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Curriculum Vitae Europass    

Informazioni personali   

 
Nome(i) / Cognome(i) 

 
Carmelo CALI’ 

 

Indirizzo(i)   
E-mail c.cali@regione.sicilia.it;   

Cittadinanza Italiana  

Data di nascita   

Sesso   

Occupazione desiderata / Settore 
professionale 

 

      Esperienza professionale 

Facoltativo (v. istruzioni) 
 
 
 

REGIONE SICILIANA Presidenza della Regione - Dipart.to Reg.le dell'Autorità di Bacino del Distretto 

Idrografico Sicilia - Servizio 4: Demanio Idrico Fluviale e Polizia Idraulica, dal 01/07/2019 Dirigente la 
U.O.Territoriale S.4.1 “Sede di Catania” con i seguenti compiti per le province di Catania, Messina, Ragusa, 
Siracusa e Enna: Autorizzazione ex art 93 R.D. 523 del 1904 per l'accesso e l'esecuzione di interventi sul Demanio 
Idrico fluviale, Programmazione e finanziamento degli interventi per l'esecuzione di opere di manutenzione ordinaria 
e straordinaria compresi gli interventi di somma urgenza, attuazione e gestione Rilascio concessioni e/o 
sdemanializzazione per aree del Demanio Idrico fluviale Attività correlate: Adempimenti programmatori connessi con 
il Demanio Idrico Fluviale; Polizia Idraulica, vigilanza e attività di ricognizione. Compiti di Autorità idraulica di cui alla 
Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2014. 

 

REGIONE SICILIANA Ass.to Energia e S.P.U. - Dipart.to Energia - Servizio 6 Distretto Minerario di Catania 

01/01/2018 – 31/05/2019 - Dirigente della U.O. 6/1 “Vigilanza e controllo”: ispezioni  nelle  attività estrattive di 1 e 
2 categoria nell’ambito dell’obiettivo di verifiche della sicurezza del luogo di lavoro nell’attività estrattiva; controlli e 
ispezioni nelle attività estrattive nell’ambito dell’obiettivo di contrastare il fenomeno dell’attività estrattiva abusiva; 
collaborazione con gli organi di polizia, D.I.A.,  N.O.E.,  G.d.F. Isp. Forestale. Verifiche e accertamenti nel campo 
delle energie rinnovabili (Fotovoltaico e Eolico).  Consulenze tecniche e collaborazioni con amministrazioni esterne, 
in materia di sicurezza in fase di scavo pozzi,  gallerie  per fini idrici; stabilità versanti, Collaborazione con le 
Prefetture della Sicilia orientale con partecipazione a: commissioni tecniche provinciali su uso esplosivi, verifiche 
norme sicurezza locali di produzione e/o vendita fuochi pirotecnici, accertamenti siti di sparo dei fuochi pirotecnici, 
componente commissione esami di fochino. Componente commissione esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio 
della professione di Geologo presso L’Università di Palermo. 

 

REGIONE SICILIANA Ass.to Energia e S.P.U. - Dipart.to  Energia - Servizio 6 Distretto Minerario di Catania 

01/07/2016 – 31/12/2017 - Dirigente della Unità Operativa 6/1 “Vigilanza e controllo”; ispezioni nelle attività 
estrattive di 1 e 2 categoria nell’ambito dell’obiettivo di verifiche della sicurezza del luogo di lavoro nell’attività 
estrattiva;  controlli e ispezioni nelle attività estrattive nell’ambito dell’obiettivo di contrastare il fenomeno dell’attiv ità 
estrattiva abusiva; collaborazione con gli organi di polizia D.I.A., N.O.E., G.d.F.  Verifiche e accertamenti nel campo 
delle energie rinnovabili (Fotovoltaico e Eolico). Consulenze tecniche e collaborazioni con amministrazioni esterne, 
quale  esperto sulla trivellazione e/o scavo di pozzi,  gallerie per fini idrici, sicurezza in fase di scavo; stabilità 
versanti. Collaborazione con le Prefetture della Sicilia orientale con partecipazione a: commissioni tecniche 
provinciali su uso esplosivi,  verifiche norme  sicurezza locali di produzione e/o vendita fuochi pirotecnici, 
accertamenti siti di sparo dei fuochi pirotecnici, esami di fochino. 

 

REGIONE SICILIANA Ass.to Energia e S.P.U. - Dipart.to Energia - Servizio 6 Distretto Minerario di Catania 

2014 – 30/06/2016 Dirigente della Unità Operativa 6/2 “Istruttorie, studi e ricerche e adempimenti 
amministrativi”;  collaborazione con  l’Amministrazione Centrale  alla redazione del piano cave e suo 
aggiornamento, con georeferenziazione  dei siti delle cave. Istruttoria ai fini del rilascio Autorizzazioni e/o 
Concessioni attività estrattive sostanze minerali di 1^ e 2^ categoria. Verifiche e accertamenti nel campo delle 
energie rinnovabili (Fotovoltaico e Eolico).  Consulenze tecniche  e  collaborazioni  con amministrazioni esterne, 
quale  esperto  sulla trivellazione e/o scavo di pozzi, gallerie per fini idrici, sicurezza in fase di scavo; stabilità 
versanti.  Partecipazione a commissioni  tecniche provinciali su uso esplosivi. 
 
REGIONE SICILIANA Ass.to Energia e S.P.U. - Dipart.to Energia - Servizio 6 Distretto Minerario di Catania 

2011-2013 - Dirigente della Unità Operativa 6/2 “Istruttorie, studi e ricerche”; collaborazione con 
l’Amministrazione Centrale alla redazione del piano cave e suo aggiornamento, con georeferenziazione dei siti delle 
cave. Istruttoria ai fini del rilascio Autorizzazioni e/o Concessioni attività estrattive sostanze minerali di 1^ e 2^ 
categoria. Verifiche e accertamenti nel campo delle energie rinnovabili (Fotovoltaico e Eolico).. Consulenze tecniche 
e collaborazioni con amministrazioni esterne, quale esperto sulla trivellazione e/o scavo di pozzi, gallerie per 
attingimento idrico, sicurezza in fase di scavo; stabilità versanti. 
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Date  
Lavoro o posizione ricoperti  
Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 
Tipo di attività o settore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Istruzione e formazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
REGIONE SICILIANA  Assessorato Industria - Dipartimento Corpo Regionale Miniere - Distretto Minerario di Catania 
2001-2010– Dirigente della U.O.B. d2 “Istruttorie e adempimenti connessi ai compiti del Servizio”- Istruttoria ai fini del 
rilascio Autorizzazioni e/o Concessioni attività estrattive sostanze minerali di 1^ e 2^ categoria. Partecipazione a 
commissioni (prefettizie) per le sostanze esplodenti; consulenze tecniche esterne; collaborazioni con amministrazioni 
esterne. Collaborazione nell’ambito del progetto “Balatè”, organizzato dall’Assessorato Regionale dell’Industria sui 
materiali lapidei di pregio e la loro incentivazione; consulenze tecniche e collaborazioni con amministrazioni esterne, 
quale esperto sulla trivellazione e scavo di pozzi delle gallerie per attingimento idrico e sulla sicurezza in fase di 
scavo. 
 
REGIONE SICILIANA  Assessorato Industria - Dipartimento Corpo Regionale Miniere - Distretto Minerario di Catania 
8/02/1995 - 12/12/2000 – Dirigente tecnico con competenze nell’ambito del territorio della Provincia di Messina di 
istruttoria e controlli attività estrattive di minerali I e II categoria; vigilanza su attività estrattive abusive, controlli sulla 
prevenzione infortuni nelle cave e durante lo scavo dei pozzi e gallerie per uso diverso (ricerche idriche), perizie; 
partecipazione alle commissioni tecniche presso Prefetture e Comuni; consulenze tecniche e collaborazioni con 
amministrazioni esterne, quale esperto sulla trivellazione e scavo di pozzi delle gallerie per attingimento idrico e sulla 
sicurezza in fase di scavo. 

 
REGIONE SICILIANA Ass.to BB.CC.AA. e P.I.- Opera Universitaria di Catania 
14/03/1991-7/02/1995 Dirigente Tecnico - attività svolta nell'ambito del Centro Elaborazioni Dati per la gestione del 
personale, addetto ai sistemi di rilevazione delle presenze, e dei bandi di concorso per gli studenti universitari; 
 

REGIONE SICILIANA Ass.to BB.CC.AA. e P.I.- Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania 
01/03/1991-13/03/1991 Dirigente Tecnico, senza alcun incarico; 
 
Dal maggio 1988 regolarmente iscritto all’Albo professionale dei Geologi della Regione Sicilia - successivamente, a 
far data dall’ingresso nella pubblica amministrazione, passato nell’Elenco Speciale dell’Albo; dal settembre 1986 al 
febbraio 1991, ha svolto la professione di geologo collaborando con vari studi tecnici e amministrazioni pubbliche e, 
fino alla data di ingresso nella pubblica amministrazione, ha esercitato con regolarità e continuità la libera professione 
nel campo della geologia applicata all’edilizia civile e industriale, alle vie di comunicazione, all’idrogeologia, con 
indagini geoelettriche, sismiche e meccaniche (perforazioni) alla messa in sicurezza di aree in stabilità precaria, ed 
altro. 
 

20-24/07/1987 - Corso di perfezionamento in geologia Tecnica - "Valutazione d'impatto ambientale". Corso 
organizzato dall'Ordine Nazionale dei Geologi di Roma - Centro Internazionale Scienze Meccaniche di Udine e dal 
Comune di Benevento; 
 

1987 - Abilitazione all’esercizio della professione di Geologo, conseguita presso l’Università degli Studi di Palermo 
con voto di 98/150; 
 

1986 – Laurea Scienze Geologiche, conseguita presso l’Università degli Studi di Catania con voto di 94/110; 
 
1985-1986 – Tesi sperimentale - Studio per la caratterizzazione del vulcanismo supra - miocenico ibleo – zona 
compresa tra Mineo e Palagonia sulla base di dati geologici stratigrafici e petrografici. 
Tesine sperimentali: 
- studi sulle variazioni tessiturali dei sedimenti costieri della baia di Giardini (ME), rilievi delle aree in 
arretramento e/o in avanzamento lungo il litorale; 
- studi di carattere geomorfologico sulla morfometria dei litotipi costituenti il bacino del torrente Caronia nella 
Provincia di (ME). 
 
1975 – Maturità tecnica - Diploma di Perito Industriale Capotecnico con specializzazione in Elettrotecnica, presso 
l’Istituto Tecnico Industriale “E. Fermi” di Giarre; 
 
 
Seminari, corsi, convegni, congressi, ecc. 
 
2019 - 10-11-12_dicembre "La nuova tutela della privacy del regolamento Europeo 2016/679; 
2019 - 27 novembre "Principi del procedimento amministrativo e partecipazione dopo la l.r. n. 7/2019; 
2019 11 e 18 ottobre: corso Manutenzione e gestione delle opere ed infrastrutture idrauliche;  
 
2016 – 28/29 novembre 2016 corso di "Etica e Responsabilità" 
2016 - 21 ottobre - Università di Catania: Convegno - Presentazione Memorie descrittive Carta Geologica d'Italia 
"Geologia della Sicilia" e "Carta Geologica della Sicilia"; 
2016 - 22 settembre - giornata della trasparenza - Palazzo Platamone Catania 
 
2015 - 1,8,15,22,29 luglio - "percorso specialistico in tema di monitoraggio, controlli e rendicontazione"  
Corso organizzato dall'Assessorato dell’Istruzione e della Formazione professionale, Dipartimento Regionale 
dell’Istruzione e della Formazione Professionale, nell’ambito del POR FSE 2007 – 2013, asse VII - Capacità 
Istituzionale, Obiettivo specifico P): “Rafforzare la capacità istituzionale e dei sistemi nell’implementazione delle 
politiche e dei programmi 
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Principali tematiche/competenze 
professionali 

 
Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 
possedute 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 

Capacità e competenze personali 
 

Madrelingua(e) 

 
Altra(e) lingua(e) 

 
Autovalutazione  
Livello europeo (*)  

 
 

Lingua 
) 

 
 

2015 - 20, 27 maggio, 3, 10, 17, 24 giugno (percorso base) - "Percorso formativo di rafforzamento delle 
competenze in materia di fondi comunitari. Corso organizzato dall'Assessorato dell’Istruzione e della Formazione 
professionale, Dipartimento Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale, nell’ambito del POR FSE 
2007 – 2013, asse VII - Capacità Istituzionale, Obiettivo specifico P): “Rafforzare la capacità istituzionale e dei 
sistemi nell’implementazione delle politiche e dei programmi” 
 
2015 - 1,8,15,22,29 luglio - "percorso specialistico in tema di monitoraggio, controlli e rendicontazione"  
Corso organizzato dall'Assessorato dell’Istruzione e della Formazione professionale, Dipartimento Regionale 
dell’Istruzione e della Formazione Professionale, nell’ambito del POR FSE 2007 – 2013, asse VII - Capacità 
Istituzionale, Obiettivo specifico P): “Rafforzare la capacità istituzionale e dei sistemi nell’implementazione delle 
politiche e dei programmi”. 
Dicembre 2009 “New public Management e contabilità pubblica: La customer satisfation: programmazione degli 
obiettivi e raggiungimento dei risultati; Sistemi di controllo interno e responsabilità amministrativo-contabile; Corte 
dei Conti e attività Amministrativa” organizzato dall’Assessorato alla Presidenza della Regione Siciliana; 
 
Novembre 2009 - “Il ruolo del tempo nell’attività amministrativa”, organizzato dall’Assessorato alla Presidenza 
della Regione Siciliana; 
 
Ottobre 2009 - convegno World Asbestos Conference 2009, tenuto a Taormina 
 
Sett.-Ott. 2009 – percorso formativo “L’Amministrazione come sistema governato dalla cultura del risultato”, 
tenuto a Catania presso i locali della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Catania, organizzato dalla 
Presidenza della Regione Siciliana nell’ambito della collaborazione di cui alla convenzione tra il Dipartimento 
Regionale del Personale e l’ISVI - Istituto di formazione e ricerca sui problemi sociali dello sviluppo di Catania; 
 
Nov-Dic. 2008 – “Master in Diritto Amministrativo – Bilancio della Regione Siciliana”, tenuto a Catania presso i 
locali della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Catania, organizzato dalla Presidenza della Regione Siciliana 
nell’ambito della collaborazione di cui alla convenzione tra il Dipartimento Regionale del Personale e l’ISVI - Istituto di 
formazione e ricerca sui problemi sociali dello sviluppo di Catania; 
 
Marzo 2008 - seminario Caratterizzazione e bonifica dei siti contaminati e tecniche di controllo e monitoraggio 
“Aspetti Tecnici e Amministrativi”, tenuto a Catania; 
2007 - Seminario sulla siccità e desertificazione, tenuto a Palermo; Seminario “La dirigenza pubblica: crisi e 
prospettive” , tenuto a Palermo. 
 
Ott-Dic. 2006 - Corso di Formazione Continua “La Regione Siciliana, le Politiche Comunitarie ed i processi di 
integrazione europea” tenuto in Catania presso la sede dell’ex ESE, organizzato dalla Presidenza della Regione 
Siciliana – Dipartimento Regionale del Personale, Area Interdipartimentale Formazione e Qualificazione Professionale 
del Personale Regionale, e dal Centro Interdipartimentale di Studi Europei e Comparatistici C.I.S.E.COM. 
dell’Università degli Studi di Palermo; 
 
Lug-Dic. 2004 – “Master in Diritto Amministrativo”, tenuto a Catania presso il Dipartimento di Analisi delle 
Istituzioni dell’Università di Catania, organizzato dalla Presidenza della Regione Siciliana – Dipartimento Regionale del 
Personale, Area Interdipartimentale Formazione e Qualificazione Professionale del Personale Regionale, e dal 
Dipartimento di Analisi delle Istituzioni dell’Università di Catania; 
 
Gennaio 2003 - Seminario di studio “Modelli organizzativi e sistemi informativi: la reingegnerizzazione dei 
processi”, tenuto ad Acireale  presso la sezione staccata della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, 
organizzato dall’Amm. Reg.le; 
 
Gennaio 2001 - corso di formazione area manageriale (area dirigenziale) “Informatica a supporto delle 
decisioni” organizzato dall’Amm. Reg.le presso la Presidenza della Regione; 
 
 
 
 
 

Italiano 
 
Inglese – spagnolo 
 

Comprensione Parlato Scritto 
Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

A2 inglese A2 inglese A2 inglese A2 inglese A2 inglese 

A2 spagnolo A2 spagnolo A2 spagnolo A2 spagnolo A2 spagnolo 

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it


Pagina 4/4 - Curriculum vitae di 
 Calì Carmelo  

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Comunità europee, 2003    20060628 

 

Capacità e competenze sociali Capacità di ascolto e dialogo nei rapporti interpersonali, acquisite durante il servizio presso l’Opera 
Universitaria 

 

Capacità e competenze 
organizzative 

Acquisite durante il servizio presso l’Opera Universitaria e approfondite applicandole quotidianamente 
nell’organizzazione dell’attività lavorativa della struttura in carico al Distretto Minerario di Catania 

 

Capacità e competenze tecniche Capacità e competenze tecniche acquisite durante l’esercizio della libera professione di geologo (uso di 
strumenti topografici, apparecchi per rilievi sismici, idroelettrici, ecc.) 

 

Capacità e competenze 
informatiche 

Capacità e competenze acquisite durante l’esercizio della libera professione ed il servizio presso l’Opera 
Universitaria e successivamente presso il Distretto Minerario (programmi di video scrittura, fogli di 
calcolo, foto-ritocco, uso di autocad, ecc.) 

 

Capacità e competenze artistiche Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni)  

Altre capacità e competenze Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni)  

Patente Titolare Patente automobilistica categoria A e B   

Ulteriori informazioni Inserire qui ogni altra informazione utile, ad esempio persone di riferimento, referenze, ecc. (facoltativo, 
v. istruzioni) 

 

Allegati 
 
 

Firma 

 
Data 

Enumerare gli allegati al CV. (facoltativo, v. istruzioni)  
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 (facoltativo)". 

 
                                                                                                         F.to 
                                                                                                  Carmelo Calì 

  GIARRE, 20/12/2019 

 

 

 


