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Curriculum Vitae 

Formato Europeo 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome e Cognome Emanuele Nicolosi 

Indirizzo    Contrada Pozzetti s.n.c.-90016 Collesano (PA) 

Cellulare 348  7771720 

E-mail  nicolosi.emanuele.@gmail.com 

Codice Fiscale NCL MNL 49M02 G273F 

Nazionalità Italiana 

Data di nascita 02 Agosto 1949 

  

 

 

ESPERIENZE 

LAVORATIVE 

  

 

• Dal 18.02.2013 al 

23.10.2015      

 

  

 Dirigente Coordinatore Segreteria Tecnica  

Assessorato Regionale Attività Produttive 

 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Regione Siciliana Assessorato Regionale Attività Produttive – Via degli 

Emiri n. 45 

• Tipo di contratto  CCRL del Personale con qualifica Dirigenziale della Regione Siciliana 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

  Predisposizione dell'istruttoria degli atti amministrativi; 

 Risposte agli atti parlamentari di indirizzo e di controllo; 

 Coordinamento e raccordo amministrativo con i servizi e le aree 

del Dipartimento Attività Produttive; 

 Coordinamento e direzione del personale della Segreteria tecnica. 
 
Nell'ambito di tale attività si è occupato della gestione delle principali 
vertenze che hanno interessato l'Assessorato Attività Produttive e, in 
particolare: 

 Reindusrializzazione del Polo costruzioni ferroviarie di Carini 

(questioni Keller ed Ansaldo Breda); 

 Cantieristica navale di Palermo e relative problematiche di 

infrastrutturazione (Fincantieri); 

 Sito Telespazio dello Scansano; 

 Acciaierie di Sicilia, con particolare riferimento alla questione 

relativa alla gestione della filiera dei rottami metallici; 

 Sito industriale di Termini Imerese; 

 Problematiche dei Call Center operanti nella Regione Siciliana; 

 Revisione del sistema camerale nella Regione Siciliana; 

 Problematiche connesse allo sfruttamento della Kainite del bacino 

minerario Italkali di Relmonte (AG) con riferimento, in particolare, 

alla ipotesi di ubicare le attività di trattamento del minerale e di 

stoccaggio del prodotto finito nell'ambito del sito industriale 

Italcementi di Porto Empedocle (AG). 

 

• Dal 12.08.2002 al           
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31.07 2012 

 
Direttore Generale 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Azienda Siciliana Trasporti SpA - Via Caduti senza Croce n. 28 - 90146 

Palermo. 

• Tipo di azienda e settore 

di attività 

 Società a capitale interamente pubblico a Direzione e Coordinamento della 

Regione Siciliana, operante nel settore del Trasporto Pubblico Locale. 

•Modalità di conferimento 

dell’incarico 
 Concorso Pubblico per titoli 

• Tipo di contratto  CCNL Dirigenti di azienda Industriale a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 Dirigere e sovrintendere l’ordinaria gestione della Società (effettuare 

operazioni bancarie ordinarie in nome e per conto della Società; redigere il 

piano imprenditoriale annuale e pluriennale; determinare la struttura 

funzionale della Società costituendo ed abolendo settori strutture servizi ed 

uffici; fissare gli obiettivi di produzione di ogni ramo settore o struttura 

della Società; stipulare con le P.A. e gli Enti Locali gli atti di concessioni 

amministrative; eseguire le deliberazioni dell’Organi di Amministrazione; 

proporre all’Organo di Amministrazione le deliberazioni per il 

perseguimento dell’oggetto sociale e degli obiettivi di gestione; proporre 

istanze opposizioni ricorsi amministrativi; ecc.); Rappresentare la Società 

negli atti di competenza del Datore di Lavoro (costituire modificare o 

estinguere i rapporti di lavoro; emettere provvedimenti ed atti di natura 

disciplinare; rappresentare la Società nelle controversie relative ai rapporti 

di lavoro; ecc.); Rappresentare la Società (in materia di concessioni e di 

stipula di contratti di servizio pubblico, obblighi di servizio pubblico e 

sicurezza dell’esercizio del trasporto; ecc); Assumere per conto della 

Società obbligazioni, impegni e responsabilità di qualsiasi natura con 

durata inferiore a nove anni e per un ammontare complessivo non superiore 

ed € 4.000.000,00; effettuare le funzioni del Socio Unico in tutti gli atti 

riguardanti le Società Controllate da AST SpA; rappresentare la Società ad 

ogni effetto di legge per tutte le incombenze responsabilità e prerogative 

del proprietario per tutti i beni immobiliari facenti parte del patrimonio 

societario e per la flotta aziendale; Titolare del trattamento dei dati 

personali ex D.Lgs. 196/03; Responsabile delle attività aziendali in 

materia di “salute e sicurezza sul lavoro” ex D.Lgs 81/2008; ecc.).  

Ha coordinato i lavori per la ristrutturazione dell’Azienda propedeutica alla 

sua trasformazione in società per azioni, riuscendo a contrarre l’organico 

dell’Ente dalle 1.965 unità e dalle 13 direzioni previste nell’organico 

approvato nel 1989, a 943 unità e ad 8 Direzioni tra centrali e periferiche. 

 

 

• dal 01.02.1989 al 

12.08.2002 

  

Dirigente 

Direttore di Sede e/o di Servizio  

 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Azienda Siciliana Trasporti - Via Simone Cuccia n. 1 Palermo. 

 

• Tipo di azienda e settore 

di attività 

 Ente Pubblico Economico della Regione Siciliana posto sotto la vigilanza 

dell’Assessorato Regionale Turismo Comunicazioni e Trasporti ed 

operante nel settore del Trasporto Pubblico Locale. 

• Modalità di conferimento 

dell’incarico 
 Concorso Pubblico per titoli ed esami 

• Tipo di contratto  CCNL Dirigenti di azienda Industriale a tempo indeterminato 

• Incarichi dirigenziali 

rivestiti nel corso della 
  dal 01.02.1989 al 31.07.1991……Direttore di Esercizio 

 dal 01.08.1991 al 14.09.2001……Direttore Affari Generali 
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carriera lavorativa di 

dirigente di AST 
 dal 15.09.2001 al 12.08.2002…....Direttore Segreteria Generale 

 dal 03.08.1998 al 31.12.2002........Direttore ad interim Sede di Catania 

 dal 16.09.1994 al 15.05.2000……Direttore ad interim Servizio Tecnico 

 dal 05.08.1991 al 04.01.1993…....Direttore ad interim Sede di Palermo 

 

Nell’ambito dell’attività lavorativa di dirigente svolta presso l’AST ha 

acquisito significative esperienze, sia di natura tecnica, che giuridico - 

amministrativa, con particolare riguardo alla soluzione di problemi, alla 

gestione delle risorse umane, al settore degli appalti pubblici, alla gestione 

e controllo, sia di progetti specifici, che di aree di produzione dei servizi 

aziendali. 

E’ stato chiamato a rappresentare l’Azienda, sia nei rapporti con le società 

collegate, che in qualità di amministratore delle stesse, che, infine, nella 

pianificazione di massima parte delle attività strategiche dell’Ente. 

In particolare ha partecipato ai primi lavori propedeutici allo studio per la 

costruzione e gestione di un sistema di trasporto rapido nell’area 

metropolitana di Palermo, facendo altresì parte della Commissione 

designata dalla Presidenza della Regione e coordinata dal Prof. Giovanni 

Tesoriere, per la scelta della relativa tecnologia. 

Ha altresì partecipato ai lavori per la costituzione della società per la 

realizzazione dell’Interporto di Catania (oggi Società per gli Interporti 

Siciliani) ed ha redatto, per conto del Governo Regionale, gli studi 

preliminari per l’individuazione delle aree relative alla realizzazione 

dell’Interporto di Termini Imerese. 

 

 

• dal 16.07.1980 al 

31.01.1998 

  

Capo Servizio Esercizio 
 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Azienda Sicilia Trasporti, via Simone Cuccia 1, Palermo 

• Tipo di azienda e settore 

di attività 

 Ente Pubblico Economico della Regione Siciliana posto sotto la vigilanza 

dell’Assessorato Regionale Turismo Comunicazioni e Trasporti ed 

operante nel settore del Trasporto Pubblico Locale. 

• Modalità di conferimento 

dell’incarico 

 Concorso Pubblico per titoli ed esami 

• Tipo di contratto  Quadro apicale del CCNL Autoferrotranvieri (Funzionario Superiore), con 

contratto a tempo indeterminato. 

 

 

• Dal 01.04.1996 a 

tutt’oggi 

 

  

Giudice 

 presso la Commissione Tributaria Provinciale di Palermo  
 

• Nome del datore di 

lavoro 

 Ministero dell’Economia e delle Finanze  

• Modalità di conferimento 

dell’incarico 

  (D.P.R. del 20 febbraio 1996) a seguito di Concorso Pubblico per titoli 

• Attività  Giurisdizione in materia tributaria. 

• Funzioni  La giurisdizione delle commissioni tributarie, ex D.Lgs. n. 546/1992 

riguarda tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e 

specie, compresi quelli regionali, provinciali e comunali, nonché le 

sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate 

da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio, nonché le 
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controversie concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, 

l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i 

compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, nonché le 

controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità 

immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale. 

 

 

• Dal 29.01.1979 al 

31.03.1996 

 

  

Giudice 

Presso la Commissione Tributaria di 1° grado di Palermo 

 

• Modalità di conferimento 

dell’incarico 

 Decr. N. 39479 del 29.01.1979 

• Attività  Giurisdizione in materia tributaria. 

 

• Dal 01.08.1973 al 

16.07.1980 

  

Funzionario tecnico 

 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 SAILEM S.p.A., Piazza Castello 1, Palermo 

• Tipo di azienda e settore 

di attività 

 Società di costruzioni operante nel settore dei lavori marittimi 

• Tipo di contratto  Funzione impiegatizia regolata dal CCNL Edilizia, con contratto di lavoro 

a tempo indeterminato. 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

 

Attività di responsabile di cantieri per la progettazione e realizzazione di 

opere marittime nell’ambito di aree portuali a vocazione commerciale, 

peschereccia e turistica della Regione Siciliana. Direttore di esercizio delle 

attività di coltivazione delle cave, esercite dalla società, per la produzione 

di materiale lapideo da costruzione. 

 

ALTRI INCARICHI 

 

  

 

• Dal 17.12.2013 ad oggi 

 

  

Commissario ad acta 

 

• Nome dell’Ente  Ente Autonomo Portuale di Messina 

 

 

• Poteri conferiti 

 

 Garantire la continuità amministrativa/gestionale dell'Ente, assicurando, tra 

l'altro, il pagamento degli emolumenti del personale dipendente, 

unitamente ad ogni altro atto urgrnte ed indifferibile. 

Definire il contenzioso in ordine alla titolarità delle aree ricomprese alla 

c.d. “zona Falcata”. 

Attivare tutte le procedure al fine di pervenire ad una ricognizione di ogni 

utile e reale motivazione, a tutt'ore vigente, affinchè possa essere valutata 

l'eventuale sussistenza di presupposti per poter proporre agli Organi 

competenti lo scioglimento dell'Ente Autonomo Portuale di Messina 

 

• Ente conferente  Regione Siciliana, Assessorato Regionale Attività Produttive (D.A.n. 328 

del 17.12.2013) 

 

• Dal 26.03.2013 ad oggi 

 

  

Commissario ad acta 

 

• Nome dell’Ente  Camera di Commercio di Enna 
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• Poteri conferiti 

 

 Provvedere, con i poteri del Presidente e della Giunta o del Consiglio, agli 

adempimenti ritenuti urgenti e indifferibili 

• Ente conferente 
 Regione Siciliana, Assessorato Regionale Attività Produttive (DD.AA.nn. 

76 del 26.03.2013; 201 del 24.9.2013 e 433 del 27.3.2014)  

 

• Dal 04.01.2013 ad oggi 

 

  

Consigliere di Sorveglianza 

• Nome ed indirizzo della 

Società 
 Azienda Siciliana Trasporti SpA- Via Caduti senza Croce n. 28, 90146 

Palermo. 

• Tipo di azienda e settore 

di attività 
 

 Società a capitale interamente pubblico sottoposta a Direzione e 

Coordinamento della Regione Siciliana, operante nel settore del Trasporto 

Pubblico Locale. 

• Organo conferente  Presidente Regione Siciliana nella qualità di Socio Unico di AST SpA  

 

• Dal 10.06.2011 al 

31.07.2012 

  

Componente del Gruppo di lavoro 

TRAM-TRENO 

 

• Ente conferente  Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  (D.D. n. 156 cl. 8.9 del 10 

giugno 2011) 

• Oggetto dell’incarico  Elaborazione delle linee guida relative al sistema “Tram – Treno” 

 

• Dal 24.07.2004 al 

11.12.2008 

  

Consigliere di Amministrazione 

Amministratore Unico 

 

• Nome della Società  Jonica Trasporti e Turismo SpA (Gruppo AST). 

• Tipo di azienda e settore 

di attività 

 

 Società per azioni  operante nel settore del trasporto pubblico locale e dei 

servizi di trasporto turistico. 

 

• Dal 06.12.1995 al 

15.02.1999 

  

Consigliere di Amministrazione 

 

• Nome della Società  AST Sistemi srl (Gruppo AST). 

• Tipo di azienda e settore 

di attività 

 

 Società di ingegneria operante nel settore della logistica, delle infrastrutture 

di trasporto, della protezione civile, ecc. 

• Dal 18.06.1997 al 

08.05.2000 

 Presidente 

del Consiglio di Amministrazione 

• Nome della Società  AST Aeroservizi S.p.A. (Gruppo AST) 

•Tipo di azienda e settore 

di attività 

 Società per azioni  operante  nella gestione di servizi di handling 

aeroportuale.  

Per tale società si è occupato dello start up delle attività, realizzando 

significativi successi quali la gestione dei servizi di handling presso 

l’aeroporto di Lampedusa, l’attivazione, di concerto con il Comune di 

Palermo, del servizio di Elitaxi tra la città di Palermo e l’aeroporto di Punta 

Raisi, l’attivazione di servizi elicotteristici di collegamento dalla città di 

Palermo con le isole Eolie. 

Ha formalizzato altresì specifici progetti finalizzati alla gestione, per conto 
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della Regione Siciliana, dei servizi elicotteristici relativi all’emergenza 

sanitaria (118), all’antincendio boschivo ed alla protezione civile 

 

• Dal 10.11.2003 al 

31.07.2012 

 Segretario Generale 

• Nome dell’Ente   ASSTRA Sicilia. 

• Tipo di Ente e settore di 

attività 

 Associazione costituente filiazione regionale della omonima Associazione 

datoriale di valenza nazionale che raggruppa la aziende pubbliche operanti 

nel settore del trasporto pubblico locale. 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Coordinare le attività gestionali dell’Associazione a supporto delle aziende 

associate. 

 

 

• Dal 24.05.1995 al 

09.05.1996 

 Consigliere di Amministrazione 

• Nome della Società  Interporto di Catania S.p.A (oggi Società degli Interporti Siciliani SpA). 

• Tipo di Ente e settore  Società per azioni costituita da un pool pubblico/privato per la 

realizzazione del polo intermodale di Catania Bicocca al cui capitale l’AST 

ha partecipato in rappresentanza della quota di pertinenza della Regione 

Siciliana. La società è coinvolta nelle attività di pianificazione dell’intero 

sistema interportuale siciliano. Di tali ultime iniziative (polo intermodale di 

Termini Imerese)  lo scrivente si è occupato in qualità di rappresentante 

delegato dalla proprietà per i relativi incombenti. 

 

• Anno 2003  Componente della Giunta 

Vicepresidente della Sezione Trasporti 

• Nome dell’Ente  Associazione degli Industriali della Provincia di Palermo 

 

• Anno 2001  Componente Commissione Comunale per la valutazione delle 

problematiche connesse all’organizzazione dei servizi di trasporto e 

noleggio con conducente 

• Ente locale committente  Comune di Gratteri (PA). 

 

• Anno 2001  Componente Commissione Comunale per la valutazione tecnica per 

autoveicoli riservati al noleggio con conducente 

• Ente locale committente  Comune di San Cipirello (PA). 

 

• Anno 2001  Componente Commissione Comunale per l’assegnazione delle 

autorizzazioni di autonoleggio 

• Ente locale committente  Comune di Lercara Friddi (PA). 

 

• Anno 1996/1999  Consigliere di Amministrazione 

• Ente per il quale ha 

svolto l’incarico 

 Istituto Incremento Ippico della Sicilia, Ente Pubblico non Economico sotto 

la vigilanza dell’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste della Regione 

Siciliana. 

• Settore di attività  Ippicoltura. 

In tale ruolo ha improntato la propria azione al miglioramento ed alla 

promozione delle razze equine autoctone siciliane, dando un determinante 

contributo all’inserimento tra le razze in via di estinzione e da tutelare del 

Puro Sangue Orientale (PSO) e del cavallo Sanfratellano.  

Per tale attività il Comune di Sanfratello, in riconoscimento della attività 
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svolta, gli ha conferito la cittadinanza onoraria 

 

• Anno 1997  Funzionario Delegato 

 per il Settore Logistica e Trasporti della UNIVERSIADE SICILIA ‘97 

• Ente  conferente  Regione Siciliana, Assessorato Regionale al Turismo, Comunicazioni e 

Trasporti. 

 

• Anno 1995   Componente del Comitato Tecnico-Consultivo 

• Ente per il quale ha 

svolto l’incarico 

 CISPEL Sicilia, filiazione regionale della Associazione datoriale delle 

Aziende operanti nel settore dei Servizi Pubblici. 

 

• Anno 1994  Componente Commissione Traffico e Circolazione 

• Ente conferente  ACI Palermo. 

 

• Anno 1990  Presidente 

 del Consiglio di Amministrazione (Socio Fondatore) 

• Nome della Società  Marina Service Cefalù srl 

 

• Settore di attività  Gestione dei servizi alla nautica da diporto nell’ambito del porto di Cefalù. 

La società  ha realizzato e gestito l’impianto di carburanti sito nell’ambito 

del porto di Cefalù (PA) ed ha gettato le prime basi per la fornitura dei 

servizi essenziali alla fruizione turistica di detta infrastruttura. 

• Anno 1986  Membro della Commissione 

per la progettazione dei programmi e delle procedure operative alle 

analisi funzionali delle attività di automatizzazione dell’Assessorato 

Regionale Trasporti 

• Ente conferente  Regione Siciliana, Assessorato Regionale per il Turismo le Comunicazioni 

ed i Trasporti. (Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.61 del 

13.05.1986) 

 

• Anno 1983  Membro della Commissione 

 Costi Standardizzati per i Trasporti Pubblici Locali  

• Ente conferente 

 

 

 Regione Siciliana Assessorato Regionale per il Turismo le Comunicazioni 

ed i Trasporti.   

• Anno 1980  Membro del Comitato Regionale  

per i Materiali di Cava (L.R. n. 127/1980) 

• Ente conferente 

 

 

 Regione Siciliana Assessorato Regionale All’Industria, su segnalazione 

dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo. 

 

ULTERIORI ESPERIENZE 

 

  

• Dal 04.03.2003   Docente 

• Nome dell’istituto di 

istruzione o formazione 

 CERISDI (Centro Ricerche e Studi Direzionali), Palermo. 

• Materie di docenza  Discipline tecniche ed economiche relative all’Ingegneria dei trasporti. 
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• Anni dal 1996 a tutt'oggi  Imprenditore Agricolo 

con specifico indirizzo nell’attività di produzione ed allevamento di razze 

equine selezionate siciliane (P.S.Or. e P.S.A.Or.). 

• Nome e indirizzo 

dell’Impresa agricola 

 

 Azienda Agricola Arione di Nicolosi Emanuele, Contrada Pozzetti, 

Collesano (PA). 

 

 

• Anni 2001/2012 

  

Vicepresidente Comitato Regionale FISE Sicilia 

• Nome dell’Ente 

 

 Federazione Italiana Sport Equestri, Comitato Regionale Sicilia 

• Attività svolte 

 

 In seno al Comitato Regionale FISE ha assunto la responsabilità del settore 

della equitazione di campagna, della quale è referente a livello nazionale, 

anche per quel che attiene alla materia del turismo equestre e 

dell’agriturismo. Nell’ambito dell’attività federale è riuscito a coinvolgere 

le Amministrazioni responsabili dei quattro parchi regionali (Madonie, 

Nebrodi, Etna ed Alcantara) per la realizzazione di progetti specifici alla 

utilizzazione, a fini equituristici, delle aree di parco mediante la 

rivalutazione della antica viabilità. In tal senso è stato altresì promotore 

della manifestazione quadriennale “ I Parchi di Sicilia Cavalcano Insieme” 

relativa alla organizzazione di quattro grandi raduni regionali negli anni dal 

2001 al 2004. 

 Nell’ambito della attività federale è altresì Delegato Provinciale della 

Federazione presso il CONI di Palermo e, nella qualità, componente 

del Consiglio provinciale del CONI di Palermo; 

 

• Anno 2004   Consigliere di Amministrazione 

• Nome della Società  GAL Madonie (Società Consortile a Responsabilità Limitata). 

• Settore di attività  Animazione e promozione del territorio Madonita tramite la redazione di 

un Piano di Sviluppo Locale e la realizzazione di tutti gli interventi in esso 

contenuti. 

 

• Anno.2001   Consigliere di Amministrazione 

• Nome della Società  Parco che produce (Società Consortile a r.l. tra le imprese operanti nel 

Parco della Madonie). 

• Settore di attività  Promozione dell’immagine del Territorio e delle produzioni madonite 

quale momento di sviluppo economico del comprensorio e della 

imprenditorialità in esso insediata. 

 

• Anno 2000/2001  Consigliere di Amministrazione 

• Nome dell’Ente  Associazione Regionale Volontari Emergenze e Soccorso (ARVES). 

 

• Dall’Anno 1973  Consulente Tecnico 

 iscritto presso il Tribunale di Palermo 

• Attività  In tale attività, svolta, sia come consulente d’Ufficio che di parte, ha 

acquisito particolare competenza sia in ambito sia civile che penale, che, 

anche, nel settore dell’estimo, dell’infortunistica, in procedure di 

esecuzione, fallimentari e di conferimento di beni ai sensi dell’art 2343 

C.C..   

Nell’ambito di tale attività ha assolto altresì, per designazione da parte 

della autorità giudiziaria, incarichi di direzione lavori e di presidenza di 
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collegi arbitrali, toccando così tutti gli aspetti connessi all’attività 

professionale dell’ingegnere in ambito giudiziario. 

 

• Anno 1996  Vicepresidente del Comitato Organizzatore  

dei giochi della Gioventù e Campionati Studenteschi Sicilia 1998  

(con espressa delega al settore della logistica e dei trasporti) 

• Ente che ha conferito 

l’incarico 

 

 CONI Nazionale.  

• Anno 2010   Presidente 

• Ente per il quale ha 

svolto l’incarico 

 

 

 Associazione Nazionale Italiana Cavallo Orientale (ANICO), Associazione 

Regionale di razza per la tutela del Puro Sangue Orientale, importante 

biodiversità equina oggi rimasta quasi esclusivamente in Sicilia. 

 

 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

 

  

• Anno Scolastico 

2000/2001 

 Diploma di Agrotecnico 

 

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 

 Istituto Professionale di Stato per l’Agricoltura Paolo Balsamo di Palermo. 

• Anno 1999  Abilitazione alla Direzione di Impresa di Trasporto Viaggiatori su 

Strada nel Territorio Nazionale (prot. 482/99)  

• Ente che ha rilasciato 

l’Abilitazione 

 

 Direzione Compartimentale M.C.T.C. do Palermo. 

• Anno 1990   Abilitazione alla funzione di Responsabile di Esercizio per gli impianti 

di trasporto a fune (prot. 2353/1990) 

• Ente che ha rilasciato 

l’Abilitazione  

 

 

 Direzione Compartimentale M.C.T.C. di Palermo. 

• Anno 1973  

 

 Diploma di laurea in ingegneria e successiva abilitazione all’esercizio 

della professione di Ingegnere 

• Ateneo 

 

 Università degli Studi di Palermo,  Facoltà di Ingegneria  

• Anno Scolastico 

1966/1967 
 Diploma di Maturità Classica  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione 

 Liceo classico Giuseppe Garibaldi, Palermo, via Canonico Rotolo,1. 
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ATTIVITÀ 

PROFESSIONALI 
 

 

  

• Oggetto dell’incarico   Componente Gruppo di Lavoro incaricato di approfondire gli esiti del 

soccorso istruttorio relativo al bando “Piano di Sviluppo di Filiera” 

(Po Fers 2007/2013) 

• Nome Ente Committente  Dipartimento Regionale Attività Produttive (Provvedimento prot. n. 

44889/Dir del 23.08.2013) 

• Oggetto dell’incarico   Componente Gruppo di Lavoro per la valutazione dei progetti di 

Contratti di Programma Settoriali presentati nell'ambito dell'Avviso 

Pubblico approvato con D.D.G. n. 1655/3 del 13.08.2013 

• Nome Ente Committente   Dipartimento Regionale Attività Produttive (Provvedimento prot n. 

9212/DIR del 17.02.2014) 

• Oggetto dell’incarico   Collaudatore dei lavori per la Realizzazione del Parco Urbano  

• Nome Ente Committente 

 

 Comune di Santa Venerina (CT) 

• Oggetto dell’incarico   Collaudatore dei lavori per il completamente ed adeguamento 

dell’impianto di depurazione comunale  e delle opere di 

allontanamento delle acque depurate dal bacino imbrifero del lago di 

Piana degli Albanesi  

 

• Nome Ente committente 

 

 Comune di Piana degli Albanesi (PA) 

• Oggetto dell’incarico  Collaudatore dei lavori per la ricostruzione degli impianti di trasporto 

a fune (sciovie) delle Madonie (Comune di Petralia Sottana) 

 

• Nome Ente committente 

 

 Provincia Regionale di Palermo 

• Oggetto dell’incarico  Collaudatore dei lavori per la realizzazione della rete comunale  di 

metanizzazione 

• Nome Ente committente 

 

 Comune di Caccamo (PA) 

• Oggetto dell’incarico  Collaudatore dei lavori di completamento del Porto di Portopalo 

• Nome Ente committente 

 

 Regione Siciliana, Assessorato Regionale ai Lavori Pubblici 

• Oggetto dell’incarico  Collaudatore dei lavori di risistemazione del porto di Riposto 

• Nome Ente committente 

 

 Regione Siciliana, Assessorato Regionale ai Lavori Pubblici 

• Oggetto dell’incarico  Collaudatore dei lavori di somma urgenza per la protezione della 

spiaggia in Contrada Pezze del Comune di Donnalucata 

• Nome Ente committente 

 

 Regione Siciliana, Assessorato Regionale ai Lavori Pubblici 

• Oggetto dell’incarico  Estensore del Piano tecnico-economico per la costruzione e gestione 

dell’impianto funiviario per il servizio di trasporto a fune Trapani- 

Erice 

• Nome Ente committente  Comune di Erice 
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• Oggetto dell’incarico  Componente della Commissione per gli esami di Stato  
di abilitazione alla professione di ingegnere sessione di giugno e novembre 

2008;  
 

 

  

PUBBLICAZIONI E 

CONTRIBUTI  

  

• Anno 1996 

 

 “Considerazioni sull’assicurazione dell’autoparco” registrata agli atti 

del Convegno CISPEL del 22.06.1996  

 

• Anno 1996 

 “La locazione finanziaria di autoveicoli” registrata agli atti del Convegno 

CISPEL del 22.06.1996  

 

• Anno 1984 

 “Impostazione dell’affidabilità di un sistema di manutenzione 

parzialmente automatizzato per il parco autobus della Azienda 

Siciliana Trasporti” presentato alla 2° Conferenza Regionale dei Trasporti 

del 29 e 30.06.1984  

 

• Anno 1984 

 

 “Esperienze relative alla automazione dei servizi della Azienda 

Siciliana Trasporti” presentato alla 2° Conferenza Regionale dei Trasporti 

del 29 e 30.06.1984 

 

• Anno 1983 

 “La manovra tariffaria nel servizio di trasporto pubblico locale” 
presentato al Seminario CISPEL-FORMEZ del 17 e 18.11.1983 

 

• Anno 1983 

 “Esperienze di automazione della Azienda Siciliana Trasporti” 
presentato alla giornata di studio CISPEL Sicilia del 31.03.1983 

 

• Anno 1982 

 “Approccio alla determinazione dei costi standardizzati regionali” 
presentato al Convegno CISPEL Sicilia del 26.11.1982 

 

• Anno 1982 

 “La riforma dei trasporti pubblici locali nell’ottica della L. 

151/81”presentato al Convegno CISPEL Sicilia del 26.11.1982 

 

  

ULTERIORI TITOLI  

 

 

  

• Anno 2008 

 

 Iscritto all’Elenco speciale dell’Ordine dei Giornalisti di Sicilia  

• Anno 2000 

 

 Iscritto all’Albo Regionale candidati Direttori Generali AUSL 

• Anno 1998 

 

 

 Vincitore del Concorso Pubblico di Direttore del Consorzio per l’Area 

di Sviluppo Industriale di Palermo 

• Anno 1996 

 

 

 Vincitore del Concorso Pubblico di Giudice presso la Commissione 

Tibutaria Provinciale di Palermo 

• Anno 1989  Vincitore del Concorso Pubblico di Direttore di Esercizio della Azienda 
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Siciliana Trasporti 

• Anno 1980 

 Vincitore del Concorso Pubblico di Dirigente Tecnico Ingegnere presso 

il Corpo Regionale delle Miniere della Regione Siciliana 

 

• Anno 1980 

 Vincitore del Concorso Pubblico di Capo Servizio Esercizio presso 

l’Azienda Siciliana Trasporti 

 

• Anno 1973 
 Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo (n. 2261 

Albo) 

 CAPACITÀ E 

COMPETENZE PERSONALI 

 

 

  

MADRELINGUA 

 

 

 ITALIANO 

ALTRE LINGUE 

 

• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione 

orale 

 

 INGLESE 

 

Buona 

Buona 

Sufficiente 

 CAPACITÀ RELAZIONALI  

 

 Eccellente predisposizione all’ascolto ed alla comprensione 

dell’interlocutore, ottima dialettica, leadership, conoscenza delle principali 

tecniche per una comunicazione efficace; analisi transazionale, empatia 

associata a grande inclinazione a motivare fortemente i collaboratori 

privilegiandone le attitudini individuali e facilitandone l’inserimento in 

nuovi settori 

 

 

 CAPACITÀ 

ORGANIZZATIVE 

 Ottima capacità di ascolto, di sintesi, di problem solving di coordinamento 

e gestione del lavoro personale e di quello di gruppo finalizzata al 

raggiungimento degli obiettivi fissati; leadership; dimostrata attitudine ad 

avviare nuove iniziative imprenditoriali; conoscenza delle tecniche di 

gestione d’aula 

 

 

 COMPETENZE 

INFORMATICHE 

 Buona conoscenza del sistema operativo Windows e dei Tools del 

pacchetto Office (Word; Excel; Power Point; Access); internet explorer; E-

mail 

 

 

COMPETENZE TECNICHE 

E AMMINISTRATIVE 

 Comprovata esperienza in: 

ingegneria dei trasporti, organizzazione industriale, economia applicata 

all’ingegneria, diritto societario, normative sugli appalti pubblici, 

contrattualistica del lavoro e relazioni industriali, diritto tributario 

 

 

ULTERIORI CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

 E’ in possesso di solida capacità professionale, consolidata anche in 

posizioni dirigenziali - continuativamente dal 1989 a tutt’oggi - presso 
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l’Azienda di Trasporto Pubblico della Regione Siciliana e presso la stessa 

Regione Siciliana .  

Presso l’AST ha ricoperto tutte le più alte funzioni direttive fino a quella  

apicale di Direttore Generale. 

Ha altresì dimostrato particolare attitudine ad avviare nuove iniziative 

imprenditoriali, che, sulla scorta delle esperienze documentate, sono state 

sempre coronate da significativi successi e ciò anche in settori di attività 

affatto diversi da quello relativo alla sua occupazione principale. 

La sua formazione di base - spiccatamente tecnica - si è arricchita, via via, 

di competenze giuridico-economiche che gli consentono di governare, con 

assoluta sicurezza, ogni possibile problematica connessa alla gestione di 

Enti, Istituzioni, Organismi e/o  Imprese industriali e, in particolare, di 

quelle, sia di diritto pubblico che privato, operanti nel settore della 

produzione di servizi pubblici 

  

PATENTI 

 

  

• Guida veicoli stradali 

• Guida mezzi nautici 
 Categorie A,B,C,BE 

Categoria B (navigazione senza alcun limite dalla costa) 

  

ULTERIORI 

INFORMAZIONI 

 

  

Sport praticati  Equitazione, canottaggio, nuoto 

Hobby 

 

 Agricoltura biologica, allevamento equino di razze autoctone siciliane, 

tutela del patrimonio ambientale/rurale con particolare riferimento alle aree 

dei Parchi regionali siciliani (Madonie, Nebrodi, Alcantara, Etna), turismo 

equestre.  

 
Autodichiarazioni: il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi del DPR 445/2000, le dichiarazioni 

mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi 

speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal 

D.Lgs 196 del 30 giugno 2003. Il sottoscritto dichiara, infine, di non trovarsi in alcuna delle ipotesi 

previste dall’art. 1, comma 734, l. 296/06 
 

Lodi, 27 novembre 2015 

 

In fede 

(Ing. Emanuele Nicolosi) 
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