FORMATO
EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

FRANCESCO RAJA

Indirizzo

omissis

Telefono personale

omissis

Telefono Ufficio

0917079418 - 3346476339

E-mail personale
E-mail ufficio
Nazionalità

francesco.raja@regione.sicilia.it
Italiana

Data di nascita

omissis

Luogo di nascita

Palermo

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Qualifica conseguita
Oggetto della tesi di laurea
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione
Qualifica conseguita •
Data
Qualifica conseguita
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1969/1974
Istituto tecnico per Geometri Filippo Juvara – Palermo
Edilizia, disegno tecnico, architettura.
Diploma di maturità tecnica per Geometri con votazione 48/60
Da ottobre 1974 a Luglio 1980
Università degli Studi di Palermo – Facoltà di Architettura –
Via Maqueda Palermo
Laurea in Architettura con la votazione di 108/110
Storia dell’Architettura – Architettura siciliana del 1300
Prima sessione 1986
Università degli Studi di Palermo – Facoltà di Architettura –
Via Maqueda Palermo
Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto
Ottobre 1982
Abilitazione all’insegnamento di Educazione Tecnica nella scuola
media, idoneo concorso a cattedre

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE
Media
Scolastica
Scolastica

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
Esperienza Lavorativa
• Date (da – a)

• Nome e indirizzo
dell'Assessorato

• Tipo di Contratto
• Principali mansioni e
responsabilità
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- Dal 01 giugno 1981 al 30 aprile 1986 in servizio presso Ferrovie dello Stato con la
qualifica di “Conduttore” a seguito di concorso pubblico per esami;
- Dal Maggio 1986 al Febbraio 1991: Libera Professione di Architetto con attività liberoprofessionale nel settore pubblico e privato;
- Dal 01 marzo 1991 Dirigente Tecnico Architetto in servizio presso la Regione Siciliana
Assessorato BB.CC.AA.
- Dal 2001 al 2010 Dirigente dell’U.O. XX Interventi extraregionali e POR Sicilia;
- Dal 2010 al 2013 Dirigente dell’U.O. XIX interventi in Valdemone per la conservazione,
gestione e restauro del patrimonio architettonico, storico e contemporaneo;
- Dal 12 maggio 2013 al 30 giugno 2016, Dirigente dell'Area di Coordinamento del
Dipartimento delle Attività produttive.
Dal 01 luglio 2016 ad oggi, Dirigente del Servizio 10 Vigilanza e Servizio Ispettivo del
Diparimento delle Attività Produttive
Assessorato Regionale Beni Culturali ed Ambientali via delle Croci n. 8 Palermo
Assessorato Regionale delle Attività Produttive, via degli Emiri 45 Palermo;
Dal 1991 al 2001 ha prestato servizio presso il Dipartimento BB.CC.AA. con la
qualifica di Dirigente e si è sempre occupato del restauro degli edifici monumentali ;
Dal 2001 Contratto di Dirigente Responsabile Unità Operativa XX Interventi
Extraregionali e POR Sicilia 2000-2006 Circuito Monumentale del Servizio Patrimonio.
Responsabile dell'Unità Operativa XX e XIX: interventi sul circuito Monumentale.
Ha gestito: interventi Statali, interventi di cui alle Delibere Cipe, interventi fondi ex Lotto,
interventi di cui al POR Sicilia 2000-2006. Programmazione PO Fesr 2007-2013
Interventi su fondi Regionali.
-E’ stato nominato collaudatore tecnico-amministrativo per conto dell’assessorato
BB.CC.AA. nei seguenti interventi di restauro finanziati dal medesimo Assessorato:
-Caccamo: adeguamento norme CEI edifici Comunali 2001
-Caccamo: lavori di restauro Chiesa San Michele 2000
-Gangi: lavori di restauro chiesa S.Maria della Catena 1998
-Giuliana: lavori di restauro del castello di Federico II 1998
-Linguaglossa: lavori di restauro della chiesa S. Egidio 2001
-Noto: Lavori di Restauro Chiesa del Gesù ed annesso Istituto Giavanti 2000
-Palma di Montechiaro: Lavori di restauro Palazzo Tomasi di Lampedusa 1999
-Pollina: lavori di restauro della chiesa San Pietro 1997
-Palermo: Campanile della chiesa San Nicolo all'Alberghiera 2001
-Taormina: valorizzazione dell'area del Teatro antico 2001
- Sperlinga: Lavori di urbanizzazione area pip.
-Responsabilità dell’attuazione della misura 2.01 Azione C e D2 del POR Sicilia;
-Gli obiettivi dell’U.O. XX e XIX sono corrisposti agli obiettivi dell’intero Dipartimento
Regionale Beni Culturali;
-Nel 2002 è stato membro della commissione esaminatrice dei progetti (circa 500) a

Regia del POR fino alla stesura della graduatoria definitiva dei finanziamenti;
-Ha sostituito, in caso di assenza, il Dirigente del Servizio Patrimonio.
-Ha diretto n. 12 unità di Personale;
Dipartimento Regionale delle Attività produttive in Palermo:
-Dal 01 luglio 2016 ad oggi, Dirigente del Servizio 10 Vigilanza e Servizio Ispettivo del
Diparimento delle Attività Produttive
- Dal 12 maggio 2013 al 30/06/2016 DIRIGENTE AREA 1 DI COORDINAMENTO E
BILANCIO;
-Dal mese di febbraio 2015, è stato nominato RUP della manifestazione EXPO Milano
2015 per la realizzazione dei lavori della "Piazzetta" Sicilia, nonchè per l'aggiudicazione
dei servizi necessari per lo svolgimento della manifestazione stessa.
- In data aprile 2015 è stato nominato componente della Task Force per la partecipazione
del Dipartimento all'Expo 2015 per fronteggiare le eventuali emergenze organizzative.
- Dal mese di gennaio 2016 al 30 giugno 2016 Nominato Commissario ad acta della
Camera di Commercio di Enna per gli atti urgenti ed indifferibili;
- nel mese di dicembre 2015 e gennaio 2016 è stato nominato commissario ad acta
dell'IRCAC con le funzione di Presidente.
Nello specifico

Per il ruolo rivestito, lo scrivente ha intrattenuto rapporti istituzionali con numerosissimi
Enti pubblici. Il Sottoscritto oltre che predisposto alle relazioni sociali, ha maturato capacità
relazionali che sono state ulteriormente affinate con lo svolgimento di molteplici attività
legate alla gestione del proprio lavoro, mirando sempre alla semplificazione delle
procedure, nel pieno rispetto delle norme e dei regolamenti attraverso l’adozione di atti di
indirizzo interni ed esterni e metodologie comuni. Particolarmente determinante è stata
l’esperienza maturata nelle fasi propedeutiche alla gestione del POR Sicilia 2000-2006, di
partecipazione a tavoli tecnici di settore etc.
Si è occupato degli interventi di restauro su edifici Monumentali, provvedendo al
finanziamento dei progetti; disponendo gli Accreditamenti per il pagamento delle spese
occorrenti, ed i provvedimenti necessari.

Attualmente

Ad oggi ogni anno ha raggiunto tutti gli obiettivi contrattuali, che di fatto corrispondono agli
obiettivi stessi del Dipartimento sia dei Beni Culturali che delle Attività Produttive.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
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Si vuole porre l’attenzione sulle grandi responsabilità che questo aspetto comporta, in
quanto ogni atto, ogni provvedimento, ogni azione portata a termine, è stata organizzata
e coordinata, alfine di evitare eventuali discrasie che avrebbero potuto comportare ritardi
nella realizzazione degli interventi ed eventuali richieste di risarcimento da parte dei
soggetti che eventualmente sarebbero stati danneggiati. Non si può non sottolineare che i
risultati ottenuti, la quantità di provvedimenti emessi, mettono in evidenza che la
metodologia di gestione del lavoro fin qui svolto, è stata tale da consentire il raggiungimento
degli obiettivi di spesa comunitari, e la conclusione della maggior parte degli interventi di
competenza.
Il tutto organizzando la gestione del Personale, in quanto si è dovuto mediare, tra le
necessità organizzative, le necessità impellenti in termini di scadenze, e le necessità del
Personale ed i propri diritti in termini di orario di lavoro e assenze, ottenendo come risultato
un impegno non indifferente e risultati scaturenti in termini di produttività
Nel corso degli anni di dirigenza dell’U.O. XX poi XIX e dell'Area di
Coordinamento, ha acquisito elevata esperienza in gestione ed organizzazione delle
attività, nonché di gestione delle pratiche. Per la gestione del POR e del PO FESR,
è stato indispensabile porre in atto ogni azione, ogni iniziativa, alfine di consentire la
risoluzione delle problematiche che nel corso degli anni sono emerse numerose,
promuovendo riunioni, emettendo note di chiarimenti con istruzioni precise e chiare,

prendendo iniziative risolutrici e quant’altro necessario per consentire l’emissione dei
provvedimenti in tempi rapidi, dando sempre risposte concrete alle richiesta da parte
degli utenti (Imprese, Sindaci, Professionisti, tecnici delle Soprintendenze, tecnici
degli uffici Comunali etc.).
CAPACITÀ E COMPETENZE
INFORMATICHE

CAPACITA’ E COMPETENZE
TECNICHE
ULTERIORI INFORMAZIONI:

PATENTE

Ottima conoscenza informatica delle componenti Hardware e Software.
Ottima conoscenza della piattaforma Macintosh e dei relativi software.
Ottima conoscenza del mondo Windows e Linux e dei relativi software
Ottima conoscenza Software: Windows - Mac OSX. – IOS mobile
Ottima conoscenza dei programmi: Microsoft Word, Microsoft Excel, Autocad
Ottima conoscenza della Suite Apple iLife, iWork della piattaforma Macintosh
Ha iniziato ad usare i computer nel 1986 ed oggi può vantare una notevole esperienza e
capacità, in particolare per quanto riguarda la piattaforma Macintosh.
Ha elevata predisposizione verso tutti gli apparati tecnologici, e nuovi prodotti informatici.
Encomio dell'Assessore delle Attività produttive Dott.ssa Linda Vancheri in data
21/07/2015 per l'attività svolta all'interno del Dipartimento.
patente B. dal 1975

AUTORIZZO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D. Lgs. 196/2003 e in conformità alle disposizioni di cui alla
legge n. 675/1996

Palermo, li 17/10/2016
F.to
Il Dirigente:
Arch. Francesco Raja
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