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Informazioni personali  

Nome / Cognome Rosario Di Prazza 

Indirizzo Via Murorotto, 10 – 98079 TUSA (ME) 

Telefoni Tel. Uff. 091 7071895 Cellulare: 335 7603425 

Fax  

E-mail r.diprazza@regione.sicilia.it 

Cittadinanza Italiana 

  

Data di nascita Cianciana (AG) – 28/08/1956 

Sesso M 

Esperienza professionale 
Date 

 
posizione ricoperta 

 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 

tipo di attività 

  
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Date 

 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
Tipo di attività 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Da 01 luglio 2016 oggi 
 
Dirigente Responsabile Servizio S4 Internazionalizzazione, attività promozionale e Print 
 
Dipartimento regionale attività Produttive 
 

 
Competenze in materia di internazionalizzazione ed in particolare: 
Programmazione e attuazione degli interventi comunitari in materia di 
internazionalizzazione delle imprese, partecipazione ai Comitati Tecnici della 
Conferenza delle Regioni e della Conferenza Stato Regioni nelle materie di competenza, 
attività amministrativa residuale di gestione dell'Obiettivo Operativo 5.2.1. del PO FESR 
2007-2013, disciplina, coordinamento, attuazione attività in tema di 
internazionalizzazione, attività promozionali e relativi adempimenti, calendario regionale 
mostre e fiere, contributi all'Associazione Lapidei Siciliani, art. 20 Lr n. 19/2005,attività 
di supporto per la definizione del PRINT e del “Piano di azione” in materia di 
internazionalizzazione delle imprese, raccordo con l'attività dello SPRINT, eventuali 
competenze non espresse rientranti nell’ambito di internazionalizzazione,  partecipazione 
a convegni, tavoli tematici e tecnici per la materie di competenza. 
 
 
 
Dal 31 dicembre 2014 al 30 giugno 2016 Dirigente Coordinatore Ufficio Amianto 
 
Dipartimento regionale Protezione Civile Ufficio Amianto 
 
 
Coordinamento delle procedure di competenza dei singoli rami dell’amministrazione 
regionale, dell’ARPA, delle aziende del servizio sanitario regionale e degli enti Locali; 
verificare, ove occorra l’impiego ottimale delle risorse economiche vincolate in materia 
di amianto delle singole amministrazioni territorialmente competenti e sollecitare quelle 
non ancora impiegate, completare il censimento e la mappatura della presenza di amianto 
nel territorio regionale; provvedere alla totale rimozione di ogni manufatto in cemento 
amianto dal territorio della regione. 

Date Da  gennaio 2010 a dicembre 2014 

 posizione ricoperta Dirigente  Responsabile U.O.B di Staff  S.D.G. 003 “Unita di Monitoraggio e Controllo” 
 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Regione Siciliana – Dipartimento Regionale di Protezione Civile 

mailto:r.diprazza@regione.sicilia.it


Tipo di attività  Monitoraggio procedurale fisico e finanziario delle operazioni, attraverso una tempestiva  
e una regolare procedura del flusso delle informazioni attraverso CARONTE. Verifica di 
completezza, coerenza e congruenza dei dati per la  validazione  per conto del D.G. 
rendendoli disponibili all'AdG per il seguito di competenza. 
Redazione del programma annuale  dei Controlli (inserito su CARONTE a livello di linea 
d'intervento) da effettuare sulle operazioni, ivi comprese quelle campionarie in loco, 
partendo dalle informazioni rese disponibili dagli UCO, a fine verifica, sono stati inseriti 
su CARONTE le check-list e i verbali di sopralluogo. 
Predisposizione della certificazione di spesa per la firma del D.G. del CdR  ad inserire su 
CARONTE insieme alla relativa documentazione, check-list, rendendo il tutto disponibile 
all' AdC ai fini della presentazione delle domande di pagamento ex art. 61 del Reg. n. 
1083/2006. 
Inoltre, così come previsto dalla nota dirigenziale prot. n. 54227 del 16 dicembre 2010,  
avente per oggetto: “Disposizione di servizio. Assegnazione competenze della U.O.B. 
A1.03 “Unità per le funzioni connesse alla gestione del Sistema Informativo, Reti e 
sistemi informatici e banche dati del Dipartimento. Gestione sito web e coordinamento 
redazionale”, ha svolto, senza soluzione di continuità, le attività relative alla gestione del 
Sistema informatico del DRPC, delle reti DRPC e RTRS, dei sistemi informativi e banche 
dati del Dipartimento  nonché del coordinamento redazionale del sito web. 

Date Da marzo 2005 a dicembre 2009 

 posizione ricoperta Dirigente Responsabile UOB di Staff XXXVII “Sistema informativo, rete informatica, 
banche dati, gestione sito web e coordinamento redazionale. 

 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Regione Siciliana – Dipartimento Regionale Protezione Civile 

Tipo di attività  Assistenza  informatica alle attività della SORIS, gestione e controllo dei software in uso e 
gestione della rete, consulenza tecnica per l’implementazione di software, gestione e 
monitoraggio dei server e configurazione ed ottimizzazione delle policy di gruppo. Verifica 
periodica dell’hardware (server, client, stampanti etc…) e del software (aggiornamenti Service 
Pack, drivers, etc…);,amministrazione della rete locale (monitoraggio, aggiornamento delle 
politiche di sicurezza, backup, accesso ai dati, condivisione risorse, etc…). Amministrazione ed 
ottimizzazione dei server e degli applicativi installati. Gestione e manutenzione del software 
antivirus. Ripristino di server e client in caso di malfunzionamenti, reinstallazioni, 
configurazioni del relativo software. Progettazione e realizzazione informatica banche dati e 
relativo applicativo d'accesso via web. Pubblicazione web site. Attivazione e gestione indirizzi 
e-mail e accesso ad Internet. 

Date Da novembre 2001 a marzo 2005 

 posizione ricoperta Dirigente 3° fascia Responsabile UOB Coordinamento 3° “Servizio Geologico” 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Regione Siciliana – Dipartimento Regionale Foreste 

Tipo di attività  Coordinamento attività geologiche e geomorfologiche in materia di Difesa del Suolo; 

Supporto attività del Dipartimento relative alla redazione dei progetti di sistemazione idraulica 
forestale del Programma triennale OO.PP. 2003-2005 di cui al D.A. 91174 del 29/12/2003; 

Coordinamento attività geologiche e geomorfologiche relative alla revisione del Vincolo 
idrogeologico di cui all’art. 6 c. 4 della L.R. n. 16/1996; 

Supporto attività del Dipartimento in materia di interventi di mitigazione del Rischio 
Desertificazione; 

Coordinamento attività geologiche e geomorfologiche concernenti la redazione dei Piani di 
Bacino di cui alla Legge n. 183/1989; 

Redazione del programma di cui alla misura 1.09 del P.O.R Sicilia 2000-2006 relativo ad 
alcuni progetti redatti dagli Ispettorati dipartimentali delle foreste 

Date Da aprile 2001 a novembre 2001 

 posizione ricoperta Componente del Servizio di Coordinamento del Dirigente Generale  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Regione Siciliana – Dipartimento Regionale di Protezione Civile 

Tipo di attività Nell’ambito del Servizio Coordinamento del Dirigente Generale, ha svolto funzioni di 
componente della Commissione Tecnica finalizzata al controllo ed alla verifica dei piani di 
emergenza di cui al “Piano straordinario per l’assetto idrogeologico” della Regione siciliana.  

 

Date Da luglio 2000 a aprile 2001 



 posizione ricoperta Componente Ufficio per l’assetto idrogeologico Dirigente III fascia 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Regione Siciliana – Dipartimento Regionale Territorio ed Ambiente 

Tipo di attività Ha coordinato le attività del Genio Civile di Catania e Agrigento, nella funzione di 
componente dell’Ufficio per l’assetto Idrogeologico, istituito con D.A. 552/DTA/20, per 
la revisione del “Piano Straordinario per l’Assetto idrogeologico del territorio siciliano” e 
per la redazione del  Progetto “Piano stralcio di bacino” di cui alla legge 183/89 e 
successive modifiche e integrazioni. 

  

Date Da giugno 2000 a gennaio 2001 

 posizione ricoperta Componente struttura commissariale OPCM 2983/99 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Regione Siciliana – Dipartimento Regionale Territorio ed Ambiente 

Tipo di attività  Quale componente la struttura Commissariale di cui alla OPCM 2983/99; si è occupato 
delle attività relative al Progetto 67 “Rilevamento discariche in Sicilia” in attuazione a 
quanto previsto dall’art. 13 lettera a) della richiamata ordinanza; inoltre, ha collaborato 
co il Prefetto Di Pace, in ordine ai contenuti dell’ordinanza riguardante le bonifiche dei 
suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, e inoltre, gli interventi di messa in sicurezza e 
bonifica delle aree inquinate comprese i siti nazionali di cui all’art. 1  della L.N. 09 
dicembre 1998 n. 426. 

Date Da dicembre 1999 a luglio 2000 

 posizione ricoperta E’ stato inquadrato nell’Ufficio di Gabinetto del Presidente della Regione con l’incarico di 
addetto; 

 E’stato componente della Commissione Speciale per la predisposizione piano operativo 
interventi strutturali di cui al D.P.C.M. 21 febbraio 2000, art.3; 

Date Da giugno 1989 a dicembre 1999 

 posizione ricoperta Dirigente Tecnico Geologo 8° Livello 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Regione Siciliana – Assessorato Regionale LL.PP. Ufficio del Genio Civile Agrigento  

Tipo di attività Ccn la qualifica di Dirigente Tecnico Geologo si è occupato di tutti i compiti d’Istituto ed in 
particolare della Legge 64/1974  e del T.U. 523/1904 (pareri idraulici relativi alle opere 
idrauliche di diversa categoria). 

 Ha curato gli aspetti idrogeologici e geomorfologici di alcuni progetti, redatti 
dall’Ufficio, di sistemazione idraulica-forestale di alcuni bacini idrografici della 
provincia. 

Date Febbraio 1994 Maggio 1998 

 posizione ricoperta Vice Sindaco Comune Cianciana  (AG) 

Tipo di attività Delega assessoriale  ai LL.PP., all’Urbanistica e ai servizi. 

Esperienza di “Programmazione Negoziata”; ha partecipato attivamente alla formazione del Patto 
Territoriale denominato: “Magazzolo Platani” che includeva 14 paesi delle aree interne della 
provincia agrigentina. 

componente assemblea dei soci G.A.L. (Gruppo  Azione Locale) Quisquina 



Istruzione e formazione  Laurea in Scienze geologiche; 

 Abilitazione all’esercizio della professione di Geologo; 

 Ha partecipato al corso di aggiornamento del Programma di Istruzione permanente: 
“Moderni criteri per la sistemazione degli alvei fluviali” svoltosi dal 10.10.1994 al 
14.10.1994 per complessive 27 ore presso il Politecnico di Milano Dipartimento di 
Ingegneria Idraulica, Ambientale e del Rilevamento.  

 Ha partecipato al corso di: “Prima formazione per amministratori ed operatori Enti 
Locali”, organizzato dall’Associazione Siciliana Amministratori Enti Locali, svoltosi 
nel periodo 17-18 novembre 1994. 

 Ha partecipato al corso di: “Tecnica dei sondaggi e problematiche geologico-tecniche 
nella progettazione sui pendii”, organizzato dall’Ordine Regionale dei Geologi di 
Sicilia svoltosi nel periodo 21-25 novembre 1994; 

 Ha partecipato al ciclo di formazione per funzionari dell’Amministrazione regionale 
al Corso: “Metodologie e procedure di valutazione di piani e programmi per fondi 
strutturali Europei”  che si è svolto presso il CERISDI in dodici giornate dal 09 
settembre al 24 ottobre 1997; 

 Ha partecipato al corso modulare “Enti Locali: Governare, Sfruttare, Conoscere, e 
Gestire i Fondi Strutturali” nell’ambito del progetto PASS (Azione B –Programma 
operativo fondo sociale europeo n. 940022/I/1), svoltosi ad Agrigento dal 23 settembre 
1997 al 14 gennaio 1998 della durata complessiva di 12 giornate d’aula e 40 giornate 
di assistenza/consulenza sul campo; 

 Ha partecipato al corso di aggiornamento: “Sistemazione idraulica dei bacini 
montani”  nei giorni 14-18 ottobre 2002, presso Politecnico di Milano Dipartimento di 
Ingegneria Idraulica, Ambientale e del Rilevamento; 

 Ha partecipato al corso di formazione sui Sistemi Informativi Territoriali e 
addestramento all’uso del programma ArcGIS ArcView 8.0, nei giorni 20-21-22-26-27 
gennaio 2005 per complessive 30 ore; 

Ha partecipato al corso: “Sistemazione idraulico-forestali dei bacini montani e difesa del 
suolo” organizzato dal FORMEZ con il Coordinamento scientifico del Prof. Vito Ferro, 
Ordinario di Idraulica Agraria e Sistemazioni Idraulico-forestali della Università di 
Palermo, nel periodo settembre 2004-febbraio 2005 in ventidue giornate per 
complessive 200 ore. 

 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. 
 
Palermo 18 ottobre 2016 
 
                                                                                              F.to      
                                                                                  Rosario Di Prazza 
 

  

  

 


