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REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 20 del 9 gennaio 2023.

“Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Caltanissetta – Revoca e 

contestuale nomina del Commissario straordinario”.

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2; 

VISTA la  legge  regionale  16  dicembre  2008,  n.  19  e  successive  modifiche  e 

integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 5 aprile 2022, n.  9 concernente “Regolamento di attuazione del 

Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti 

organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi all'articolo 13, comma 3, della legge 

regionale 17 marzo 2016, n. 3”;

VISTO il  proprio  Regolamento  interno,  approvato  con  deliberazione  della  Giunta 

regionale n. 82 del 10 marzo 2020;

VISTA  la  legge  regionale  20  aprile  1976,  n.  35  “Norme  per  la  nomina  di 

amministratori e rappresentanti della Regione negli organi di amministrazione attiva e 

di  controllo  di  enti  di  diritto  pubblico,  in  organi  di  controllo  o  giurisdizionali”  e 

successive modifiche e integrazioni e, in particolare, il comma 2 bis dell'art. 6;

VISTA  la  legge  29  dicembre  1993,  n.  580  “Riordinamento  delle  camere  di 

commercio, industria, artigianato e agricoltura” e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge regionale 28 marzo 1995, n. 22  “Norme sulla proroga degli organi 

amministrativi e sulle procedure per le nomine di competenza regionale” e successive 

modifiche ed integrazioni e, in particolare, l'art. 3-ter rubricato “Norme relative alla 

conferma  di  incarichi  fiduciari  di  vertice  in  enti  regionali  sottoposti  a  tutela  e 

vigilanza della Regione”; 

VISTA la legge regionale 4 aprile 1995, n. 29 “Norme sulle Camere di commercio, 

industria,  artigianato  e  agricoltura  e  altre  norme  sul  commercio”  e  successive 
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modifiche e integrazioni;

VISTA la legge regionale 20 giugno 1997, n. 19 “Criteri per le nomine e designazioni 

di competenza regionale di cui all'articolo 1 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 

22 ...” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO  il  decreto  legislativo  15  febbraio  2010,  n.  23  “Riforma  dell'ordinamento 

relativo alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in attuazione 

dell'articolo 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99” e, in particolare, l’art. 1, comma 13;

VISTA la  legge  regionale  2  marzo  2010,  n.  4  recante  “Nuovo ordinamento  delle 

camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura” e, in particolare, l’art. 3;

VISTO  il  decreto  legislativo  8  aprile  2013,  n.  39  “Disposizioni  in  materia  di 

inconferibilità  e  incompatibilità  di  incarichi  presso le  pubbliche  amministrazioni  e 

presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, 

della legge 6 novembre 2012, n. 190” e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO  il  Decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  del  21  aprile  2015  – 

Istituzione  della  Camera  di  commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura  di 

Agrigento, Caltanissetta e Trapani”;

VISTO  il  decreto  legge  25  maggio  2021,  n.  73  “Misure  urgenti  connesse 

all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi 

territoriali” convertito, con modificazione, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 e,  in 

particolare,  l'art.  54-ter  rubricato  “Riorganizzazione  del  sistema  camerale  della 

Regione siciliana”;

VISTA la legge regionale 28 ottobre 2020, n. 26 “Norme relative al funzionamento 

della  forma di  governo regionale,  alla  nomina  ed alla  revoca degli  Assessori,  alla 

conclusione anticipata della legislatura, in attuazione degli articoli 9, 10 e 8 bis dello 

Statuto  della  Regione”  e,  in  particolare,  l’art.  3,  comma  3,  rubricato  “Nomina  e 

giuramento dei componenti della Giunta regionale”;

VISTA  la nota prot. n. 35219 del 13 ottobre 2022 con la quale la Segreteria generale 
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della Presidenza della Regione comunica che la Corte d'Appello di Palermo – Ufficio 

Centrale  Regionale  per  l'elezione  del  Presidente  della  Regione  e  dell'Assemblea 

Regionale Siciliana – in data 13 ottobre 2022, ha proclamato l'On.le Renato Schifani 

eletto alle cariche di Presidente della Regione Siciliana e di Deputato dell'Assemblea 

Regionale Siciliana;

VISTO il  Decreto Presidenziale n. 709 del 26 ottobre 2022, pubblicato sulla G.U.R.S. 

- Supplemento ordinario - Anno 76° - Numero 49 del 28 ottobre 2022, con il quale è 

stata convocata il 10 novembre 2022 l'Assemblea Regionale Siciliana per la seduta 

inaugurale della XVIII legislatura;

VISTO il  Decreto Presidenziale n.  777 del  15 novembre 2022 di  costituzione del 

Governo della XVIII legislatura;

VISTO l’ordine del giorno dell’Assemblea Regionale Siciliana - XVIII legislatura – I 

Sessione ordinaria - 2^ Seduta pubblica – mercoledì 16 novembre 2022, ore 11 – con 

primo punto “Giuramento degli Assessori regionale”;

VISTO il resoconto stenografico della 2^ Seduta pubblica dell’Assemblea Regionale 

Siciliana - XVIII legislatura dalla quale si evince che ai sensi dell’articolo 3, comma 

3,  della  legge  regionale  28  ottobre  2020,  n.  26  (legge  statutaria),  gli  Assessori 

regionali nominati dal Presidente della Regione, prima di assumere le proprie funzioni 

e di esercitarle al fine di perseguire il bene inseparabile dello Stato e della Regione, 

hanno  prestato  giuramento,  dinanzi  al  Presidente  e  al  cospetto  dell’Assemblea 

Regionale Siciliana in seduta pubblica; 

VISTI la deliberazione della Giunta regionale n. 258 del 1 luglio 2019  e il relativo 

decreto del Presidente della Regione n. 491/Serv. 1°/SG del 22 luglio 2019, con il 

quale, in attuazione della predetta deliberazione, la dott.ssa Giovanna Candura è stata 

nominata  quale  Commissario  straordinario  della  Camera  di  commercio,  industria, 

artigianato e agricoltura di Caltanissetta;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n.  603 del 19 dicembre 2022 “Art. 9, 
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comma 3, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e art. 3-ter, comma 1, della 

legge regionale 28 marzo 1995, n. 22 - Spoil System”;

VISTA la  nota  prot.  n.  94/A12  del  9  gennaio  2023  e  atti  acclusi,  con  la  quale 

l'Assessore regionale per le attività produttive propone alla Giunta regionale la revoca 

dell'incarico  conferito  alla  dott.ssa  Giovanna  Candura  quale  Commissario 

Commissario  straordinario  della  Camera  di  commercio,  industria,  artigianato  e 

agricoltura di Caltanissetta e la contestuale nomina di un Commissario straordinario;

CONSIDERATO  che  lo  stesso  Assessore  regionale  per  le  attività  produttive,  nel 

richiamare la propria nota, prot. n. 94/2023, rappresenta: che la Giunta regionale, con 

la  deliberazione  n.  258/2019,  ha  nominato  la  dott.ssa  Giovanna  Candura quale 

Commissario  straordinario  della  Camera  di  commercio,  industria,  artigianato  e 

agricoltura  di  Caltanissetta,  fino  all’insediamento  degli  ordinari  organi  di 

amministrazione  della  nuova  Camera  di  commercio,  industria,  artigianato  e 

agricoltura di Agrigento, Caltanissetta e Trapani; che intende procedere alla revoca 

dell'incarico  in  trattazione,  attesa  la  natura  fiduciaria, avvalendosi  della  facoltà 

prevista dall'art. 3-ter della legge regionale n. 22/1995, di cui alla deliberazione della 

la Giunta regionale n.  603/2022;  che al  fine di  assicurare alla  predetta  Camera di 

commercio, industria, artigianato e agricoltura di Caltanissetta la continuità gestionale 

propone  di  nominare  l'ing.  Vincenzo  Palizzolo,  Dirigente  dell'Amministrazione 

regionale, in servizio a tempo indeterminato,  quale Commissario straordinario,  fino 

all’insediamento  degli  ordinari  organi  di  amministrazione  della  nuova  Camera  di 

commercio, industria, artigianato e agricoltura di Agrigento, Caltanissetta e Trapani; 

che la Segreteria tecnica dei propri  Uffici  di  diretta collaborazione, con nota prot. 

88/A12 del 9 gennaio 2023, acclusa alla predetta nota prot. n. 94/2023, unitamente al 

curriculum vitae dell'ing.  Vincenzo Palizzolo, attesta, in particolare, che il predetto 

Dirigente,  in  relazione  all’incarico  da  assumere,  risulta  in  possesso  dei  requisiti 

previsti  dalla  normativa  vigente  e  che  non emergono motivi  di  inconferibilità  e/o 
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incompatibilità, nonché conflitti di interesse;

RITENUTO  di revocare, ai sensi dell'art. 3-ter della legge regionale n. 22/1995, alla 

dott.ssa Giovanna Candura, l'incarico di Commissario straordinario  della  Camera di 

commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura  di  Caltanissetta,  di  cui  alla 

deliberazione della Giunta regionale n. 258 del 12 luglio 2019, e, contestualmente, di 

nominare  l'ing.  Vincenzo  Palizzolo,  Dirigente  dell'Amministrazione  regionale, 

Commissario straordinario della predetta Camera di commercio, industria, artigianato 

e  agricoltura  di  Caltanissetta,  fino  all’insediamento  degli  ordinari  organi  di 

amministrazione  della  nuova  Camera  di  commercio,  industria,  artigianato  e 

agricoltura di Agrigento, Caltanissetta e Trapani;

SU proposta dell'Assessore regionale per le attività produttive, 

D E L I B E R A

per  quanto  esposto  in  preambolo,  di  revocare,  ai  sensi  dell'art.  3-ter  della  legge 

regionale  28  marzo  1995,  n.  22,  alla  dott.ssa  Giovanna  Candura,  l'incarico  di 

Commissario  straordinario  della  Camera  di  commercio,  industria,  artigianato  e 

agricoltura di Caltanissetta, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 258 del 

12 luglio 2019, e, contestualmente, di nominare l'ing. Vincenzo Palizzolo, Dirigente 

dell'Amministrazione regionale,  Commissario straordinario della predetta  Camera di 

commercio, industria, artigianato e agricoltura di Caltanissetta, fino all’insediamento 

degli ordinari organi di amministrazione della nuova Camera di commercio, industria, 

artigianato  e  agricoltura  di  Agrigento,  Caltanissetta  e  Trapani, in  conformità  alla 

proposta dell'Assessore regionale per  le attività produttive, di  cui alla nota  prot. n. 

94/A12  del 9 gennaio 2023 e relativi atti  acclusi, costituenti  allegato alla presente 

deliberazione. 

                Il Segretario                      Il Presidente

GV/          BUONISI                                                                       SCHIFANI
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+ Repubblica Italiana 

REGIONE SICILIANA 

Assessorato delle Attività Produttive 
 Ufficio di Gabinetto 

Via degli Emiri, 45 – 90135 Palermo – Tel. 091/7079401 – fax 091/7079522 

 

 

Prot. n.                    del  

            

Oggetto: Proposta di deliberazione della Giunta regionale in materia di Nomine –   

                Incarico  commissario straordinario della Camera di Commercio di   

               Caltanissetta – Ing. Vincenzo Palizzolo. 

 
     Alla  Presidenza  della Regione Siciliana 

     Ufficio della Segreteria della Giunta Regionale 

     Palazzo d'Orleans  

     Palermo 

 

            e p.c.                   Alla Presidenza della Regione Siciliana 

              Ufficio di Gabinetto del Presidente della Regione 

              Palazzo d'Orleans  

              Palo  

  

              Alla Presidenza della Regione Siciliana 

              Segreteria Generale 

              Servizio I – Nomine  

              Palazzo d'Orleans  

              Palermo  

 

         Al Sig. Dirigente Generale del Dipartimento delle    

         Attività Produttive      

             Sede 

 

 Con nota prot. 20/A12/3.1.2023 e nel rispetto delle disposizioni di cui alla presidenziale prot. 

39204/17.11.2022, è stato comunicato l’avvio del procedimento di revoca dall’incarico di commissario 

straordinario della Camera di Commercio di Caltanissetta ala dr.ssa  Giovanna Candura, ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 3 ter L.R. 22/1995 e ss.mm.ii., cui  è seguita nota di controdeduzioni trasmessa a 

mezzo PEC in data 5/1/2023 e assunta al prot.72/9.1.2023. 

 Con  nota prot.59/A12 /5.1.2023 è stata comunicata la preposizione all’incarico di cui trattasi 
all’Ing. Vincenzo Palizzolo, dirigente dell’Amministrazione regionale, che ha accettato l’incarico. 

Preso atto delle controdeduzioni pervenute dalla dr.ssa Giovanna Candura, ritenute non 

meritevoli di accoglimento ai fini della  richiesta di archiviazione del procedimento avviato, in quanto 

trattasi comunque  di incarico fiduciario, conferito senza selezione sulla base di specifiche competenze 

tecniche e considerata la necessità di assicurare alla Camera la  continuità gestionale,  per l'urgente 

inserimento all'ordine del giorno della Giunta Regionale, si chiede  di provvedere alla revoca 

dell’incarico conferito con DP 491/SERV.1SG del 22/7/2019  alla dr.ssa Giovanna Candura  e di 

nominare quale commissario straordinario della camera di Commercio di Caltanissetta l’Ing. Vincenzo 
Palizzolo, di cui si allega, in uno alla presente, il curriculum vitae e la  documentazione necessaria per 

la nomina di cui trattasi, compendiata  dall’attestazione del possesso dei requisiti di legge prot-88/A12 

del 9/1/2023, operata da  questi Uffici di Diretta Collaborazione.  
       L'ASSESSORE 

              (On. Edmondo Tamajo)   

94/A12 09/01/2023







         

Curriculum vitae di Palizzolo Vincenzo – per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.eu.int



Nome e indirizzo datore di lavoro

Tipo di azienda o settore

                                                       

Date

                  

 Lavoro o posizione ricoperti

                 

       Principali mansioni e responsabilità

Nome e indirizzo datore di lavoro

Tipo di azienda o settore

Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali mansioni e responsabilità

Nome e indirizzo datore di lavoro

Tipo di azienda o settore

Palermo in ambito provinciale e regionale.

Nomina,  coordinamento  ed  indirizzo  delle  attività  affidate  ai  Responsabili  degli

Adempimenti di Gara.

Assistenza  alla  Commissione  di  Gara  istituita  presso  la  Sezione  Territoriale

dell’U.R.E.G.A. di Palermo nel corso dll’espletamento delle gare. 

Supporto  al  Servizio  7  Sezione  Centrale  dell’U.R.E.G.A.  per  le  attività  di

coordinamento ed indirizzo in materia di gare per l’appalto di lavori pubblici. 

Regione  Siciliana  –  Assessorato  Infrastrutture  e  Mobilità  -  Dipartimento Regionale
Tecnico

Pubblica amministrazione

dal 20 febbraio 2018 al 2 luglio 2019

Capo  di  Gabinetto  dell’Assessore  al  Territorio  ed  Ambiente  preposto  con  nota

protocollo n. 588/GAB del 20/02/2018  

Organizzazione  e  direzione  dell’attività  dei  componenti  dell’Ufficio  di  Gabinetto

finalizzata  ad  assicurare  l’azione  coordinata  degli  Uffici  di  diretta  collaborazione

dell’Assessore ai sensi del Regolamento approvato con D.P. n. 8/2001. 

Regione Siciliana – Assessorato al Territorio e Ambiente

Pubblica Amministrazione

14 aprile 2016 - 14 febbraio 2018

Dirigente  Generale  del  Dipartimento  Regionale  Tecnico  nominato  con  Decreto

Presidenziale n. 1805 del 13/04/2016

Contratto stipulato con l'Assessore alle Infrastrutture e Mobilità in data 19/04/2016 –

Scadenza  14/04/2019.

Esercizio delle funzioni di cui  all'articolo 7 della legge regionale 10/05/2000, n. 10

nonché di ogni altra funzione prevista da norme legislative e regolamentari e da atti di

programmazione regionale nazionale e comunitaria vigenti o che dovessero intervenire

successivamente  alla  stipula  del  contratto,  ivi  compresi  nuovi  obiettivi  assegnati

all'Assessore  alle  Infrastrutture  e  Mobilità  o  scaturenti  da  esigenze

dell'amministrazione regionale.

Regione Siciliana – Assessorato Infrastrutture e Mobilità 

Pubblica Amministrazione

Date

                   Lavoro o posizione ricoperti

                 

                 

Principali mansioni e responsabilità

25/06/2014 - 14 aprile 2016

Dirigente  responsabile  Area  3  Coordinamento  Uffici  del  Genio  Civile  dell’Isola,

coordinamento  violazione  normativa  antisismica,  coordinamento  interventi  demanio

idrico fluviale del Dipartimento Regionale Tecnico.

Preposizione incarico conferito con D.D.G. 10/2013 del 13.08.2013

Contratto stipulato in data 25.06.2014 – Scadenza 25.06.2016 
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Coordinamento delle procedure e delle attività istituzionali di competenza degli Uffici

del  Genio  Civile  dell’Isola  sulla  scorta  delle  indicazioni  condivise  in  seno  alla

Conferenza permanente degli Ingegneri Capo dell’Isola.

Coordinamento  delle  attività  di  supporto  al  competente  Assessorato  territorio  ed

ambiente che gli Uffici del Genio Civile svolgono in materia di demanio idrico fluviale

(progettazione e direzione dei lavori, CTP in sede di contenzioso).

Predisposizione  degli  atti  per  l'emissione  dei  provvedimenti  definitivi  concernenti

l’esecuzione di opere abusivamente realizzate, ai sensi dell’articolo 25 della Legge 2

febbraio 1974 n. 64.

Principali incarichi affidati ed espletati: 

Responsabile Unico del Procedimento delle seguenti opere: Lavori di consolidamento

del Pontile a T del Porto di Presidiana (Cefalù),  Lavori di adeguamento del Molo,

consolidamento  banchina  di  riva  (Comune  di  Leni)  Isola  di  Salina  -  Lavori  di

manutenzione  straordinaria  di  un  immobile  demaniale  in  uso  alla  Stazione  dei

Carabinieri (Casteldaccia).

Progettazione e direzione lavori: Lavori di riqualificazione ambientale del Molo sito in

prossimità del Circolo “Lauria” in località Mondello.

Presidente della Commissione di  gara per l’affidamento  della  “Fornitura  chiavi  in

mano di n. 5 automotori bidirezionali ad uno o più piani, a trazione elettrica alimentati

a 3 kV cc” - Dipartimento delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti - Importo a

base d'asta €. 43.909.951,52.

Componente  la Commissione per l’approvazione del  Prezzario  Regionale,  nominato

con D.A. 7/GAB del 14 ottobre 2014.

Coordinatore  del  Nucleo  Tecnico  per  il  monitoraggio  delle  infrastrutture  stradali

esistenti sul territorio regionale, nominato con D.A. 9/Gab del 21.04.2015

Progettazione  degli  interventi  strutturali  nell’ambito  del  “Progetto  preliminare  di

manutenzione straordinaria e adeguamento del complesso Villa Belmonte”
Progettazione  degli  interventi  strutturali  nell’ambito  del  “Progetto  Esecutivo  per

l’eliminazione  del  Puntellamento  del  portale  prospiciente  il  cortile  della  Fontana

presso Palazzo dei Normanni Sede dell’ARS”.

Presidente  della  Commissione  Regionale,  su  delega  del  Dirigente  Generale,  per

l'approvazione del Progetto esecutivo in variante del Sistema TRAM Città di Palermo.

Importo complessivo del progetto €. 322.548.123,15.   

Presidente  della  Commissione  Regionale,  su  delega  del  Dirigente  Generale,  per

l’approvazione del Progetto definitivo “Nuovo insediamento produttivo “Roccella” per

il commercio al dettaglio-Opere di Urbanizzazione -Opere di urbanizzazione a 

scomputo”. Importo complessivo €. 18.584.382,98.

Presidente della Commissione di gara per l’affidamento della Progettazione esecutiva

ed esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria, adeguamento degli impianti

ed opere connesse. Complesso monumentale Villa Belmonte. 
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Importo a base d’asta €. 2.327.907,25.

Presidente della Commissione di gara per l’affidamento del Completamento dei lavori

di recupero di un ex opificio tra Via San Ciro e Via Conte Federico da destinare a

centro di diurno per anziani e centro di accoglienza, sito a Palermo denominato Centro

Padre Nostro. Importo a base d’asta €. 378.090,82.
Nome e indirizzo datore di lavoro

Tipo di azienda o settore

Date

     Lavoro o posizione ricoperti

     

Principali mansioni e responsabilità

            

Nome e indirizzo datore di lavoro

Tipo di azienda o settore

Date

     Lavoro o posizione ricoperti

     

Principali mansioni e responsabilità

            

Regione Siciliana – Dipartimento Regionale Tecnico – Via Munter, 21 Palermo

Pubblica Amministrazione

12 dicembre 2012 – 12 agosto 2013

Dirigente responsabile  Area 2 Coordinamento Uffici del  Genio Civile dell’Isola del

Dipartimento Regionale delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti. 

Coordinamento delle procedure e delle attività istituzionali di competenza degli Uffici

del  Genio  Civile  dell’Isola  sulla  scorta  delle  indicazioni  condivise  in  seno  alla

Conferenza permanente degli Ingegneri Capo dell’Isola.

Coordinamento delle attività svolte nell’ambito della programmazione ed esecuzione di

lavori pubblici, ai sensi della Legge regionale 12 luglio 2011 n. 12 e del Regolamento

di attuazione di cui al D.P. 31 gennaio 2012 n. 13, svolti dagli Uffici del Genio Civile

dell’Isola. 

Emanazione  dei  provvedimenti  definitivi  concernenti  l’esecuzione  di  opere

abusivamente realizzate, ai sensi dell’articolo 25 della Legge 2 febbraio 1974 n. 64.

Regione Siciliana – Dipartimento Regionale delle Infrastrutture della Mobilità e dei

Trasporti - Via Leonardo Da Vinci, 161 - Palermo

Pubblica Amministrazione

19 ottobre 2010 – 12 dicembre 2012

Dirigente responsabile Unità di Staff Contenzioso e Affari legali diretta collaborazione

Dirigente Generale Dipartimento delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti

Supporto  alle  strutture  del  dipartimento  per  la  trattazione  del  contenzioso,

monitoraggio  finalizzato  a  consentire  al  Dirigente  Generale  una  più  avvisata

ponderazione  dei  rapporti  predisposti  dalle  strutture  competenti  per  la  difesa

dell’Amministrazione, monitoraggio del capitolo 272505 liti e arbitraggi.

Verifica criticità più significative che danno luogo al contenzioso, individuazione delle

procedure più idonee per la riduzione degli oneri conseguenti, proposizione modifiche

legislative.

Verifica e predisposizione ipotesi di modifiche legislative per il superamento di criticità

nella materia dei lavori pubblici : redazione di una bozza per l’inserimento nella legge

finanziaria di un articolo unico di recepimento del D.Lgs 163/2006, partecipazione ai

lavori dell’organismo tecnico per la redazione del disegno di legge di recepimento del

D.Lgs  163/2006  approvato  dall’A.R.S.  nella  seduta  del  21  giugno  2011,  e

coordinamento delle attività per la redazione del regolamento di attuazione della L.R.
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Nome e indirizzo datore di lavoro

Tipo di azienda o settore

Date

     Lavoro o posizione ricoperti

Principali mansioni e responsabilità

            

Nome e indirizzo datore di lavoro

Tipo di azienda o settore

Date

     Lavoro o posizione ricoperti

+Principali mansioni e responsabilità

            

Nome e indirizzo datore di lavoro

Tipo di azienda o settore

Date

     Lavoro o posizione ricoperti

Principali mansioni e responsabilità

            

Nome e indirizzo datore di lavoro

Tipo di azienda o settore

12/2011.

Regione Siciliana – Dipartimento Regionale delle Infrastrutture della Mobilità e dei

Trasporti - Via Leonardo Da Vinci, 161 - Palermo

Pubblica Amministrazione

09 marzo 2010 – 18 ottobre 2010

Dirigente - Diretta collaborazione del Dirigente Generale

Incarichi  conferiti  ed  attività  svolta  :  Studio  e  proposte  di  modifiche  della  legge

regionale sui lavori  pubblici in coerenza con le indicazioni della CE esplicitate nel

rapporto del 15/12/2009 in sede di missione di AUDIT, partecipazione alle sedute della

IV  Commissione  Ambiente  e  Territorio  presso  l’ARS,  attività  di  indirizzo  e

coordinamento dell’Ufficio Regionale Gare di Appalto e degli Uffici del Genio Civile,

gestione  tecnico  amministrativa  del  Progetto  FIO/86  n.  91  Lavori  di  collegamento

sotterraneo  fra  i  versanti  nord  e  sud  del  centro  storico  di  Taormina  e  parcheggi

sotterranei,  affiancamento  Ex  servizio  V LL.PP.  per  la  soluzione  di  problematiche

concernenti le opere in corso di esecuzione per la realizzazione del Porto grande di

Siracusa e del Porto di Castellammare.

Regione Siciliana – Dipartimento Regionale delle Infrastrutture della Mobilità e dei

Trasporti - Via Leonardo Da Vinci, 161 - Palermo

Pubblica Amministrazione

23 settembre 2005 – 08 marzo 2010

Dirigente - Vicepresidente Commissione istituita presso l’UREGA Sezione Provinciale

di Palermo

Espletamento gare di appalto di competenza, trattazione contenzioso relativo alle gare

espletate, attività di   coordinamento con le altre sezioni provincia

Regione Siciliana – Presidenza della Regione

Pubblica Amministrazione

27 dicembre 2004 – 22 settembre 2005

Dirigente – Responsabile UO3 ex F/0 Edilizia Pubblica

Competenze e attività  svolta: Emissione  di provvedimenti finali di autorizzazione in

zona  sismica,  su  delega  dell’Ingegnere  Capo,  istruttoria  dei  pareri  sulle  opere

pubbliche di competenza dell’Ufficio da esprimere in sede di Conferenza speciale dei

servizi, relazione istruttoria propedeutica alla emissione dei pareri da rendere in sede

di Commissione Regionale, progettazione e direzione lavori opere pubbliche.

Regione Siciliana – Dipartimento Ispettorato tecnico Lavori Pubblici – Via Leonardo

da Vinci, 161 Palermo

Pubblica Amministrazione
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Date

     Lavoro o posizione ricoperti

Principali mansioni e responsabilità

            

Nome e indirizzo datore di lavoro

Tipo di azienda o settore

Date

     Lavoro o posizione ricoperti

Principali mansioni e responsabilità

            

Nome e indirizzo datore di lavoro

Tipo di azienda o settore

Date

     Lavoro o posizione ricoperti

Principali mansioni e responsabilità

17 maggio 2000 – 27 dicembre 2004

Dirigente – Responsabile UO.02 Sezione Edilizia ed aree urbane

Istruttoria  provvedimenti  Edilizia  privava  in  zona  sismica,  componente  del  Gruppo

Intersettoriale di progettazione per il restauro di Palazzo dei Normanni istituito con

Decreto del Presidente dell’A.R.S. n. 400 del 19.09.2000 ha avuto incarico, in equipe

con altri componenti del gruppo, di predisporre il Progetto esecutivo per la sostituzione

dei solai ed  opere connesse delle Sale Rossa, Gialla e Verde ( Ala Maqueda di Palazzo

dei  Normanni)  nell’ambito  della  Conferenza  Mondiale  ONU  sulla  Criminalità

Organizzata ed ha collaborato con la direzione dei lavori per gli aspetti strutturali, ha

avuto incarico di procedere alla progettazione e direzione dei Lavori di somma urgenza

per la messa in sicurezza di Sala d’Ercole ed alla successiva progettazione e direzione

dei Lavori di Consolidamento e risanamento conservativo di Sala d’Ercole.

Regione Siciliana – Dipartimento Ispettorato tecnico Lavori Pubblici – Via Leonardo

da Vinci, 161 Palermo

Pubblica Amministrazione

01 giugno 1989 – 17 maggio 2000

Dirigente

Istruttoria provvedimenti Edilizia privava in zona sismica, progettazione e direzione dei

Lavori di somma urgenza per il consolidamento della Chiesa di S. Giovanni Battista e

S. Calogero Eremita nel Comune di Petralia Sottana e della Chiesa di S. Orsola in

Termini Imerese,  progetti  obiettivo anni 1997-1998 e 1999 nell’ambito dei quali  ha

trattato  prevalentemente  le  tematiche  della  informatizzazione  della  modulistica  di

accesso e della stesura dei provvedimenti definitivi in relazione agli adempimenti di cui

alla Legge 64/74 e 47/85.

Regione Siciliana – Dipartimento Ispettorato tecnico Lavori Pubblici – Via Leonardo

da Vinci, 161 Palermo

Pubblica Amministrazione

01 luglio 1981 – 31 maggio 1989

Ingegnere Libero Professionista -  Studio tecnico degli ingegneri Italiano e Palizzolo –

Via Sciuti,164 Palermo

Materie trattate ed incarichi più significativi: Progettazioni nel settore delle strutture in

zona sismica presso lo studio del Prof. Mario Di Paola Ordinario di Dinamica delle

Strutture  presso  l’Università  degli  Studi  di  Palermo,  Progettazioni  dei  Lavori  di

consolidamento e restauro statico della Caserma Rosolino Pilo – già Palazzo Sclafani

a Palermo per  conto del  Ministero della  Difesa,  Studio di  massima per  il  restauro

conservativo del Ponte sul Fiume Oreto in corrispondenza della via omonima per conto
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Istruzione e formazione

del Comune di Palermo, Appalto concorso per l'impianto di depurazione della città di

Rodi in équipe per il settore strutturale, Progettazione del Plesso scolastico Garzilli

per conto della ITALTER Palermo, Progettazione e direzione dei lavori di Interventi di

consolidamento e restauro statico degli immobili Caserma Cairoli, Caserma Tukory,

Caserma Garibaldi, Palazzo dei Normanni Sede del Comando Regione Militare della

Sicilia per conto del Ministero della Difesa, Progettazione strutturale di opere civili

nell’ambito dell'impianto di depurazione di Marsala per conto dell'Impresa Siciliana

Molinari  Palermo,   Direzione  tecnica dell'Impresa Siciliana Molinari  Palermo anni

86/88.

Date

     Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche         

Nome e tipo di organizzazione

erogatrice dell’istruzione e formazione

Livello della classifica nazionale o

internazionale

13-14/06/2005 

Attestato di frequenza

Evoluzione delle norme in materia di lavori pubblici

“IN-PUT” – i LAVORI PUBBLICI OGGI – Palazzo Steri

Nazionale

Date

     Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche         

Nome e tipo di organizzazione

erogatrice dell’istruzione e formazione

Livello della classifica nazionale o

internazionale

11/06/2004

Attestato di frequenza

Applicazione dell’OPCM 3274 in tema di costruzioni in zona sismica.

“STACEC SOFTWARE HOUSE – LA PROGETTAZIONE SECONDO L’ORDINANZA

3274” – Ordine degli Ingegneri di Palermo

Nazionale

Date

     Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche         

Nome e tipo di organizzazione

erogatrice dell’istruzione e formazione

Livello della classifica nazionale o

internazionale

Date

     Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche         

Nome e tipo di organizzazione

erogatrice dell’istruzione e formazione

29-30/10/2003 – 26/11/2003 

Attestato di frequenza

Il sistema degli affidamenti dei servizi e degli appalti di lavori 

REGIONE SICILIANA –  “Università  degli  Studi di  Palermo – Appalti  di  servizi  e

lavori pubblici” – Facoltà di Giurisprudenza – Dipartimento Diritto Pubblico

Nazionale

21-24-25-26/11/2003 – 1-3-4/12/2003

Attestato di frequenza

Il sistema degli appalti di lavori servizi e forniture in Europa e le refluenze nello Stato

ed in Sicilia

REGIONE SICILIANA – “CERISDI – IL NUOVO ORDINAMENTO DEGLI APPALTI

Curriculum vitae di Palizzolo Vincenzo – per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.eu.int



Livello della classifica nazionale o

internazionale

DI OPERE, DI FORNITURE E DI SERVIZI” – Castello Utveggio 

Nazionale

Date

     Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche         

Nome e tipo di organizzazione

erogatrice dell’istruzione e formazione

Livello della classifica nazionale o

internazionale

05.07.2002 

Attestato di frequenza

La progettazione mirata alla conservazione del patrimonio edilizio esistente

ASSOCIAZIONE ARCHITETTI PER IL RESTAURO – “CRONACA DI UN CROLLO

ANNUNCIATO” – Ordine degli Architetti di Palermo

Nazionale

Date

     Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche         

Nome e tipo di organizzazione

erogatrice dell’istruzione e formazione

Livello della classifica nazionale o

internazionale

Date

     Titolo della qualifica rilasciata

Nome e tipo d’organizzazione erogatrice

dell’istruzione e formazione

Livello nella classificazione nazionale o

internazionale         

Date

     Titolo della qualifica rilasciata

Nome e tipo d’organizzazione erogatrice

dell’istruzione e formazione

Livello nella classificazione nazionale o

internazionale         

15/02/2000

Attestato di frequenza

La durabilità delle strutture in cemento armato ed acciaio

ANAS/SIDERCEM  –  “DEGRADO  DELLE  OPERE  D’ARTE  STRADALI”  –  Aula

conferenze ANAS

Nazionale

01/07/1981

Abilitazione all'esercizio professionale

Università degli Studi di Palermo

Nazionale e nei Paesi in cui il titolo è riconosciuto

01/09/1975 – 24/03/1981

Laurea in Ingegneria Civile Edile

Università degli Studi di Palermo

Nazionale e nei Paesi in cui il titolo è riconosciuto

Capacità e competenze personali

Madrelingua

     Altra lingua

Autovalutazione Livello europeo (*) 

Italiano

Inglese

Comprensione : Ascolto – Lettura - A2 Utente autonomo

Parlato: Interazione orale – Produzione orale - A2 Utente autonomo

Scritto: A2 Utente autonomo

(*) quadro comune europeo di riferimento delle lingue

Capacità e competenze relazionali Nel corso dell’attività libero professionale e nella qualifica di dirigente della P.A. è

stata acquisita una buona capacità di relazionarsi con tutti  i  soggetti che a diverso
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Capacità e competenze organizzative

Capacità e competenze tecniche

Capacità e competenze informatiche

livello interagiscono con il settore delle materie trattate a tutti i livelli (professionisti,

imprese, utenza).

Nel corso dell’attività libero professionale e nella qualifica di dirigente della P.A. è

stata acquisita una buona capacità organizzativa delle attività da pianificare al fine di

raggiungere gli obiettivi prefissati (organizzazione dei collaboratori per la redazione di

progettazioni nell’ambito dell’attività professionale e del personale assegnato per gli

adempimenti di competenza del settore trattato nella P.A.).

Le  capacità  professionali  ed  organizzative  acquisite  sono  state  evidenziate

dall’Amministrazione nel conferimento di incarichi di livello sempre crescente (dalla

unità operativa di base all’incarico di responsabile di struttura intermedia a quello

ultimo di Dirigente Generale del Dipartimento regionale Tecnico) a dimostrazione del

raggiungimento degli obiettivi assegnati ed attribuiti nei contratti individuali di lavoro.

Nel corso dell’attività libero professionale e nella qualifica di dirigente della P.A. è

stata acquisita una buona competenza nel  settore dell’ingegneria strutturale e delle

norme  di  riferimento,  nel  settore  tecnico  amministrativo  concernente  le  norme  di

settore sui lavori pubblici ed, infine, nella trattazione dei contenziosi presso gli organi

giurisdizionale in materia di gare di appalto di lavori pubblici.

Le  competenze  acquisite  nel  corso  degli  anni  sono  state  apprezzate  dagli  Ordini

professionali di categoria che hanno invitato lo scrivente a partecipare nella qualità di

relatore ai convegni di seguito elencati : “STRUCTURA 96” – 1.12.1996 Palermo –

Argomento trattato: “Osservazioni sulle norme tecniche e sismiche 1996”; “MURARIA

1997” – 14.06.1997 Palermo – Argomento trattato : “Norme tecniche sulle costruzioni

in zona sismica : il sistema costruttivo in muratura portante”, tenutisi presso l’Aula

Magna della Facoltà di Ingegneria di Palermo. 

Le suddette competenze sono state anche apprezzate dalla Pubblica Amministrazione

che  ha  invitato  lo  scrivente  a  partecipare  nella  qualità  di  relatore  ai  convegni  di

seguito  elencati:  “LA  NORMATIVA  SUGLI  APPALTI  PUBBLICI  IN  SICILIA”  –

27.09.2010 Catania – Argomento trattato: “Verifica dell’offerta anomala: modalità e

criticità”; “LA TRASPARENZA NEGLI APPALTI E LA LEGGE ANTICORRUZIONE”

– 22.11.213 – Palermo – Palazzo dei Normanni – Argomento trattato: “L’esecuzione

degli appalti pubblici e il controllo nei cantieri: qualcosa deve cambiare?”; “Il nuovo

Codice  degli  appalti  –  Cosa  cambia  in  Sicilia”  –  27.05.2016  –  Palermo  –  Sala

Conferenze ANCE - 10.06.2016 -  Menfi – Sala conferenze CADA - Argomento trattato

in  entrambi  i  Convegni  :   “L’impatto  del  D.LGS.  50/2016  sull’amministrazione

regionale”.  

Nel corso dell’attività libero professionale e nella qualifica di dirigente della P.A. è

stata acquisita una buona conoscenza dell’hardware e dei software dedicati all’attività
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Palermo, 09 gennaio 2023

di  settore:  WORD,  EXCEL,  AUTOCAD,  PROGRAMMI  DEDICATI  ALLA

PROGETTAZIONE  DELLE  STRUTTURE,  PROGRAMMI  DEDICATI  ALLA

CONTABILITA’ DEI LAVORI PUBBLICI.

Autorizzo  il  trattamento  dei  miei  dati  personali  ai  sensi  del  D.Lgs.  196/2003  e

ss.mm.ii..

Dichiaro che quanto riportato nel presente Curriculum Vitae corrisponde a verità ai

sensi del D.P.R. 445/2000.

                                                                         
                                                                                     Ing. Vincenzo Palizzolo
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