
CURRICULUM VITAE
Dott. Geol. Giorgio GIORDANO

Informazioni personali

Cognome e nome Giordano Giorgio

Luogo e data di nascita Caltanissetta, 04 ottobre 1958

Indirizzo Piazza Giovanni XXIII n. 8 Caltanissetta

Fax ufficio +39 09341936137

Telefono mobile: +39 3351041491

Casella di posta elettronica: giorgio.giordano@regione.sicilia.it

Cittadinanza Italiana

Qualifica nell'Amministrazione
della Regionale Siciliana Dirigente di terza fascia

Incarico attuale:

Dirigente responsabile del Servizio 10 “Internazionalizzazione, Attività Promozionale e PRINT”

Dipartimento Regionale delle Attività Produttive

Via degli Emiri, 45 - 90135 Palermo

Titoli di studio e professionali:

 nel 1977, conseguimento della maturità presso il Liceo Scientifico “Alessandro Volta” di

Caltanissetta con la votazione di 37/60

 16 luglio 1984 conseguimento della laurea in scienze geologiche presso la facoltà di

Scienze dell'Università degli studi di Palermo, con votazione di 97/110;

 1985, conseguimento dell’abilitazione all'esercizio della professione di geologo ed

iscritto dal 19 maggio 1988 al n° 134 dell’Albo Professionale dell’ordine Nazionale dei

geologi, trasferito dal 10/01/1992 all’Elenco Speciale dell’Ordine Nazionale dei Geologi ed

attualmente iscritto al n° 134 dell’Elenco Speciale dell’ordine Regionale dei Geologi di

Sicilia

 Nel 1985 conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento di matematica, fisica e

chimica nella scuola media inferiore



Esperienze lavorative e professionali:

 dal 20 maggio 2013 ad oggi, con incarico dirigenziale (D.D.G. n. 1027/A1 del 24

maggio 2013), viene nominato responsabile del Servizio 10 “Internazionalizzazione,

Attività Promozionale e PRINT” del Dipartimento Regionale delle Attività Produttive;

 dal 06 luglio 2012 al 02 ottobre 2012, con nota prot. n. 33997 del 06\07\2012 del

Dirigente Generale dell’Assessorato dei Beni Culturali e della Identità Siciliana, viene

nominato reggente gerarchico del Servizio Parco archeologico di Sabucina e

Capodarso e delle aree archeologiche di Caltanissetta e dei comuni limitrofi;
 dal 01.09.2011 al 17.05.2013, con incarico dirigenziale (D.D.G. n. 1963 del 31.08.2010)

viene nominato responsabile dell’Unità operativa 01 (attivazione del Parco e Sicurezza) del

Servizio 23 – Parco Archeologico di Sabucina e Capodarso e delle aree archeologiche di

Caltanissetta e dei comuni limitrofi;

 dal 01.04.2006 al 30.06.2010, con incarico dirigenziale (DDG n. 7459 del 08/10/2007 –

rep. 1268 del 08.10.2007) viene nominato responsabile, presso la Soprintendenza Beni

Culturali ed Ambientali di Caltanissetta, dell’Unità operativa 01 di Staff con n. 22

collaboratori e, tra le altre competenze, la gestione di diversi capitoli di spesa (Cap.

376530, Cap. 376512, Cap. 108517,) effettuando impegni di spesa per un totale

complessivo di € 1.626.812,18 (€ 221.677,26 per il 2006, € 336.428,73 per il 2007, €

483.564,82 per il 2008, 445.761,34 per il 2009 e € 139.380,03 per il primo semestre

2010); inoltre sono state avviati e completati n. 10 espropri (1 è in itinere) e sono stati

decretati, registrati, trascritti e notificati n. 2 vincoli;

 dal 11.02.2004 al 31.03.2006, con incarico dirigenziale (DDG n. 5206 del 11/02/2004)

viene nominato responsabile, presso la Soprintendenza Beni Culturali ed Ambientali di

Caltanissetta, dell’Unità operativa 01 di Staff con n. 20 collaboratori e, tra le altre

competenze, la gestione di diversi capitoli di spesa (Cap. 376530, Cap. 376512, Cap.

108517, Cap. 776013) effettuando impegni di spesa per un totale complessivo di €

666.534,31 (€ 330.001,48 per il 2004 ed € 336.532,83 per il 2005);

 dal 06.02.2002 al 10.02.2004, con incarico dirigenziale (n. 350 del 06.02.2002), si

occupa della redazione del Piano Territoriale Paesistico degli ambiti della provincia di

Caltanissetta;

 dal 05 agosto 1999 al 05 febbraio 2002 in servizio presso la Soprintendenza Beni

Culturali ed Ambientali ed assegnato al Servizio Beni Paesistici, Naturali, Naturalistici ed

Urbanistici;



 dal 02 febbraio 1991 al 04 agosto 1999, in servizio presso la Soprintendenza Beni

Culturali ed Ambientali ed assegnato al Servizio PAU (Paesaggistico, Architettonico ed

Urbanistico);

 dal 01 giugno 1989 sino al 01 febbraio 1991 in servizio, come dirigente tecnico geologo,

presso il Genio Civile di Caltanissetta (sezione acque);

 dal 25 febbraio 1987 al 30 giugno 1987 ha prestato servizio, in qualità supplente

temporaneo di Scienze Matematiche, presso la scuola media statale “Luigi Pirandello” di

Campofranco;

 libera professione di geologo dal 1985 al 1989;

 Dal 16 giugno 1995 al 04 novembre 2002 ha ricoperto la carica di segretario della

Commissione Provinciale per la Tutela delle Bellezze Naturali e Panoramiche di

Caltanissetta

 Componente, su segnalazione della Soprintendenza di Caltanissetta, dal 1998 ad oggi

del Consiglio Provinciale Scientifico delle Riserve e del Patrimonio Naturale della Provincia

di Caltanissetta. All’interno del Consiglio è stato inserito nelle commissioni per la redazione

dei piani di sistemazione delle riserve “Monte Conca”, “Lago Sfondato” e “Biviere di Gela”.

 Dal 2004 al 2010 Responsabile del Monitoraggio, per la Soprintendenza di Caltanissetta,

del Programma Operativo POR Sicilia 2000-2006; ha monitorato ed inserito dati,

pagamenti ecc. di ben 70 progetti ricadenti nel territorio della provincia di Caltanissetta

per un importo complessivo di € 63.518.612,44

 Ha partecipato al “Salone dei Beni e delle attività Culturali” tenutosi a Venezia nel

dicembre 1999, occupandosi dell’allestimento dello stand della Soprintendenza di

Caltanissetta;

 Ha collaborato, per la Soprintendenza di Caltanissetta, nell’organizzazione della

manifestazione “SALVALARTESicilia” tenutasi a Gela il 15 maggio 2004;

 Ha collaborato, per la Soprintendenza di Caltanissetta, all’organizzazione delle

manifestazioni indette dal Prefetto di Caltanissetta per il 58° Anniversario della Fondazione

della Repubblica Italiana svoltasi a Caltanissetta il 02 giugno 2004;

 Ha partecipato, per la Soprintendenza di Caltanissetta, alla 7a Borsa Mediterranea del

Turismo Archeologico, svoltasi a Paestum dal 18 al 21 novembre 2004, nello Stand messo

gentilmente a disposizione dall’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Gela;



 Ha partecipato, per la Soprintendenza di Caltanissetta, all’organizzazione del seminario

“Progetto MèRITE “Monti Sicani”: una metodologia applicabile al territorio Centro

Meridionale della Sicilia” tenutosi a Caltanissetta il 25 Febbraio 2005;

 Ha collaborato, per la Soprintendenza di Caltanissetta, all’organizzazione delle

manifestazioni indette dal Prefetto di Caltanissetta per il 59° Anniversario della Fondazione

della Repubblica Italiana svoltasi a Caltanissetta il 02 giugno 2005;

 Ha partecipato, per la Soprintendenza di Caltanissetta, al forum partneriale sul

programma interreg IIIA Italia-Malta tenutosi a Ragusa il 07 settembre 2005;

 Ha collaborato all’organizzazione dell’iniziativa della Soprintendenza di Caltanissetta

denominata “Giornata della Memoria”, tenutasi presso la miniera Trabia-Tallarita il 03

ottobre 2005;

 Ha partecipato all’organizzazione della mostra “Sikania – Tesori archeologici della Sicilia

centro-meridionale” tenutasi a Wolfsburg, in Germania, dal 14 ottobre al 14 novembre

2005, occupandosi di intrattenere i rapporti con l’Istituto Italiana di Cultura di Wolfsburg

per l’aspetto organizzativo e logistico; inoltre ha lavorato per il coinvolgimento di diverse

aziende delle nostra provincia che hanno esposto i loro prodotti per tutto il periodo della

mostra ed hanno offerto le loro specialità durante l’inaugurazione della mostra;

 ha collaborato nell’ambito della VII Settimana della cultura, tenutasi nel 2005,

nell’organizzazione della mostra “La Cultura a più temi – dall’archeologia, alla storia, al

recupero dei beni architettonici, storici-artistici, etno-antropologici e librari”, tenutasi

nell’ex Museo Archeologico di via Napoleone Colajanni a Caltanissetta;

 ha partecipato alla Fiera del turismo Hhansetour 2005, tenutasi ad Amburgo

nell’novembre 2005. In tale occasione, oltre a presentare la mostra “Sikania – Tesori

archeologici della Sicilia centro-meridionale” tenutasi ad Amburgo nel gennaio 2006, sono

stati pubblicizzati diversi prodotti, sia alimentari che artigianali, aziende, agriturismi, Bed &

Breakfast della provincia di Caltanissetta;

 Nel 2005 è stato nominato Funzionario Delegato delle seguenti manifestazioni

direttamente promosse dall’Assessorato Regionale BCA: Realizzazione di n.2 spettacoli

musicali per carnevale 2005 con gruppo di Miami “The Percustodian” – Equipe Intermusic

(€ 20.000,00) e Progetto Orientando 2005 – Centro Studi Mediterraneo Tommaso Moro di

Caltanissetta (€ 21.500,00);

 Ha partecipato all’organizzazione della mostra “Sikania – Tesori archeologici della Sicilia

centro-meridionale” tenutasi ad Amburgo, in Germania, dal 13 gennaio al 19 marzo 2006



 Ha partecipato alla manifestazione “Extramoenia 2006 - Comunicare l’antico – creatività

e tradizione a confronto” tenutasi a Giardini Naxos il 2 e 3 febbraio 2006 occupandosi dello

stand della Soprintendenza di Caltanissetta;

 Ha partecipato all’organizzazione della Manifestazione “Conosci il tuo Museo” tenutasi a

Caltanissetta il 27 marzo 2006;

 Ha partecipato all’organizzazione dell’inaugurazione del nuovo Museo archeologico di

c.da S. Spirito in Caltanissetta svoltosi il 27 marzo 2006;

 Ha partecipato all’organizzazione della mostra didattica “I tesori della terra”,

organizzata con la collaborazione dell’Istituto Tecnico Industriale Mottura presso i locali

dell’ex palestra Bilotta dal 15 maggio al 3 giugno 2006;

 Ha partecipato all’organizzazione della Manifestazione “Notte dei Musei” organizzata il

20 maggio 2006 presso l’Antiquarium dell’area archeologica di Sabucina;

 Ha collaborato, per la Soprintendenza di Caltanissetta, all’organizzazione delle

manifestazioni indette dal Prefetto di Caltanissetta per il 60° Anniversario della Fondazione

della Repubblica Italiana svoltasi a Caltanissetta il 02 giugno 2006;

 Ha collaborato all’organizzazione della mostra “la Sicilia in età arcaica” organizzata

presso i locali del museo archeologico di Caltanissetta dal 12 giugno all’8 settembre 2006 e

successivamente a Catania nei locali dell’ex convento dei Cappuccini dal 26 ottobre 2006 al

7 gennaio 2007;

 Ha collaborato all’organizzazione della mostra sui minerali allestita presso i locali

dell’Istituto Tecnico Industriale Mottura dal 18 al 24 settembre 2006;

 Ha collaborato all’organizzazione della mostra “Natività, devozione popolare e natalizia”

organizzata nei locali del museo archeologico di Caltanissetta dal 19 dicembre 2006 al 7

gennaio 2007;

 Ha collaborato all’organizzazione della manifestazione “Notte dei Musei” organizzata il

18 maggio 2007 presso l’area archeologica di Palmintelli;

 Ha partecipato all’organizzazione della mostra archeologica “Sicani, Greci e Sicelioti.

Ceramiche antiche dalle necropoli della Sicilia centrale” tenutasi a Kiel (Germania) nei mesi

di giugno e luglio 2007;

 Ha partecipato all’organizzazione della “Giornata del minatore” tenutasi presso la

miniera Trabia-Tallarita il 6 giugno 2007;



 Ha collaborato all’organizzazione della mostra sui minerali allestita presso i locali

dell’Istituto Tecnico Industriale Mottura dal 22 al 30 settembre 2007;

 Ha partecipato all’organizzazione del convegno “Archeologi e volontari uniti verso

nuove frontiere” organizzato nei locali del museo archeologico di Caltanissetta il 24 ottobre

2007;

 Ha collaborato all’organizzazione della Mostra “Tiziano Vecellio – La stigmatizzazione di

San Francesco” tenutasi dal 9 dicembre 2007 presso la chiesa di San Francesco ai

Cappuccini di San Cataldo

 Ha collaborato all’organizzazione della Mostra “Un capolavoro a Caltanissetta –

L’Immacolata di Gianbattista Tiepolo” tenutasi presso il Museo Diocesano dal 10 dicembre

2007;

 Ha ricoperto la carica di Presidente di diverse gare d’appalto bandite dalla

Soprintendenza di Caltanissetta;

 Ha redatto i seguenti progetti per la valorizzazione la valorizzazione di siti archeologici

per i finanziamenti PO-FESR 2007-2013:

- Valorizzazione dell'area demaniale urbana di Palmintelli di Caltanissetta;

- Valorizzazione, promozione, restauro e salvaguardia dell'area archeologica di Polizzello

di Mussomeli ;

- Progetto di recupero dell'edificio da adibire ad antiquarium e valorizzazione dell'area

archeologica Gibil-Gabib di Caltanissetta;

- Completamento della copertura delle mura Timoleontee e delle opere per la

valorizzazione dell'area di Capo Soprano di Gela

- Ristrutturazione, adeguamento infrastrutture ed impianti dell'antiquarium dell’area

archeologica di Sabucina di Caltanissetta;

- Valorizzazione, promozione, salvaguardia e restauro dell'area archeologica di

Vassallaggi in San Cataldo;

- Recupero di un fabbricato da adibire ad antiquarium, adeguamento infrastrutture ed

impianti e valorizzazione dell'area demaniale di Balate - Valle Oscura di Marianopoli.

Corsi e altra formazione

 Partecipazione al corso di formazione ArcGIS ArcPAD nei giorni 24, 25 e 26 febbraio 2004

presso la Soprintendenza BB.CC.AA. di Caltanissetta;

 Partecipazione al corso di formazione ArcGIS Spatial Analyst 8.x nei giorni 09, 10, 11, 12 ,

17 e 18 febbraio 2004 presso la Soprintendenza BB.CC.AA. di Caltanissetta;



 Partecipazione al corso di formazione sui SIT e di addestramento all’uso del programma

software ArcView 8 GIS presso la Soprintendenza BB.CC.AA. di Caltanissetta dal 06 al 14

ottobre 2003;

 Partecipazione al corso previsto dal “Programma operativo 940022/I/1. Sottoprogramma

formazione funzionari della Pubblica Amministrazione – Programma mirato n. 150 (n. 2) –

Dipartimento del Turismo” svoltosi in Sicilia nel corso dell’anno 1999 per complessive 20

giornate ed organizzato dal Centro di Formazione e Studi FORMEZ;

 Partecipazione al corso di Perfezionamento Professionale “Tematiche idrogeologiche”,

organizzato dall’Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia a Caltanissetta dal 18 al 22

novembre 1996;

 Partecipazione al corso di Perfezionamento Professionale “Ruolo delle Scienze della Terra

negli studi di impatto ambientale”, organizzato dall’Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia a

Caltanissetta dal 19 al 23 febbraio 1996;

 Partecipazione al 1° corso di Perfezionamento Professionale in Tecnica dei Sondaggi e

Problematiche Geologiche – Tecniche nelle progettazioni sui pendii, organizzato dall’Ordine

Regionale dei Geologi di Sicilia a Caltanissetta dal 21 al 25 novembre 1994;

 Partecipazione al corso “Gestione dei Beni Culturali” svoltosi presso l’Università degli Studi

“Kore” di Enna dal 10 al 25 febbraio 2011.

Conoscenze linguistiche:

 Inglese, eccellente capacità di lettura e comprensione, buona capacità nella lingua parlata

e nello scritto

 Francese, eccellente capacità di lettura e comprensione, elementare capacità nella lingua

parlata e nello scritto

Capacità nell’uso delle tecnologie:

 Conoscenza dei sistemi operativi Microsoft (Windows XP, Vista, 7), dei maggiori applicativi

da ufficio (Access, Excel, Word, Powerpoint) e relativi equivalenti Open Source

(Openoffice). Particolare conoscenza degli applicativi GIS e nella fattispecie di ArcView

(programmi per il sistema informativo computerizzato che permette l'acquisizione, la

registrazione, l'analisi, la visualizzazione e la restituzione di informazioni derivanti da dati

geografici (geo-riferiti).

 Conoscenza di applicativi web, con particolare riferimento al Monitweb (per la gestione ed

il monitoraggio delle spese nell'ambito dei progetti di “Agenda 2000”);



 Conoscenze generiche di reti informatiche (cablate e wireless), di sicurezza informatica

(firewall, antivirus ed antimalware in genere);

 Conoscenza dei principali browser di navigazione quali Internet Explorer , Mozilla Firefox e

Safari.

Caltanissetta 11 marzo 2014 f.to Giorgio Giordano


