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Informazioni personali  

Cognome(i) / Nome(i)  Trovato Domenico  
Indirizzo(i)  

Cellulare   
E-mail domenico.trovato@regione.sicilia.it 

Cittadinanza Italiana  

Data di nascita 1953 

Sesso Maschile  
  

Esperienza professionale  

Date 01/02/2014 ad oggi  

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Tecnico Ingegnere 

Principali attività e responsabilità Dirigente U.O. 01- Servizi amministrativi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Siciliana - Assessorato Infrastrutture e Mobilità - Dipartimento Infrastrutture Mobilità e dei 
Trasporti – Servizio Provinciale di Motorizzazione Civile, via Don Giacomo Alberione, 6. Catania 

Tipo di attività o settore Affari del Personale – Turnazioni del personale (sportellisti); protocollo; posta.  
Affari Generali – Ufficio del consegnatario e del cassiere; conti giudiziali (targhe e stampati a rigoroso 
rendiconto); archivio generale, archivio conducenti, archivio veicoli, biblioteca; contratti e forniture; 
accertamento delle entrate e contabilità; inventari, gestione dei beni dell’Amministrazione, 
rendicontazioni; liquidazione missioni ed indennità; rapporti con gli enti e le imprese.  
Ufficio relazioni con il pubblico – informazioni, assistenza all’utenza, distribuzione modulistica, reclami, 
customer satisfaction. 

  

Date 16/05/2013 -  31/01/2014  

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Tecnico Ingegnere 

Principali attività e responsabilità Dirigente Consulente  presso l'U.O. S5.6 – Ufficio Periferico Demanio marittimo Catania 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Siciliana - Assessorato territorio e Ambiente - Dipartimento dell'Ambiente - DemanioMarittimo 
p.zza S.Francesco di Paola - 95100 Catania (Italia) 

Tipo di attività o settore Concessioni demaniali, nulla osta, autorizzazioni previste dal Codice della Navigazione e del 
Regolamento del Codice della Navigazione, Piano di utilizzo del demanio marittimo, pertinenze 
demaniali, acquisizione di opere ricadenti sul demanio, consegna di aree per fini di pubblica utilità, 
pareri tecnici ai fini demaniali, attività di controllo e monitoraggio del demanio in relazione alle valenze 
ambientali e alle criticità del rischio idrogeologico connesso al P.A.I. Costiero, abusivismo e 
contenzioso etc. 

  

Date 06/07/2011 - 15/05/2013  

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Tecnico Ingegnere 

Principali attività e responsabilità Dirigente e Responsabile dell' U.O. S5.7 – Ufficio Periferico Demanio marittimo Siracusa e Pozzallo 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Siciliana - Assessorato territorio e Ambiente - Dipartimento dell'Ambiente - DemanioMarittimo 
Via Ungheria - 96100 Siracusa (Italia) 
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Tipo di attività o settore Concessioni demaniali, nulla osta, autorizzazioni previste dal Codice della Navigazione e del 
Regolamento del Codice della Navigazione, Piano di utilizzo del demanio marittimo, pertinenze 
demaniali, acquisizione di opere ricadenti sul demanio, consegna di aree per fini di pubblica utilità, 
pareri tecnici ai fini demaniali, attività di controllo e monitoraggio del demanio in relazione alle valenze 
ambientali e alle criticità del rischio idrogeologico connesso al P.A.I. Costiero, abusivismo e 
contenzioso etc. 

  

Date 10/12/2010 - 05/07/2011 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Tecnico Ingegnere 

Principali attività e responsabilità Dirigente U.O 01 - Segreteria e Affari Generali 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Siciliana - Assessorato Infrastrutture e Mobilità - Dipartimento Infrastrutture Mobilità e dei 
Trasporti 
Via delle Carceri Vecchie, 36, 96100 Siracusa (Italia) 

Tipo di attività o settore Servizio Gare d'Appalto - U.R.E.G.A. Siracusa 
  

Date 24/09/1996 - 09/12/2010  

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Tecnico Ingegnere 

Principali attività e responsabilità Mansioni Tecniche. Esperienze maturate: 
 
1) Sezione Idraulica e Bonifica 
- Autorizzazioni, concessioni, nulla osta, pareri su opere demaniali e su strade inter poderali; Servizio 
di polizia idraulica; Miglioramenti fondiari; Progettazione di muri d'argine. 
 
2) U.O.B.C. 1 Segreteria Tecnica Amministrativa dell'Ingegnere Capo 
- Compiti di attuazione e messa in sicurezza, progettazione e direzione lavori degli edifici pubblici di 
cui all' O.P.C.M. n° 2436/96i; 
- Pratiche di sportello unico e di P.O.R., art. 17, 18, L. 64/74; 
- Riparazione e ricostruzione edifici privati relativi al sisma 1990. Prevenzione sismica edilizia privata; 
- Componente del Gruppo di Lavoro istituito ai sensi dell'art. 14 O.M. 2414/95 dal 2000 a Marzo 2006, 
con funzioni di consulenza, verifica, controllo e vigilanza relative alle pratiche di cui alla O.M. 
n.2212/92; prevenzione sismica per gli edifici privati di cui alla O.M. n. 3105/01 e delegato della 
commissione alla formulazione delle graduatorie dei Comuni della Provincia di Catania dell'art. 1 
comma 4; 
- Componente Commissioni Pratiche dei Privati relative al sisma 1990; 
- Responsabile del Gruppo di Lavoro O.M. 3140/01 dal 14/04/2006 al 09/12/2010, con funzioni di 
verifica e controllo in corso d'opera a campione dei progetti ammessi a contributo relative alle pratiche 
di prevenzione sismica per gli edifici privati di cui alla O.M. n. 3105/01 nei 58 Comuni della Provincia 
di Catania; 
- Attività di Protezione Civile; 
- Progettazione per lavori urgenti dovuti ad eventi alluvionali del 30-31 Gennaio 2006, di lavori di 
pulitura e di manutenzione idraulica del fiume Gornalunga in c/da Albano del Comune di Ramacca; 
- Emergenza sisma 1997 Regioni Umbria e Marche; 
- Emergenza sisma 1998 Regione Basilicata; 
- Emergenza sisma 1999 Provincia di Messina; 
- Emergenza sisma 2002 nei Comuni di Acireale e Santa Venerina 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Siciliana - Assessorato Regionale Lavori Pubblici - Dipartimento Lavori Pubblici - Ufficio del 
Genio Civile 
Via Lago di Nicito, 89, 95124 Catania (Italia) 

Tipo di attività o settore Lavori Pubblici - Genio Civile 
  

Date 01/12/1990 - 24/09/1996  

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Tecnico Ingegnere 

Principali attività e responsabilità Rilevamenti dati pluviometrici e di portata dei corsi d'acqua della Sicilia Orientale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Siciliana - Assessorato Regionale Lavori Pubblici- Dipartimento Lavori Pubblici - Servizio 
Idrografico Sezione Staccata di Catania 
Via Lago di Nicito, 89, 95124 Catania (Italia) 

Tipo di attività o settore Servizio Idrogafico 
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Date 01/09/1989 - 30/11/1990  

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Tecnico Ingegnere 

Principali attività e responsabilità Mansioni tecniche presso Sezione VIII - Edilizia privata. Autorizzazioni art. 17 e 18 L. 64/74 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Siciliana - Assessorato Regionale Lavori Pubblici - Dipartimento Lavori Pubblici - Ufficio del 
Genio Civile 
Via Lago di Nicito, 89, 95124 Catania (Italia) 

Tipo di attività o settore Lavori Pubblici - Genio Civile 
  

Date 01/06/1987 - 31/08/1989  

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Tecnico Ingegnere 

Principali attività e responsabilità Istruzioni pratiche di sanatoria e di edilizia privata 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Siciliana - Presidenza - Comune di Ragalna (CT) 
Ragalna (Italia) 

Tipo di attività o settore Ufficio tecnico comunale 
  

Date 28/07/1981 - 31/05/1987  

Lavoro o posizione ricoperti Libera professione 

Principali attività e responsabilità Progettazione, calcoli strutturali, direzione lavori, prevenzioni incendi per strutture pubbliche e private 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  
  

Istruzione e formazione  
  

Date 10/09/1972 - 29/07/1980  

Titolo della qualifica rilasciata Dottore in Ingegneria Civile - Sezione Edile 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Disegno I; Analisi Matematica I e II; Geometria; Fisica I e II; Chimica; Storia dell'architettura moderna; 
Meccanica razionale; Tecnica urbanistica; tecnologia dei materiali; Fisica tecnica; Topografia; 
Geotecnica; litologia e Geologia; Estimo; Materia giuridica; Architettura e composizione architettonica; 
Architettura tecnica I; Programmazione e applicazione ai calcolatori elettronici; Meccanica applicata 
alle macchine e Macchine; Progetti edili; Idraulica; Scienze delle costruzioni; Complementi di scienze 
delle costruzioni; Tecnica delle costruzioni; Costruzioni di strade ferrovie ed aeroporti; Ponti e grandi 
strutture 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi Di Catania (Facoltà di Ingegneria) 
Viale Andrea Doria, Catania (Italia) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Laurea magistrale 

  

Date 06/1972  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di geometra 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto Tecnico per Geometri "G.B. Vaccarini" di Catania (Istituto tecnico) 
Via Cesare Vivante, Catania (Italia) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Istruzione di secondo grado superiore 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Francese  A2 Utente base  A2 Utente base  A2 Utente base  A2 Utente base  A1 Utente base  
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 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
  

Capacità e competenze sociali Capacità di lavorare in gruppo con ottime doti relazionali acquisite in ambito lavorativo. 
  

Capacità e competenze organizzative Ottime capacità organizzative, progettuali e di coordinamento. 
  

Capacità e competenze tecniche Eccellente capacità manuale in disegno tecnico e particolari costruttivi 
  

Capacità e competenze informatiche Conoscenza del sistema operativo Windows e del pacchetto Office 
  

Patente B  
  

Ulteriori informazioni - Abilitato alla libera professione di Ingegnere il 01/07/1981 

 

- Iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania dal 28/07/1981  

 

- Iscritto all'Albo del Ministero degli Interni per il rilascio di autorizzazioni di prevenzioni incendi 

 

- Corso di specializzazione su "Prevenzione incendi" nel 1985 

 

- Corso di formazione per "La sicurezza dei cantieri temporanei e mobili" svoltosi presso la Presidenza 
Regionale nel 1997 

 

- Corso sulla nuova normativa antisismica sugli stati limiti anno 2006 di cui al D.M. 14/09/2005 

 

- Corso sulla nuova normativa anno 2009 di cui al D.M. 14/01/2008 

 

- Corso su "Prove sui materiali della N.T.C. 2008" nel 2009 

 

- Encomio con medaglia della Presidenza della Regione Sicilia per le attività svolte in seguito al sisma 
del 1997 in Umbria e Marche rilasciato con decreto del 23/07/1998 

 

- Attestato per l'attività svolta evento sismico in Molise (Lago negro) 

 

- Attestato per l'attività svolta evento sismico nel territorio di Messina 

 

- Attestato per l'attività svolta evento sismico nel 2002 a Santa Venerina 

 

- Partecipazione al convegno " Terremoto di Santa Lucia del 13 Dicembre 1990" presso il Monastero 
dei Benedettini di Catania il 14/12/2007 

 

- Socio AVIS (donazione sangue) 
 
 
Catania 21/01/2015        Firmato 
                                Domenico Trovato 


