
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Borgione Giuseppe

Data di nascita 07/12/1951

Qualifica I Fascia

Amministrazione ASL DI SIRACUSA

Incarico attuale Dirigente ASL I fascia - ARPA Sicilia Struttura Territoriale di
Siracusa

Numero telefonico
dell’ufficio 0931484412

Fax dell’ufficio 0931753455

E-mail istituzionale gborgione@arpa.sicilia.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Farmacia conseguita presso l'Università degli studu di
Catania

Altri titoli di studio e
professionali

- abilitazione all'esercizio della professione

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- In servizio, in regime di convenzione presso ii Laboratorio
provinciale d'Igiene e Profilassi-Reparto Chimico come
assistente farmacista, si é occupato di controlli di scarichi
civili e industriali con effettuazione di ispezioni,
campionamenti e analisi. - PROVINCIA REGIONALE DI
SIRACUSA

- In servizio, in regime di convenzione, presso il laboratorio
d'Igiene e profilassi-Reparto Chimico, transita dalla
Amministrazione Provinciale alla USL per effetto della
riforma sanitaria. Continuando a svolgere le funzioni svolte
in precedenza. - ASL DI SIRACUSA

- Nel 1994 per effetto di concorso interno consegue l'idoneità
a farmacista coadiutore, nello stesso anno per applicazione
del DL 503 art. 15 gli viene attribuito il 1° livello dirigenziale
fascia B. Ha continuato a gestire in toto il settore alimenti e
bevande effettuando controlli di qualità su tutte le matrici
alimentari con gestione della relativa documentazione. -
ASL DI SIRACUSA - ASL DI SIRACUSA

- Dal gennaio 2001, il LIP-Reparto Chimico, transita dalla
ASL alla Agenzia Regionale per la protezione
dell'Ambiente. Lo scrivente pertanto risulta alle dipendenze
funzionali dell'ARPA ed é gestito amministrativamente dalla
ASP 8 di Siracusa. Il settore del controllo degli alimenti e
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bevande é stato trasferito dal gennaio 2010 nelle
competenze del Laboratorio di Sanità Pubblica dell'ASP 8.
Attualmente le sue funzioni sono svolte all'interno dell'Unità
Operativa Semplice "Monitoraggi Ambientali" della Struttura
Territoriale ARPA Siracusa. Lo stesso partecipa alle
previste attività di monitoraggio, ai sensi della normativa
vigente, sui corpi idrici superficiali, - ASL DI SIRACUSA

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Francese Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Buona conoscenza ed utilizzo di apparecchiature e
strumentazione necessarie all'effettuazione di analisi
chimiche su matrici alimentari.

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- pubblicazione del volume ''riutilizzo dei fanghi da
depurazione in agricoltura " -1988 -studio sulla qualità delle
acque dei Porto Grande di Siracusa - 1986 - studio sulla
qualità delle acque del fiume Ciane -1983 -2003- evento
formativo ECM n. 3597-45109 "L'alimentazione nelle
patologie che richiedono una dieta speciale. -2002 evento
formativo ECM 4701-16497 "la norma nel settore cosmetico
e nutrizionale. -1997 - ISS controlio della qualità della
determinazione del piombo in carta e cartoni per alimenti.
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: ASL DI SIRACUSA

dirigente: Borgione Giuseppe

incarico ricoperto: Dirigente ASL I fascia - ARPA Sicilia Struttura Territoriale di Siracusa

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 43.310,80 € 5.257,33 € 6.120,66 € 8.719,62 € 1.881,09 € 65.289,50

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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