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4/11/2015 

Dati personali  

 

Nome 

Cognome 

Data di nascita 

Nazionalità 

Indirizzo abitazione 

Telefono 

Telefono ufficio 

Fax 

 

 

 

Francesco 

Barranco 

20 dicembre 1963 

Italiana 

 

 

Studi Diploma: Maturità scientifica; 

 

Laurea: Scienze Politiche con la votazione 102/110 (Vecchio 

ordinamento); 

 

Diploma di merito conseguito presso l’Università degli studi di 

Palermo –   Dipartimento di scienze penalistiche e criminologiche, 

sul tema “Il sistema Giustizia italiano nell’ultimo decennio”, con la 

votazione di 60/60 e lode; 

 

Diploma di merito conseguito presso l’Università degli studi di 

Palermo – Dipartimento di scienze penalistiche e criminologiche, 

sul tema “Aspetti psico-antropologici e giuridici della violenza 

nelle relazioni familiari”, con la votazione di 60/60 e lode; 

 

Diploma di merito conseguito presso l’Università degli studi di 

Palermo – Dipartimento di scienze penalistiche e criminologiche 

sul tema “La violenza sessuale: aspetti antropo-criminologici, 

medico-legali e normativi”, con la votazione di 60/60 e lode; 

 

Attestati 

 

Conferito a Roma il Premio Nazionale “Gianfranco Merli” per 

l’anno 2006, per l’impegno profuso nella progettualità ambientale 

e nella divulgazione scientifica; 

 

Attestato di idoneità per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza 

sull’esercizio venatorio, sulla tutela dell’ambiente e della fauna, 

sulla pesca nelle acque interne, sulla salvaguardia delle colture 

agricole, delle attività zootecniche e dei boschi ai sensi dell’art. 44 

della L.R. 01/09/1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Attestato di partecipazione nella qualità di relatore al XXIII 

Convegno internazionale “Mare e Territorio” sul tema: “Difesa 

dell’ambiente e aree marine protette: Fattori di 

risanamento e sviluppo”; 

 

Attestato di partecipazione nella qualità di relatore al XXIV 

Convegno internazionale “Mare e Territorio” sul tema: “Attività 

ecocompatibili per la salvaguardia e lo sviluppo del 

Mediterraneo”; 
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Esperienze di lavoro 
1984 - 1991 

 

1991 

 

 

 

1991-1992 

 

 

1992-1993 

 

 

1993 - 1994 

 

 

 

1995 - 1998 

 

 

1998 -2001 

 

 

2001 – 2006 

 

 

 

2006 -2009 

 

 

2010 

 

 

2010 

 

 

 

 

2011 

 

 

 

 

2011 

 

 

 

 

2011 

 

 

 

 

 
Formatore presso Ente di Formazione Professionale. 

 

Assunto presso L’Amministrazione della Regione siciliana ed in 

servizio presso l’ufficio del Comitato Credito e Risparmio presso la 

Presidenza della Regione; 

 

Inquadrato presso l’Ufficio di Gabinetto dell’Assessorato Regionale 

dell’Agricoltura e delle Foreste; 

 

Inquadrato presso l’Ufficio di Gabinetto dell’Assessorato Regionale 

Territorio ed Ambiente (Segreteria Particolare); 

 

Componente del gruppo di supporto tecnico - Ufficio di Gabinetto 

dell’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste, dove ha svolto 

mansioni di segreteria del gruppo di supporto tecnico; 

 

Inquadrato presso l’Ufficio di Gabinetto dell’Assessorato Regionale 

per l’Agricoltura e Foreste; 

 

Dipartimento Regionale delle Foreste (Segreteria particolare del 

Direttore); 

 

Assegnato con ordinanza Commissariale presso l’Ufficio del 

Commissario del Governo Delegato per l’emergenza rifiuti e la 

tutela delle acque nella Regione Sicilia; 

 

Assegnato dal 1/06/2006 presso l’Agenzia regionale per i rifiuti e le 

Acque; 

 

Assegnato dal 1/01/2010 presso il Dipartimento Regionale Acqua e 

Rifiuti;  

 

O.P.C.M. n. 3852 del 19/02/2010. Con Ordinanza n. 19 del 7 aprile 

2010 è chiamato a far parte della struttura di supporto della 

gestione Commissariale Emergenza Bonifiche e Tutela delle Acque 

nella Regione Sicilia; 

 

O.P.C.M. n. 3852 del 19/02/2010. Con Ordinanza n. 85 del 28 

febbraio 2011 è confermato a fare parte della Struttura di 

supporto della gestione Commissariale Emergenza Bonifiche e 

Tutela delle Acque nella Regione Sicilia; 

 

Ex O.P.C.M. 9 luglio 2010, n.3886 art. 1, è chiamato a fare parte 

con Disposizione Commissariale n. 28 del 5 aprile 2011, della 

Struttura Commissariale “per l’Attuazione degli Interventi per la 

Mitigazione del Rischio Idrogeologico nella Regione Sicilia”; 

 

O.P.C.M. n. 3852 del 19/02/2010. Con Ordinanza n. 401 del 21 

luglio 2011, viene revocata l’Ordinanza di avvalimento n. 85 del 

28/02/2011 con decorrenza 24/07/2011; 
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2011 Ex O.P.C.M. 9 luglio 2010, n.3886 art. 1. Con Disposizione 

Commissariale n. 33 del 21/07/2011 è confermato a fare parte della 

Struttura di Supporto della gestione commissariale “per 

l’Attuazione degli Interventi per la Mitigazione del Rischio 

Idrogeologico nella Regione Sicilia”; 
 

 

2011 - 2012 

 

 

 
 

2012 -2014 

 

 

2014 

 

 

 
 

2014 

 

 

 
2015 

 

 

 

Pubblicazioni 
 

 

Ex O.P.C.M. 16 giugno 2011 n.3947. Con Decreto del Soggetto 

Attuatore n. 14 del 29/08/2011 è chiamato a fare parte della 

Struttura di supporto della gestione del Soggetto Attuatore 

Emergenza Lampedusa; 

 

Inquadrato presso l'Ufficio di Gabinetto dell'Assessorato Regionale 

delle Risorse Agricole e Forestali (Segreteria Particolare); 

 

Ex O.P.C.M. 9 luglio 2010, n.3886 art. 1. Con Disposizione 

Commissariale dell’aprile 2014 è richiamato a fare parte della 

Struttura di Supporto della gestione commissariale “per 

l’Attuazione degli Interventi per la Mitigazione del Rischio 

Idrogeologico nella Regione Sicilia. 

 

Inquadrato presso l’Ufficio di Gabinetto dell’Assessorato Regionale 

Territorio ed Ambiente nella qualità di Segretario Particolare 

dell’Assessore dal 12/11/2014 al 27/10/2015; 

 

Inquadrato dal Presidente della Regione “Assessore ad interim 

dell’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente”  nella qualità 

di Segretario Particolare dal 28/10/2015 al 4/11/2015; 

 

 

F. Barranco, S. Calvo, B. Sirchia, A. Tomasello, E. Trainito – 

“Guida alla natura di Pantelleria - percorsi naturalistici terrestri e 

marini” – edizione Bluelife – Stampato per conto dell’ente gestore 

“Azienda Foreste Demaniali “. (2006) 

 

F. Barranco, S. Calvo – 2005 – Un Parco Marino internazionale 

nei banchi del Canale di Sicilia. “ARPA VIEW” – anno III, n. 7 (28 

– 29). 

 

F. Barranco – 2005 – Il sistema di monitoraggio dell’ambiente 

marino costiero della Regione Siciliana. XXIV Convegno 

Internazionale Mare e Territorio (Atti). Agrigento 28/29 ottobre 

2005 – Lega Navale Italiana – Quad. 75 (151 – 155). 

 

F. Barranco e S. Calvo, 2004 – Proposta di istituzione di un parco 

marino internazionale nei banchi del canale di Sicilia. XXIII 

Convegno Internazionale Mare e Territorio (Atti). Agrigento 9/10 

novembre 2004 – Lega Navale Italiana – Quad. 74 (161 – 167). 

 

Marine Protected Area – Capo Gallo, Isola delle Femmine – 

edizione Bluelife – versione in inglese – realizzata nel 2004 per 

conto dell’Ente Gestore Provvisorio “Capitaneria di Porto di 

Palermo” in occasione della conferenza internazionale dell’aree 

marine protette di Bangkok. 
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Area marina protetta – Capo Gallo, Isola delle Femmine - edizione 

Bluelife – realizzata nel 2004 per conto dell’Ente Gestore 

Provvisorio “Capitaneria di Porto di Palermo - collaborazione nella 

qualità di consulente in legislazione ambientale. 

  

G. Segreto, C. Di Chiara, F. Barranco, S. La Cagnina: “Il Piano 

Infea in Sicilia – Verso il sistema regionale di educazione 

ambientale” - realizzata nel 2003 - con il contributo del Ministero 

per l’Ambiente, Regione Siciliana - Assessorato Territorio e 

Ambiente, ARPA – Sicilia. 

 

Il mare e la costa verso lo sviluppo sostenibile, realizzata nel 2002 

con il contributo del Comune di Palermo – collaborazione nella 

qualità di consulente in legislazione ambientale. 

 

Realizzazione di materiale multimediale “Piano di Tutela delle 

Acque in Sicilia – revisione testi. 

 

Incarichi conferiti dalla 

Pubblica 

Amministrazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incarico di servizio 
2001 

 

 

 

 

 

 
2003 

 

 

 

Nominato Responsabile di trattamento dati personali ai sensi 

dell’art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003 dal Presidente dell’Agenzia 

Regionale per i Rifiuti e le Acque con nota Prot. n. 3157 Pres. Del 

18 gennaio 2008. 

 

Nominato Tutor per il Master di primo livello in Scienze 

Ambientali organizzato dall’Università Europea di Roma e 

dall’Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque, al fine di garantire 

l’attività didattica – organizzativa. 

 

Componente del Comitato di Redazione della rivista dell’Arpa 

Sicilia “ARPA VIEW”. 

 

Componente della segreteria organizzativa per la realizzazione 

delle giornate di sensibilizzazione e divulgazione dei sistemi di 

riutilizzo dei rifiuti dedicate alle scuole, per gli anni 2002 e 2003; 

 

Componente di nomina assessoriale del Consiglio di Direzione 

Ramo Agricoltura dell’Assessorato Regionale Agricoltura e 

Foreste. 

 

Componente del Comitato faunistico venatorio dell’Assessorato 

Regionale Agricoltura e Foreste. 

 

 

Ai sensi dell’art. 6 dell’Ordinanza di Protezione civile n. 2983/1999 

e successive modifiche ed integrazioni, emessa a seguito della 

dichiarazione di emergenza da parte del Consiglio dei Ministri, è 

stato chiamato a far parte della Struttura di supporto alla 

gestione commissariale, che si occupa fra l’altro della 

predisposizione del Piano regionale dei rifiuti e quello della tutela 

delle acque e della loro attuazione, nonché della bonifica dei siti 

inquinati; 

 

Comandato dall’Amministrazione Regionale ai sensi dell’art. 90 

della L.r. n. 6/2001 presso l’ARPA Sicilia (Agenzia Regionale per la 

protezione dell’Ambiente); 



Dott. Francesco Barranco 

 

 
 

90143 PALERMO - Via Saverio Scrofani, 44 - Italy 
Tel. [+39] 366/6119475 GSM  
E-mail francesco.barranco@regione.sicilia.it 

 

2003 - 2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

2004 - 2006 

 

 

 

 

2006 -2007 

 

 

 

 

2007 - 2009 

 

Successivamente con Ordinanza n. 768 del 28 Luglio 2003, al fine 

di garantire il miglior raccordo fra gestione commissariale ed 

ARPA Sicilia (Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente), 

della quale l’Ufficio del Commissario Delegato si avvale ai sensi 

delle vigenti Ordinanze sull’Emergenza Rifiuti in Sicilia, dalla 

data di adozione della predetta Ordinanza, è stata regolamentata 

la propria presenza in maniera coordinata presso i due Uffici;    

 

Rientrato a tempo pieno, per esigenze di ufficio, su disposizione 

del Commissario Delegato Emergenza Rifiuti e Tutela delle Acque 

in Sicilia, presso la Struttura Commissariale Emergenza Rifiuti e 

tutela delle Acque; 

 

Comandato presso l’Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque, 

ricoprendo su nomina del Direttore Generale l’incarico di 

Responsabile della Segreteria Particolare della Direzione Generale 

(vedi D.D.G. n.90 dell’1 agosto 2006); 

 

Dal 1 agosto 2007 al 31 dicembre 2009, essendo stata sostituita 

presso   l’Agenzia la figura del Direttore Generale con quella del 

Presidente, è stato nominato Segretario Particolare del 

Presidente, nonché Responsabile della segreteria di Presidenza; 

 
2010 - 2012 

 

Attività di docenza 
2004 

 

 

 

 

 

 

 

Avvalimento presso le Strutture Commissariali Emergenza 

Bonifiche, Dissesto Idrogeologico, Emergenza Lampedusa. 

 

Attività di docenza per la formazione di “Personale qualificato alla 

conduzione e gestione di impianti di depurazione della Regione 

Siciliana”, relativamente al modulo - Normativa di settore -  

promosso da Italia Lavoro Sicilia S.p.A. (Agenzia Tecnica del 

Ministero del Lavoro per le Politiche attive per l’occupazione). 

 

Attività di docenza per la formazione di “Operatori ambientali 

nell’ambito della istituzione di centri provinciali per il controllo 

ambientale della Regione Siciliana”, relativamente al modulo – 

Normativa di settore -  promosso da Italia Lavoro Sicilia S.p.A. 

(Agenzia Tecnica del Ministero del Lavoro per le Politiche attive 

per l’occupazione). 

 

Corsi di formazione   

 

Corso presso il Cerisdi (Centro Ricerche e Studi Direzionali) 

“Percorso Europeo – La Programmazione 2007 – 2013”. 

 

Corso “Lavorare in team (la gestione delle competenze individuali 

e le relazioni interpersonali)” – dal 26/01 al 3/02/2006 a Palermo. 

 

Corso “Il ruolo della comunicazione per l’attuazione del Piano di 

Gestione dei Rifiuti” – Progetto I.S.A. del Formez – dal 19/04 al 

22/04/2004 a Palermo. 

 

Corso “la gestione dei rifiuti speciali in Sicilia” – Progetto I.S.A. 

del Formez – dal 26/04 al 29/04/2004 a Palermo. 

 

Corso di informatica avanzata su ACCESS svolto presso il CIFDA 

di Terrasini (PA); - dal 24/05 al 2/07/1999.  
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Corso di aggiornamento di informatica di base svolto presso il 

CIFDA di Terrasini (PA); - dal 1/06 al 17/07/1998. 

 

Corso di introduzione all’informatica svolto presso il CEIDA di 

Roma; - dal 11/03 al 15/03/1996. 

 

Master sull’utilizzo delle nuove risorse tecnologiche svolto presso il 

CEIDA di Roma; dal 8/05 al 12/05/1995. 

 

 

Conoscenze 

Informatiche 

Conoscenza degli applicativi di Office Automation in ambiente 

Windows, Internet e posta elettronica. 

 
 


