FORMATO

EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI

PERSONALI
Nome

Data e luogo di nascita
Telefono
E-mail
Nazionalità
Indirizzo I

ESPERIENZE

VINCENZO LO MEO
10 Settembre 1956 Bagheria
3204319727, 3386061401, 091-932618
vincenzo.lomeo56@gmail.com; vg.lomeo@vrigilio.it

Italiana
VIA PAPA GIOVANNI XXIII N. 105, 90011 BAGHERIA

LAVORATIVE

Data
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di impiego

Dal 01.08.2016
Regione Siciliana, Dipartimento delle Attività Produttive
Assessorato Attività Produttive - D.P.R. n. 370 del 01.08.2016
Commissario Liquidatore Ente Autonomo Porto di Messina

Data
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di impiego

Dal 01.07.2016
Regione Siciliana, Dipartimento delle Attività Produttive
Assessorato Attività Produttive
Preposizione al Servizio 2 – Industria e programmazione negoziata. Si occupa di:
- Problematiche concernenti il trasferimento di interventi agevolativi dello Stato
nelle materie di competenza (Credito di Imposta, Zone Franche Urbane, Zone
Franche Legalità);
- L.r. n. 36/1950, Comitato consultivo per l'industria;
- Attività amministrativa relativa agli articoli 7 (Finanziamenti delle commesse), 8
(Contributi in conto interessi per il consolidamento di passività onerose), 9 (fondi a
gestione separata) e 10 (Prestiti partecipativi) della legge regionale 16 dicembre
2008, n. 23;
- Attività amministrativa relativa ai Contratti di Localizzazione, ai Contratti di
programma e altri atti di programmazione negoziata nelle materie di competenza,
incluso l'articolo 6 (Contratti di programma regionali per lo sviluppo delle attività
industriali) della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23;
- Interventi di settore della legislazione regionale (LR 37/78 e LR 25/93) e gestione
degli interventi collegati;
- Attività amministrativa residuale inerente la Segreteria Tecnica istituita con legge
regionale n. 11/1994;
- Partecipazione ai Tavoli e Comitati Tecnici della Conferenza delle Regioni e della
Conferenza Stato-Regioni nelle materie di competenza;
- Attività amministrativa residuale per l'attuazione dell'art. 19 della L.r. n. 36/1991;
- Attività amministrativa residuale relativa agli interventi agevolativi ex L. 215/90;
- Eventuali competenze non espresse rientranti nell'ambito dell'industria;
- Partecipazione a convegni, tavoli tematici e tecnici in materia di Industria.
1

Data
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di impiego

Dal 16.12.2015
Regione Siciliana, Dipartimento delle Attività Produttive
Assessorato Attività Produttive - D.A n. 3336/7 del 16.12.2015
Commissario Straordinario Ente Autonomo Porto di Messina

Data
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di impiego

Dal 30.7.2015
Regione Siciliana, Dipartimento delle Attività Produttive
Assessorato Attività Produttive - Nota 41151 del 30.7.2015
Componente Commissione assegnazione lotti aree PIP in diversi comuni

Date
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di impiego

Dal 1 Agosto 2014
Regione Siciliana, Dipartimento delle Attività Produttive
Assessorato Attività Produttive
Preposizione al Servizio 1 – Programmazione Negoziata – Interventi finanziari per lo
sviluppo delle attività produttive – Fondi Globali. Si occupa di :
- Credito di imposta previsto dalla L.R. 11/2009; Azione 7 bis PAC 2007-2013
Imprenditoria giovanile (LL.RR. 37/78, 25/93 art. 22, 2/02 art. 73);
Accordo di Programma Regione Siciliana del 27.10.2011 per l’area di Termini
Imerese; Interventi infrastrutturali per 150 milioni di Euro.
- Accordo di programma MISE (Ministero Sviluppo Economico) del 19.12.2014
per il cofinanziamento di iniziative industriali (Delibera CIPE 81/2012) e Fondo
di Garanzia (L.R.32/2000) per 140 milioni di Euro;
- Protocollo di Intesa ENI per l’area di Gela del 6.11.2014 (spesa di 2,3 miliardi
Euro) per la riconversione delle attività industriali;
- Delibera CIPE 94/2012, Zona franca di legalità nella provincia di Caltanissetta
ed aree limitrofe); Zone franche urbane
- Incentivi per l’imprenditoria femminile (L. 215/1992 e s.m.i., procedimenti
relativi al 4° e 5° bando);
- Ristrutturazione bacini di carenaggio dei porti di Palermo e di Trapani;
CONFIDI;
- Accordo di Programma quadro “Verdura Intenational resort e Donnafugata”;
- Gestione Fondo Commercio (L. 32/2000); ARTIGIANCASSA, CRIAS
- Attività residuali del soppresso Assessorato Reg.le Industria

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

Aprile 2011 – Marzo 2014

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

Settembre 2008 – Marzo 2011
Regione Siciliana, Ass.to Agricoltura, Dipartimento Regionale delle foreste,
Area Coordinamento Generale
Incarico Individuale di ricognizione delle risorse logistiche degli Uffici periferici del
Dipartimento, con particolare riferimento alla disponibilità dei locali ed immobili,
proposta di soluzione in ordine alla titolarità e problematiche giuridiche del settore

Regione Siciliana, Dipartimento della Funzione Pubblica,
Ass.to Autonomie Locali e Funz. Pubb
Preposizione U.O.B. 1 “Studio novità normative ed aggiornamento professionale del
dipartimento” del Servizio 7, Formazione e qualificazione del Personale
Da Giugno 2014 incarico individuale avente il medesimo oggetto, nell’ambito dello
stesso servizio.
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Data

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di impiego

Data

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di impiego

Data

Agosto 2011
D.D.G. 305558 del 1.8.2011 F.P., Inserimento nel ruolo unico della dirigenza della R.S.

Novembre 2004 – Agosto 2008
Regione Siciliana, Ass.to Agricoltura,
Dipartimento Regionale delle foreste, Area Coordinamento Generale
Preposizione U.O.B. n. 2 “Gestione emergenze del Servizio Antincendio Boschivo”
Gestione Centro Regionale Operativo dell’Antincendio Boschivo, della sala radio, del
servizio di emergenza ambientale e del nucleo operativo telecomunicazioni
D.D.G. 870 Ass.to Agricoltura e Foreste del 9.10.2003, Inquadramento nella 3° fascia
Dirigenziale della Regione Siciliana dal 17.5.2000

Febbraio 2002 – Ottobre 2004
Regione Siciliana, Ass.to Agricoltura, Dipartimento Regionale delle foreste,
Ispettorato Ripartimentale delle Foreste della Provincia di Palermo
Preposizione U.O.B. n. 1 “Progettazione e Gestione Fondi Comunitari” nell’ambito delle
competenze dell’Ispettorato Provinciale Foreste.
Predisposizione progetti e direzione lavori di manutenzione e miglioramento boschivo
negli interventi di diretta gestione, progettazione e celebrazione gare per presidi
antincendio (vasche di accumulo) nei distretti forestali, direzione lavori e collaudo degli
interventi (misura 1.09). Istruttoria dei progetti di aiuto dei programmi di forestazione
produttiva (REG. CEE 2080) avanzati dai privati, impegno di spesa e collaudo degli
interventi ammessi a finanziamento.
Dirigente anziano facente funzione dell’Ispettore Ripartimentale delle Foreste di
Palermo

Agosto 1997 – Settembre 2004
Regione Siciliana, Ass.to Agricoltura,
Ispettorato Ripartimentale delle Foreste della Provincia di Palermo
Progettazione e direzione lavori di manutenzione, miglioramento e ampliamento
boschivo, nei demani forestali della Provincia di Palermo.
Responsabile del Distretto Forestale di Ficuzza;
Progettazione e direzione lavori della Casina Reale di Ficuzza e corpi annessi
Responsabile della Riserva del Bosco di “Favara e Granza”, dopo avere curato
l’acquisizione dei terreni e l’iter di istituzione della riserva.
Responsabile dell’Ufficio delle riserve naturali orientate dell’I.R.F. di Palermo;
Responsabile dei procedimenti di concessioni per la prov. di Pa e dei procedimenti
espropriativi nonché della gestione beni demaniali;
Responsabile delle procedure di inventario e catastazione degli immobili demaniali
della Provincia di Palermo.
Preposto al contenzioso dell’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste in tutti le cause
civili in materia di diritti reali, risarcimenti danni ed occupazioni illegittime;
Gestione Fondi comunitari nell’ambito delle Competenze dell’I.R.F.

Luglio 1996
Assunzione di servizio a seguito di concorso interno per titoli n.q. di dirigente
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tecnico forestale nella Regione Siciliana – Assessorato Agricoltura –
Nomina a dirigente tecnico del Corpo Forestale della R.S. con D.D.G. 1715 del
12.4.1996
Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di impiego

Data

Gennaio 1997-Luglio 1997
Regione Siciliana, Ass.to Agricoltura.
Ispettorato Ripartimentale delle Foreste della Provincia di Caltanissetta
Responsabile dei Vivai Forestali della Provincia di Caltanissetta
Responsabile del demanio forestale di “Musti-Garufi” di Caltanissetta

1992
Vincitore del concorso per titoli nella Regione Siciliana
Assessorato Agricoltura – Divulgatore agricolo polivalente – Rinuncia volontaria

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di impiego

Luglio 1987 – Luglio 1997
Regione Siciliana,
Presidenza della Regione - Direzione Rapporti Extraregionali
Immissione nel ruolo degli esperti per la programmazione e gestione dello sviluppo
delle aree interne, in servizio dal 16.7.1987, inquadramento con D.A. Presidenza
5079/IV del 5.5.1987, Dirigente Tecnico, 8° fascia funzionale
Si è occupato :
- dell’istruttoria dei progetti della Legge 64/1986 (intervento straordinario nel
Mezzogiorno), redazione dei progetti-programma azione organica 7-8-9- L.
64/1986, istruttoria dei progetti di agevolazione industriale e responsabile
dei rapporti con il Ministero dell’Economia (Ente Finanziatore);
- istruttoria e finanziamento dei progetti P.I.M. (piani integrati mediterranei) e
delegato alla Conferenza Stato-Regione sulla programmazione, gestione e
rendicontazione dei programmi integrati mediterranei nonché della
riformulazione di tali programmi;
- Istruttoria e finanziamento dei progetti dell’occupazione ed imprenditoria
giovanile, collaudo degli interventi e rapporti con l’assessorato alla
Cooperazione (L.R. 37/1985 e L.R. 25/1993).
- Dirigente responsabile degli interventi nella provincia di Agrigento.
- Componente del nucleo di valutazione per l’imprenditoria giovanile (art. 22
L.R. 25/1993)

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di impiego

Settembre 1986- Luglio 1987
Ministero della Pubblica Istruzione

Date
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di impiego

Aprile 1986
Comune di Bagheria (Pa)

Insegnante di Educazione tecnica nella scuola media
Vincitore di concorso pubblico (classe 39°)
Scuola media Statale di Bagheria, Ciro Scianna.
Dimissione volontaria a fine anno scolastico

Vincitore del Concorso pubblico per “agronomo Comunale”,
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assunzione in servizio e dimissione volontaria
Date (da – a)

1983-2016
Attività occasionale di C.T.U. presso Pretura di Bagheria, Tribunale di
Palermo, sez. 1° e 2°, Corte di Appello di Pa, Tribunale Regionale Acque
Pubbliche, Tribunale Superiore Acque Pubbliche di Roma in materia di
risarcimento danni, diritti reali, espropri, acque pubbliche, demanio
marittimo

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

1982 – 1983
Federazione Regionale Coltivatori Diretti, Palermo

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di impiego

1982 – 1983
Associazioni di Produttori di Bagheria

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di impiego

Febbraio 1982 – Settembre 1982
Federazione Italiana dei Consorzi Agrari. Sede centrale di Roma

Date (da – a)
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di impiego

Collaborazione con contratti a tempo determinato per docenza nei corsi di formazione
professionali rivolti agli agricoltori in provincia di Palermo

Assistenza tecnica e Commerciale alle cooperative aderenti

Contratto a termine, dopo selezione pubblica, nel servizio commercializzazione dei
prodotti ortofrutticoli sui mercati nazionali ed europei (FEDEXPORT), con soggiorno sui
mercati di Napoli, Fondi, Catania, Amburgo e collaborazione nelle operazioni di
commercializzazione e vendita dei prodotti delle zone ed aree assegnate.

Dicembre 1981 – Gennaio 1982
Istituto per il Commercio con l’estero (ICE)
Germania (Amburgo e Monaco)
Ricerca di mercato “il mercato del vino italiano in Germania”

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di impiego

Settembre-Ottobre 1981
Istituto per il Commercio con l’estero (ICE)
Giappone- Tokio
Ricerca di mercato “Il vino da bicchiere sul mercato giapponese”

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

Luglio -Agosto 1981
Istituto per il Commercio con l’estero (ICE)
Regno Unito (Londra ed Edimburgo)
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Tipo di impiego

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di impiego

Ricerca di mercato “Il mercato degli agrumi e dell’ortofrutta allo stato fresco sul Regno
Unito”

1983 – 2002
Fondo Sociale Europeo – Regione Siciliana
Docenza occasionale in numerosi corsi di formazione professionale rivolti a giovani
disoccupati, finanziati dal Fondo Sociale Europeo, in diversi sedi e per Enti ed Istituti
formativi della provincia di Palermo, nel settore della promozione commerciale
(Marketing dei prodotti agricoli) e nelle materie agrarie (conduttore di aziende agricole
ed aspetti particolari delle scienze agrarie e difesa del territorio)
^^^^^

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
Voto finale

1998 – 2002
Università degli Studi di Palermo

Data
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Qualifica conseguita

Seconda sessione anno 1980
Università degli Studi di Palermo

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Qualifica conseguita
Voto finale

1976-1980
Università degli Studi di Palermo

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Qualifica conseguita
Voto finale

1971-1975
Liceo Classico F.sco Scaduto di Bagheria

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione
Qualifica conseguita

Giugno 2003
Corso di aggiornamento Formez Palermo
per n. 60 ore
I lavori pubblici nella Regione Siciliana

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione

Novembre 1997 – Febbraio 1998
Corso di aggiornamento Formez per dirigenti forestali – Palermo
per n. 60 ore

Laurea in Scienze Forestali ed Ambientali (durata quinquennale)
110/110 con lode

Abilitazione e iscrizione all’ordine dei dottori agronomi di Palermo

Laurea in Scienze Agrarie (Vecchio ordinamento)
110/110 con lode

Maturità classica
60/60
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Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione
Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Qualifica conseguita

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Settembre 1989 – Novembre 1989
Corso di aggiornamento Formez, Roma e ISAS Palermo
“Le tecniche dell’analisi costi – benefici nei progetti di investimento pubblico”

Novembre 1983 – Marzo 1985
FORMEZ-Cassa per il mezzogiorno
Sede di Svolgimento ISAS di Palermo e Formez di Roma
Corso Post universitario su “programmazione e gestione dello sviluppo delle aree
interne del Mezzogiorno con stage formativo sui comuni delle Madonie ed elaborazione
di un piano di sviluppo dei comuni del comprensorio delle Madonie
Esperto della programmazione e dello sviluppo economico delle aree interne del
Mezzogiorno

Partecipazione con attestato di frequenza in numerosi corsi di aggiornamento sulle
materie afferenti i compiti di istituto, corsi organizzati dall’Amministrazione Reg.le nei
diversi dipartimenti e tra questi (di maggiore durata e con verifiche finali) :
- “La valutazione economica dei progetti di investimento pubblico” –
Formez - Roma - Aprile 1986
- “Trasparenza ed accesso agli atti a seguito della L.R. 10/1991” - Palermo
Luglio 1991
- “Corso introduttivo sulla forestazione ed arboricoltura da legno – POM 19941999”, Accademia nazionale Agricoltura- Bologna - Febbraio 2000
- L’antincendio boschivo, attrezzature e metodologia per l’intervento in
sicurezza, Brescia, Marzo 2001;
- “ 2007-2013 Opportunità per gli Enti Locali dell’U.E.” Sicilmed, Bruxelles
Febbraio 2007.
- “Contratti di servizi e forniture” ore 54, D. Leg.vo 103/2006 – da Luglio 2014 a
Ottobre 2014, organizzato dalla Scuola Nazionale dell’Amministrazione –
Palermo presso Dipartimento Funzione Pubblica

LINGUA ESTERA
Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

INGLESE
Ottima
Ottima
Ottima

LINGUA ESTERA
Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

Mediocre
Mediocre
Mediocre

CARICHE PUBBLICHE

FRANCESE

Giugno 2011 - Marzo 2014
Sindaco del Comune di Bagheria
Maggio 2003 – Maggio 2011
Consigliere alla Provincia Regionale di Palermo del 6° Collegio Provinciale
7

eletto per due mandati consecutivi;
Novembre 2001 – Maggio 2003
Consigliere Comunale al Comune di Bagheria
Maggio 1995 – Aprile 1999
Assessore al Comune di Bagheria con delega sindacale:
o alle attività produttive,(ha definito in particolare i regolamenti per le
diverse categorie produttive e, primo in Sicilia, il regolamentato per il
commercio sulle aree pubbliche ex L.R. 18/96)
o Agricoltura (ha organizzato in particolare lo sportello per l’assistenza
tecnica in collaborazione con la SOAT di Misilmeri ed incontri
divulgativi permanenti sull’agricoltura locale);
o Verde Pubblico (ha personalmente elaborato, il piano di gestione del
verde pubblico comunale ed alberato le principali vie urbano,
raddoppiando la consistenza del patrimonio del verde pubblico)
o Problemi dell’occupazione (ha gestito il precariato ed i lavoratori in
mobilità del comune di Bagheria)
Coordinatore del Patto Territoriale del Comprensorio di Bagheria

PUBBLICAZIONI
Data
Titolo

Dicembre 2010
“Il limone perduto: i centocinquant’anni della limonicoltura nel
comprensorio di Bagheria”
Casa Editrice Il nuovo paese - Bagheria
E’ la storia dell’economica del comprensorio che comprende i comuni di
Bagheria, Casteldaccia, Santa Flavia, dal 1850 al 2010, pagg. 280

Data
Titolo

Marzo 2005
“Il Sommacco Siciliano: da pianta agraria del passato a pianta per la
rinaturalizzazione di aree degradate”
C.E. Il nuovo paese Bagheria

ESPERIENZE ASSOCIATIVE
1976-1982 : Socio Fondatore e componente, con diverse cariche,
del Leo Club di Bagheria
2003-2008 : Costituzione e gestione di n. 2 associazioni con finalità di
promozione turistica ed assistenza sociali
(rispettivamente denominate “Primavera” e “Sole”)
2000-2016 : Socio Fondatore dell’Associazione S. Ignazio di Loyola.

Consapevole che ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28.12.2000 le dichiarazioni false, la falsità negli atti, l’uso di atti falsi, comportano l’applicazione
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, si dichiara la veridicità del presente curriculum vitae.
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del D.L. 196/2003 per le finalità dell’avviso di
candidatura per il quale il presente curriculum viene presentato.

F.to

Palermo Ottobre 2016

Vincenzo Lo Meo
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