
CURRICULUM VITAE   

 

INFORMAZIONI PERSONALI   

   

Nome    Mario Neglia 

Data di nascita     1 novembre 1956 

Qualifica    Dirigente 3° fascia 

Amministrazione   

Presidenza della Regione – Dipartimento Regionale dell’Autorità di 
Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia 
 

Incarico Attuale   
Dirigente responsabile dell’Area 5 – Attuazione interventi a titolarità o a 
regia 

Numero telefonico dell'ufficio    091/7075913 

Fax dell'ufficio     

E-mail istituzionale    mneglia.it@regione.sicilia.it 

 

TITOLO DI STUDIO E PROFESSIONALI 
ED ESPERIENZA LAVORATIVE   

 

Titolo di studio    Diploma di Laurea in Scienze Geologiche 

Altri titoli di studio e professionali    Diploma di abilitazione all’esercizio della professione di geologo 

Esperienza professionali                   
(incarichi ricoperti) 

  

 
Dal 14/10/2019 ad oggi 
Dirigente responsabile del Servizio 5  - Attuazione interventi a titolarità 
o a regia 
Dipartimento Regionale dell’Autorità di Bacino del Distretto Idrografico 
della Sicilia 
Competenze 

- Attuazione interventi a titolarità e a regia di competenza 
dell'Autorità di bacino a valere sui fondi statali, comunitari e 
regionali;  

- Adempimenti attribuiti agli UCO (Ufficio competente per le 
Operazioni) derivanti dall'attuazione del POFESR 2014/2020 e 
dai programmi finanziati con risorse nazionali e regionali; 

- Gestione contabile dei relativi capitoli di entrata e spesa;  
- Gare e supporto ai RUP. 

 
Dal 01/08/2019 al 13/10/2019 
Dirigente responsabile dell’Area 1 - Affari Generali 
Dipartimento Regionale dell’Autorità di Bacino del Distretto Idrografico 
della Sicilia 
Competenze 

- Atti e adempimenti relativi alla logistica del Dipartimento; 
- Organizzazione e gestione del personale e delle risorse umane 

del Dipartimento e adempimenti connessi;  
- Gestione del fondo di amministrazione per il miglioramento delle 

prestazioni, piani di lavoro per il personale del comparto non 
dirigenziale e progetti obiettivo;  

- Rilevazione automatizzata delle presenze; Istruttoria per la 
liquidazione delle spese relative ad indennità mensa e 
prestazioni di lavoro straordinario;  



- Istruttoria e liquidazione delle spese di missione del personale 
in servizio presso il Dipartimento;  

- Predisposizione delle autorizzazioni relative ad incarichi esterni; 
- Referente formativo del Dipartimento. Rilevazione, 

programmazione, gestione, monitoraggio e coordinamento delle 
esigenze formative e di aggiornamento del personale del 
Dipartimento;  

- Rapporti con le organizzazioni sindacali; Problematiche 
connesse all'accesso alle banche dati del Dipartimento;  

- Attività relativa alla gestione dei beni mobili ed informatici, 
manutenzioni ordinarie e riparazioni, spese urgenti e indifferibili 
per il ripristino di condizioni di igiene e sicurezza sia per immobili 
che per impianti e attrezzature, spese per la sorveglianza 
sanitaria, acquisti di dispositivi di protezione individuale e 
collettiva, spese per l'acquisto di beni di consumo per 
funzionamento degli uffici; spese per noleggio o leasing di 
macchine e attrezzature;  

- Cassa e economato.  
- Spese postali e telegrafiche; 
- Utenze, servizi ausiliari e spese di pulizia.  
- Attività di gestione degli immobili per gli uffici decentrati e 

periferici;  
- Predisposizione schema di previsione delle entrate e delle 

spese del dipartimento per la formazione del bilancio della 
regione e della legge di stabilità;  

- Coordinamento e verifica riaccertamento ordinario residui attivi 
e passivi; coordinamento e verifica in materia di perenzioni; 

- Coordinamento e acquisizione dati, dalle strutture intermedie, 
per giudizio di parificazione del rendiconto generale da parte 
della Corte dei Conti;  

- Coordinamento dell'attuazione della Direttiva 24 marzo 2004 
"Rilevazione della qualità percepita dai cittadini" emanata dalla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della 
Funzione Pubblica, finalizzata alla c.d. Customer Satisfaction 
del cittadino; Rapporti con l'utenza;  

- Gestione del protocollo informatico e dei flussi documentali, 
digitalizzazione degli archivi;  

- Repertorio dei decreti.;  
- Archivio storico e protocollo;  
- Adempimenti connessi al Decreto n.101/18 del 10 agosto 2018 

in materia di Privacy;  
- Servizio di prevenzione e protezione in applicazione D.Lvo 

n.81/08; 
- Predisposizione degli schemi di convenzioni con Enti ed 

Istituzioni; 
- Ufficiale Rogante del Dipartimento;  
- Gestione Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA). 

 
Dal 08/07/2016 al 31/07/2019 
Dirigente responsabile dell’Unità Operativa S4.1 – Servizio 4 
Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti. 
competenze:  

- Coordinamento amministrativo in materia di dighe e grandi 
adduttori;  

- Tenuta dei rapporti con il registro italiano dighe.  
- Coordinamento tecnico in materia di dighe e grandi adduttori 

coordinamento controlli strumentali ed automazione;  
- coordinamento gestione e manutenzione impianti oleodinamici 

e meccanici;  
- coordinamento gestione e manutenzione impianti elettrici, 

geologia, geotecnica e progetti di gestione degli invasi;  
- Gestione del personale assegnato all’unità operativa, gestione 

del protocollo informatico, archiviazione 



- Programmazione ed attuazione interventi infrastrutturali in 
materia di dighe e grandi adduttori di fondi comunitari (PO-FESR 
2014-2020, statali (FSC 2014-2020 – Delibere CIPE 25/2016 e 
12/2019, Legge 205/2017) e regionali.   

(DDG 1043 del 08/07/2016) 
 
Dal 10/09/2015 – al 07/07/2016 
Dirigente responsabile dell’Unità Operativa UO.2 – Servizio Idrico 
Integrato del Servizio 1 - Gestione ed attuazione del Servizio Idrico 
Integrato - Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti 
(DDG 1440 del 09/09/2015) 
 
Dal 21/09/2010 al 09/09/2015  
Dirigente responsabile dell’Unità Operativa 2 – Servizio 3 
Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti. (competenze: gestione 
dighe e grandi adduttori)  
(DDG 778 del 15/12/2010 e DDG  758 del 18/05/2012) 
 
 
Ottobre 2011 
Attribuzione temporanea per l’ordinaria amministrazione e l’adozione 
della spesa del Servizio 3 durante la transitoria impossibilità del 
Dirigente del Servizio ad esercitare le funzioni (DDG 1396/DRAR del 

30/09/2011) 
 
Da  giugno 2011 
Espletamento delle funzioni del dirigente del Servizio 3 in assenza 
dell’incaricato. 
(Disposizione di servizio n° 49/2011 prot. n° 28247 del 14/06/2011) 
 
09/2001 – 30/06/2010 
Dirigente responsabile dell’Unità Operativa di Base 16/IT  ex  
Dipartimento Regionale Ispettorato Tecnico LL.PP. oggi Dipartimento 
Regionale Tecnico. (competenze: vigilanza acquedotti, reti idriche 
interne, Adempimenti tecnici T.U. delle disposizioni di legge sulle 
acque e impianti elettrici R.D. 1775/1933, adempimenti tecnici PRGA)   
 
1.3.1991 – 08/2001 
Componente del Gruppo VIIII – Ispettorato Tecnico LL.PP. Regione 
Siciliana - Assessorato Regionale dei LL.PP. con la qualifica di 
Dirigente Tecnico Geologo (competenze: vigilanza acquedotti, reti 
idriche interne, adempimenti tecnici T.U. delle disposizioni di legge sulle 
acque e impianti elettrici R.D. 1775/1933)   
 
11/ 1982 – 28.02.1991 
Attività professionale di collaborazione con Società e studi professionali  
di geoingegneria 
 

Incarichi espletati nell’Amministrazione 

Regionale   

 

Da 26/07/2019 a 16/10/2019 

Componente Commissione di gara d’appalto aperta con criterio 
dell’offerta economica più vantaggiosa per l'affidamento di servizi di 
architettura e di ingegneria dell’intervento di messa in sicurezza della 
diga Zaffarana.  
(DDS  Servizio 4 n° 611 del 31/05//2019)  
 
Marzo 2019 

Presidente Commissione di gara di appalto procedura negoziata con il 
criterio dell’offerta economica più vantaggiosa per l'affidamento dei 
servizi di ingegneria ed architettura - Diga San Giovanni (AG)  
(DDS  Servizio 4 n° 166 del 28/02/2019)  
 
  



Da Giugno a Dicembre 2014 
Componente Commissione di gara d’appalto aperta con criterio 
dell’offerta economica più vantaggiosa per la “progettazione  esecutiva 
e per l’esecuzione  dei lavori inerenti la piattaforma integrata per la 
gestione dei r.s.u. da realizzare in contrada “Cozzo Vuturo” nel Comune 
di Enna – Ampliamento della “vasca B2” della discarica per  rifiuti non 
pericolosi e realizzazione dell’impianto di trattamento meccanico e 
biologico  (TMB)”  
(Disposizione  n° 117 del 22/05/2014 ex O.C.D.P.C. del 18/02/2014 in materi di rifiuti)  
 
Nov. 2009-Feb. 2010 
Componente della Sub-Commissione per la verifica delle offerte 
anomale di cui al Regolamento DPRS  n°1  del 14/01/2005 appalto 
“Lavori di realizzazione di un palazzetto dello sport con annessa piscina 
nel comune di S. Giuseppe Jato”. (disposizione n°  008/u/Segr.Dir. del7/10/2009 

Dipartimento Regionale Ispettorato Tecnico ll.pp). 

 
Ago. 2008 – Sett. 2009 
Sostituto del Segretario della Commissione Regionale LL.PP.  
(DDG n° 161 del 05/08/2008 Dipartimento Regionale Ispettorato Tecnico LL.PP.) 

 
2000 e 2003 
Consulente Tecnico di Parte dell’Assessorato Regionale LL.PP. nei 
conteziosi: 

- Causa Impresa Costanza Vincenzo c/ Assessorato LL.PP. – 
appalto “Vittoria –Porto Scoglitti – Lavori urgenti per il 
dragaggio lungo gli specchi acquei portuali ed avamportuali” 

- Causa Salvatore Motisi c/ Assessorato LL.PP. – 
Risarcimento/indennizzo da abusivo prelievo d’acqua da pozzo 

 

   

Capacità linguistiche    Inglese livello base 

Altro (Partecipazione a convegni e 
seminari, pubblicazioni, collaborazioni 
a riviste, ecc., ed ogni altra 
informazione che il dirigente ritiene di 
dover pubblicare) 

  

Corsi di formazione: 
 
 Percorso formativo sugli Appalti Pubblici  

 
 Strumenti e tecniche per la valutazione delle politiche pubbliche 

 
 Il management by objectives ad results dalla pianificazione al 

monitoraggio e valutazione delle operazioni gestite 
dall’amministrazione. 

 
 La gestione per risultati e la sua integrazione con il livello politico. 
 
 
 L’integrazione delle operazioni e la ricognizione delle buone 

pratiche nella gestione dei risultati. 
 
 La valutazione della performance quale componente necessaria per 

l’erogazione del salario accessorio nell’ambito della 
disciplina del lavoro pubblico. 

 
 Percorso formativo in materia ambientale:  
 -Esperienze di gestione del servizio idrico integrato in Sicilia 
 -Prevenzione e mitigazione delle deficienze idriche dovute a siccità 

  
 Comunicazione ed informazione nella P.A 

 
 Sicurezza nei contratti pubblici 

 
 Il nuovo ordinamento degli appalti di opere pubbliche  

 



 L’innovazione tecnologica a supporto della gestione manageriale 
 
Pubblicazione 
Decini D., De Rita D., Funiciello R. Narcisi B, Neglia M., 1982 – Caratteri 
vulcanologici e vulcanotettonici di Nemi – Ingegneria Sanitaria, Anno 
XXX, fasc. 4, 5, 6. 

 
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D.Lgs. n. 196/2003 si acconsente al trattamento dei 

dati personali forniti. 
 
Palermo, 22/02/2022 
 

Firmato  
 

___________________________________ 
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