
 

F O R M A T O  E U R O P E O 
P E R  I L  C U R R I C U L U M 

V I T A E

DI

CRIMI’ NUNZIO

INFORMAZIONI PERSONALI

Cognome e Nome CRIMI’ NUNZIO
Indirizzo VIA LIBERTA’ N° 117 – 90143 PALERMO - ITALIA
Telefono 

Cellulare
+39.0917784037
Personale + 39. 3478489746
Regione Siciliana +39. 3356768641

Fax +39.0917784037
E-mail/PEC crimi.nunzio@gmail.com  .  

criminunzio@pec.it
nunzio.crimi@regione.sicilia.it

Esperienza Lavorativa DIRIGENTE REGIONE SICILIANA   

Nazionalità Italiana

Luogo e Data di nascita PALERMO IL 29/03/1957

• Date (da – a) 01/08/2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Regione Siciliana 

• Tipo di azienda o settore Presidenza sella Regione Siciliana

Autorità di Bacino del distretti regione siciliana

Servizio 3° -  Autorizzazioni e Pareri

• Tipo di impiego dirigente del servizio per il rilascio delle autorizzazioni e pareri di cui alla normativa connessa agli 
aspetti PAI, Rd 523/904, e delle ulteriori competenze attribuite al servizio
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• Principali mansioni e responsabilità Rilascio pareri ed autorizzazioni di cui al P.A.I. e di competenza  dell’Autorità di Bacino 

• Date (da – a)  31/05/2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Regione Siciliana 

• Tipo di azienda o settore Assessorato  Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità

Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti

Servizio 3° - U.O. S. 3.02 - Pianificazione sulle acque in Sicilia

• Tipo di impiego dirigente responsabile della programmazione e pianificazione delle acque in Sicilia ;

• Principali mansioni e 
responsabilità

definizione delle procedure per la pianificazione della gestione delle acque e delle linee 
guide del piano e avvio delle procedure  connesse alla istituzione dell’Autorità di Bacino, 
a seguito della individuazione del Dipartimento Acqua e Rifiuti, quale segreteria di 
supporto all’autorità.

• Date (da – a)  21/05/2018  E 17/03/2020

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Assessorato Regionale alla Famiglia ed alle Politiche Sociali

• Tipo di azienda o settore IPAB – Santa Lucia di Palermo

• Tipo di impiego Commissario Straordinario

• Principali mansioni e responsabilità  Attività prioritaria: competenze del CDA 

• Date (da – a)

   
16/02/2018   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

REGIONE SICILIANA   

• Tipo di azienda o settore ASSESSORATO  RISORSE AGRICOLE ED ALIMENTARI   
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA  

• Tipo di impiego DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA PROGRAMMAZIONE ED ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI  MISURA 6.0.   
INCLUSIONE GIOVANI E COLLEGATE;  

• Principali mansioni e 
responsabilità

DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE E DELLE LINEE GUIDE DEL PIANO;  

• Date (da – a)  10/02/2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

ARPA Sicilia  sede di Palermo - direzione generale

Via San Lorenzo n. 219

• Tipo di azienda o settore ARPA SICILIA - Direzione Generale

• Tipo di impiego DIRIGENTE in comando dall’assessorato delle risorse agricole ed alimentari servizio 1° 
Vigilanza e controllo Consorzi di Bonifica, ESA ed enti collegati, in regime di Part Time

ARPA Sicilia dal 10/02/2014: 

- Responsabile della struttura SA 3.1. del Patrimonio, tempo pieno dallo 01/1/2015,;
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- Responsabile della struttura SG 1.1 della programmazione, pianificazione e 
monitoraggio;

- Responsabile della struttura SA 3.1. dal 18/10/2016;
- Direttore struttura U.O.C. SA 3 del Patrimonio, Provveditorato ed economato ed Ufficio 

Tecnico dal 04/10/2017.
• Principali mansioni e responsabilità  Attività prioritaria: Responsabile del patrimonio immobiliare, logistica, provveditorato/economato 

ed Ufficio tecnico ecc.

Altre attività: responsabile del patrimonio mobiliare etc., pianificazione strategica, 

INCARICHI DI RUP DA ARPA SICILIA: Polo tecnologico e scientifico del mare Mediterraneo 
(complesso Roosevelt), Ristrutturazione, riqualificazione ed adeguamento delle sedi territoriali di 
Messina, Ragusa, Agrigento e Palermo;

• Date (da – a)  25/10/2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Regione Siciliana 

• Tipo di azienda o settore Assessorato  Risorse Agricole ed Alimentari 

Dipartimento interventi infrastrutturali IN PART TIME sino al 31/12/2014

Servizio 1° - Vigilanza e controllo, programmazione ed attuazione interventi 
infrastrutturali Consorzi di Bonifica ed ESA

• Tipo di impiego dirigente responsabile della programmazione ed attuazione degli interventi e dei servizi 
dei consorzi di bonifica e dell’ESA;

• Principali mansioni e 
responsabilità

componente tavolo tecnico interprovinciale istituito dal dd.gg. del dipartimento territorio 
dell’ARTA (per la definizione delle procedure e delle linee guide del piano per l’assetto 
idrogeologico, della via – vas, della qualità delle acque etc.;

• Date (da – a)  1/6/1989 al 22/5/2002 a tempo pieno dal 22/5/2002 a part time sino al 31/12/2014
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Regione Siciliana 

• Tipo di azienda o settore Assessorato  LL.PP. - Ufficio del Genio Civile di Palermo
• Tipo di impiego Dirigente tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità - art. 13 L. 64/74 – pareri urbanistici: PRG, PP, Lottizzazioni, Varianti Urbanistiche 
(Palermo, Bagheria, ASI Palermo ….);

- componente conferenze di servizio: PRUSST di Palermo (circa 90 interventi), PRUSST 
di Cefalù (circa 100 interventi); PRU di Palermo (circa 20 interventi); Commissario per 
l’emergenza rifiuti e le acque – centri di rottamazione dei veicoli a motore; Centri 
commerciali (Carrefour, Sibeg, D’Agostino ...); RFI raddoppio ferroviario nodo di 
Palermo, RFI raddoppio ferroviario Staz.ni Fiume Torto – Castelbuono; Metrò –tram di 
Palermo (RFI), tram di Palermo (AMAT);

-  Componente tavolo tecnico interprovinciale istituito dal DD.GG. del Dipartimento 
territorio dell’ARTA (rappresentanti uffici del Genio Civile delle nove province, ARTA ) 
per la definizione delle procedure e delle linee guide del Piano per l’Assetto 
Idrogeologico (PAI);

- Componente del seminario di studi connesso all’avviamento del personale individuato 
per l’attuazione del PAI;

- Responsabile per la Provincia di Palermo della fase di avviamento e di attuazione del 
PAI;

- Responsabile delle verifiche e delle valutazioni connesse con l’art. 6 del DARTA 
298/41 e della circolare ARTA 1/04, nonché della pianificazione di interventi connessi 
alla mitigazione e/o eliminazione del rischio idrogeologico per frane e /o fenomeni di 
esondazione;

- Componente del C.R.U. (Consiglio Regionale Urbanistica) quale rappresentante 
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dell’Ingegnere Capo del Genio Civile di Palermo

Altre esperienze lavorative  Istituzionali, Coordinamento, programmazione ed assistenza 

• Date (da – a)  11/08/2012 – insediamento 11/08/2012 scadenza termini come da statuto (anni 5) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Assessore alla Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro

• Tipo di azienda o settore I.P.A.B. Istituto Assistenziale S.Giuseppe e S.Giovanni di Rodi di Piazza Armerina (En)
• Tipo di impiego RINNOVO Nomina di Componente del C. di A. 

• Principali mansioni e 
responsabilità

Presidente del Consiglio di Amministrazione

• Date (da – a)  13/05/2010 – insediamento 18/05/2010 scadenza termini come da statuto (anni 2) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Assessore alla Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro

• Tipo di azienda o settore I.P.A.B. Istituto Assistenziale S.Giuseppe e S.Giovanni di Rodi di Piazza Armerina (En)
• Tipo di impiego Nomina di Componente del C. di A. 

• Principali mansioni e responsabilità Presidente del Consiglio di Amministrazione

• Date (da – a)  19/03/2008 – 4/7/2008
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Presidente della Regione Siciliana – Assessore alla Famiglia alle politiche sociali ed alle 
autonomie locali

• Tipo di azienda o settore Comune di Piazza Armerina
• Tipo di impiego Commissario straordinario del comune di Piazza Armerina

• Principali mansioni e 
responsabilità

Sindaco e giunta municipale

• Date (da – a)  24/12/2007 – 20/5/2008
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Presidente della Regione Siciliana – Assessore alla Famiglia alle politiche sociali ed alle 
autonomie locali

• Tipo di azienda o settore Palermo (Capofila), Altofone, Monreale, Villabate, Piana degli Albanesi, Santa Cristina Gela, 
Ustica, Lampedusa, Belmonte Mezzagno

• Tipo di impiego Commissario ad acta  Comuni DSS 42 (Legge 328/00)
• Principali mansioni e responsabilità Sindaco e giunta municipale ed altri

• Date (da – a)  2000 – 2004
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Associazione comuni della Bassa Valle del Fiume Torto (Sciara, Aliminusa, Cerda, 
Montemaggiore Belsito)

• Tipo di azienda o settore Comune di Sciara, Aliminusa, Cerda, Montemaggiore Belsito
• Tipo di impiego Responsabile tecnico-amministrativo attuazione POR 2000 - 2006

• Principali mansioni e 
responsabilità

Responsabile assistenza tecnica, amministrativa e di programmazione

• Date (da – a)
 
2000 – 2005

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Associazione comuni della Bassa valle del Belice

• Tipo di azienda o settore Comuni di Sciara, Cerda, Montemaggiore Belsito, Aliminusa
• Tipo di impiego Missione di sviluppo a TAIWAN – localizzazione intervento della Chi-Mei ltd con rappresentanti 

dei comuni di Sciara, Aliminusa, Montemaggiore Belsito, Cerda
• Principali mansioni e responsabilità Programmazione, coordinamento ed attuazione della missione di sviluppo

• Date (da – a)  2000 – 2005
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Medieuro soc. cons. a r.l.
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• Tipo di azienda o settore Consorzio di imprese 
• Tipo di impiego Missione di sviluppo  in LIBIA  per attività di pianificazione territoriale, gestione rifiuti, 

cartografie tematiche informatizzate, centri commerciali, beni culturali ed archeologici, 
etc…

• Principali mansioni e 
responsabilità

Programmazione, coordinamento ed attuazione della missione di sviluppo 

• Date (da – a) 1996 – 2000
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
UT8
Consorzio di imprese

• Tipo di azienda o settore Comuni di Sciara, Cerda, Montemaggiore Belsito, Aliminusa
• Tipo di impiego Missione di sviluppo a TUNISIA – localizzazione intervento turistico a Jerba 

• Principali mansioni e responsabilità Programmazione, coordinamento ed attuazione della missione di sviluppo

• Date (da – a) 1999
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Provincia di Palermo

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego Agenda 2000 – complemento di programmazione

• Principali mansioni e 
responsabilità

Verifica tecnica 

Altre esperienze Consulenze geologiche, geotecniche, progettazione, D.L. di OO.PP. Per attività antecedente 
alla immissione nei ruoli della regione siciliana e nel corso del regiome di part time

Date (da – a )

Le attività professionali svolte hanno riguardato campi ti attività diversificate dalla redazione di studi geologici, 

geotecnici, di VIA e/o VAS di supporto alle progettazioni esecutive di interventi nel ambiti della pianificazione 

territoriale, salvaguardia del territorio, di strade, bonifiche, dighe e canalizzazione delle acque, depurazione, 

ricerche idriche, industriali e nello specifico delle infrastrutture sanitarie quanto segue:

-  studio  geologico  e  geotecnico  di  supporto  al  progetto  esecutivo  per  la  realizzazione  delle  opere,  edili  ed  

impiantistica,  previste nell’appalto concorso per la fornitura di un sistema PET/Ciclotrone e di un tomografo 

presso l’Azienda Ospedaliera Villa Sofia-CTO e Policlinico di Palermo. 

- studio geologico e geotecnico di supporto al progetto definitivo per la realizzazione delle opere,  edili  ed 

impiantistica,  previste  nell’appalto  concorso  per  la  fornitura  di  n°3  sistemi  per  TAC  destinati  a  Presidi  

Ospedalieri diversi dell’Azienda USL n°6 di Palermo. 

- studio geologico e geotecnico di supporto al progetto definitivo per la realizzazione delle opere,  edili  ed 

impiantistica, previste nell’appalto concorso per la fornitura di n°1 sistema per TAC e Risonanza Magnetica 

nell’Ospedale G. Giglio di Cefalù. 

- studio geologico e geotecnico di supporto al progetto esecutivo per la realizzazione delle opere,  edili  ed 

impiantistica,  previste nell’appalto concorso per  la fornitura di una TAC, una Risonanza Magnetica ed un 

Angiografo nell’Ospedale M. Ascoli di Palermo. 

- studio geologico per l’adeguamento dell’INAF, finalizzato alla ricerca astrofisica;
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- studio geologico ed assistenza alle indagini geognostiche progetto preliminare del Padiglione Alta Tecnologia  

del ARNAS ospedale Civico di Palermo;

- studio geologico e geotecnico di supporto alla progettazione delle opere edili ed impiantistica del sistema PET/

ciclotrone della struttura ospedaliera “La Maddalena”.

Studi di Impatto Ambientale

- VIA: rete irrigua della diga Gibbesi;

- VIA: progetto di riutilizzo delle acque reflue per scopi irrigui del comune di Licata;

- VIA: regimazione idraulica del torrente Pirrera – Comune di Casteldaccia;

Studio per la valutazione d’incidenza :

- Comune di Nicosia (EN)  - Redazione dello studio per la valutazione di incidenza di supporto al 

P.R.G.;

- Comune di Borgetto  (PA)  - Redazione dello studio per la valutazione di incidenza di supporto al  

P.R.G.;

- Comune di Godrano (Pa)  - Redazione dello studio per la valutazione di incidenza di un progetto 

per la realizzazione di una struttura recettiva;

- Comune di Trabia  (PA)  - Redazione dello studio per la valutazione di incidenza di supporto al 

P.R.G.;

- Comune di Pachino – Redazione dello studio per la Valutazione di incidenza di supporto al P.R.G.;

Studi geologici di supporto alla redazione di PRG e pianificazione urbanistica s.l.

- Comune di Serradifalco – P.R.G. e P.E.;

- Comune di Pantelleria – P.P. del Centro storico;

Progetti per il monitoraggio e telecontrollo delle acque depurate per usi agricoli:

- comuni di: Bagheria, Menfi, Gela, Gibellina, Campobello di Licata, Licata 

Progetti per il monitoraggio e telecontrollo PAI (Piano Assetto Idrogeologico):

- Comuni di: Pollina, Capaci, Casteldaccia, Sciara, Villafrati, Ficarazzi etc.
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Altre esperienze lavorative  Collaudi tecnico - amministrativi 
• Date (da – a)  Maggio  2015 – in corso

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

ARPA SICILIA – Direzione Generale

• Tipo di azienda o settore Agenzia Regionale per la  Protezione dell’ Ambiente SICILIA
• Tipo di impiego RUP – Responsabile unico del procedimento - attuazione accordo di programma ARTA ed ARPA 

Sicilia per la realizzazione, nell’ambito del complesso denominato “Roosevelt” (PA), del polo 
scientifico, della ricerca e tecnologico del mare

• Principali mansioni e responsabilità Progettazione, esecuzione ed attuazione degli interventi di cui al protocollo di intesa condiviso con 
ARTA, ISPRA, CNR, ENEA e Sovrintendenza del Mare

• Date (da – a) 07/2011 – in corso 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Commissario Delegato Emergenza Bonifiche e Tutela delle Acque,in Sicilia via Catanias n. 2 
Palermo

• Tipo di azienda o settore UCOMBONIFICHE – Soggetto attuatore
• Tipo di impiego RUP Interventi di messa in sicurezza relativi al campo sportivo Fontana in territorio 

comunale di Augusta (SR)
• Principali mansioni e 

responsabilità
Responsabile Unico del Procedimento – per la progettazione ed esecuzione degli interventi 
di messa in sicurezza permanente

• Date (da – a)  23/03/1996 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Presidente della Regione Siciliana – Assessore LL.PP - Ispettorato tecnico

• Tipo di azienda o settore Comune di Montagnareale – rete idrica

• Tipo di impiego Componente commissione di collaudo tecnico – amministrativo in corso Lavori di 
ammodernamento ed ottimizzazione rete idrica interna

• Principali mansioni e responsabilità Verifica in corso d’opera dello stato di attuazione dell’iniziativa finanziata e collaudo delle opere, 
attrezzature ed impianto

• Date (da – a)  05/06/1991 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Presidenza della Regione Siciliana – Assessore Presidenza – L.37/78 

• Tipo di azienda o settore Cooperazione giovanile – Famosa scarl

• Tipo di impiego Collaudo tecnico – amministrativo in corso d’opera 

• Principali mansioni e 
responsabilità

Verifica in corso d’opera dello stato di attuazione dell’iniziativa finanziata e collaudo delle 
opere, attrezzature ed impianto

• Date (da – a)  03/06/1991 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Presidenza della Regione Siciliana – Assessore Presidenza – L.37/78 

• Tipo di azienda o settore Cooperazione giovanile –Diana scarl

• Tipo di impiego Collaudo tecnico – amministrativo in corso d’opera 

• Principali mansioni e responsabilità Verifica in corso d’opera dello stato di attuazione dell’iniziativa finanziata e collaudo delle opere, 
attrezzature ed impianto

Altre esperienze lavorative  Consulenze giudiziarie

• Date (da – a)
 
2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

SUDIMPRESIT srl 

• Tipo di azienda o settore Sud Impresit srl  - Settore gestione Rifiuti
• Tipo di impiego CTP ditta Sud Impresit srl
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• Principali mansioni e responsabilità Consulenza tecnico – giuridica di supporto al procedimento penale presso il Tribunale di Trapani  
• Date (da – a)  1998

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Tribunale di Palermo

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego CTU nel procedimento civile Anselmo contro  Casella nel territorio comunale di Partinico

• Principali mansioni e 
responsabilità

CTU

• Date (da – a)   1998

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Tribunale di Palermo

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego CTU nel procedimento civile                   contro               nel territorio comunale di Trappeto 

• Principali mansioni e responsabilità CTU

• Date (da – a) 1997

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Tribunale di Palermo

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego CTU consulenza specialistica unitamente all’Ing. Caffarelli nella causa tra ASI di Palermo 

• Principali mansioni e 
responsabilità

CTU
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione

Dal 06/11/2018 al 08/11/2018
moduloo formativo frontale – Osservatorio Nazionale dei Contratti di Fiume

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Corso di formazione sui contratti di fiume

• Qualifica conseguita formazione di base sui contratti di fiume
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)
base

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

Data
Nome e tipo di istituto

Principale materie /abilità 
professionali oggetto dello studio

Qualifica conseguita
Identificativo classificazione

Data
Nome e tipo di istituto

Principale materia / abilità 
professionali oggetto dello studio

Qualifica conseguita
Identificativo classificazione

 Date (da – a)

22/5/2002
Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia
Albo Regionale dei Geologi

geologo
n. 2427
20/03/1984
Ordine Nazionale dei Geologi
Albo Nazionale dei geologi

geologo
n. 5428
1976 - 1981  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Università degli studi di Palermo

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Indirizzo di geologia applicata / Abilitato all’esercizio della professione ed  iscritto 
all’Albo dell’ONG (Ordine Nazionale dei Geologi)  nel 1984 n° 5428 - Iscritto all’Albo 
dell’ORGS (Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia) nell’ anno 2002  n°2427

• Qualifica conseguita Laurea in scienze geologiche (106/110)
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 1971 - 1976  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Liceo scientifico Galileo Galilei di Palermo

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita Diploma di maturità scientifica (48/60)
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

Pagina 9 - Curriculum vitae di

CRIMI’ NUNZIO



CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della  
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi  
ufficiali.

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUA

INGLESE  (IN FASE DI MIGLIORAMENTO PER FREQUENZA SCUOLA SPECIALIZZATA)
• Capacità di lettura scolastica

• Capacità di scrittura scolastica
• Capacità di espressione orale scolastica

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in  
ambiente multiculturale, occupando 

posti in cui la comunicazione è  
importante e in situazioni in cui è  

essenziale lavorare in squadra (ad es.  
cultura e sport), ecc.

Ante assunzione nei ruoli dell’Amministrazione Regionale e durante, in regime di part time:
- studi tecnici professionali internazionali, nazionali e regionali su progetti con 

competenze multidisciplinari  ( Ingegneri, geologi, agronomi, economisti, 
avvocati etc);

- amministrazioni pubbliche per attività di consulenza sia alla programmazione 
che alla redazione di piani di sviluppo ed iniziative ed interventi territoriali 
(comuni, consorzi di bonifica, enti di formazione, etc);

(i diversi soggetti ed i luoghi dove sono state acquisite sono desumibili dalle esperienze 
lavorative)
post assunzione nei ruoli dell’Amministrazione Regionale:

- dirigente tecnico c/o l’ufficio del genio civile di Palermo nell’ambito della 
valutazione della compatibilità del territorio all’uso urbanistico;

- componente di tavoli tecnici istituzionali, di conferenze di servizio, di gruppi di 
programmazione comunitaria ( Provincia di Palermo - complemento di 
programmazione POR 2000-2006 -, PRUSST di Palermo e PRUSST di Cefalù, 
gruppo di lavoro istituito dal Capo dipartimento territorio dell’ARTA per la 
definizione delle linee guida e per l’attuazione del PAI, Commissario delegato 
per l’emergenza rifiuti e delle acque, componente per verifiche specifiche 
provinciali del CRU, tavolo tecnico ristretto e rappresentante del comune 
Capofila e dei componenti del comitato del DSS 42 etc.);

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,  
macchinari, ecc.

COMPETENZE INFORMATICHE: 
- PACCHETTO MICROSOFT (I.E. WORD, EXCEL, POWER POINT, OUTLOOK, ACCESS)
- INTERNET;
- CAD; 
- GIS;

COMPETENZE TECNICHE – AMMINISTRATIVE: APPARECCHIATURE ED ATTREZZATURE PER LE VERIFICHE 
TERRITORIALI (GEOGNOSTICHE, QUALITÀ DELLE ACQUE, DEI SUOLI ETC.)

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

- Fotografia, sviluppo e stampa, produzione di proiezioni etc., acquisite inizialmente da 
autodidatta e successivamente approfondite con studi e letture di settore;

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE ESPERTO IN MATERIA COOPERATIVISTICA, AMBIENTALE, TERRITORIALE - PAI;
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Competenze non precedentemente 
indicate.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

Ad es. coordinamento e  
amministrazione di persone, progetti,  

bilanci; sul posto di lavoro, in attività di  
volontariato (ad es. cultura e sport), a  

casa, ecc.

Gestione delle risorse umane acquisita nel tempo:
- nell’ambito del coordinamento ed attuazione di progetti con 

numerose sedi (n° 56)  di svolgimento delle attività distribuite in 
diverse province della Sicilia coordinando circa 800 persone fra 
“articolisti” e “coordinatori”;

- nell’ambito di progetti formativi sia nella qualità di progettista che 
di docente, coordinatore didattico ed amministrativo;

- responsabile dell’organizzazione e dell’attuazione di missioni di 
sviluppo all’estero: Tunisia, Malta, Libia, Taiwan di soggetti 
pubblici (comuni, consorzi ASI etc) e di soggetti privati;

- capacità di analizzare, di concerto con altri soggetti nell’ambito 
della multidisciplinarietà, in strumenti di concertazione (tavoli 
tecnici, di programmazione e sviluppo) le problematiche e 
individuare le possibili soluzioni nel rispetto dei tempi imposti 
dalle norme (PRUSST, PRU, Conferenze di Servizio etc.);

- nell’ambito degli incarichi istituzionali: 
- coordinamento tavolo tecnico ristretto, relazioni con i soggetti 
istituzionali (Regione Siciliana, comuni, ministero, Asl, sindacati) 
e soggetti privati ( terzo settore, associazioni etc.), tempistica 
(rispetto dei tempi previsti dal mandato conferito)  e definizione 
degli atti conclusivi, anche assumendo responsabilità decisionali 
in surroga degli Enti, sino alla sottoscrizione dell’ Accordo di 
programma del Piano di Zona DSS 42 ( N° 43 Soggetti pubblici 
e privati);
- funzioni di commissario straordinario del comune di Piazza 
Armerina in sostituzione di Sindaco e Giunta – fattiva e proficua 
collaborazione con gli uffici (circa 220 dipendenti), individuando 
le priorità, provvedendo alle emergenze (gestione dei rifiuti, 
assistenza agli anziani etc), ed attuando gli atti amministrativi 
con tempestività. Nello svolgimento del mandato sono state 
proposte attività motivando e valorizzando i soggetti presenti 
all’interno dell’amministrazione, anche, attraverso la 
programmazione, l’individuazione e l’attuazione di iniziative 
volte alla valorizzazione del territorio, delle risorse culturali e 
delle risorse umane ed imprenditoriali, anche con la 
sottoscrizione di protocolli di intesa con la diocesi, il 
commissario alla Villa del Casale etc.

Capacità di relazionarsi e coordinarsi in “squadra” al fine di perseguire 
l’obbiettivo prefissato, collaborando sia in maniera propositiva che attuativa al 
ruolo assegnato. 

ULTERIORI INFORMAZIONI - Curioso ed attento alle nuove esperienze ed a partecipare alla concretazione di processi di 
sviluppo ed all’attuazione di iniziative; 
- nessun pregiudizio nei rapporti interpersonali e multidisciplinari;
- attento e convito assertore che la lealtà e la collaborazione fra le persone, nel rispetto dei ruoli, 
delle capacità, dei talenti e dell’ autorità, unitamente alla autorevolezza siano un mix necessario 
per una migliore qualità della vita ed un motore efficace per il raggiungimento degli obbiettivi;
-  convinto che il TEMPO è un bene prezioso, il rispetto di questo bene spesso coincide con 
quello delle persone, delle loro ambizioni e delle loro necessità e bisogni;

Ulteriori esperienze ed 
attività

- Volo a vela con delta plani a motore;
- Appassionato di moto storiche e da competizione;
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- bricolage;
- Escursioni fuori strada in moto ed auto;
- Vela;

AUTORIZZAZIONI Si autorizza il trattamento dei dati  sensibili alla privacy ai sensi del D,lgs. N° 196/03

Palermo, 28/02/2022

Dott. Nunzio Crimì

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. n.39/93
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