
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Brancato Antonino

Data di nascita 20/04/1948

Qualifica Dirigente Struttura Complessa

Amministrazione A.R.P.A AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE
AMBIENTALE SICILIA

Incarico attuale Responsabile - Struttura Territoriale Catania di ARPA Sicilia

Numero telefonico
dell’ufficio 0952545100

Fax dell’ufficio 095316789

E-mail istituzionale abrancato@arpa.sicilia.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Chimica
Altri titoli di studio e

professionali
- - Abilitazione esercizio professione chimico - Master in

diritto e gestione dell'ambiente
Esperienze professionali

(incarichi ricoperti)
- supplenza cattedra - ISTITUTO D'ISTRUZIONE

SUPERIORE "G.B.VACCARINI"

- Assistente chimico presso il settore inquinamento
atmosferico del Laboratorio Provinciale di Igiene e Profilassi
della Provincia Regionale di Milano - AMMINISTRAZIONE
PROVINCIALE DI MILANO

- Assistente chimico presso i reparti "vini e bevande" ed
"inquinamento atmosferico" del Laboratorio Provinciale di
Igiene e Profilassi della Provincia Regionale di Catania. -
PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA

- Chimico coadiutore presso il laboratorio di igiene e
profilassi della U.S.L. n. 35 di Catania settore inquinamento
atmosferico - ASP DI CATANIA

- Chimico Dirigente 1° livello Fascia A settore inquinamento
ambientale presso U.S.L. n. 35 di Catania - ASP DI
CATANIA

- Chimico dirigente presso Az. U.S.L. n. 3 di Catania settore
inquinamento ambientale - ASP DI CATANIA

- Chimico dirigente presso Agenzia Regionale Protezione
Ambiente (ARPA Sicilia) Struttura Territoriale di Catania -
Agenzia Regionale Protezione Ambiente
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- Direttore Facente Funzione della S.T. di Catania
dell'Agenzia Regionale Protezione Ambiente (ARPA Sicilia)
- Agenzia Regionale Protezione Ambiente

- Direttore titolare della S.T. di Catania della ASgenzia
Regionale Protezione Ambiente (ARPA Sicilia) - Agenzia
Regionale Protezione Ambiente

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Adeguate allo svolgimento dei compiti istituzionali

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Dal 1984 in poi lo scrivente, in dieci differenti occasioni, ha
eseguito complessi accertamenti ambientali per
procedimenti, sia civili che penali, pendenti presso le
procure di Augusta, Catania, Giarre, Paternò, e
Caltagirone; in nove di tali occasioni ha svolto la funzione di
Consulente Tecnico d’Ufficio ed in una quella di consulente
del C.T.U. L’attività di cui al presente punto ha consentito
allo scrivente di affrontare dal punto di vista tecnico e
analitico numerose problematiche relative alle immissioni
ed alla diffusione in atmosfera di inquinanti costituiti da gas
e polveri; il tutto, data la funzione assunta, sotto la propria
esclusiva responsabilità.

- Negli anni 1985 e 1986 lo scrivente ha collaborato con
l’Istituto di Scienze della Terra dell’università di Catania
nell’espletamento di ricerche inerenti “Indagini per la
valutazione delle perdite a mare delle falde e
sperimentazione sulla metodologia di captazione a terra
delle sorgenti sottomarine”.

- In data 21 maggio 1993 ha partecipato alla giornata di
studio su “Campionamento ed analisi delle emissioni”
tenutasi presso l’università degli studi di Messina.

- Dal 04 al 06 ottobre 1993 ha partecipato al corso di
aggiornamento “Il controllo della qualità dell’aria” tenutosi a
Roma presso l’Istituto Superiore di Sanità.

- Nell’ottobre 1995 ha collaborato con l’Istituto di Igiene e
Medicina preventiva dell’Università di Catania per
l’espletamento di attività di ricerca finanziata dalla Regione
Siciliana e inerente il progetto: “ A - Gestione delle risorse
idriche” modulo A - 16 “Qualità delle acque superficiali e
sotterranee nella Sicilia sud orientale”.

- Nel settembre 1996 ha collaborato con il Dipartimento di
Scienze Chimiche dell’Università di Catania per
l’espletamento di ricerche relative al “Monitoraggio
dell’inquinamento chimico dei corsi d’acqua superficiale e
delle falde acquifere”.

- Nei giorni 15 e 16 aprile, 20 e 21 maggio, 02 luglio e 22
settembre 1998 ha partecipato alle giornate di studio
organizzate dall’Ente di appartenenza (Az. U.S.L. n. 3) sulla
qualità aziendale.
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- Nel Dicembre1998 ha effettuato 4,30 ore di docenza per
conto dell’Az. U.S.L. n. 3 nel corso di aggiornamento
obbligatorio “L’autocontrollo per il personale del Settore
Igiene Pubblica e Settore Veterinario.

- Dal 13 al 15 dicembre 1999 ha partecipato al corso “La
tutela delle acque dall’inquinamento” tenutosi a Roma
presso la Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e
degli Enti locali CEIDA

- Nel corso dell’anno 2000 ha fornito la propria
collaborazione per la raccolta e la produzione di dati
analitici relativi a corsi d’acqua superficiali della provincia di
Catania. Tali dati sono poi confluiti nel “Primo rapporto
SINAnet sulle acque”,. pubblicato dall’ANPA nel quaderno
denominato: Stato dell’ambiente 3/2001.

- Nei giorni 11 e 12 ottobre 2001, per un totale di undici ore,
ha partecipato al corso “Le presentazioni in Power Point in
Sanità” tenutosi presso il CEFPAS di Caltanissetta.

- Dal 26 al 29 novembre 2001, per un totale di venticinque
ore, ha partecipato al corso “L’utilizzo avanzato di Word ed
Excel per gli operatori sanitari” tenutosi presso il CEFPAS
di Caltanissetta.

- In data 08. aprile 2002 ha partecipato al corso “Igiene e
sicurezza del lavoro (D.Lvo 626/94) organizzato dall’Az.
U.S.L. n. 3 di Catania.

- Dal 18 aprile al 06 luglio 2002, per complessive centoventi
ore, ha partecipato al “Corso di qualificazione per esperto
ambientale” organizzato dall’ordine degli ingegneri della
provincia di Catania.

- Dal 03 al 06 settembre 2002, per un totale di venticinque
ore ha partecipato al corso “La gestione dei dati nelle
aziende Sanitarie: Access” tenutosi presso il CEFPAS di
Caltanissetta.

- Dal 24 al 26 settembre 2002, per un totale di 18 ore, ha
partecipato al corso “Internet di base in ambito Sanitario”
tenutosi presso il CEFPAS di Caltanissetta.

- Dal 28 ottobre al 29 ottobre 2002, per un totale di 14 ore,
ha partecipato al corso “Progettare e valutare in ambito
sanitario” organizzato dall’Az. U.S.L. n. 3 di Catania.

- A partire dal novembre 2002 e per diversi mesi ha prestato
la propria collaborazione al gruppo APAT che ha svolto
indagini a seguito dell’evento sismico avvenuto nella Sicilia
orientale il 29 ottobre 2002. In particolare, per tale lavoro lo
scrivente si è occupato della “raccolta ed analisi dati rete
acquedottistica”, come risulta dalle allegate fotocopie del
frontespizio e dell’indice della pubblicazione (avvenuta nel
2005) relativa al suddetto lavoro.

- In data 03.06.2003, per un totale di otto ore, ha partecipato
al “Corso di formazione per addetti alla gestione delle
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emergenze in attività di medio rischio” organizzato dall’Az.
U.S.L. n. 3 di Catania.

- Dal 20.11.2003 al 27.11.2003, per un totale di 16 ore, ha
partecipato al progetto formativo aziendale realizzato
dall’Az. U.S.L. n. 3 di Catania denominato: “Semplificazione
azione amministrativa. Posizioni soggettive e responsabilità
del personale sanitario”.

- In data 25.06.2004 ha partecipato al convegno per la
presentazione del “Progetto di prevenzione dei rischi da
prodotti fitosanitari. Dall’ideazione alla realizzazione. Primo
anno di attività” patrocinato dall’Az. U.S.L. n. 3 di Catania.

- Dal 28.10.2004 al 27.11.2004, per un totale di sessanta
ore, ha partecipato al corso ORSA (Osservatorio Regionale
Siciliano Ambiente), realizzato nell’ambito del progetto Alta
formazione Ambientale, denominato: “La valutazione di
impatto ambientale”, superando con esito positivo l’esame
finale.

- Dal 18.11.2004 al 11.12.2004, per un totale di quaranta ore,
ha partecipato, senza prendere parte all’esame finale, al
corso ORSA, realizzato nell’ambito del progetto Alta
formazione Ambientale, denominato: “I finanziamenti per
l’ambiente”.

- Nei giorni 08 e 09 novembre 2004, per un totale di sedici
ore, ha partecipato al progetto formativo “Rimozione,
smaltimento e bonifica dall’amianto” organizzato dall’Az.
U.S.L. n. 3 di Catania.

- Dal 20.01.2005 al 26.04.2005, per un totale di centoventi
ore, ha partecipato al corso ORSA, realizzato nell’ambito
del progetto Alta formazione Ambientale, denominato:
“Legislazione ambientale”, superando con esito positivo
l’esame finale.

- Dal 22.02.2005 al 17.03.05, per un totale di settantasette
ore, ha partecipato al corso “Sviluppo di capacità gestionali
e di leaderschip” organizzato da ARPA Sicilia.

- In data 15.06.05 ha partecipato al corso: “La contabilità
economico patrimoniale ed il bilancio delle ARPA”,
organizzato da ARPA Sicilia.

- Nel periodo dal 18.10.05 al 25.10.05, per un totale di 24 ore
ha partecipato al corso “Gestione delle relazioni e delle
risorse umane nei contesti lavorativi” organizzato dall’Az.
U.S.L. n. 3 di Catania.

- Nel periodo dicembre 2005 gennaio 2006, per un totale di
cinquantasei ore, ha partecipato al corso: “Analisi dei rischi
da incidente rilevante”, organizzato da ARPA Sicilia.

- Dal 13 al 17 febbraio 2006 ha partecipato al corso di
formazione per “Valutatori di Sistemi di Gestione
Ambientale” organizzato da ARPA Sicilia, superando con
esito positivo l’esame finale.
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- In data 30.03.2006 ha partecipato al convegno “La nuova
programmazione dei fondi strutturali 2007 – 2013: l’obiettivo
convergenza” tenuto a Catania da ORSA.

- Dal 15 al 27 maggio 2006, per un totale di novantasei ore, e
dal 11 al 23 settembre 2006, per un totale di ulteriori
novantasei ore, ha partecipato, superando con esito
positivo gli esami finali, al corso di formazione permanente
per la lotta all’amianto organizzato da Sviluppo Italia aree
produttive su incarico del Ministero dell’Ambiente, tenutosi
a Roma presso la sede di Sviluppo Italia.

- Dal 24 al 28 novembre 2006, per un totale di trentadue ore,
ha partecipato al corso: “Nuova frontiera in medicina di
laboratorio: Imparare dall’errore” organizzato dall’Az. U.S.L.
n. 3.

- Nel periodo compreso tra il 06.03.07 ed il 12.06.07, per
complessive 150 ore (48 di formazione in aula e 102 ore di
project work), ha partecipato, superando l’esame finale al
corso ORSA “la contabilità ambientale”.

- Nei giorni 12 e 13 settembre 2007 ha partecipato ai lavori
della Conferenza Nazionale 2007 sui cambiamenti climatici.

- Dal 11 al 17 novembre 2007 ha partecipato alla prima
settimana del “Master in diritto e gestione dell’ambiente”
tenuto a Roma a cura della Scuola Superiore di
Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali CEIDA.

- Nel dicembre 2007 ha partecipato alla seconda settimana
del "Master in diritto e gestione dell'ambiente" tenuto a
Roma a cura della Scuola Superiore di Amministrazione
Pubblica e degli Enti Locali CEIDA.

- Nel Gennaio 2008 ha partecipato alla terza settimana del
“Master in diritto e gestione dell’ambiente” tenuto a Roma a
cura della Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e
degli Enti Locali CEIDA.

- Nel Febbraio 2008 ha partecipato alla quarta settimana del
“Master in diritto e gestione dell’ambiente” tenuto a Roma a
cura della Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e
degli Enti Locali CEIDA.

- In data 21 aprile 2010 ha partecipato all'incontro "Il ruolo
dell'ARPA Sicilia nelle attività di polizia giudiziaria" svoltosi
a Palermo presso ARPA Sicilia

- In data 30 novembre 2010 ha partecipato al corso
"Strumenti e metodi per la gestione del rishio chimico in
campo ambientale" tenutosi a Palermo presso ARPA
Sicilia.

- In data 12 dicembre 2011 ha partecipato al corso
"Procedure di acquisizione di beni e servizi per importi
inferiori ad euro 40.000" tenutosi a Palermo presso ARPA
Sicilia.
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: A.R.P.A AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE SICILIA

dirigente: Brancato Antonino

incarico ricoperto: Responsabile - Struttura Territoriale Catania di ARPA Sicilia

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 35.266,41 € 35.266,41

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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