
 

 

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  DARIO  CHINNICI  
Indirizzo   
Telefono  091.7661710 

Fax   
E-mail   

 
Nazionalità  ITALIANA 

 
Data di nascita  21/04/83 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)  
- Dal 10 dicembre 2014 ad oggi, incarico ed inquadramento presso l'Ufficio di diretta 
collaborazione dell'Assessore regionale dell' Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, con la 
qualifica di Dirigente-Segretario particolare;  
- Dal 27/10/2014 al 10/11/2014 incarico ed inquadramento presso l'Ufficio di diretta 
collaborazione del Presidente della Regione nella qualità di Assessore regionale ad interim della 
Famiglia, delle Politiche Sociali e del lavoro con delega alla Protezione Civile, con la qualifica di 
Dirigente-Segretario particolare;  

  - Dal 17 aprile 2014 al 26/10/2014, incarico ed inquadramento presso l'Ufficio di diretta 
collaborazione dell'Assessore regionale della Famiglia, Politiche Sociali e lavoro con delega alla 
Protezione Civile, con la qualifica di Dirigente-Segretario particolare;  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 - Regione Siciliana – Assessorato regionale della Famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, via 
Trinacria, 34 Palermo 

• Tipo di azienda o settore  - Pubblica Amministrazione; 
• Tipo di impiego  - Dirigente CCRL Area della Dirigenza 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 - Dirigente della Segreteria particolare dell'Assessore regionale, della Famiglia, delle Politiche 
Sociali e del lavoro. 

• Date (da – a)  - Da Febbraio 2007 – al 16 aprile 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 - SITE S.P.A 

• Tipo di azienda o settore    Metalmeccanico - Aree di business: telecomunicazioni, ferroviario, networking; 
    sicurezza, energia ed energy saving  

• Tipo di impiego  - Impiegato inquadrato al livello 5 del CCNL di categoria  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
  - Responsabile commerciale area vendite Sicilia 

  
• Date (da – a)  - Da Giugno 2005 – a Febbraio 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  
I- NFOTEL S.P.A  

• Tipo di azienda o settore  - Metalmeccanico - Aree di business: telecomunicazioni, ferroviario, networking,    
- sicurezza, energia ed energy saving 

• Tipo di impiego  - Impiegato inquadrato al livello 4 del CCNL di categoria  
• Principali mansioni e  - Responsabile commerciale Sicilia –Calabria –Lazio dal Giugno 2005 al    Giugno 2006; 



 

responsabilità - Responsabile amministrativo presso la sede centrale della Società sita in Roma 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1997 -2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Diploma di Perito Elettrotecnico con specializzazione in telecomunicazioni   
conseguito presso I.T.I.S. Vittorio Emanuele III - Palermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Elettrotecnica, Rete di telecomunicazioni e Materie scientifiche 

• Qualifica conseguita  Perito  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

• Date (da – a)  01/05/10 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di formazione in materia di  sicurezza sul lavoro 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Comprensione e conoscenza del T.U sulla sicurezza sul lavoro D.Lgs 81/2008 e smi 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  01/05/12 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di aggiornamento in materia di  sicurezza sul lavoro 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Conoscenza approfondita del T.U sulla sicurezza sul lavoro D.Lgs 81/2008 e smi 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

  

• Date (da – a)  - Dal 2007 ad oggi eletto Consigliere della Terza Circoscrizione del Comune di Palermo  
   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  

  

• Date (da – a)  - Dal 2012 ad oggi riveste la carica di Vice Presidente della Terza Circoscrizione del Comune di 
Palermo 

 
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 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE  Svolgere il ruolo di responsabile commerciale prima presso la INFOTEL SPA 
mi ha permesso di sviluppare una ottima capacità sia di relazione che 



 

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. 

comunicativa sia con persone fisiche che con persone giuridiche (sopratutto 
società per azioni) e di team work. 
Inoltre, il lavoro in azienda mi ha permesso di sviluppare una profonda capacità 
di relazione con i miei colleghi, essendo fondamentale in qualsiasi Iimpresa, 
ma sopratutto nelle grandi imprese, essere capaci di operare  in team work. 
Ho, altresì, partecipato a  numerose attività culturali comunali ed inter-
comunali. 

 
 

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. 

 Svolgere il ruolo responsabile amministrativo presso la SITE S.P.A mi ha 
permesso di sviluppare un'ottima capacità di coordinamento, amministrazione di 
persone, di progetti e di bilanci. 
Il lavoro in azienda mi ha permesso di sviluppare un'ottima conoscenza delle 
problematiche attinenti i lavoratori e della disciplina del rapporto di lavoro, ivi 
compreso dei diritti e doveri dei singoli lavoratori. In tal senso, la mia 
partecipazione attiva, nonchè conoscenza delle dinamiche e della normativa 
inerente il rapporto di lavoro mi vedono eletto, sin dal 2007, come Responsabile 
Sindacale Unitario (R.S.U.). 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Conoscenza ottima del pacchetto office e del sistema operativo mac os. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Ho sempre inteso il mio ruolo di cittadino, come un ruolo attivo. Questa attitudine 
alla partecipazione, nella vita politica e sociale, mi vede nel 2007 candidato al 
consiglio della terza circoscrizione del Comune di Palermo. Dal 2007 sino al 2012 
ho svolto il ruolo di consigliere di circoscrizione con dedizione, abnegazione, 
tensione verso il bene comune; con umiltà mi sono avvicinato alla macchina 
amministrativa ed ho imparato a conoscerla, comprenderla e migliorarla. La 
conferma del buon lavoro svolto, è arrivata dall’appuntamento elettorale del maggio 
del 2012 per il rinnovo del consiglio di circoscrizione che mi vede rieletto.  
La conoscenza burocratico-legislativa acquisita negli anni precedenti, è patrimonio 
per me fondamentale sopratutto per svolgere il nuovo incarico di Vice Presidente 
che il Consiglio di Circoscrizione ha ritenuto di attribuirmi.  
Questa esperienza mi consegna un bagaglio di conoscenze tecnico, aministrative, 
normative ma anche relazionali per me fondamentale. 

 
PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Da Gennaio 2008 – sino ad oggi rivesto il ruolo di Responsabile della Sicurezza dei 
Lavoratori presso la SITE S.P.A 
Dal 2007 – sino ad oggi rivesto il ruolo di Responsabile Sindacale Unitario presso 
la SITE S.P.A 
Dal maggio del  2007 – sino al maggio del 2012 ho rivestito il ruolo di Consigliere 
della Circoscrizione III del Comune di Palermo. 
Ad oggi sono iscritto presso la Facoltà di scienze politiche con specializzazione in 
relazioni internazionali. 
 

 

ALLEGATI   

 
Luogo e data Firma 
 
Palermo, lì 23/05/2016 ___________F.to Dario Chinnici___________ 
       
 (firma autografa sostituita a mezzo stampa  
 ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993) 



 

                                                 
 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.                                  


