   
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Anno scolastico 1975/76 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Licenza Liceale conseguita presso Liceo Scientifico di Marsala 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Licenza liceale 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Voto 43/60 

 
 

• Date (da – a)  13 Marzo 1981 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Laurea in Scienze Agrarie conseguita presso l'Università di Palermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Dottore in Scienze Agrarie 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  voto 110/110 e lode 



  

   
 

• Date (da – a)  Anno 1981 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Abilitazione all'esercizio della professione di Agronomo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Agronomo 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Voto 294/420 

 
 

• Date (da – a) 
  

D.M. 4/9/82  concorso a cattedra 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 classe LXXXIV – Scienze Agrarie e tecniche di gestione aziendale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Abilitazione all’insegnamento presso scuole pubbliche 

• Qualifica conseguita  Insegnante 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  D.M. 23/03/90  concorso a cattedra 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 classe LXXXIV – Scienze Agrarie e tecniche di gestione aziendale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Abilitazione all’insegnamento presso scuole pubbliche 

• Qualifica conseguita  Insegnante 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  D.M. 23/03/90  concorso a cattedra 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 classe LXXXVI – Scienze Naturali, chimica e geografia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Abilitazione all’insegnamento presso scuole pubbliche 

• Qualifica conseguita  Insegnante 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  Anno 2000  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 CIFDA Sicilia – Sardegna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Politica Agricola Comunitaria 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  Anno 2001  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 CIFDA Sicilia – Sardegna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Gestione Operativa e Monitoraggio dei Fondi Comunitari 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 



  

 
• Date (da – a)  Anno 2001  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CIFDA Sicilia – Sardegna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Gestione Amministrativa 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  Anno 2004  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Delegati al controllo di materiale Vivaistico 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  Anno 2004  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Management e Comunicazione: valutazione e motivazione del  personale 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  Anno 2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 L'Integrazione Europea, le Politiche comunitarie e la Regione  Siciliana        
                                                  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  Anno 2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La valutazione della performance quale componente necessaria per l’erogazione del salario 
accessorio nell’ambito della disciplina del lavoro pubblico 
                                                  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 



  

PRIMA LINGUA  Italiano 

 
     ALTRE LINGUE           INGLESE 

 
 

 
   

• Capacità di lettura     Livello scolastico 
• Capacità di scrittura  Livello scolastico 

• Capacità di espressione orale  Livello scolastico 
 

    

 
   

 
  CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche,                 

macchinari, ecc. 

Sistemi Operativi: Windows 95/98/2000/2003/NT/XP  Applicativi: Office,StarOffice. 

    
   

   

 ULTERIORI INFORMAZIONI   Partecipa al concorso a n° 51 posti di Dirigente Tecnico Agrario indetto                                                    
  dall’Assessorato alla Presidenza classificandosi 32°; quindi con D.A. n°5453/IV                                                
  del 30/7/92 è nominato in ruolo ed il 16/3/93 prende servizio presso L’Ispettorato                                          
   Provinciale dell’Agricoltura di Trapani.   
  Partecipa alla selezione interna per il conferimento della funzione di   Dirigente  
   Coordinatore e con D.A. n° 480 del 13/04/1996 è nominato  Dirigente Coordinatore     
   del Gruppo IV – Zootecnia. 
  Partecipa al concorso a n° 66 posti di Dirigente Tecnico Forestale  indetto     

   dall’Assessorato Agricoltura e Foreste di Palermo  classificandosi  47°. 
    

 
Data  maggio  2016 
 
 

  

 Salvatore Gufo 

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                                                                                                                                       dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)     

 

 

 
 
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli  effetti del D.L. n. 196/2003. 


