
FORMATO EUROPEO PER IL 
CURRICULUM VIT AE. 

[Q] . . -. 

INFORMAZIONI PERSONAU 

Nome 

Indirizzo 

Telefono 

Fax 

E-mail 

Vito Sinatra 

[Numero civico, strada o piazza, codice postale, città, paese] 

Nazionalità italiana 

Data di nascita 

Date (da -a) 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Principali mansioni e responsabilità 

Date (da -a) 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Principali mansioni e responsabilità 

Date (da -a) 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Principali mansioni e responsabilità 

2020/21 
ASSESSORATO REG.LE DEL TERRITORIO E DEll'AMBIENTE 

GRUPPO DI COORDINAMENTO REG.LE PER LA GESTIONE DELLA FAUNA PROBLEMA T/CA 

ATTO BILATERALE INTERASSESSORIALE APPROVATO CON D. A N. 123/2020 GAB. 

INCARICO DI COMPONENTE DEL GRUPPO DI COORDINAMENTO QUALE REFERENTE 
DB.L 'ASSESSORATO REG.LE DEL TERRITORIO E DEll'AMBIENTE, CONFERITO DALL'OH. LE 
ASSESSORECONNOTAPROT. N. 174(V2021 GAS. 

2020 
ASSESSORATO REG.LE DEll'AGRICOLTURA- DIR/G. GEN.LE DIPARnMENTO AGRICOLTURA 

INCARICO c/O UfFICIO DI STMP DEL DIR. GEN.LE CON ATTO BLATERALE PRO T. 44062/2020 
RELATNAME.NTE ALLE MATERIE: PRODUZIONI ZOO TECNICHE, SPECIE MINORI ED ALITOCTONE, 
INTERVENTI DI SVILUPPO RURALE, INNOVAZIONB RICERCA, ATTNITA FITOSANITARIE, TRACCIABILITA 
DEIPRODOm. 

APPROVATO CON D. D.G. N. 285812020 

2020/21 
ASSESSOREREG.LEAGRJCOLTURA DELWSVIWPPIRURALEEDELIA PESCAM. 
COMMISSA.RJO AD ACTA IST7TUTO INCREMENTO IPPICO DI CATANIA 

D.A. N. l 16/2020GAB. E SUCCESS/Vl, 1291 2020 GAB, 612021 GAB. , l 112021 GAB. 

-
Date (da-a dal26/06/2020 al31/12/2020 
Nome e indirluo del datore di lavoro Assessore Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rur~le e della Pesca M. 
PRINCIPAU MANSIONI E RESPONSABIUTA OMII/SSAR/0 AD ACTA CONSORZIO BIO EVOI..UZIONE SJCR.JA DA N 59 ~U109/2020 
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Date (da- a) dal 19/1212018 al19/0312020 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Assessore Regionale detrAgricoltura dello Svilluppo Rurale e della Pesca 

PRINCIPAU MANSIONI E RESPONSABILITÀ 

Commissario ad acta Ente di Sviluppo Agricolo (DA n. 13212018, DA n 25-32- 51-67-76-
86/2019) 

Date(da-a) dagiugno2018 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Sindaco 
Principali mansioni e responsabilità Comune di Castronovo di Sicilia 

• Date (da- a) 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Principali mansioni e responsab~ità 

Date (da-a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da- a) 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da- a) 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Principali mansioni e responsabflità 

·Date (da- a) 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Principali mansioni e responsabHilà 

·Date (da- a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da- a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

2111112017 
Regione Siciliana • 
Assessorato Regionale Dell'Agricoltura, deffo Sviluppo Rurale e della pesca mediterranea 
Dipartimento Agricoltura 
Ser\1-4 Fitosanilario Regionale e di Lo Ila alla contraffazione. 
DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

1611112017 

Co.ri.bi.a 

I9 ottobre 20I7 
CORERAS. 
Compone/Ile Consiglio di Amministrazione 

3II07120I7 
Regione Siciliana • 
D.P. n• 3861 Serv 1"/SG 
Rinnovo CDA Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia 
Presidente 

410512017 
Regione Siciliana · Assessorato Risorse Agricole e Alimentari 
D.A n• Jl'GAB 
Commissario ad ACTA -Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia 

OII0312017 

Stazione Consorziale Sperimentale di Gr{J/Iicoltura per la Sicilia -

Commin arlo Straordinario della Stazione Consorziale Sperimentale di Gr{//1/coltura per la Sicilia - D.A. 
n. 08/Gab del 01103120I7 

Dal I 9 settembre 20 l 6 alla dato odiema 

Regione siciliana • Assessorato Risorse Agricole e Alimentari 

Ufficio di diretta collaborazione de/l :A.!sessore 

Dirlgm te 

Capo della Segreteria Tecnica 
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• Date (da- a} Da/24 maggio 2016 

• Nome e indiriuo del datore di lavoro Regione slci/isna • AssessOt'!llo Risorse Agricole e ABmentan 

• Tipo di impiego Area l Affari Generali e del Pmonale- dirigente od lnftrinr 

• Date (da- a} 2010 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione sicJ7iana • Assesscxsto AfPcollura e Foreste 

• Principali mansioni e responsabilità Dirigente di Servizio 

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile dell'attività in materia fitosanitaria sul territorio regionale. Ispettore fitosanitario 
ai 

• Date (da- a) 
• Nome e indiriuo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da- a) 
• Nome e indirizzo del datore dì 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da- a) 
• Nome e indiriuo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da- a) 
• Nome e indiriuo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da- a) 
• Nome e indiriuo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da- a) 
• Nome e indiriuo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

sensi del D.Lgs 214AJ5 

2009 

Regione slcl7iana • Assessorolo AQricoiiUra e Foreste 

Servizio 11 - Faunistico Venatorlo del Dipstfjmento Interventi strutturaTi per L 'sgriCXJitura; 

Dirigente d/ Servizio tJd lnterim 

Responsabile deU'altlvitA/n materie faunlslit»-venalorls sul territorio regionale. 

200712021 

Regione siciliana· AssessOtato Agricoltura e Foreste 

CQmm4$1Qf1~ per fAbllitaziQne {1/f!!Serr;ilÌQ V!!flafQri(l!! per ridonei!à afattivila di vigilanza V!1fl8toria L.. R. 33197 

Componente effettivo fino al 2018 e supplente dal 2018 al 2021. 
Esperlo In materia sgroamtiertsle 

2011 
Regione Siciliana-Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo rurale e della Pesca 
mediterranea 
Comitato faunistico Regionale ai sensi della legge 33/97 
Rappresentante dell'Amministrazione 
Segretario 

2006/2010 
Regione siciliana • Assessorolo Agricoltura e Foreste 

Area?" Affan Generaf e Ccnui del Diparlimento lntervem Stnituai; 

Dirigente Area 

Responsabile del personale per gli aspetti giuridici, economici e di quiescenza dei Dipartimenti 
deii'Agricollura nonché degli Affari Generai deg§ stessi Diparlimenti. 

2004-2006 

Regione s/cl6ana • AssessOtllfo Agricol:ura e Foreste 

Area Il Affari GeneraD e Comuri 

Dirigente di U.O.B. 11 

Responsabile del personele dei Dipttrlimenti deii'Agricoilllla 

2001· 2003 

Regione slci§ana- Assessoreto Agricoltura e Foreste 

Servizio 10 Fitosanitano Regionale del Dipartimento lrierventi Stllilurali; 

Dirigente U. 0.8.53 - Osservatorio Regionale per le Malattie deOe Piante cf Palermo 

Responsabile per le provincie di Palermo, Agrigento e Trapani delle attività in materia 
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• Date (da- a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da- a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da- a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da- a) 
• Nome e indiriuo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da- a) 
• Nome e indiriuo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da- a} 
• Nome e indiriuo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da- a} 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie l abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

• Date (da- a} 

fitosanitaria. Ispettore Rtosanitario. 

2001 
Regione siciffana- AssessCXlllo Agricoltura e Foreste 

~ervalorlo Regionale per le Malattie delle Piante di Palermo 

Direttore 

Responsabile per le provincie di Palermo, Agrigento e Trapani delle attività in materia 
6tosanitaria. Ispettore Fffosanitario. 

1997 

Regione siciliana-Assesscmto Agicoltura e Foreste 

~ervatorlo Regionale per le Malattie deUe Piante di Palermo 

Dirigente 

Responsabile del servizio agroambientale 

1991 

Regione sici6ana-Assessaato Agricoba e Foreste 

Servizi di Assistenza T emica-SOAT di Lercara Friddi 

Dirigente 

Attività di studio ed assistenza tecnica in materia zootecnica e foraggera per il territorio di 
competenza. 

1986 

Associazione Regionale Allevatori deHa Sicilia - Laboratorio Rerjonale Cio Istituto Sperimerlale Zodecnfco per la Sicilia 

Assistenza Tecnica alle aliende cerealicolo- zcx:iecniche 

aziende zootecniche 
• Ttpa cf Impiego Altivilà a laboratorio 
AI1Mtà di anafrsi e stucio su afmenti zodecnid e fomgfi. Ricerca in attMta lattiet'o rasearia 

1988-1991 

Associazione Regionale Allevatori dela Sicilia 

Aziende zcx:iecniche 

AI1Mtà di assistenza tecnica aziendale 

Lotta alla ipofencondità e morlaità neonata/e degi animai da redcfto. 

1984 

Facoltà di Agraria dei'UniversiliJ cj Palermo. Istituto di Agronomia 

Università degli Studi di Palermo 
Ricen:atore Volontario 

AI1Mtà di ricerca nel settore foraggero e dei pascoli naturali permanenti 

2004 
AssessOflllo Regionale alla Presidenza -Diparlimento del Personale 

Privacy e protezione dei ckJti personal 

Atte6/ato 

2004 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie l abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

• Date (da- a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie l abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

·Date (da- a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie l abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

• Date (da- a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie l abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

• Date (da ... a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie l abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

• Date (da- a) 
• Nome e tipo di istituto di Istruzione 

o formazione 
• Principali materie l abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

·Date (da- a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie l abilità 

professionali oggetto dello studio 

FORMEZ 

"Semìnario sullema:La rifomra della PAC ed l riflessi suHa politica regionale 

Attestato 

2003 
M~~~orato RClQioflll/c 11Hfl P,~iWrllfl-PiPilt1imento ~l P~Df1fli~ • CER/SDI 

Co/So di formazione: Il sistema dei Controlli interni di gestione 

Attestato 

2001 
CIFDA 

Co/So di fomrazione per Ispettori Mosanitari della Regione Siciliana 

Ispettore Fitosanitario 

2000 
Assessorato Regionale alla Presidenza -Dipartimento del Personale 

Il cambiamento della PA e la consapevolezza del ruolo 

Attestato 

2000 
ARS/A Toscana- Programma lnterregionale di sostegno per fAgriccltura Biologica 

Corso di formazione con esami per l'attività di vigilanza del sistema di controllo e certificazione 
in agricoltura biologica. 

Attestato. Componente del Gruppo di vigilanza della Regione siciliana sugli Organismi di 
Controllo e certificazione delle produzioni biologiche. Produzione del 'Manuale della Qualità 
$UIIe prQ~I,JziQni biologiche ~eli;~ Regione Siciliana·. 

2000 
ARSIA Toscana 

Corso di formazione con es arri- Valutazione del sistemi m qualftà mediante verifiçhe ispettive 

Valutatore dei sistemi ISO 9000 Qualmcato da CEPAS e da AICQ.S/RCO 

1997 

CIFDA 

Corso in materia di sviluppo rurale- Stage Regione Puglia 
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• Qualifica conseguita 
• Uvello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

• Date (da- a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie l abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Uvello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

• Date (da- a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie l abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Uvello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

• Date (da- a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie l abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

• Date (da- a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie l abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

Attestato 

1995 
CIFDA 

Corso su Legislazione Agrituristica 

Attestato 

1990 
Consorzio lnterregionale per Divulgatori Agricoli Polivalenti Sicilia/Sardegna 

Corso DAP Regione Sicma con esame di abilitazione a seguito di concorso pubblico 

Divulgatore Agricolo Polivalente nel ruolo Dirigenziale 

1982 
Università di PalemJ()- Facoltà cl Agraria 

Abililazlone alla professione cf agronomo 

CJcX1of& agronomo 

1981 
Unmrsff~cfi P~F~ri~ 

Laurea in SciefiZe Agrarie con v«o 1101110 e lode con menzione e pubbkazione della lesi 

Dotlof9 in Scienze Agrarie 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
c8lrie~ ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

MADRELINGUA 

ALTRE LINGUA 

• Capacità di lettura 
• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

CAPACITÀ E CO~ETENZE 
RELAZIONAU 

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 

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

CAPACITÀ E COt.flETENZE 
ORGANIZZATIVE 

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bl7anci; sul posto di 
lavoro, In attivita di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

CAPACITÀ E COt.flETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

ita6ana 

francese 
buono 
buono 
buono 

Le attività professionali indicate nel presente curriculum prevedono certamente una capacità di 
lavorél'e in gruppo e altrettanta capacità alla comunicazione 

Le attivi professionali indicate nel presente curriculum prevedono certamente una capacità 
organi ativa. 

Conosc nza di base degli strumenti informatici e buona conoscenza delle tecniche di laboratorio 

CAPACITÀ E COWETENZE Scrittur 
ARTISTICHE 

Musica, scrittura, cfTSegno ecc. 

ALTRE CAPACITA E co~ETENZE Ottime noscenze in materia ambientale e faunistica e neD'aflev;rnento degli animali da reddito 
Competenze non precedentemente e d'afre 'one. 

Indicate. Docent nel corso per animatore ed accompagnatore ambientale presso l'associazione • 
Verdi biente e società". 
Docen al •corso progetto• Qualità olio di oliva, organizzato da Assalivo. 
Docen al •corso per guida nalllralistica a parchi e riserve" organizzato da Ente Parco delle 
Madoni . 
Docen al corso post-laurea "Esperto Zootecnico" organizzato dall'Istituto Sperimentale 
Zootec co per la Sicilia" e componente della Commissione esaminatrice. 
Tecnico incaricato dal Comune di Castronovo di Sicilia per L'istituzione deiii'Aibo Comunale dei 
vigneti l'Anagrafe vitivinicola, ai sensi dell'art 10 della L.R. n. 26 
Ha pub licata 22 artico6 a stampa su riviste a diffusione regionale e nazionale a carattere 
scientifi o e divulgativo. 

PATENTE O PATENTI 8 

ULTERIORI INFORMAZIONI REFER NZE PRESSO : !stiMo di Agromonia e coltivazioni erbacee dell'Università di Palermo, 
!stiMo i zootecnia dell'Università di Palermo, !stiMo Zootecnico Sperimentale per la Sicilia, 
Associ ·one Regionale Allevatori della Sicilia. 

ALLEGATI [Se del aso, enumerare gli allegati al CV. ] 
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Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel presente Curriculum Vitae ai sensi dell'art. 13 
del D.Lgs n.196/2003. 

Palenno 12/09/2021 
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