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curriculum
vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Cognome e Nome BAIO MAZZOLA ANGELO

Nato Caltanissetta 19/04/1954
Residenza 93100 Caltanissetta - Via Canonico F. Pulci 11a

E-mail angelo.baiomazzola@regione.sicilia.it
Cellulare di servizio 338 6805350

Tel. & Fax 0934 594331

ESPERIENZA LAVORATIVA

11/05/2015 A seguito dell’atto di interpello prot. 3369 del 03/03/2015, con D.D.G. n. 260 del
12/05/2015 , allo scrivente è stato assegnato l’incarico dirigenziale di responsabile
dell’U.O. n. 4 “Gestione lavori in economia e spesa delegata”, presso il Servizio 12
- Ufficio Servizio per il Territorio di Caltanissetta.

13/05/2013 Presa in servizio nel nuovo incarico dirigenziale presso il Servizio 11 - Ufficio
Provinciale di Caltanissetta - U.O. n. 3 – Amministrazione e contabilità.

02/05/2013 Assessorato Regionale delle Risorse Agricole - Dipartimento Regionale Azienda
Regionale Foreste Demaniali - Conferimento incarico dirigenziale al Servizio 11 -
Ufficio Provinciale di Caltanissetta - U.O. n. 3 – Amministrazione e contabilità.
Le attività sin qui svolte dallo scrivente presso l'UREGA di Caltanissetta, nel corso
di questi anni, hanno contribuito:
- a rendere specialistica, la preparazione tecnico normativa acquisita circa le
procedure connesse all'espletamento delle gare di appalto e la gestione delle
problematiche di lex ad esse ascrivibili;
- alla formazione di una notevole esperienza nel campo gestionale, amministrativo,
contabile e di gestione delle risorse umane, soprattutto in considerazione
dell'opportunità avuta, quella, di aver contribuito alla nascita ed organizzazione dal
nulla, di una struttura che oggi vanta un alto livello di efficienza e specializzazione.
Esperienza quest'ultima, ulteriormente maturata, anche per l'opportunità avuta ogni
anno, più volte l'anno, per l'attività di "vicariato" svolta in assenza del Capo
dell'Ufficio.

01/10/2010 Con D.D.G. 2204 del 20/09/2010 viene notificato il provvedimento di preposizione
dello scrivente a capo dell’U.O. n. 3 “Servizi Logistici e Comuni”

21/05/2010 Con D.P.R. 249/area 1/SG il contratto di lavoro scadente il 31/12/2009, viene
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prorogato al 30/06/2010.
26/04/2010 Con D.P.R. 214/area 1/SG il contratto di lavoro scadente il 31/12/2009, viene

prorogato al 31/05/2010.
03/03/2010 Nomina a Vice Presidente della seconda Commissione di Gara dell’UREGA di

Caltanissetta; con disposizione di servizio prot. 838 del 03/03/2010 del Dirigente
Preposto dell’UREGA.

05/12/2009 Per effetto dell’ art. 6, “Norme transitorie e finali”, del Decreto Presidenziale del 5
dicembre 2009, n.12 concernente il Regolamento di attuazione  del Titolo II della
legge regionale 16 dicembre 2008 n.19, il contratto di lavoro è stato prorogato fino
alla data del 30 aprile 2010.

30/10/2009 Nomina a Dirigente Coordinatore della Sub-Commissione di Gara, valutazione
offerte anomale progetto Autoporto di Vittoria – 1° stralcio funzionale, presso
l’U.R.E.G.A. di Ragusa, con provvedimento 059/4/SD del Dirigente Generale del
Dipartimento Ispettorato Regionale Tecnico dei LL.PP.;

18/10/2007 Nomina a Vice Presidente della seconda Commissione di Gara dell’UREGA di
Caltanissetta; con disposizione di servizio del 18/10/2007 del Presidente della
Commissione di Gara dell’UREGA. di Caltanissetta

28/05/2007 Con la nota n. 37853 del 25 maggio 2007 in attuazione del D.D.G. n. 39 del
18.04.2007 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Ispettorato Tecnico,
il Dirigente Preposto dell'Ufficio, viene delegato alla stipula ed al rinnovo del
contratto individuale dello scrivente, assegnando allo stesso l’incarico di
responsabile della UOB n. 23 “Servizi di Segreteria e Affari Generali” del
Servizio UREGA di Caltanissetta, in attuazione del D.D.G. n. 39 del 18.04.2007;
Detto rinnovo contrattuale, formalizzato in data 28/05/2007, con decorrenza dal
01/05/2007, prevedeva la scadenza per il 31 dicembre 2009.

15/09/2005 Con D.D.G. n. 1404/SD del 15/09/2005, del Dirigente Generale del Dipartimento
Lavori Pubblici dell’Assessorato LL.PP., è stato nominato a far data dal
21/09/2005, Dirigente membro della Sezione Prov.le di Caltanissetta del
costituito  Servizio U.R.E.G.A; il relativo contratto individuale di lavoro fu
sottoscritto con il Dirigente Preposto Capo del Servizio in data 30/12/2005. Sin dal
primo giorno a curato l’organizzazione e la messa a regime del nuovo Ufficio, oltre i
compiti istituzionali assegnati.

01/07/2002 Con nota 6896 viene nominato fra l’altro responsabile del Sistema di Rilevazione
Presenze, e della Gestione del Protocollo Informatizzato,

08/01/2002 Con o.d.s. n° 293, viene nominato Dirigente dell’Unità Operativa Semplice n° 1
della Sezione 1° Amministrativo-Contabile, a detto Ufficio vengono assegnati n. 30
funzionari direttivi.

11/05/2001 Con o.d.s. n° 283 nella qualità di Dirigente dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico gli
viene accorpato il servizio di Organizzazione e Metodo, ed il Centro Elaborazione
Dati, con l’incarico di organizzare e gestire la creazione del sito Web dell’Ufficio del
Genio Civile. All’Ufficio vengono assegnati n° 3 assistenti Tecnici.

20/11/1998 Con o.d.s. n° 256 viene nominato Dirigente dell’Ufficio Relazioni con il
Pubblico, con il compito di creare ed organizzare il nuovo Ufficio. Allo stesso
vengono assegnati n° 2 Assistenti Tecnici.
Con o.d.s. n° 257 viene tra l’altro incaricato di gestire l’emergenza nell’attività
di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione salvataggio e pronto
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soccorso nell’ambito dell’Ufficio.
12/06/1996 Con o.d.s. n° 239 in aggiunta ai compiti già in carico, viene nominato componente

del Nucleo di Valutazione dei progetti F.E.S. ai sensi dell’art. 3 del D.P.R.S.
30.01.93.

15/10/94 Con o.d.s. 235 oltre all’incarico precedentemente ricoperto, si aggiunge l’incarico
del rilascio delle attestazioni di avvenuto Deposito ai sensi degli artt. 4 – 6 – 7
della Legge 1086/71 per tutti i Comuni della Provincia eccetto Gela e Niscemi, con
delega di firma.  Al reparto vengono assegnati complessivamente n° 5 Assistenti
Tecnici.

24/09/1991 Con o.d.s. 225 viene nominato Dirigente del Reparto 6° della Sezione VI°, con
l’incarico dell’esame dei progetti e del rilascio, dei N.O. Privati ai sensi della L.
64/74 e delle Certificazioni di Idoneità Statica di cui alla L.R. 37/85 e L. 47/85. Al
reparto vengono assegnati n° 3 Assistenti Tecnici.

06/02/1991 Con o.d.s. 223 viene nominato Dirigente del Reparto 5° della Sezione 1°, con
l’incarico dell’esame dei progetti e del rilascio dei pareri in linea tecnica ai sensi
della Legge 21/85, e dei N.O. ai sensi della L. 64/74. Al reparto vengono assegnati
n° 2 Assistenti Tecnici.

01/08/1989 Viene assegnato a dirigere un gruppo di lavoro della sezione 1° con l’incarico
dell’esame dei progetti e del rilascio dei pareri in linea tecnica ai sensi della Legge
21/85, e dei N.O. ai sensi della L. 64/74 per opere di edilizia pubblica e scolastica.
Il gruppo di lavoro comprende n° 2 Assistenti Tecnici.

01/06/1989 Assunto presso la Regione Siciliana con la qualifica di Dirigente Tecnico
Architetto VIII livello, dipendente dell’Assessorato Lavori Pubblici ed in servizio
presso l’Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta.

21/06/83 – 31/05/1989 Attività libero professionale come Architetto nel settore delle Opere Pubbliche e
nel settore Privato;

dal 14/07/1981 - al
13/10/1982 (mesi 15)

Servizio prestato allo Stato, come allievo Ufficiale di Complemento prima e
Sottotenente di Complemento dell’Arma del Genio Minatori, presso la
Caserma “Pio Spaccamela” di Udine dopo.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

27-30/03/2007 Corso sul tema “Lavorare in team, la gestione delle competenze individuali e le
relazioni interpersonali”, indetto dalla Presidenza della Regione Siciliana;

22-30/11/2006 Corso sul tema “ I dirigenti della Regione Siciliana e la disciplina generale della
dirigenza pubblica”, indetto dalla Presidenza della Regione Siciliana;

16-28/03/2006 Corso sul tema “ Le nuove procedure di acquisto di beni e servizi”, indetto dal
CERISDI;

06-15/03/2006 Corso sul tema “Il nuovo ordinamento degli appalti di opere pubbliche”, modulo D1,
indetto dal CERISDI;

25/11-5/12/2005 Corso sul tema “Il nuovo ordinamento degli appalti di opere pubbliche”, indetto dal
CERISDI;

11/05-09/06/2004 Master in “Diritto Amministrativo” (150 ore), indetto dalla Presidenza della Regione
Siciliana;
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13-17/10/2003 Corso sul tema “Acquisizione di beni e servizi per la Regione Siciliana”, indetto
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

01-03/07/2003 Corso di addestramento sul “Sistema automatizzato di rilevazione delle presenze”,
indetto dalla Presidenza della Regione Siciliana;

14-22/05/2002 Corso sul tema “Sistemi di controllo interno”, indetto dalla Presidenza della
Regione Siciliana;

06-13/05/2002 Corso sul tema “Il rapporto di lavoro di lavoro nell’ambito della Pubblica
Amministrazione”, indetto dalla Presidenza della Regione Siciliana;

23/04/-03/05/2002 Corso sul tema “Il sistema previdenziale dei dipendenti della Regione Siciliana”,
indetto dalla Presidenza della Regione Siciliana;

28/01/2002 Corso sul tema “L’introduzione dell’Euro”, indetto dalla Presidenza della Regione
Siciliana;

04/12/2001 Attestato di partecipazione al corso Microsoft Excel, indetto dalla Presidenza della
Regione Siciliana;

05/10/2001 Attestato di partecipazione al seminario formativo sulle procedure di partecipazione
nelle gare di appalto della pubblica amministrazione, organizzato dall’Ente Nisseno
Cassa Edile;

04/08/2001 Attestato di partecipazione al corso per Addetto Antincendio per attività a rischio di
incendio medio, ai sensi dell’art. 12 del D.L. 626 ed art. 3 L. 609, organizzato dal
Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Caltanissetta;

21/06/1997 Corso di abilitazione  al coordinamento per la sicurezza Legge 494, indetto
dall’Ordine degli Architetti della Provincia di Caltanissetta

21/06/1983 Iscrizione all’Ordine degli Architetti della Provincia di Caltanissetta;
10/06/1983 Abilitazione alla professione di Architetto presso l’Università degli Studi di Palermo;
23/03/1983 Laurea in Architettura conseguita presso l’Università degli Studi di Palermo, con la

votazione di 104/110, con tesi di Laurea proposta dalla Cattedra di Pianificazione
Territoriale ed Urbanistica della Facoltà di Architettura e pubblicata dal Rettorato
dell’Università degli Studi di Palermo;

CAPACITÀ E
COMPETENZE PERSONALI
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Madrelingua Italiano
Francese, parlato e scrittoAltre lingue
Inglese lettura

Capacità e competenze
relazionali

Capacità acquisite per formazione e per il 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.

Capacità e competenze
organizzative

Capacità acquisite:
- nell’attività di formazione, coordinamento e amministrazione di persone e

progetti, nella Pubblica Amministrazione;
- nell’attività libero professionale, sia nella gestione delle risorse umane

dello studio professionale, sia nell’organizzazione operativa dei cantieri
dipendenti dall’attività di Direttore dei Lavori;

- in occasione del servizio prestato allo Stato come sottotenente dell’Arma
del Genio Minatori, come comandante di plotone;.

Capacità e competenze
tecniche con computer,
attrezzature specifiche,

ecc.

Per l’espletamento dell’attività prima professionale e successivamente quale
dipendente pubblico, nel duplice ruolo, prima come dirigente tecnico con incarichi
anche di progettazione, ed oggi presso l'UREGA di Caltanissetta, dove si è
conseguita una specializzazione di tipo Amministrativo-Legale, si è avvalso di
procedure informatiche, acquisendo un buon livello di conoscenza, in particolare:
Sistema operativo Windows XP – VISTA – WINDOWS 7;
Programma Office - Acrobat;
Programmi applicativi per l’ingegneria strutturale ( calcoli statici e sismici, solai,
muri di sostegno, paratie, ecc.).
Programmi applicativi per topografia e progettazione di strade;
Programmi applicativi per la redazione di computi metrici e contabilità lavori;
Programmi applicativi per la redazioni di piani di sicurezza;
Programmi applicativi in tema di energia e risparmio energetico;
Ottimo livello conoscitivo e di accesso ad Internet.

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che le dichiarazioni mendaci, sono punite ai sensi della Legge
15/68 art. 26.

Lo stesso autorizza il trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge  31/12/1996 n.
675, ed autorizza il Dipartimento Reg.le Sviluppo Rurale e Territoriale alla pubblicazione dello stesso.

Caltanissetta, 09/11/2015
            (Arch. Angelo Baio Mazzola)


