
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome D'URSO FRANCESCO

Data di nascita 16/07/1965

Qualifica II Fascia

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

Incarico attuale Dirigente - ARPA STRUTTURA TERRITORIALE DI CATANIA
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TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Scienze Agrarie , Università di Catania Facoltà di
Agraria - 110/110 e lode - 08/10/1988

Altri titoli di studio e
professionali

- DOTTORE DI RICERCA “Fitopatologo”; indirizzo in
“Produttività delle piante coltivate”, Curriculum “Difesa delle
colture mediterranee”, Istituto di Patologia vegetale, titolo
conseguito presso la Facoltà di Agraria dell'Università degli
Studi di Padova in data 17/10/1995.

- Gennaio 1989 - Abilitazione alla professione di Agronomo
ed iscrizione all’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e
Forestali della Provincia di Catania dal marzo 1991

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Dirigente dell’Ente Parco delle Madonie dal 1.08.2001,
giusta nomina disposta con delibera di C.E. n. 34 del
22/03/2001, a seguito del concorso pubblico, a n. 2 posti di
Dirigente Tecnico Agrario, il cui bando approvato con
delibera di C.E. n. 317 del 30/12/1996, è stato pubblicato
nella GURS n. 7 del 28/6/1997, serie speciale concorsi, e la
cui graduatoria definitiva risulta approvata con delibera del
C.E. n. 359 del 30/12/1998, e modificata con delibera n.
170 del 10/9/1999 . - ENTE PARCO DELLE MADONIE

- Dirigente in Comando presso l’Agenzia Regionale per la
Protezione dell’Ambiente (ARPA) della Regione Sicilia dal
2.01.2004. Responsabile per gli adempimenti tecnici e di
rendicontazione della spesa per l’Agenzia dei progetti di
ricerca finanziati dalla stessa Agenzia dal titolo: “Studio
finalizzato all’ottimizzazione delle risorse
energetico-ambientali nel settore agroalimentare siciliano” e
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“Studio sulle capacità sequestranti di sedimenti verso ioni
metallici, composti organo-metallici e sostanze tossiche
organiche”. - A.R.P.A AGENZIA REGIONALE PER LA
PROTEZIONE AMBIENTALE SICILIA

- Dirigente Ambientale dell’Agenzia Regionale per la
Protezione dell’Ambiente (ARPA) della Regione Sicilia dal
01.05.2008. - A.R.P.A AGENZIA REGIONALE PER LA
PROTEZIONE AMBIENTALE SICILIA

- Inoltre dal Novembre 1987 al Giugno 1988, collaborazione
con la Società Agriconsulting alla redazione dello Schedario
Oleicolo Italiano, Reg. C.E.E. 2276/79, nella rilevazione
delle caratteristiche agronomiche delle particelle olivetate. -
Società Agriconsulting

- Dall’08 Febbraio 1990 al 15 Luglio 1991 - Collaborazione
esterna a contratto, presso l’Unità Operativa “Cartografia
Fitoclimatica della Sicilia”, del Progetto Strategico Clima
Ambiente e Territorio, effettuando ricerche e rilevamenti
geo-botanici ed occupandosi inoltre della messa a punto di
un programma informatizzato per il calcolo della “Stabilità
dei versanti”. - Unità Operativa "Cartografia Fitoclimatica
della Sicilia"

- Attività professionale fornendo assistenza tecnica presso
diverse aziende agricole, presso una cooperativa di
produttori ortofrutticoli di Paternò; collaborazione alla
realizzazione dello studio agricolo-forestali di
accompagnamento al PRG per conto del Comune di Aci
Bonaccorsi; incarico, quale perito di parte, di redigere varie
perizie stragiudiziali. Consulente del Sindaco del Comune
di S. Alfio (CT), sullo stato fitosanitario del “Castagno dei
Cento Cavalli”. Redazione dell'adeguamento alla L.R. 13/96
per conto del Comune di Piedimonte Etneo. - Libera
professione

- Nel periodo compreso tra il 22 Luglio 1991 ed il 20
Novembre 1991 - Collaborazione, come contrattista, presso
l'Istituto di Patologia vegetale della Facoltà di Agraria
dell’Università di Catania nell'ambito del progetto speciale
"RAISA" finanziato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche,
in particolare occupandosi di “Espressione e replicazione
del genoma del virus della tristezza e di alcuni viroidi degli
agrumi” sotto la direzione del Prof. M. Davino. -
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA

- Nel periodo compreso tra il 19 Giugno 1995 ed il 20
Novembre 1996 Collaborazione presso l'Istituto
Sperimentale per l'Agrumicoltura di Acireale nell'ambito del
progetto straordinario "Produzione materiale di
propagazione da fonte primaria (P.M.M.)" finanziato dal
Ministero per le Risorse Agricole, Alimentari e Forestali, in
particolare occupandosi dell'analisi elettroforetica finalizzata
all'individuazione di eventuali viroidi nelle collezioni delle
piante madri delle Aziende Sperimentali di Palazzelli e Fonti
Ciane (SR). - Istituto Sperimentale per l'Agrumicoltura di
Acireale (CT)
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- Durante il 1996, date le esperienze fatte e le conoscenze
acquisite, libera docenza presso corsi di formazione per
“Tecnici in produzioni agricole biologiche” nell’ambito
dell’F.S.E. (Fondo Sociale Europeo). - Enti formazione

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Spagnolo Eccellente Eccellente
Inglese Fluente Fluente

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Buona conoscenza dell'uso del computer, in particolare dei
più comuni programmi di videoscrittura, di fogli elettronici, di
database, di programmi per l'elaborazione statistica dei dati
e di programmi di grafica.

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Alcune Pubblicazioni: – Agroalimentare e nuove tecnologie
per ridurre l’impatto sull’ambiente. ARPA VIEW (La Rivista
di ARPA Sicilia). Dicembre 2005. Autore unico. – L’Analisi
del rischio ambientale: la valutazione del rischio nelle
attività di controllo e monitoraggio dei siti inquinati.
Convegno su: “Fitofarmaci ed Ambiente”. Catania 20 –
21.04.2006. Coautori: Bartolozzi V., S. Bifulco, S.
Castiglione, P. Nania, G. Valastro e F. Vasile. – L’analisi del
rischio ambientale: valutazione del rischio e ruolo delle
Istituzioni. Convegno Scientifico Nazionale su: “Sicurezza
nei Sistemi complessi”. Bari, 19 - 20 - 21 Ottobre 2005
Coautori: Bartolozzi V., S. Bifulco, S. Castiglione e S.
Marino.
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

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

dirigente: D'URSO FRANCESCO

incarico ricoperto: Dirigente - ARPA STRUTTURA TERRITORIALE DI CATANIA U.O. CONTROLLI

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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