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Cognome(i) / Nome(i) GIARRATANA SALVATORE 

Indirizzo(i) c.da Buffone, c/o residence “TEA”, int. 14, 98060 Acquedolci (ME)

Telefono(i) 0941727873 - 091587248 Cellulare 3473606370 

Fax E-fax 1997070759622

E-mail s.giarratana@gmail.com

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 28 settembre 1957

Sesso Maschile 

Istruzione e formazione

Date 1981 - 1° sessione

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione all’esercizio della professione di Agronomo

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Quelle connesse con le attribuzioni professionali relative

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

Università degli Studi di Palermo

Indirizzo(i) Palermo (Italia)

Date 10 aprile 1981

Titolo della qualifica rilasciata Dottore in Scienze Agrarie v.o.

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Naturalistiche,  agronomiche,  agroeconomiche,  ingegneristiche  ed  idraulico/forestali  connesse  con  il
profilo professionale curricolare

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

Università degli Studi di Palermo

Indirizzo(i) Palermo (Italia)

Date 1977

Titolo della qualifica rilasciata Diploma Liceo Classico

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

Liceo Classico “Empedocle”

Indirizzo(i) Agrigento (Italia)

Esperienza professionale

Date 02 marzo 1982 - 08 maggio 2000 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Amministrativo,  secondo il  vecchio ordinamento,  della Regione Siciliana,  in servizio presso
l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente, Direzione del Territorio e dell'Ambiente
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Principali attività e responsabilità Le principali attività svolte e le responsabilità ricoperte in questo periodo di servizio presso l'Assessorato
Regionale del Territorio e dell'Ambiente si sono caratterizzate per l' applicazione pressocchè costante
nel settore delle Aree Naturali Protette.
In particolare:
- dal 2.3.1982 ha prestato servizio, per un breve periodo, presso il Gruppo di lavoro 3° (Del territorio);
-successivamente, in forza di O.d.s. Del 31.7.82,ha prestato servizio presso il Gruppo di lavoro 9° (Dei
parchi e delle riserve naturali) e, a seguito di riorganizzazione dei servizi,  sempre presso il Gruppo di
lavoro 9° (Dei Parchi, delle Riserve naturali,  del Territorio e delle Comunità Montane) con O.d.s. del
28.5.84;
-successivamente ad altra riorganizzazione dei servizi, in forza di O.d.s. Del 31.1.85, ha prestato servizio
presso  il  Gruppo di  lavoro 12° (Della  Programmazione  per  la  protezione del  patrimonio  naturale  e
Comunità Montane)  dove ha svolto, per tutto il periodo, le funzioni vicarie del Dirigente Coordinatore e di
Vicesegretario  del  Consiglio  Regionale  per  la  Protezione  del  Patrimonio  Naturale  (C.R.P.P.N.),
partecipando  attivamente  ed  in  modo  particolare  ai  processi  di  iistruttoria  e  di  stituzione  dei  parchi
regionali  e  delle  riserve naturali,  nonché alla  predisposizione  del  Piano regionale dei  Parchi  e  delle
riserve naturali di cui al D.A. 970/91.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, Direzione del Territorio e
dell'Ambiente
Palermo (Italia)

Tipo di attività o settore Aree Naturali Protette

Date 12 agosto 1993 - 05 giugno 2001 

Lavoro o posizione ricoperti Direttore Ente Parco Regionale dei Nebrodi

Principali attività e responsabilità Nel 1993, con D.A. n° 642 del  12.8.93, coevamente  di servizio presso l’Assessorato Regionale del
Territorio e dell’Ambiente, viene nominato Direttore reggente dell’allora appena istituito Ente Parco dei
Nebrodi; incarico che ha svolto, in questo primo periodo, con delle brevi discontinuità, per oltre 6 anni e
fino al 5.6.2001.
Il periodo, molto utile sotto il profilo formativo, è stato particolarmente caratterizzato da una intensissima
e diversificata attività derivante dalla necessità di dovere strutturare ed organizzare, dalla posizione di
vertice burocratico, con la conseguente autonomia gestionale e la diretta responsabilità  delle  risorse
umane, tecniche e finanziarie,  il  neoistituito Ente Regionale che, all’epoca,  non disponeva di alcuna
dotazione. E’ stato pertanto necessario avviare relazioni interistituzionali e procedure adeguate al fine di
assicurare,  progressivamente  la  “costruzione”  dell'Ente,  lo  svolgimento delle  funzioni  istituzionali  del
medesimo a partire da quelle fondamentali per la sua esistenza, con tutte le implicazioni connesse in
termini  di  impianto  di  procedure e  di  predisposizione ed organizzazione  degli  strumenti  di  gestione.
Soltanto  a titolo di  esempio basti  ricordare che è stato  necessario assicurare:  la  conservazione del
territorio del Parco, il controllo del territorio e delle sue trasformazioni, il reclutamento del personale, la
dotazione  di  strutture,  l'approvvigionamento  di  materiali  e  di  dotazioni  strumentali,  l'accensione  e
gestione di contratti, la gestione contabile dell'Ente e la gestione di ordini di accreditamento, l'impianto e
la gestione dei bilanci, la predisposizione dello statuto, dei regolamenti e degli altri atti di organizzazione,
la progressiva costituzione degli Organi di Gestione, la formazione degli strumenti di programmazione, lo
sviluppo delle progettazioni, la gestione degli appalti e delle forniture, la predisposizione e gestione dei
bandi di concorsi pubblici per il reclutamento del personale, la cura delle relazioni istituzionali  e della
comunicazione istituzionale, della promozione, etc.
Un complesso lavoro di progressiva crescita che ha consentito all’Ente di introdursi efficacemente ed
autorevolmente  nel  panorama  degli  Enti  istituzionali  regionali  e  di  radicarvisi  grazie  oltre  che  alle
relazioni interistituzionali costruite, soprattutto grazie all'attività sviluppata nella prima fase della gestione
straordinaria ed a partire da un piccolissimo nucleo di personale comandato da varie Amministrazioni,
che, crescendo rapidamente ha raggiunto le circa 100 unità.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ente Parco Regionale dei Nebrodi
Caronia (ME) (Italia)

Tipo di attività o settore Aree Naturali Protette

Date 23 luglio 1999 - 30 settembre 1999 

Lavoro o posizione ricoperti Commissario ad acta, in sostituzione del Presidente, dell'Ente Parco Regionale dell'Etna

Principali attività e responsabilità Nel 1999, con i decreti dell’Assessore regionale del territorio e dell’ambiente n° 316 del 23.7.99 e n° 321
del  28.7.99,  è  stato  nominato  Commissario  ad acta,  in  sostituzione  del  Presidente,  dell’Ente  Parco
dell’Etna.
Esperienza, seppur breve, molto importante e formativa che lo ha impegnato non poco soprattutto per la

Pagina 2 / 10 - Curriculum vitae di 
GIARRATANA SALVATORE 

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
© Comunità europee, 2003 20060628



pregnanza delle problematiche che si è trovato ad affrontare presso quel prestigioso Ente. Soltanto per
citare le più significative sia sotto il profilo della gestione finanziaria dell'Ente, nel periodo particolarmente
delicata,  sia  sotto  il  profilo  della  individuazione  e  gestione  delle  procedure  tecnico-amministrative
connesse, si ricorda la problematica del riconoscimento degli indennizzi per da danni da fauna selvatica,
e  la  individuazione  ed  adozione  delle  strategie  di  contenimento  della  spesa  relativa,  all'epoca
particolarmente importante.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ente Parco Regionale dell'Etna
Nicolosi (CT) (Italia)

Tipo di attività o settore Aree Naturali Protette

Date 09 maggio 2000 - 11 luglio 2001 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente  Amministrativo  della  Regione  in  servizio  presso  l'Assessorato  Regionale  del  Territorio  e
dell'Ambiente, Direzione del Territorio e dell'Ambiente

Principali attività e responsabilità Nel 2000, con O.d.s. n° 870 del 9.5.2000 gli è stato conferito l'incarico di Dirigente Coordinatore del
Gruppo di Lavoro XIV (Contenzioso T.A.), presso la Direzione Regionale del Territorio e dell’Ambiente.
Esperienza che gli ha anche consentito di arricchire e diversificare ulteriormente il profilo professionale
mettendolo a contatto con le principali problematiche ambientali oggetto di controversie.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente
Palermo (Italia)

Tipo di attività o settore Ambiente/Aree Naturali Protette

Date 12 luglio 2001 - 07 dicembre 2001 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente di terza fascia del Ruolo Unico della Regione Siciliana in sevizio presso l'Agenzia Regionale
per la Protezione dell'Ambiente

Principali attività e responsabilità A decorrere dal 12.7.2001, in forza dell’O.d.s. n° 795 del 10.7.2001 dell’Assessore regionale del territorio
e dell’ambiente prima e dell’Ordinanza del Commissario delegato per l’emergenza rifiuti (O.P.C.M. n°
2983 del 31.5.99) n° 614 dell’11.7.2001 poi, ha prestato servizio, sino al 7.12.2001 presso l’allora neo
istituita Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sicilia.
Nel periodo ha contribuito,  attraverso una intensa attività di elaborazione svolta in  rapporto diretto e
continuo  con  la  Direzione  Generale  dell'Agenzia,  e  mediante  il  coordinamento  del  primo  nucleo  di
personale assegnato all'Agenzia, alla formazione degli strumenti gestionali di base (statuto, regolamenti,
bilanci,  impianto  di  procedure,  supporto  alla  funzione  di  indirizzo  e  coordinamento  della  Direzione
Generale  dei  neoistituiti  Dipartimenti  Provinciali,  rappresentanza  dell'Agenzia  nel  seno  del  sistema
nazionale  delle  Agenzie  ambientali  -ANPA,  ARPA,  APPA-  e  nel  sistema  nazionale  agenziale
dell'educazione ambientale -Rete INFEA-, gestione di procedure di appalto e di forniture, ideazione e
partecipazione a scambi interistituzionali  per l'acquisizione di competenze e buone pratiche con altre
Agenzie  Ambientali  del  sistema  nazionale,  etc,  soltanto  per  ricordare  le  più  significative  attività  e
responsabilità).

Nome e indirizzo del datore di lavoro ARPA Sicilia (Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente)
Palermo (Italia)

Tipo di attività o settore Ambiente/Aree Naturali Protette

Date 08 dicembre 2001 - 22 maggio 2002 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente  di  terza  fascia  del  Ruolo  Unico  della  Regione  Siciliana  in  servizio  presso  l'Assessorato
Regionale del Territorio e dell'Ambiente, Dipartimento del Territorio e dell'Ambiente

Principali attività e responsabilità Rientrato in servizio presso l’Assessorato reg.le del T.e A. in data 8.12.2001, con contratto sottoscritto in
data 7.1.2002 con il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Territorio e Ambiente, ha assunto
incarico dirigenziale relativo agli  aspetti  amministrativi  e tecnico agronomici dell’ U.O. “Gestione aree
naturali  protette” afferente al Servizio “Protezione del patrimonio naturale”  del Dipartimento regionale
territorio ed ambiente, sino alla data del 22.5.2002.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente
Palermo (Italia)

Tipo di attività o settore Aree Naturali Protette

Date 08 gennaio 2002 - 31 dicembre 2004 

Lavoro o posizione ricoperti Direttore Ente Parco Regionale dei Nebrodi
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Principali attività e responsabilità Con decreto dell’Assessore regionale siciliano  del territorio e dell’ambiente n. 1/Gab. dell’8.1.2002 è
stato nuovamente nominato Direttore reggente del Parco regionale dei Nebrodi (funzioni svolte sino al
31.12.2004).
Nel periodo, caratterizzato massimamente dallo sviluppo di piani e programmi connessi all’utilizzo dei
fondi strutturali della programmazione 2000/2006, vengono messe a punto strategie che pongono l’Ente
in una accettata posizione di centralità  territoriale che vede tutti gli attori territoriali presenti (Enti locali,
sia  del  Parco  sia  di  aree  vicine,  Province  Regionali,  Organizzazioni  professionali  di  categoria,
Associazioni Ambientaliste,  Imprese, etc.), elaborare e concertare strategie di sviluppo condivise che
porteranno alla approvazione, tra l’altro, del PIT 33 “Nebrodi” di cui il Parco è stato soggetto proponente
e  responsabile.  Importante  e  particolarmente  impegnativa  l’animazione  territoriale  portata  avanti
dall’Ente attraverso lo sviluppo di una apposita organizzazione.
Ovviamente  sono  state  garantite  tutte  le  funzioni  gestionali  vitali  dell’Ente,  connesse  con  la
responsabilità della Direzione del Parco meglio descritti prima che, proprio in quel periodo, veniva anche
percepito come modello di sviluppo territoriale di riferimento al quale molti Comuni dell’area contermine
guardavano con interesse chiedendo, addirittura, di potere entrare a farvi parte a pieno titolo. Una vera
inversione di tendenza che portò ad ampliamenti  successivi,  in parte ancora oggi in corso. Il  Parco,
grazie ad una gestione aperta ed attenta al territorio, era diventato infatti il soggetto intorno al quale gli
“interessi del territorio” si “aggregavano” e venivano rappresentati ad un adeguato livello. Intorno ai valori
espressi dal Parco si costruivano così strumenti di  programmazione concertata che hanno segnato il
territorio del Parco e le sue Comunità.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ente Parco Regionale dei Nebrodi
Caronia (ME) 

Tipo di attività o settore Aree Naturali Protette

Date 23 maggio 2002 - 27 novembre 2005 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente  di  terza  fascia  del  Ruolo  Unico  della  Regione  Siciliana  in  servizio  presso  l'Assessorato
Regionale del Territorio e dell'Ambiente, Dipartimento del Territorio e dell'Ambiente

Principali attività e responsabilità Coevamente,  con contratto sottoscritto  in  data 23.5.2002 con il  Dirigente Generale del  Dipartimento
regionale Territorio e Ambiente, ha assunto altro incarico dirigenziale di consulenza, collaborazione ed
attuazione di progetti di competenza del Servizio 7° “Valutazione di impatto ambientale” del Dipartimento
regionale territorio ed ambiente.
Esperienza  anche  questa  molto  interessante  e  formativa  che  ha  consentito  una  conoscenza
approfondita di altri  strumenti di controllo delle trasformazioni territoriali rappresentati dalle procedure di
VIA e di valutazione dell’incidenza sui siti della Rete Natura 2000. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente
Palermo (Italia)

Tipo di attività o settore Ambiente/Aree Naturali Protette

Date 28 novembre 2005 - 30 giugno 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente  di  terza  fascia  del  Ruolo  Unico  della  Regione  Siciliana  in  servizio  presso  l'Assessorato
Regionale  dell'Agricoltura  e  delle  Foreste  (oggi  delle  Politiche  Agricole  e  Alimentari),  Dipartimento
Regionale Azienda Foreste Demaniali (già ARFD)

Principali attività e responsabilità A  far  data  dal  28.11.2005,  a  seguito  di  trasferimento,  inizia  una  nuova  fase  professionale,  interna
all’Amministrazione  Regionale,  presso  il  Dipartimento  Azienda  Regionale  Foreste  Demaniali
dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura e delle Foreste (provvedimento di trasferimento n. 127778
del  25.11.2005  del  Dipartimento  Regionale  del  Personale)  dove  è  stato  assegnato  al  Servizio  4°
programmazione interventi e gestione tecnica Aree Protette e Riserve Naturali e preposto alla struttura
dirigenziale  U.O.B.  n.  1  “Programmazione  e  gestione  interventi  -  Comunicazione  ed  educazione
ambientale”.
Notevole in questa fase il contributo offerto, anche in forza delle esperienze pregresse, all’aspetto legato
al miglioramento della percezione della presenza del notevolissimo patrimonio di aree naturali protette
gestito dall’Azienda, che ancora oggi rappresenta certamente il  maggiore Ente Gestore di settore del
sistema  regionale,  attraverso  la  proposizione,  l’avvio  e  l’intensificazione  di  nuovi  processi  di
comunicazione istituzionale, anche attraverso l’avvio della collaborazione con il sito web promosso dalla
Federparchi, www.parks.it, il maggiore portale italiano di settore. Tale collaborazione si è concretizzata
con l’apertura di apposite sezioni dedicate sia alle singole Riserve gestite, sia all’e-commerce di quel
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notevolissimo patrimonio di pubblicazioni istituzionali prodotte nel tempo dal DRAFD (rendendole in tal
modo disponibili in tutto il mondo, attraverso la sezione “Emporio dei Parchi”) sia alla segnalazione sugli
appositi  spazi  (le  pagine ospitali)  di  esercizi  ricettivi  o  della  ristorazione dei  territori  interessati  dalle
Riserve  gestite.  Parallelamente  si  è  anche  provveduto  alla  implementazione  e  restyling  del  sito
istituzionale,  oggi  raggiungibile  attraverso il  dominio  www.boschidisicilia.it,  ed  al  collegamento con il
portale regionale delle areee protette www.siciliaparchi.it.
La intensificazione delle relazioni con la Federparchi, l’intensificazione delle azioni di coordinamento e di
collaborazione con gli Uffici Provinciali e Territoriali del Dipartimento, la programmazione concertata di
iniziative con la creazione di calendari di attività, eventi, manifestazioni, etc. hanno rappresentato anche
queste occasione di rilancio e valorizzazione, in una ottica unitaria di sistema, di tutta la grande mole di
attività istituzionali che il DRAFD svolge sia direttamente sia attraverso i propri Uffici Territoriali.
Molto assorbente è stata anche l’attività di relazione (sia interna che esterna), di gestione (sia tecnica
che amministrativa che contabile)  organizzativa,  di  analisi,  di  proposta,  di elaborazione,  di verifica e
revisione  connessa  con  la  redazione  dei  15  Piani  di  Gestione  della  Rete  Natura  2000  affidati  al
Dipartimento dall’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente. Altrettanto dicasi delle procedure
di  perfezionamento  dei  Piani  di  Interpretazione  Ambientale  delle  32  Riserve  Naturali   realizzati
nell’ambito del Progetto PTTA n. 85.
Tutto  quanto  assicurando,  ovviamente,  il  costante  disimpegno  dei  compiti  e  delle  incombenze
nominalmente affidate alla predetta struttura organizzativa di cui è stato responsabile.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste (oggi delle Politiche Agricole ed Alimentari)- Dipartimento
Regionale Azienda Foreste Demaniali (già ARFD)
Palermo (Italia)

Tipo di attività o settore Aree Naturali Protette

Date 18 dicembre 2006 – 18 ottobre 2007

Lavoro o posizione ricoperti Commissario Straordinario dell’Ente Parco dei Nebrodi

Principali attività e responsabilità In permanenza di servizio presso il Dipartimento Azienda Regionale Foreste Demaniali dell’Assessorato
Regionale dell’Agricoltura e delle Foreste, con Decreto dell’Assessore Regionale del Territorio e dell’Am-
biente n. 317/Gab. del 18.12.2006 è stato nominato Commissario Straordinario dell’Ente Parco deii Ne-
brodi; funzioni che ha svolto sino al 18.10. 2007.
Si è trattato di uno dei più importanti e complessi ruoli rivestiti che, inerendo all’esercizio dei poteri dii
vertice politico, seppure straordinario, di uno dei più importanti Enti Parco della Regione e maggiore area
naturale protetta della Sicilia, ha comportato una serie di implicazioni di elevato interesse gestionale e
funzionale. Dall’azione di indirizzo politico, alle relazioni con tutti gli Organi ed Enti istituzionali regionali,
nazionali e transnazionali, dalla programmazione economico-finanziaria alla politiche territoriali, dalla gui-
da degli altri Organi di Gestione (Comitato Esecutivo e Consiglio del Parco) alle relazioni con il Comitato
tecnico-scientifico dell’Ente, dalle politiche del personale alle politiche di infrastrutturazione dell’Ente, dal-
le politiche di conservazione alle politiche di promozione e valorizzazione, dalla animazione territoriale
alle attività formative per il territorio, dalla acquisizione di risorse finanziarie per progetti all’avvio della
piena utilizzazione del patrimonio immobiliare dell’Ente, dalle problematiche connessse alla stabilizzazio-
ne del precariato alla qualificazione del personale, dal perfezionamento della procedura di reclutamento
del personale del Corpo di Vigilanza dell’Ente alle intese con i Comuni del Parco, le Imprese e Associa-
zioni  di settore per la creazione di organizzazioni a rete in grado di offrire adeguati servizi di fruizione,
accoglienza ed ospitalità per valorizzare e rappresentare adeguatamente il territorio, all’attuazione e ge-
stione di importanti rassegne culturali e spettacolari, finanziate con i fondi del POR Sicilia 2000/2006,
preordinate a rendere visibile ed attraente la destinazione turistica “Nebrodi”, etc., soltanto per dare l’idea
della complessità e della ricchezza dei temi e delle materie affrontate nel periodo e che hanno consentito
un arricchimento ulteriore del profilo professionale. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ente Parco Regionale dei Nebrodi
Caronia (ME)
Italia

Tipo di attività o settore Aree Naturali Protette

Date 24 giugno 2008- 24 febbraio 2010
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Lavoro o posizione ricoperti Consulente esperto in materia di Aree Naturali Protette

Principali attività e responsabilità Attività  di  consulenza,  autorizzata  dall’Amministrazione  di  appartenenza,  in  materia  di  Aree  Naturali
Protette nell’ambito del progetto denominato “SiciliaNatura”, importante progetto formativo cofinanziato
dal Ministtero del Lavoro e dall’Assessorato Regionale del Lavoro, di cui risultava beneficiario l’ANFE
Sicilia (Associazione Nazionale Famiglie Emigrati).
Si è trattato di una complessa attività che a conclusione ha portato, tra l’altro, alla formazione di imprese
e consorzi  di  imprese particolarmente  specializzate  nella organizzazione  ed  offerta  di  servizi  per  la
fruizione turistica dei contesti territoriali  interessati dalla presenza di aree naturali  protette regionali  in
una visione olistica ed aperta agli altri valori espressi dai territori medesimi.
Nell’ambito  del  progetto ha avuto modo, tra l’altro,  di  occuparsi  delle  atività  formative specialistiche
relative al mondo delle aree naturali protette, delle relazioni con gli Enti gestori di aree naturali protette
regionali e nazionali, con Enti ed Organismi associativi di settore (ARPA Sicilia, Federparchi, Fiavet, etc),
della  organizzazione  di  importanti  stage  sia  sul  territorio  regionale  che nazionale  (Parco  Nazionale
Dolomiti  Bellunesi e Parco Regionale Adamello Brenta), della verifica della qualità di vari strumenti e
materiali prodotti (dispense, pubblicazioni, presentazioni, reportage, etc.).
Una  apertura  al  mondo  della  formazione  professionale  che  ha  comportato  un  arricchimento
professionale e di relazioni veramente notevole.

Nome e indirizzo del datore di lavoro ANFE- Delegazione Regionale Sicilia (Associazione Nazionale Famiglie Emigrati)
Via della Ferrovia, 54
Palermo

Tipo di attività o settore Aree Naturali Protette

Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore

 2 novembre 2010- sino all’attualità

Dirigente  Responsabile  della  SG 3  di  ARPA  Sicilia  –  “Prevenzione  e  Protezione,  Gestione  Qualità   e
Promozione dei Sistemi di Gestione Ambientale” e, ad interim della UOS “Promozione Sistemi di Gestione
Ambientale”. 

A far data dal 2.11.2010, a seguito di provvedimento di assegnazione temporanea presso l’ARPA Sicilia n.
309441 del 26.10.2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale della Regione Siciliana,
con contratto biennale, ha assunto la responsabilità della SG 3 della Agenzia Regionale suddetta, struttura
organizzativa complessa, unitamente a quello di Responsabile della UOS SG 3.1 “Servizio Prevenzione e
Protezione” e, ad interim, anche di quello di Responsabile della SG 3.2 “Promozione Sistemi di Gestione
Ambientale”. Le competenze di entrambe le due strutture, infatti, confluiscono all’interno della predetta SG
3. Al di là delle competenze nominali delle strutture organizzative che la compongono, le principali attività
della SG 3,  consistono oltre che nel  coordinamento generale anche in quello specifico delle due unità
organizzative  predette  le  quali  hanno  competenze  riferite  a  tutta  l’organizzazione  territoriale  regionale
dell’Agenzia,  in ambiti  di importanza notevole per l’organizzazione interna e, specificamente, nel settore
della tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (SG 3.1) e per la promozione di marchi ambientali
protesi a garantire la progressiva riduzione dell’impronta ecologica di svariate attività antropiche (SG 3.2).
Alla scadenza del contratto avvenuta l'1.11.2012, a seguito di rinnovo dell'assegnazione temporanea presso
l'ARPA intervenuto con DDG del Dipartimento Reg.le della Funzione pubblica n. 7176 del 31.10.2012, con
nota ARPA Sicilia n. 71501 del 6.11.12, in attesa di riorganizzazione agenziale, gli sono state confermate,
senza soluzione di continuità, le funzioni già conferite.

Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sicilia, Corso Calatafimi n. 217/219, cap 90129
Palermo.

Tutela dell’Ambiente
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Capacità e competenze
personali

Madrelingua(e) Italiano

Altra(e) lingua(e) Francese 

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto

Livello europeo (*) Ascolto B2 Lettura B2 Interazione orale B2 Produzione orale B2 B2

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Altra(e) lingua(e) Inglese 

Autovalutazione

Livello europeo (*) Ascolto A1; Lettura A1; Interazione orale A1; Produzione orale A1; Scritto A1.

Capacità e competenze sociali La varietà e l’importanza delle esperienze maturate hanno necessariamente comportato l’affinamento di
capacità e tecniche di gestione di strutture organizzative, a volte anche molto complesse, nell’ambito delle
quali le attività relazionali con svariate, sotto il profilo istituzionale, e multiformi, sotto il profilo culturale,
realtà sono state e continuano ad essere quotidiano esercizio. In tali circostanze diventa di vitale impor-
tanza riuscire a “fare squadra” ed essere riconosciuti per i ruoli che ognuno dei componenti interpreta,
rappresenta la condizione essenziale per garantire l’attuazione delle strategie gestionali programmate a li-
vello di vertice politico-burocratico.

Da questo punto di vista si sono rivelate molto formative le esperienze maturate anche nel settore dell’ani-
mazione territoriale in occasione della proposizione ed elaborazione di strumenti di programmazione con-
certata e condivisa cui ha avuto modo di partecipare quali patti territoriali, programmi LEADER II e LEA-
DER Plus, PIT, Distretti turistici, Piani strategici, etc., comportanti complessità relazionali notevoli per la
diversità dei livelli delle relazioni da sviluppare e per la molteplicità e multidisciplinarità degli interessi da
considerare.

Capacità e competenze organizzative Le attività svolte e la esperienze maturate hanno consentito lo sviluppo di notevoli capacità e competenze
organizzative che hanno reso possibile l’efficace coordinamento e la gestione di gruppi di persone di di-
mensioni anche ragguardevoli (per esempio, nel caso della gestione dell’Ente Parco dei Nebrodi ha dovu-
to affrontare le problematiche connesse con l’organizzazione ed il coordinamento di una strutura che si è
progressivamente sviluppata sino a raggiungere la dimensione di oltre 120 unità di personale interno, del-
le più svariate qualifiche funzionali, oltre agli svariati professionisti e consulenti esterni, utilizzati, peraltro,
su svariate sedi territoriali).

Anche la gestione dei bilanci, a volte anche molto articolati e con dotazioni finanziarie significative, degli
Enti alla cui gestione ha avuto modo di partecipare, richiedendo una particolare applicazione e capacità di
approfondimento, si è rivelata molto importante come esperienza per i notevoli riflessi che gli aspetti fi-
nanziari hanno sugli aspetti organizzativi.

Allo stesso modo,  la partecipazione alla vita degli Organi interni alle Amministrazioni Pubbliche presso
cui ha operato e continua ad operare (Comitati Esecutivi, Assemblee, Consigli, Comitati, etc.), ha consen-
tito lo sviluppo e l’affinamento delle predette capacità.

Capacità e competenze tecniche L’approccio di tipo multidisciplinare già posseduto per la natura della propria formazione universitaria, svi-
luppato ed affinato soprattutto in occasione della formazione, gestione od esame di piani  e programmi sia
di livello regionale che territoriale cui ha avuto modo di partecipare (attività del Consiglio Regionale per la
Protezione del Patrimonio Naturale, Proposte istitutive dei Parchi Regionali, Piano Regionale dei Parchi e
delle Riserve Naturali, Piani territoriali dei Parchi, Programmmi di intervento, Piani di valorizzazione di
produzioni tipiche locali, Piani di difesa idrogeologica, Piani di fruizione, Piani e strategie di Promozione,
Piani di reintroduzione di specie faunistiche estinte e di tutela della biodiversità in genere,  Piani di conver-
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sione di popolamenti forestali con tecniche di selvicolutra naturalistica in aree protette, piani, progetti ed
iniziative nel settore dell’Ingegneria Naturalistica, Studi di fattibilità nel settore rurale, PAL LEADER II e
PLUS, PIT, LIFE Natura, PRUSST, PIST, Banche del Germoplasma, Piani di Gestione dei Siti della Rete
Natura 2000, Piani di Interpretazione Ambientale, etc.) gli consente di gestire, collaborare e confrontarsi
con equipe di lavoro anche molto complesse e specialistiche. 

A queste vanno aggiunte le capacità tecnico-gestionali dei processi a supporto delle decisioni degli Orga-
ni di vertice delle Pubbliche Amministrazioni e quelle necessarie per assicurare la gestione tecnica ed
economico-finanziaria delle stesse.

Nel corso della esperienza professionale maturata ha avuto modo di sviluppare particolari competenze,
non solo tecnico-organizzative, anche nel campo della comunicazione istituzionale delle Amministrazioni
Pubbliche presso le quali ha operato e continua ad operare, coordinando anche esperti di settore, che
consentono  la  elaborazione  di  strategie  di  comunicazione  idonee  a  mettere  a  valore  e  rendere
correttamente  percepibile  da  parte  dell’opinione  pubblica  l’azione  istituzionale  delle  Amministrazioni
medesime. Competenze molto utili anche nelle azioni di promozione e di divulgazione.

Capacità e competenze informatiche Ordinaria capacità di utilizzo del computer e dei più diffusi strumenti di lavoro (pacchetto Office etc.) e di

esplorazione del web (Internet Explorer, Mozilla firefox, Safari, Chrome, etc).

Capacità e competenze artistiche Pur non avendo sviluppato particolari competenze nel mondo delle Arti, nutre un notevole interesse per
tutte  le  manifestazioni  artistiche,  con  particolare  preferenza  per  quelle  musicali,  letterarie  e  grafico-
pittoriche.

Altre capacità e competenze Nel campo del volontariato, nella consapevolezza dell’importanza dello sviluppo delle politiche di rete, è
stato per  svariati  anni  impegnato,  all’interno del  Coordinamento regionale siciliano  dei  Parchi  e delle
Riserve Naturali (articolazione regionale della Federparchi, di cui è stato anche il Segretario regionale per
diversi anni) nella costruzione di un sistema a rete sviluppando capacità e competenze relazionali  nei
rapporti con tutti i soggetti del mondo delle areee naturali protette regional (Regione, Enti Parco, ARFD,
Province Regionali, Università, Associazioni Ambientaliste, etc).

Patente Cat. B

Ulteriori informazioni ALTRE ATTIVITA’ - sintesi -

•  Con  decreto  dell’Assessore  regionale  dell’agricoltura  e  delle  foreste  n°  1283  del  30.7.97  è  stato
nominato componente di una Commissione di studio per la redazione di una proposta di legge sulla
zootecnia di montagna e la valorizzazione del territorio.

• Nel 1999 ha svolto incarico di docenza, per conto del FORMEZ, nell’ambito del 1° corso per Guardie e
Sottufficiali  del Corpo Forestale della Regione siciliana denominato “Le competenze in tema di tutela
ambientale”.

• Nel 2001 ha tenuto presso l’Università degli Studi di Palermo, Dipartimento di Economia dei sistemi
agro-forestali, un seminario dal titolo “Il sistema regionale delle aree protette” nell’ambito delle attività del
Corso di Pianificazione agricola e Sviluppo economico. 

• E’ stato referente INFEA (informazione, formazione ed educazione ambientale) per l’ARPA-Sicilia nel
sistema nazionale ANPA-ARPA-APPA. 

• E’ autore e coautore di svariate pubblicazioni in materia di aree naturali protette ed ambienti naturali, in
italiano  ed in francese,  ed  ha  collaborato e collabora  con riviste  e testate  giornalistiche  affrontando
argomenti di interesse naturalistico, didattico-educativo e comunque rivolti alla migliore divulgazione dei
valori espressi dal patrimonio delle aree naturali protette siciliane ed alla conservazione della natura.

•  Con  Decreto  dell’Assessore  Regionale  del  Lavoro,  della  Previdenza  Sociale,  della  Formazione
Professionale e della Emigrazione,  Dipartimento Formazione Professionale,  n. 3288 del 9.12.2008 è
stato nominato Componente del Comitato di Indirizzo e Programmazione (CIP), con compiti di indirizzo,
direzione  generale,  coordinamento,  controllo  e  monitoraggio,  valutazione  e  verifica  dei  risultati
dell’iniziativa “SiciliaNatura”, proposta dall’ANFE- Delegazione Reg.le Sicilia, finanziata dal Ministrero del
Lavoro ex art. 26 L. 845/78.

• Ha fatto parte, presiedendole, di numerose Commissioni  di concorsi pubblici,  di gare di appalto, di
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esame di progetti di opere pubbliche, di strumenti di pianificazione e di programmazione, etc.

• Ha fatto parte di svariate Commissioni di collaudo, sia in corso d’opera che amministrativo, di opere
pubbliche.

•  Collaudatore  di  svariati  interventi  di  carattere  forestale  posti  in  essere dal  Dipartimento Regionale
Azienda Foreste Demaniali e suoi Uffici Provinciali.

ALTRE NOTIZIE  SU ATTIVITA’ FORMATIVE ED ESPERIENZE PROFESSIONALI - sintesi

� Nel corso dell’anno 1999 ha partecipato alle attività formative per i dipendenti della Regione siciliana ex l.r.
47/95, “Corso di informatica avanzata”, presso il CERISDI. 

� Nel corso dell’anno 1999 ha partecipato alle attività formative per i dipendenti della Regione siciliana ex l.r.
47/95, “Corso di informatica avanzata, II corso”, presso il CERISDI. 

� Nel corso dell’anno 2000 ha partecipato alle attività formative per i dipendenti della Regione siciliana ex l.r.
47/95, “Corso C- Agenda 2000 e programmazione europea”, presso il CERISDI.

� Nel periodo dal 1994 al 2001 ha, altresì, preso parte a svariate attività formative, seminariali, convegnistiche
etc., sia di livello nazionale che internazionale, in materia di aree naturali protette, organizzate dalla Federazio-
ne ( ex Coordinamento ) nazionale dei Parchi e delle Riserve Naturali, da Enti Parco nazionali e regionali di cui
si ricordano, soltanto per esempio, quelli relativi alla pianificazione nelle aree protette, al turismo nelle aree na-
turali protette, alla amministrazione dei parchi, alle reti e sistemi per la tutela del territorio, etc.

� Nel  corso  dell’anno 2008 ha  partecipato  al  corso  “Politiche  agricole  e  di  sviluppo rurale:  il  PSR Sicilia
2007/2013 organizzato dal CIFDA.

� Nel corso dell’anno 2009 ha preso parte ai Seminari tecnici sui Piani di Interpretazione delle 32 Riserve gestite
dal Dipatimento Regionale Azienda Foreste Demaniali tenutisi a Ficuzza. 

Avendo avuto modo di prestare servizio, in maniera pressocchè continuativa, in rami dell’Amministrazione
Regionale  ed  Enti  Regionali  competenti  nel  settore  delle  Aree  Naturali  Protette,  ha  avuto  modo  di
sviluppare,  in  modo  particolare,  competenze  che,  sinteticamente,  abbracciano  gli  aspetti  della
programmazione di piani settoriali di livello territoriale regionale (p.es. Piano Regionale dei Parchi e delle
Riserve Naturali), della pianificazione territoriale (proposte istitutive dei Parchi regionali, Piani territoriali
dei parchi), della  gestione di Gruppi di lavoro secondo la vecchia organizzazione dell’Amministrazione
Regionale antecedente alla l.r. 10/2000, della gestione di vertice, sia organizzativo-strutturale che politico-
istituzionale,  di Enti  Regionali  (specificamente Direttore e Commissario ad acta e straordinario di Enti
Parco, con tutto quanto ne consegue in materia di gestione di Organi, di personale, di bilanci  e di budget),
della gestione di procedimenti complessi quali concorsi pubblici e gare di appalto, della programmazione,
gestione e partecipazione a strumenti  di  programmazione concertata quali  PIT  della  programmazione
2000/2006,  programmi  LEADER  II  e  LEADER  PLUS  e  svariati  altri  strumenti  anche  di  derivazione
comunitaria quali programmi LIFE, Archicharter, etc..

Ha avuto modo di  maturare notevoli  esperienze gestionali  sia all’interno di  Organi  di  gestione di  Enti
Pubblici  Regionali  (Comitato Esecutivo e Consiglio  del Parco dell’  Ente Parco dei Nebrodi  e dell’Ente
Parco dell’Etna) sia come componente di diritto (nella qualità di Direttore del Parco dei Nebrodi) sia  come
Presidente nella qualità di Commissario Straordinario o ad acta presiedendoli (Ente Parco dei Nebrodi e
Ente Parco dell’Etna).
Ha fatto parte del Consiglio di Amministrazione del GAL Nebrodi, con sede in Sant’Agata di Militello e del
Consiglio Direttivo del Consorzio misto pubblico-privato delle Ceramiche di Santo Stefano di Camastra.
Ha  presieduto  il  Comitato  tecnico  scientifico  del  Progetto  N.OR.MAN.  (Nuova  Organizzazione
Manageriale,  importante  progetto  di  formazione  rivolto  a  dipendenti  della  pubblica  amministrazione)
attuato da una ATS, con a capolila l’Ente Parco dei Nebrodi, con fondi della programmazione 2000/2006 a
valere sulla quota territorializzata destinata al PIT 33 “Nebrodi”. 

Nel corso degli anni 2008, 2009 e 2010 ha avuto modo di partecipare all’intera procedura di gestiione
della redazione dei Piani di Gestione ex DPR 357/97 dei 15 ambiti territoriali  di siti della Rete “Natura
2000”,  pari  al  52%  del  territorio  regionale  dei  siti  stessi,  affidati  alla  competenza  del  Dipartimento
Regionale Azienda Foreste Demaniali dal Dipartimento Regionale del Territorio e dell’Ambiente.
Si è tratttato di una attivià molto complessa che, partendo dalla predisposizione dei bandi di gara, delle
cui commissioni è stato anche il Presidente, ed attraverso le successive procedure di affidamento e della
gestione  dei  contratti,  ha  visto  lo  sviluppo  di  tutta  l’attività  di  pianificazione,  la  partecipazione
all’animazione  territoriale  sviluppata,  la  relativa  istruttoria  tecnico  amministrativa,  il  coordinamento  di
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esperti esterni all’Amministrazione, l’attivazione di un apposito Comitato consultivo, le verifiche con lo
staff tecnico del Dipartimento del Territorio e dell’Ambiente, le verifiche delle stesure finali fino alla loro
approvazione.  

Nel 2007 ha proposto e partecipato, curandone la progettazione dei contenuti e il coordinamento editoriale
in collaborazione con apposito gruppo di lavoro, alla realizzazione della pubblicazione del Dipartimento
Regionale  Azienda  Foreste  Demaniali  dal  titolo  “Risorsa  Ambiente,  l’azione  istituzionale  dell’Azienda
Foreste Demaniali della Sicilia”, pubblicazione che ha consentito di mettere in evidenza ed a valore la
complessità e la ricchezza dell’azione istituzionale del Dipartimento dalla sua nascita, nel 1949, ai nostri
giorni,  presentato  nel  corso  di  una  importante  manifestazione  pubblica  che  ha  suscitato  notevole
interesse.

Nel  settembre  del  2008  ha  preso parte  ad  una  importante  attività  formativa  rivolta  a  amministratori,
direttori  e  dirigenti  addetti  alla  gestione  di  Aree  Naturali  Protette,  organizzato  dall’operatore  “Wild”
nell’ambito  del  Master  di  secondo livello  sulla  gestione delle  Aree Naturali  Protette  dell’Università  del
Molise,  svoltosi  negli  Stati  Uniti  d’America,  che  ha  consentito  di  prendere  conoscenza  della
organizzazione  e  gestione  dell’enorme  sistema  delle  aree  protette  americane,  attraverso  incontri
istituzionali  con  i  vertici  della  più  storicizzata  e  prestigiosa  organizzazione  gestionale  di  settore  del
panorama internazionale,  il  famosissimo National  Park Service.  Approfondimenti  conoscitivi  sono stati
dedicati alla organizzazione dei servizi di interpretazione ambientale offerti, alle tecniche di formazione
degli  operatori  utilizzati,  i  famosi  Park  Rangers,  all’organizzazione  del  volontariato,  alle  attività  di
promozione e marketing, alla conoscenza e visita dei contesti territoriali di alcune tra le più espressive
aree  protette  gestite,  all’attività  svolta  nel  settore  da  alcune  Fondazioni  ed  Associazioni  tra  le  più
importanti del panorama internazionale. 

Altra  esperienza  significativa  maturata  presso  il  Dipartimento  Regionale  Azienda  Foreste  Demaniali
nell’ultimo periodo (2007-2009) ha riguardato la partecipazione alla definizione dei Piani di Interpretzione
delle 32 Riserve Naturali gestite dal Dipartimento, elaborati nell’ambito del Progetto n. 85 del PTTA 94/06
del Ministero dell’Ambiente, e l’organizzazione di importanti manifestazioni di presentazione e di alcuni
seminari tematici correlati. 

Ha avuto modo di svolgere incarichi di RUP (Responsabile Unico del Procedimento) di interventi finanziati
con risorse a valere sui fondi strutturali del periodo di programmazione 2000/2006 (Mis. 1.11. del POR
Sicilia  2000/2006)  presso  l’Ufficio  Provinciale  di  Siracusa  del  DRAFD,  sia  sui  fondi  strutturali  della
programmazione  del  nuovo  periodo  2007/2013  (Mis.  223  del  PSR)  presso  l’Ufficio  Provinciale  di
Caltanissetta del DRAFD. 

Nell'esperienza  attuale  presso  l'ARPA  Sicilia,  ha  avuto  modo  di  approfondire  la  problematica  della
prevenzione dei rischi e della sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro oltre che quella delle certificazioni
ambientali  quali  EMAS,  Ecolabel  Ue, ISO 9001 e 14001,  esperienze di gestione di svariati  tirocinanti
esterni esperti nella certificazione Ecolabel Ue per l'offerta di innovativi servizi non onerosi per le imprese
del settore della ricettività turistica che intendevano certificarsi.
Ha avuto modo anche di partecipare ad attività di collaborazione e scambio transnazionale, nell'ambito del
progetto  RIVA  Scutari  che  ha  coinvolto,  insieme  a  svariate  entità  istituzionali  italiane,  la  Comunità
Albanese,  e  che  ha  riguardato  l'esperienza  di  analisi,  studio  e  intervento  gestionale  dell'assetto
idrogeologico ed ambientale di un bacino idrico di notevole estensione territoriale quale è quello del lago
di  Scutari  che  ha  portato  anche,  tra  l'altro,  alla  creazione  di  un  significativo  centro  di  educazione
ambientale in Scutari.

                                                                             
                                                                              In fede.             

Palermo, 19 novembre 2012                                                                                                dott. Salvatore Giarratana
Allegata copia di valido documento di identità

 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
              (Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)
Il sottoscritto Salvatore Giarratana, nato a Cammarata (AG) il 28.09.1957  
residente a Acquedolci (ME), in c.da Buffone, c/o Residence “TEA”, int. 14,
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del d.P.R. 28.12.2000
n.445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi
                                                DICHIARA
la veridicità di tutte le informazioni riportate nel presente curriculum vitae.

Palermo, 19.11.12                                                            Il dichiarante
                                                                            dott. Salvatore Giarratana
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