FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Greco Raffaele Maurizio

Indirizzo
Telefono

Uff. 091.7075920 – cell. 3357957320 –

E-mail

raffaele.greco@regione.sicilia.it

Nazionalità

Italiana

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Dal 17/10/2019 ad oggi

Principali mansioni e responsabilità

Responsabile Area 1 Affari Generali

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

Dal 26/06/2019 al 16/10/2019

Principali mansioni e responsabilità

Responsabile Unità operativa 1 di staff Segreteria del Dipartimento

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

Dal 01/07/2016 al 25/06/52019

Principali mansioni e responsabilità

Responsabile Unità operativa 1 di staff del Dirig.Generale

Date (da – a)

Dal 19/11/2013 al 30/06/2016

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Regione siciliana
Viale Regione siciliana, 2022 – 90100 Palermo
Assessorato regionale BB.CC.AA. e E.P. _ Dipartimento BB.CC. –Direzione di Palermo
Dipendente a tempo indeterminato

Principali mansioni e responsabilità

Responsabile Unità operativa XXXVII compiti ispettivi e ricerca - Dirigente
ispettore

Date (da – a)

dal 01/01/2013 – al 18/11/2013 in regime di proroga e reggenza

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
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Regione siciliana
Viale Regione siciliana, 2022 – 90100 Palermo
Presidenza _ Dipartimento Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia
Dipendente a tempo indeterminato

Regione siciliana
Viale Regione siciliana, 2022 – 90100 Palermo
Presidenza _ Dipartimento Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia
Dipendente a tempo indeterminato

Regione siciliana
Viale Regione siciliana, 2022 – 90100 Palermo
Assessorato regionale BB.CC.AA. e E.P. _ Dipartimento BB.CC. –Direzione di Palermo
Dipendente a tempo indeterminato

Regione siciliana
Viale Regione siciliana, 2022 – 90100 Palermo
Assessorato regionale BB.CC.AA. e E.P. _ Dipartimento BB.CC. –Direzione di Palermo
Dipendente a tempo indeterminato

Principali mansioni e responsabilità

Responsabile Unità operativa XXXVII compiti ispettivi e ricerca - Dirigente
ispettore

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

dal 31/08/2010 – al 31/12/2012

Principali mansioni e responsabilità

Responsabile Unità operativa XII compiti ispettivi e ricerca - Dirigente
ispettore

Date (da – a)

2007(dal 26/10/2007) – al 2010 (30/06/2010) con proroga fino al 30/08/2012

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Regione siciliana
Viale Regione siciliana, 2022 – 90100 Palermo
Assessorato regionale BB.CC.AA. e E.P. _ Dipartimento BB.CC. –Direzione di Palermo
Dipendente a tempo indeterminato

Principali mansioni e responsabilità

Unità operativa XVIII compiti ispettivi - Dirigente ispettore

Date (da – a)

2002- (fino al 25/10/2007)

Regione siciliana
Viale Regione siciliana, 2022 – 90100 Palermo
Assessorato regionale BB.CC.AA. e E.P. _ Dipartimento BB.CC. –Direzione di Palermo
Dipendente a tempo indeterminato

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Regione siciliana
Viale Regione siciliana, 2022 – 90100 Palermo
Assessorato regionale BB.CC.AA. e E.P. _ Dipartimento BB.CC. –Direzione di Palermo
Dipendente a tempo indeterminato

Principali mansioni e responsabilità

Responsabile Unità operativa XVII per l’attuazione della Misura 2.03 del
P.O.R. Sicilia 2000/2006 (innovativa)– Gestione e fruizione innovativa dei
beni culturali del Dipartimento beni culturali.(quota di fondi pubblici €. 150
milioni per coofinanziamento a privati

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

1999 - 2001

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

1998 – 1999 (fino al 30/04/1999)

Regione siciliana
Viale Regione siciliana, 2022 – 90100 Palermo
Assessorato regionale BB.CC.AA. e E.P. _ Dipartimento BB.CC. –Direzione di Palermo
Dipendente a tempo indeterminato

Responsabile istruttoria tecno-amministrativa dei progetti di restauro per
la provincia di Ragusa.
Regione siciliana
Viale Regione siciliana, 2022 – 90100 Palermo
Assessorato regionale BB.CC.AA. e E.P. _ Ufficio di gabinetto
Dipendente a tempo indeterminato

Componente ufficio di gabinetto On.le Salvatore Morinello Assessore
Regionale per i Beni Culturali
Responsabile programmazione fondi “Lotto” per il triennio1998-19992000.

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
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1998- (fino al 30/11/1998)
Regione siciliana

Viale Regione siciliana, 2022 – 90100 Palermo

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Assessorato regionale BB.CC.AA. e E.P. _ Ufficio di gabinetto
Dipendente a tempo indeterminato

Componente ufficio di Gabinetto On.le Nino Croce Assessore per i Beni
Culturali
Responsabile rapporti con Soprintendenze regionali per le problematiche
di restauro, tutela, conservazione e valorizzazione.
Consulente interno dell’On.le Assessore per le problematiche dei beni
culturali.
Responsabile rapporti con il Ministero dei beni culturali;
Responsabile programmazione fondi “Lotto” per il triennio1998-19992000.

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

1996-( fino al 31/01/1998)
Regione siciliana
Viale Regione siciliana, 2022 – 90100 Palermo
Assessorato regionale BB.CC.AA. e E.P. _ Ufficio di gabinetto
Dipendente a tempo indeterminato

Componente ufficio di gabinetto On.le Giuseppe D’Andrea Assessorato
beni culturali di Palermo.
Responsabile rapporti con Soprintendenze regionali per le problematiche
di restauro, tutela, conservazione e valorizzazione.
Consulente interno dell’On.le Assessore per le problematiche dei beni
culturali.

Date (da – a)

1996 - 1999

Nomina a componente del
Consiglio Regionale dei
Beni Culturali

Presidente della Regione Siciliana

Principali mansioni e responsabilità

Componente – Gruppo restauro
Componente - Gruppo archeologico
1992 - settembre 1996

Date (da – a)
Tipo di azienda o settore

Soprintendenza per i beni culturali di Caltanissetta

Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Dipendente a tempo indeterminato

Date (da – a)

1989-1991

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore

Regione siciliana

Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Dipendente a tempo determinato - indeterminato
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Responsabile – Segreteria tecnica del Soprintendente.
Responsabile controllo biblioteche dei Comuni della provincia di
Caltanisetta.
Responsabile attivazione didattica museale per i musei della provincia di
Caltanissetta.
Viale Regione siciliana, 2022 – 90100 Palermo

Genio civile di Caltanissetta
Responsabile – Segreteria tecnica ingegnere capo.
Responsabile – Segreteria istruttoria progetti C.T.A.R. – C.T.A., opere
idrauliche (dighe, condotte, opere di sistemazione idrauliche).
Responsabile – Coordinamento gruppo di studio per i piani di bacino
della provincia di Caltanissetta.

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

1986-1989

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

1985-1989

Libera professione
Sicilia
Studio di architettura
Libero professionista Architetto
Progettazione e direzione lavori (opere stradali, opere illuminazione pubblica, parchi suburbani,
piani urbanistici di recupero).

Università degli Studi di Palermo
Facoltà di architettura – Dipartimento città territorio
Collaborazione

Viale delle scienze – 90100 Palermo

Ha svolto l’attività di assistente presso l’Uni Palermo, facoltà di
architettura:
- cattedra di “Teoria dell’urbanistica” – Prof. Giuseppe Gangemi;
- cattedra di “Pianificazione territoriale” – Prof. Vincenzo Cabianca.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita
Qualifica conseguita

1979-1985
Università degli studi di Palermo Laurea in Architettura anno 1985

CAPACITÀ E COMPETENZE

- Laurea con indirizzo in pianificazione territoriale ed urbanistica
- Conoscenza dell’iter amministrativo nell’ambito dei lavori pubblici della regione
siciliana,
- conoscenza della struttura delle norme di tutela salvaguardia ,
- conoscenza della struttura di bilancio della regione siciliana,
- conoscenza delle problematiche dei lavoratori della regione sicilia,
- responsabile dell’ attuazione del primo bando europeo di regime di aiuto ai privati POR
2000-2006 misura 2.03 che finanziava gli imprenditori privati che investivono nella
valorizzazione e fruizione dei beni culturali siciliani. Gestione dell’ Investimento pubblico
di euro 150 milioni + 100 investimento dei privati.
- Collaudatore amministrativo.statico ed in corso d’opera di varie opere realizzate
dall’Assessorato Beni Culturali con fondi regionali nazionali ed europei.
- Corso di formazione della presidenza della regione : CONTROLLO DI GESTIONE.
- Corso di formazione della Presidenza Responsabile della sicurezza.

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA

Pianificazione territoriale ed urbanistica e programmazione economica - gestionale.
Dottore in Architettura

Abilitazione esercizio libera professione di architetto anno 1985

Italiano

ALTRE LINGUE
Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale
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Inglese
Buona
sufficiente
sufficiente

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.

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Ottima
predisposizione alle relazioni interpersonali maturata nello svolgimento delle proprie funzioni
all’interno della struttura dirigenziale politico amministrativa (Gabinetto dell’Assessore regionale)
sia nel ruolo di coordinatore di gruppi di lavoro (struttura del Dipartimento
regionale).responsabile Unità operativa per la gestione di fondi europei del POR 2000-2006
contatti con la comunità europea, responsabile servizio ispettivo dei beni culturali, responsabile
Aera1 affari generali , problematiche di GESTIONE ,economica amministrativa , conoscenze
delle competenze istituzionali e del personale.
Ottima
Dirigente sindacale, componente segreteria regionale partecipato alla stesura della L.R.
10/2000 firmatario del primo contratto della Dirigenza.
Componente del comitato organizzativo della UISP motori regione siciliana
Tutor per Corsi di formazione dei docenti della scuola pubblica “ didattica della fruizione
dei beni culturali”
Curatore Mostre di varia natura culturale circa n. 25 presso la Soprintendenza di
Caltanissetta.
Direzione squadra di rilevamento danni TERREMOTO del 13/12/1990 AREA DI SIRACUSA
PER PROTEZIONE CIVILE ( Genio Civile di Caltanissetta e Dipartimento nazionale di
prot.civile)
1990 - Genio Civile di Caltanissetta – incarico conferito dall’Ing. Capo Ing. Giuseppe
Geraci) Esperienza operativa sul territorio della provincia di Caltanissetta, per il
coordinamento della redazione del primo Piano di Bacino idrografico.
per il coordinamento e la realizzazione del piano è stata necessaria la specializzazione in
pianificazione territoriale, acquisita dallo scrivente, ciò ha consentito di coordinare tutte
le specialistiche necessarie, geologiche, idrauliche, geotecniche, agrarie.
Buona
Conoscenza ed utilizzo del sistema Microsoft Office, sistema di lettura aerofotogrammetria e
terrestre, Internet, posta elettronica.

Ottima
Disegno artistico, pittura, lavorazione del legno e della ceramica, modellismo, costruzione di
plastici architettonici, fotografia, scenografia, lettura, direzione artistica ed organizzativa
manifestazioni culturali (teatro, cinema, carnevali storici,musicali).
Corso di archeologia subacquea.
Organizzazione work-shop sui temi – INVESTINCULTURA con i fondi Por 2000-2006 e
pianificazione del turismo culturale.
Docente di turismo culturale, presso Master di II livello.
Patente di guida di tipo A - B (auto e moto) , licenza sportiva di guida veloce, brevetto di
immersione subacquea.
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto
dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di
atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati
personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.

Palermo 08/08/2022
Raffaele Greco
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art.3,comma 2,del d.lgs n. 39/93
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