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Europass 

 

  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) BARTOLOMEO SCIBETTA

Indirizzo(i)  

Telefono(i) 0922 949009

Fax  

E-mail bascibetta@regione.sicilia.it
  

Cittadinanza ITALIANA
  

Data di nascita 30/09/1962
  

Sesso MASCHILE
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Quadro superiore, pubblica amministrazione

  

Esperienza professionale 
                                                    
                                                    Date 
                      
                      Lavoro o posizione ricoperti 
 
              Principali attività e responsabilità 
 
 
 
 
         Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
 
 
                              Tipo di attività o settore 

 
 
11/05/2015
 
Responsabile dell’ U.O.B. n. 
12/05/2015)
Coordinamento della progettazione e dell’esecuzione degli interventi
superficie comunque gestite nelle aree di competenza, secondo le vigenti norme in materia di LL.PP. 
applicabili;
Miglioramento e salvaguardia del patrimonio forestale
 
Regione Siciliana
Mediterranea 
per il territorio  di Agrigento via Giovanni XXIII n. 170, 92100 Agrigento
 
Pubblica Amministrazione

  

Date 01/01/2014

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile dell’ U.O.B. n. 1 Interventi e gestione tecnica del demanio forestale della provincia di 
Agrigento, 

Principali attività e responsabilità Coordinamento della
superficie comunque gestite nelle aree di competenza, secondo le vigenti norme in materia di LL.PP. 
applicabili;
Miglioramento e salvaguardia del patrimonio forestale

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Siciliana
Mediterranea 
Agrigento via Giovanni XXIII n. 17

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione

Date 02/5/2013

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile dell’ U.O.B. n. 1 Interventi e gestione tecnica del demanio forestale della provincia di 
Agrigento, Dirigente prop
04/12/2013;

Principali attività e responsabilità Coordinamento della progettazione e dell’esecuzione degli interventi nel demanio forestale e nelle 
superficie comunque gestite nelle aree di
applicabili;
Miglioramento e salvaguardia del patrimonio forestale

BARTOLOMEO SCIBETTA 

0922 949009 Cellulare: 

bascibetta@regione.sicilia.it 

ITALIANA 

30/09/1962 

MASCHILE  

Quadro superiore, pubblica amministrazione 

11/05/2015-30/06/2017 

Responsabile dell’ U.O.B. n. 5 Valorizzazione e gestione del territorio
12/05/2015); 
Coordinamento della progettazione e dell’esecuzione degli interventi
superficie comunque gestite nelle aree di competenza, secondo le vigenti norme in materia di LL.PP. 
applicabili; 
Miglioramento e salvaguardia del patrimonio forestale 

Regione Siciliana-Assessorato regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca 
Mediterranea - Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale, Servizio 11 Ufficio Servizio 
per il territorio  di Agrigento via Giovanni XXIII n. 170, 92100 Agrigento

Pubblica Amministrazione 

01/01/2014-10/05/2015 

Responsabile dell’ U.O.B. n. 1 Interventi e gestione tecnica del demanio forestale della provincia di 
Agrigento, ( D.D.G. n. 1905 del 18/11/2014); 

Coordinamento della progettazione e dell’esecuzione degli interventi nel demanio forestale e nelle 
superficie comunque gestite nelle aree di competenza, secondo le vigenti norme in materia di LL.PP. 
applicabili; 
Miglioramento e salvaguardia del patrimonio forestale 

Regione Siciliana-Assessorato regionale dell'Agricolura dello Sviluppo Rurale e della Pesca 
Mediterranea - Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale, Ufficio Provinciale di 
Agrigento via Giovanni XXIII n. 170, 92100 Agrigento 

Pubblica Amministrazione 

02/5/2013-31/12/2013 

Responsabile dell’ U.O.B. n. 1 Interventi e gestione tecnica del demanio forestale della provincia di 
Agrigento, Dirigente proposto con nota prot  n.7382    del 02/05/2013 e D.D.G. N. 2455 del 
04/12/2013; 

Coordinamento della progettazione e dell’esecuzione degli interventi nel demanio forestale e nelle 
superficie comunque gestite nelle aree di competenza, secondo le vigenti norme in materia di LL.PP. 
applicabili; 
Miglioramento e salvaguardia del patrimonio forestale 

3204335380 

5 Valorizzazione e gestione del territorio, ( D.D.G. n. 260 del 

Coordinamento della progettazione e dell’esecuzione degli interventi nel demanio forestale e nelle 
superficie comunque gestite nelle aree di competenza, secondo le vigenti norme in materia di LL.PP. 

dello Sviluppo Rurale e della Pesca 
Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale, Servizio 11 Ufficio Servizio 

per il territorio  di Agrigento via Giovanni XXIII n. 170, 92100 Agrigento 

Responsabile dell’ U.O.B. n. 1 Interventi e gestione tecnica del demanio forestale della provincia di 

progettazione e dell’esecuzione degli interventi nel demanio forestale e nelle 
superficie comunque gestite nelle aree di competenza, secondo le vigenti norme in materia di LL.PP. 

Assessorato regionale dell'Agricolura dello Sviluppo Rurale e della Pesca 
Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale, Ufficio Provinciale di 

Responsabile dell’ U.O.B. n. 1 Interventi e gestione tecnica del demanio forestale della provincia di 
del 02/05/2013 e D.D.G. N. 2455 del 

Coordinamento della progettazione e dell’esecuzione degli interventi nel demanio forestale e nelle 
competenza, secondo le vigenti norme in materia di LL.PP. 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Siciliana-Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari- Dipartimento Regionale 
Azienda Regionale Foreste Demaniali, Ufficio Provinciale di Agrigento via Giovanni XXIII n. 170, 
92100 Agrigento 

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione 

Date 02/5/2002-30/04/2013 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile dell’ U.O.B. n. 1 Interventi e gestione tecnica del demanio forestale della provincia di 
Agrigento; 

Principali attività e responsabilità Coordinamento della progettazione e dell’esecuzione degli interventi nel demanio forestale e nelle 
superficie comunque gestite nelle aree di competenza, secondo le vigenti norme in materia di LL.PP. 
applicabili; 
Miglioramento e salvaguardia del patrimonio forestale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Siciliana-Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari- Dipartimento Regionale 
Azienda Regionale Foreste Demaniali, Ufficio Provinciale di Agrigento via Giovanni XXIII n. 170, 
92100 Agrigento 

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione 

Date 14/07/2009-30/06/2010 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile unico del procedimento per gli interventi silvocolturali da eseguirsi nei demani forestali 
dei distretti n. 5 e 6 della provincia di Agrigento 

Principali attività e responsabilità Coordinamento della progettazione e dell’esecuzione degli interventi nel demanio forestale e nelle 
superficie comunque gestite nelle aree di competenza, secondo le vigenti norme in materia di LL.PP. 
applicabili; 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Siciliana-Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari- Dipartimento Regionale 
Azienda Regionale Foreste Demaniali, Ufficio Provinciale di Agrigento via Giovanni XXIII n. 170, 
92100 Agrigento 

Tipo di attività o settore 
 

Pubblica Amministrazione 
 

Date 02/05/2002-30/06/2010 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista e collaudatore di diversi  interventi silvocolturali eseguiti e  da eseguirsi nei demani 
forestali  e nelle aree comunque gestite dal dipartimento Azienda nella provincia di Agrigento 

Principali attività e responsabilità Progettazione e collaudo degli interventi nel demanio forestale e nelle superficie comunque gestite 
nelle aree di competenza, secondo le vigenti norme in materia di LL.PP. applicabili; 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Siciliana-Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari- Dipartimento Regionale 
Azienda Regionale Foreste Demaniali, Ufficio Provinciale di Agrigento via Giovanni XXIII n. 170, 
92100 Agrigento 

Tipo di attività o settore 
 

Pubblica Amministrazione 
 

Date 01/01/2004-30/06/2010 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile provinciale del controllo interno di gestione 

Principali attività e responsabilità Controllo, elaborazione ed invio dei reports trimestrali; 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Siciliana-Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari- Dipartimento Regionale 
Azienda Regionale Foreste Demaniali, Ufficio Provinciale di Agrigento via Giovanni XXIII n. 170, 
92100 Agrigento 

Tipo di attività o settore 
 

Pubblica Amministrazione 
 

Date 01/01/2002 -31/08/2009 

Lavoro o posizione ricoperti Direzione lavori 

Principali attività e responsabilità Cantieri forestali in agro di Menfi e Montevago (AG); 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Siciliana-Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari- Dipartimento Regionale 
Azienda Regionale Foreste Demaniali, Ufficio Provinciale di Agrigento via Giovanni XXIII n. 170, 
92100 Agrigento 

Tipo di attività o settore 
 

Pubblica Amministrazione 
 

Date 01/09/2002-30/06/2009 
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Lavoro o posizione ricoperti Referente provinciale  del monitoraggio dei fondi POR SICILIA 2000-2006 per le misure 1.09-1.11-
1.12 e 4.10 

Principali attività e responsabilità Controllo, elaborazione ed invio dei reports trimestrali  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Siciliana-Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari- Dipartimento Regionale 
Azienda Regionale Foreste Demaniali, Ufficio Provinciale di Agrigento via Giovanni XXIII n. 170, 
92100 Agrigento 

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione 

Date DAL 09/04/ 2004 AL 16/04/2004 
DAL 30/08/2004 AL 13/09/2004 

DAL 28/12/2004 AL 25/01/2005 

DAL 05/09/2005 AL 19/09/2005 

DAL 02/01/2006 AL 20/01/2006 

DAL 04/09/2006 AL 15/09/2006 

DAL 13/08/2007 AL 24/08/2007 

DAL 28/12/2007 AL 21/01/2008 
DAL 23/06/2008 AL 04/07/2008 

DAL 19/08/2008 AL 01/09/2008 

DAL 19/09/2008 AL 26/09/2008 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente provinciale reggente 

Principali attività e responsabilità Capo ufficio  dell’ Ufficio Provinciale Azienda di Agrigento 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Siciliana-Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari- Dipartimento Regionale 
Azienda Regionale Foreste Demaniali, Ufficio Provinciale di Agrigento via Giovanni XXIII n. 170, 
92100 Agrigento 

Tipo di attività o settore 
 

Pubblica Amministrazione 
 

Date 01/01/2000-31/12/2001 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile provinciale del servizio antincendio boschivo per la provincia di Agrigento 

Principali attività e responsabilità Coordinamento di uomini e mezzi  impiagati nel servizio antincendio boschivo della provincia di 
Agrigento; 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Siciliana-Assessorato Agricoltura e Foreste- Dipartimento Regionale Foreste, Ispettorato 
Ripartimentale delle Foreste di Agrigento, via G. Scavo n. 2 92100 Agrigento 

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione 
 

Date 01/01/1999 -31/12/2001 

Lavoro o posizione ricoperti Direzione lavori 

Principali attività e responsabilità Cantieri forestali in agro di Menfi e Montevago (AG); 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Siciliana-Assessorato Agricoltura e Foreste- Dipartimento Regionale Foreste, Ispettorato 
Ripartimentale delle Foreste di Agrigento, via G. Scavo n. 2 92100 Agrigento 

Tipo di attività o settore 
 

Pubblica Amministrazione 

Date 16/12/1998 

Lavoro o posizione ricoperti Assunto alla Regione Siciliana con la qualifica di Dirigente Tecnico Forestale 

Principali attività e responsabilità Assegnato all’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Agrigento. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Siciliana-Assessorato Agricoltura e Foreste- Dipartimento Regionale Foreste, Ispettorato 
Ripartimentale delle Foreste di Agrigento, via G. Scavo n. 2 92100 Agrigento 

Tipo di attività o settore 
 

Pubblica Amministrazione 
 

Istruzione e formazione  

Date 1988 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione all’esercizio della professione di agronomo nella seconda sessione dell’anno solare 1987; 

 
Date 

 
09/07/1987 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in scienze agrarie presso la facoltà di agraria dell’Università degli studi di Palermo, con 
votazione 110/110 



Pagina 4/4 - Curriculum vitae di 
 Scibetta Bartolomeo  

 

 

Date 1982 

Titolo della qualifica rilasciata Maturità tecnica per geometra con la votazione di 43/60 

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

Istituto tecnico statale commerciale e per geometri “G:Galilei”  
Canicattì (AG) 

 
 

 

 

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Francese  
(A.2) 

Livello 
elementare 

(A.2) 
Livello 

elementare 
(A.2) 

Livello 
elementare 

(A.2) 
Livello 

elementare 
(A.2) 

Livello 
elementare 

            

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze sociali Buone capacità di comunicazione maturata nello svolgimento dell’attività dirigenziale 
  

Capacità e competenze 
organizzative 

Capacità di organizzare il lavoro di gruppo e di governare la realizzazione dei progetti 

  

Capacità e competenze tecniche Capacità organizzative legate alla conoscenza di pianificazione e controllo 
  

Capacità e competenze 
informatiche 

Utilizzazione dei più comuni strumenti di office automation, utillizzo degli applicativi GIS e conoscenza 
di Internet quale fonte di dati ed informazioni 

  

  

Patente B 
  

 
 

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

 

 

Agrigento li 24/05/2016 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it



