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DOTT. ING. TOMMASO BONA 

 
 
 

CURRICULUM VITAE 
 

 

 

 

 

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  
 

 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Tommaso Bona 

Indirizzo   

Telefono    

Fax   

E-mail  (ufficio):tommaso.bona@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   

• Principali mansioni e responsabilità   Dal 27/03/1986 al 16/03/1988 ha collaborato nel settore 
dell’Ingegneria Civile e  della Prevenzione Incendi (settore civile e della 
piccola e media industria) con diversi progettisti qualificati ed ha 
approfondito le proprie conoscenze su tali materie partecipando a vari 
incontri e giornate di studio patrocinati da Enti pubblici e privati. 

 Ha prestato servizio di ruolo presso il Ministero dell’Interno – 
Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendi  - 
Corpo Nazionale VV.F. con la qualifica di Ispettore Antincendi 
Coordinatore dal 16/03/1988 al 31/05/1989. 

 Dal 01/06/1989 al 05/02/2002 ha prestato servizio presso 
l’Assessorato Regionale LL.PP. – Ufficio del Genio Civile di Palermo 
con la qualifica di Dirigente Tecnico Ingegnere.  

 Dal 06/02/2002 al 31/12/2003 ha prestato servizio presso il 
Dipartimento Regionale di Protezione Civile – Servizio per il Piano Studi e 
Prevenzione Disastri Tecnologici ed Ambientali con incarico dirigenziale di 
consulenza.  

 Dal 01/01/2004 al 30/06/05 ha prestato servizio presso il 
Dipartimento Regionale della Protezione Civile – Servizio per il Piano 
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Studi e Prevenzione Disastri Tecnologici e Ambientali con incarico di dirigente 
responsabile della U.O.B. XXIII “Rischio chimico-industriale” . 

 Dal 01/07/2005 ha prestato servizio presso il Dipartimento Regionale 
Ambiente con incarico di dirigente responsabile dell’ Unità Operativa 
8.1 “Impianti a rischio di incidente rilevante” ex D.L.gs. n.334/99 presso il 
Servizio 8  “Tutela dell’inquinamento acustico, elettromagnetico ed 
industrie a rischio”; dal 30/06/2009 con incarico dirigenziale di 
consulenza presso il Servizio 1 “Interventi infrastrutturali a tutela delle acque” 
per l’attuazione delle Direttive comunitarie in materia di tutela delle 
acque dall’inquinamento; dal 01/07/2010 con incarico di dirigente 
responsabile dell’ Unità Operativa 2.5 “Impianti a rischio di incidente 
rilevante” ex D.L.gs. n.334/99 presso il Servizio 2  “Industrie a rischio e 
tutela dall’inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico”; con 
incarico di dirigente responsabile dell’Unità Operativa 6.2 “Impianti a 
rischio di incidente rilevante” ex D.L.gs. n.334/99 e D.Lgs. n.105/2015 e  
dell’Unità Operativa 6.1 “Tutela dell’inquinamento acustico ed elettromagnetico” 
presso il Servizio 6 “Pianificazione inquinamento acustico ed 
elettromagnetico, industrie a rischio ed aree ad elevato rischio di crisi 
ambientale”; fino al 30/06/2016 con incarico di dirigente responsabile 
dell’Unità Operativa S2.1 “Qualità dell’Aria” presso il Servizio 2 “Tutela 
dall’inquinamento atmosferico”.  

 Dal 30/06/2016 presta servizio presso il Dipartimento Regionale della 
Protezione Civile con incarico di dirigente responsabile dell’Unità 
Operativa S5.01 “Unità per il rischio ambientale”. 

 Dal 01/08/2019 presta servizio presso il Dipartimento Regionale della 
Protezione Civile con incarico di dirigente responsabile dell’Unità 
Operativa “S1.01 - SORIS”. 

 Dal 01/01/2020 presta servizio presso il Dipartimento Regionale della 
Protezione Civile con incarico di dirigente responsabile del “Servizio S.01 
Emergenza” (incarico risolto consensualmente a decorrere dal 
01/01/2021) 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
   

   Maturità classica conseguita presso il Liceo Classico “Vittorio Emanuele 
II” di Palermo - 1979.  

 Laurea in Ingegneria Civile - Sezione Trasporti conseguita il  
26/03/1986 presso l’Università degli Studi di Palermo con voto 
110/110 con lode e abilitazione all’esercizio della professione di 
Ingegnere nella prima sessione dell’anno 1986. 

 Dal 21/07/1986 è iscritto all’albo degli Ingegneri della Provincia di 
Palermo con numero d’ordine progressivo 3981 – SETTORI: A, B, C.  

 Corso di formazione per Ingegneri Ispettori Antincendi del Corpo Nazionale dei 
Vigili del Fuoco per l’ inserimento nel ruolo del C.N.VV.F. - 1988 

 Corso di formazione “Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro IV edizione” - 
Assessorato Regionale alla  Presidenza - Nov-Dic 2000. 

 Corso di formazione per verificatore ispettivo sui Sistemi di Gestione della Sicurezza 
nelle attività a rischio di incidente rilevante ex D.Lgs. 334/99 – Ministero 
Interno – Arpa Sicilia (Aut. Ministero Interno prot. 2831/29101 del 
16/03/2004 e nota APAT prot. 12706 del 08/04/2004) (13/04/2004 - 
23/04/2004).  

 Corso di formazione “Master Ingegneria dell’Emergenza – I^ Edizione” - 
Assessorato Regionale alla Presidenza- Dipartimento Regionale del 
Personale, dei Servizi Generali di Quiescenza, Previdenza ed Assistenza 
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al Personale (14/06/2004 al 09/07/2004). 

 Master Universitario di 1° livello in “Ingegneria Civile ed Ambientale per la 
Protezione Civile del Territorio: Gestione dei Rischi e Gestione delle Emergenze” 
(D.R. n. 1673 del 27-04-2004  - Università degli Studi di Palermo) 
conseguito con voto 98/110. 

 Master post universitario di 2° livello  in “Diritto dell’Ambiente” - 
Università degli Studi di Palermo: Facoltà di Giurisprudenza-Facoltà di 
Ingegneria-Facoltà di Scienze MM.FF.NN. - anno accademico 
2009/2010, conseguito in data 30/01/2012 con voto 110/110 con lode. 

 

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

PRIMA LINGUA   
Italiano 

 
ALTRE LINGUE 

  Inglese (autovalutazione CEFR liv. A2-B1 ) 

• Capacità di lettura  Discreta 

• Capacità di scrittura  Sufficiente 

• Capacità di espressione orale  Discreta 

 

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. 

 Comprovate dai ruoli in precedenza ricoperti presso il Dipartimento 
Regionale di Protezione Civile come dirigente  responsabile della U.O.  
“Rischio chimico-industriale” del Servizio Piano Studi Prevenzione Disastri 
Tecnologici ed Ambientali, come dirigente responsabile dell’Unità 
Operativa “ Impianti a rischio di incidente rilevante” ex D.L.gs. n.334/99 e 
D.Lgs. n.105/2015 presso il Dipartimento Regionale Ambiente, con 
l’incarico dirigenziale di consulenza nel settore degli “Interventi 
infrastrutturali a tutela delle acque” del Servizio 1 del Dipartimento Regionale 
Ambiente, con l'incarico di dirigente responsabile di U.O. del  Servizio 2 
“Tutela dall’inquinamento atmosferico” nonché con gli incarichi di dirigente 
responsabile dell’U.O S.5.1 “Unità per il rischio ambientale”  e di dirigente 
responsabile del Servizio S01 Emergenza presso il Dipartimento Regionale 
della protezione Civile. 

 

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. 

 Comprovate dai ruoli in precedenza ricoperti presso il Dipartimento 
Regionale di Protezione Civile come dirigente  responsabile della U.O.  
“Rischio chimico-industriale” del Servizio Piano Studi Prevenzione 
Disastri Tecnologici ed Ambientali, come dirigente responsabile dell’Unità 
Operativa “ Impianti a rischio di incidente rilevante” ex D.L.gs. n.334/99 
e D.Lgs. n.105/2015 presso il Dipartimento Regionale Ambiente, con 
l’incarico dirigenziale di consulenza nel settore degli “Interventi 
infrastrutturali a tutela delle acque” del Servizio 1 del Dipartimento Regionale 
Ambiente, con l'incarico di dirigente responsabile di U.O. del  Servizio 2 
“Tutela dall’inquinamento atmosferico” nonché con gli incarichi di dirigente 
responsabile dell’U.O S.5.1 “Unità per il rischio ambientale”  e di dirigente 
responsabile del Servizio S01 Emergenza presso il Dipartimento Regionale 
della protezione Civile. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Capacità di utilizzo dei software applicativi più comuni (videoscrittura, 
foglio di calcolo, database, ecc.) e di alcuni software specialistici nel 
settore dell’ingegneria.  

 



 

Pagina 4 di 5 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE  
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

   

 

ALTRE  CAPACITÀ E OMPETENZE  
Competenze non precedentemente  

indicate. 

  

PATENTE O PATENTI 

 
 B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   Dal 2005 fino alla data del 28/07/2015 ha ricoperto l'incarico di 
componente titolare in rappresentanza della Regione nel Comitato Tecnico 
Regionale per la Sicilia ex art. 19 del D.Lgs. n.334/99 e s. m., "Attuazione della 
direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi 
con determinate sostanze pericolose" (Direttiva Seveso II) , ed ha partecipato 
alle attività tecniche dello stesso Comitato.  

 

 Dal 14/10/2015 fino alla data del 26/09/2016 ha ricoperto l'incarico di 
componente titolare in rappresentanza della Regione nel Comitato Tecnico 
Regionale per la Sicilia ex art. 10 del D.Lgs. n.105/2015 “Attuazione della 
direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti 
connessi con sostanze pericolose” (Direttiva Seveso III).  

 

 In tema di controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con 
determinate sostanze pericolose di cui al D.L.gs. n.334/99 e successivo  
D.Lgs. n.105/2015, ha trattato diverse problematiche sia presso il 
Dipartimento Regionale della Protezione Civile, per gli aspetti relativi 
all’informazione alla popolazione ed alla pianificazione dell’emergenza 
esterna agli stabilimenti , sia presso il Dipartimento Regionale Ambiente 
per gli aspetti relativi al recepimento della normativa di settore, 
all’attivazione delle competenze della Regione, all’accessibilità delle 
informazioni sulle misure di sicurezza, alla pianificazione urbanistica e 
territoriale in presenza di stabilimenti a rischio di incidente rilevante. Ha 
preso parte, come referente della Regione – Dipartimento Ambiente, 
alla Conferenza dei Servizi ex art.5 D.M. 293/2001 finalizzata 
all'istruttoria dei Rapporti Integrati di Sicurezza Portuali di cui al D.Lgs  
n.334/99. 

 

 Presso il Dipartimento Regionale dell’Ambiente ha espletato attività di 
supporto in materia  di acque reflue ed interventi infrastrutturali di 
settore, finalizzata all’attuazione della direttiva 91/271/CEE, nonché in 
materia di qualità dell’aria ambiente con particolare riferimento alla 
Direttiva 2008/50/CE - deroga NO2  e al “Progetto di zonizzazione e 
classificazione Regione Sicilia ai sensi dell’art.3  del D.L.gs. 155/2010” ed ha 
partecipato a riunioni del Coordinamento ex art.20  del D.L.gs. 
155/2010 in materia di qualità dell'aria ambiente.  

 

 Come referente per la Regione - Dipartimento Regionale dell'Ambiente 
ha preso parte, in sede interregionale, a diversi incontri tecnici 
istituzionali in materia di controllo del pericolo di incidenti rilevanti 
connessi con determinate sostanze pericolose e nell'ambito dei lavori 
per il  recepimento della  stessa Direttiva Seveso 2012/18/UE (D.Lgs. 
n. 105/2015). 
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 Presso il DRPC Sicilia ha trattato prevalentemente la materia degli 
incendi boschivi e degli incendi nelle aree di interfaccia ed ha partecipato  
al coordinamento delle altre componenti del Sistema di Protezione 
Civile. 

 Dal 01/01/2020 ha diretto il Servizio S.01 Emergenza del Dipartimento 
Regionale della Protezione Civile occupandosi, tra l'altro, delle attività di 
competenza per affrontare l'emergenza COVID-19 

 

I dati forniti sono resi sotto la propria responsabilità e con la consapevolezza che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle 

leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 D.P.R. n. 445/2000. 
 

 

PALERMO,  21/12/2020        f.to 

 Tommaso Bona 

 __________________________________________ 


