
   

 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  LETO GIUSEPPE 

Indirizzo  18, VIA FRANCESCO SAVERIO DI LIBERTO, 90144, PALERMO, ITALIA 

Telefono  348 3345519 

Fax   

E-mail  giuseppe.leto1957@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  PRIZZI (PA) 18-04-1957 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 

• Date (da – a 

 Dal 1 dicembre 2018 in pensione 

20 Giugno 2016 all’1 dicembre 2018  

Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità 

Dipartimento Regionale dell’Energia 

viale Campania 36/a -  90144 Palermo 

Funzionario Direttivo D6 

Staff Supporto al Dirigente Generale per le attività di pianificazione degli obiettivi 

annuali e per le attività propedeutiche alla valutazione della dirigenza, Relazioni 

sindacali. 

1 Agosto 2012-19 Giugno 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità 

Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti 

via Catania, 2 -  90141 Palermo 

• Tipo di azienda o settore   Regione Siciliana 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Funzionario Direttivo D6 

Staff Supporto al Dirigente Generale per le attività di pianificazione degli obiettivi 

annuali e per le attività propedeutiche alla valutazione della dirigenza, Relazioni 

sindacali. 

Referente della Comunicazione del P.O. Fesr 2007-2013 per il Dipartimento Regionale 

dell’Acqua e dei Rifiuti. 

 

• Date (da – a)  18 giugno 2012 – 30 luglio 2012(in regime di comando a tempo pieno) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ufficio del Soggetto Attuatore per l’Emergenza Lampedusa ex O.P.C.M. 

16/06/2011 n. 3947 

via Costantino Nigra, 5 -  90141 Palermo 

• Tipo di azienda o settore   Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento Protezione Civile 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Funzionario Direttivo D6 

Supporto al Soggetto attuatore nei rapporti con la Corte dei Conti per il controllo 

preventivo di legittimità degli atti di relativa competenza. 

Consegnatario dell’ufficio del Soggetto attuatore  

 

• Date (da – a)  1 Settembre 2011 (in regime di comando a tempo parziale sino al 31.12.2012) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ufficio del Soggetto Attuatore per l’Emergenza Lampedusa ex O.P.C.M. 

16/06/2011 n. 3947 



   

via Costantino Nigra, 5 -  90141 Palermo 

• Tipo di azienda o settore   Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento Protezione Civile 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Funzionario Direttivo D6 

Supporto al Soggetto attuatore nei rapporti con la Corte dei Conti per il controllo 

preventivo di legittimità degli atti di relativa competenza. 

Consegnatario dell’ufficio del Soggetto attuatore  

 

• Date (da – a)  Dal 28 Dicembre 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità 

Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti 

via Catania, 2 -  90141 Palermo 

• Tipo di azienda o settore   Regione Siciliana 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Funzionario Direttivo D6 

Staff Supporto al Dirigente Generale per le attività di pianificazione degli obiettivi 

annuali e per le attività propedeutiche alla valutazione della dirigenza, Relazioni 

sindacali. 

Referente della Comunicazione del P.O. Fesr 2007-2013 per il Dipartimento Regionale 

dell’Acqua e dei Rifiuti. 

 

• Date (da – a)  27 Marzo 2008-27 Dicembre 2009 ( in aspettativa dalla Regione Siciliana) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 AGENZIA REGIONALE RIFIUTI E ACQUE 

via Catania, 2 -  90141 Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Ente strumentale della Regione Siciliana 

• Tipo di impiego  Dirigente 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Responsabile del Servizio di Pianificazione e Controllo Strategico 

 

 Date (da – a)  1 giugno 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 AGENZIA REGIONALE RIFIUTI E ACQUE 

via Catania, 2 -  90141 Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Ente strumentale della Regione Siciliana 

• Tipo di impiego  Funzionario Direttivo 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Responsabile dell’Ufficio di Pianificazione e Controllo Strategico 

 

• Date (da – a)  1° marzo 1998 all’11 Maggio 2006  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste 

Viale Regione Siciliana, 2675 – 90145 Palermo 

Dipartimento Interventi Strutturali – Ufficio Di Direzione 

• Tipo di azienda o settore  Regione Siciliana 

• Tipo di impiego  Funzionario Direttivo 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Segreteria Ufficio di Direzione 

Staff Supporto al Dirigente Generale per le attività di pianificazione degli obiettivi 

annuali e per le attività propedeutiche alla valutazione della dirigenza, Relazioni 

sindacali 

• Date (da – a)  1° novembre 1992 al 1° Marzo 1998  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste 

Viale Regione Siciliana, 2675 – 90145 Palermo 

Dipartimento Foreste – Ufficio Di Direzione 

• Tipo di azienda o settore  Regione Siciliana 

• Tipo di impiego  Assistente Amministrativo 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Segreteria Ufficio di Direzione 

Relazioni sindacali  

• Date (da – a)  1° Maggio 1982 al 31 ottobre 1992 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Assessorato Regionale Lavoro, Previdenza Sociale, Formazione Prof.le ed 

Emigrazione    

 Via Brigata Verona – 90100 Palermo 

Dipartimento F.P. – Ufficio Di Direzione 



   

• Tipo di azienda o settore  Regione Siciliana 

• Tipo di impiego  Assistente Amministrativo 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Segreteria Ufficio di Direzione 

Attività di programmazione Piano formativo Regionale L.R. 24/76 Settore Terziario e 

Commercio 

• Date (da – a)  1° Marzo 1982 al 31 ottobre 1982  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto Autonomo Case Popolari di Palermo 

Via Quintino Sella, 18 – 90100 Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Assistente Amministrativo 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Rivalutazione immobili  IACP 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  1978/1983  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Palermo  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Tesi di laurea in Diritto Pubblico Regionale “Occupazione giovanile ed Autonomia 

Siciliana” 

 

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze Politiche ad indirizzo Politico Sociale  

  

• Date (da – a)  1980  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Ente Italiano di Servizio Sociale di Palermo  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Servizi Socio-culturali – corso con esame finale risultato: IDONEO  

• Qualifica conseguita  Operatore da adibire ai Servizi Socio- culturali L.R. n. 37 del 18.08.1978  

  

• Date (da – a)       1981  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 E.C.A.P. – C.G.I.L.  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Diritto amministrativo  

• Qualifica conseguita   Tecnico II Tipo L.R. n. 8/81  

    

 

  

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura   Buono 

• Capacità di scrittura   Buono 

• Capacità di espressione orale   Buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Il sottoscritto ha partecipato attivamente ad attività culturali e sociali che hanno 

richiesto capacità di comunicazione e di aggregazione. In particolare ha coordinato le 

attività dell Associazione Casa di Europa di Palermo (Organizzazione collegata alla 

Federacion Internacional des Maisons de l’Europe), svolgendo le funzioni di 

componente del Consiglio di Amministrazione, di coordinatore dell’organizzazione 

delle attività e di relatore in occasione dei seminari, incontri, convegni. 

In particolare ha curato: 

 

ANNO 2000 

 7 aprile - Incontro tra i soci della Casa d’Europa, dell’associazione Vinalia e 

della Lega Navale Italiana sulle istituzioni europee. 



   

 24 maggio - La Casa d’Europa ha organizzato la selezione di alcune scuole 

elementari e medie di Palermo per la partecipazione al Progetto Europeo 

ideato dall’AEDE di Ragusa. La manifestazione si è svolta a Villa Niscemi, 

messa a disposizione per l’occasione dal Comune di Palermo 

 18-22 ottobre - Mostra dei prodotti tipici siciliani organizzati nel contesto dei 

lavori della Conferenza d’Autunno della FIME ad Otzenhausen (Germania) 

dall’Assessorato per l’Agricoltura e Foreste della Regione Siciliana e dalla 

Casa d’Europa di Palermo.  

 23 novembre I sessione del Convegno su "La Carta dei Diritti Fondamentali 

dell’Unione Europea" organizzato dalla Casa d’Europa di Palermo in 

collaborazione con la FIME, l’Unione delle Case d’Europa di Sicilia (UCES) 

e il Movimento Federalista Europeo, sotto il patrocinio della Regione 

Siciliana. Il seminario si è svolto presso l’Aula Magna della Facoltà di Scienze 

Politiche dell’Università di Catania. I relatori sono stati il prof. Rosario 

Sapienza, docente della Facoltà di Giurisprudenza di Catania e i prof. 

Melograni rappresentante italiano alla "Convenzione 

 

ANNO 2001 

 Collaborazione con Associazioni e Centri culturali: dibattito sull'Euro con il 

Leo Club e l'Università della Terza Età di Bagheria (4/12), dibattito 

sull'allargamento dell'Unione Europea con l'Associazione "Vinalia" (19/7), 

dibattito con l'Associazione culturale "Libr'aria" sulla Carta dei Diritti 

Fondamentali (1/6), Giornata di studi sull'Unione Europea a Villa Dafne 

d'intesa con varie Associazioni (6/5); 

 Collaborazione con il Comune di Palermo: organizzazione del convegno sul 

tema "Cittadinanza Europea, Carta dei Diritti Fondamentali, Costituzione 

Federale: un percorso per l'Unione Europea" (28-29/9); 

 Attività nell'ambito del Coordinamento Regionale Siciliano del Forum della 

Società Civile con sede a Bruxelles: cogestione della segreteria assieme al 

Movimento Federalista Europeo, analisi della documentazione prodotta dal 

Forum, attuazione delle Assemblee del 9/11 e del 20/12. 

 

ANNO 2002 

 Collaborazione con il Consiglio Italiano del Movimento Europeo: Convegni a 

Palermo sulla Costituzione Europea del 31/1 e del 25/11. 

 Attività nell'ambito del Coordinamento regionale siciliano del Forum della 

Società Civile : cogestione della segreteria con il MFE, elaborazione del 

documento inviato alla Convenzione ed al Ministero delle Politiche 

Comunitarie (mese di giugno), attuazione delle riunioni del 4/3, 1/6, 19/11 e 

dell'incontro con il Porte Parole europeo Pier Virgilio Dastoli (12/4). 

 Allestimento dello stand sull'Unione Europea alla Festa dei prodotti tipici 

organizzata dal Comune di Montevago (11-13/10). 

 

ANNO 2003 

 Collaborazione con il Movimento Federalista Europeo ed il Liceo “Meli” 

nell’ambito delle attività della Libera Cattedra di Europeismo (L.I.C.E.) = 

Dibattito sul Trattato di Nizza (31/1) – 1° Corso di Cultura Europea per 

studenti universitari e medi di secondo livello e cittadini, articolato in 11 

lezioni svoltesi dal 20/2 al 15/5 con consequenziale colloquio finale e rilascio 

degli attestati di idoneità  – 2° Corso di Cultura Europea (congiuntamente con 

la Fondazione “Centoscuole “ di Torino) per studenti degli Istituti superiori 

articolato, in 10 lezioni dal 16/10 al 15/12 con colloquio finale (16/12) e 

cerimonia di consegna degli attestasti di idoneità (20/12). 

 Attività nell’ambito del Coordinamento Regionale Siciliano del Forum della 

Società Civile = cogestione della segreteria congiuntamente con il M.F.E.  e 

convocazione delle riunioni del 18/2 e del 20/5. 

 Audizione promossa dall’Intergruppo per l’Unione Europea dell’A.R.S. = 

svoltasi il 29/1 ed alla quale la Casa d’Europa ha partecipato congiuntamente 

alle altre Organizzazioni europeiste, per la definizione delle collaborazione da 

avviare. 

  Ammissione alla Intesa Interistituzionale organismo finalizzato alla creazione 



   

di processi di ammodernamento della Pubblica Amministrazione e presieduto 

dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana. Partecipazione alle 

riunioni del 30/4, del 9/5(data formale dell’ammissione), del 15/10. 

 Giornata di mobilitazione per l’Europa dei Sindacati e manifestazione 

“Primavera d’Europa’ delle Scuole = organizzata il 21/3 congiuntamente con 

il MFE, i sindacati CGIL, CISL, UIL e gli Istituti scolastici medi di secondo 

livello aderenti e svoltasi presso l’Assemblea Regionale Siciliana. 

 Convenzione Siciliana dei Giovani sull’Avvenire dell’Europa = organizzata 

congiuntamente con il MFE e l’Info Point Europa della Prefettura, con il 

patrocinio dell’Unione Europea, della Regione Siciliana, della Provincia di 

Palermo, dell’Ufficio Scolastico Regionale. Alla Convenzione, svoltasi dal 15 

al 18 settembre, hanno partecipato circa 100 giovani in rappresentanza di 

Partiti, Sindacati, Associazioni, Istituti scolastici 

 E’ stato socio promotore dal 2000 al 2008 dell’Associazione Culturale Vinalia 

con Sede in Palermo coordinando i Corsi di “degustazione”, le attività 

culturali e di promozione sociale. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  

 

 
Funzionario direttivo D6 nei ruoli della Regione Siciliana in servizio presso 

l’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento 

Regionale dell’Energia con la qualifica di Funzionario direttivo D6-Staff Supporto al 

Dirigente Generale per le attività di pianificazione degli obiettivi annuali e per le 

attività propedeutiche alla valutazione della dirigenza. Relazioni sindacali. 

Referente della Comunicazione del P.O. Fesr 2007-2013 per il Dipartimento Regionale 

dell’Acqua e dei Rifiuti. 

Dirigente responsabile del Servizio di Pianificazione e Controllo Strategico 

dell’Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque, incarico che ha ricoperto dal 

27/03/2008 al 27/12/2009;  

Coordinatore del Master di I livello in Scienze Ambientali organizzato dall’Università 

Europea di Roma (Novembre 2007 –Giungo 2008); 

Componente Commissione di Collaudo “Rete fognaria Comune di Misterbianco” dal 

2007; 

Dal 4/06/2003 al 31/05/ 2006 Coordinatore dell’Ufficio di Staff di Supporto al 

Dirigente Generale del Dipartimento Reg.le Interventi Strutturali per le attività 

propedeutiche alla Valutazione dei Dirigenti del Dipartimento; 

Attività di docenza nel corso di aggiornamento “La valutazione della Dirigenza del 

Dipartimento Interventi Strutturali” CIFDA Sicilia-Sardegna;  

Componente l’Organismo di controllo nell’ambito del “Progetto miglioramento qualità 

dell’olio” attivato ai sensi del Reg. CE 528/99 ciclo 2001/2002, 2002/2003, 

2003/2004;  

Rappresentante dell’Amministrazione Pubblica regionale in seno ai Collegi di 

Conciliazione costituiti ai sensi dell’art. 69 bis del Decreto legislativo n. 29/93 

modificato dal D. Lgs. n. 80/98; 

Componente il gruppo di coordinamento del Convegno su “La cittadinanza europea, la 

Carta dei Diritti e la Costituzione Federale: un percorso per l’Unione Europe “ svolto a 

Palermo il 28 e 29 Settembre 2001, organizzato dalla Casa d’Europa di Palermo  con il 

patrocinio e il sostegno finanziario del Comune di Palermo;  

Componente il gruppo di coordinamento del ciclo di cinque seminari svoltisi a Catania, 

Messina, Palermo, Sciacca e Caltanissetta (novembre 2000/gennaio 2001) su “La Carta 

dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea” patrocinato dalla Regione Siciliana, 

dalla Commissione Europea dalle Università degli Studi di Palermo, Messina e Catania 

e del Movimento Federalista Europeo;  

Componente del Consiglio di Amministrazione della Casa d’Europa di Palermo 



   

(Associazione per la Formazione e l’Informazione Europea, membro della FIME e 

Segretario Generale Aggiunto; 

Componente il gruppo di coordinamento della “Mostra dei prodotti tipici siciliani” 

organizzata dall’Assessorato Regionale Agricoltura e foreste in collaborazione con la 

Casa d’Europa di Palermo svoltasi presso l’Accademia Europea di Otzenhausen(D) 

sede della FIME (17 -20 ottobre 2000);  

Componente del Collegio sindacale Cooperativa SCODAF da l Luglio 1999; 

Componente del Nucleo di valutazione Istituito presso la Direzione Regionale 

dell’Agricoltura anno dal 1999 delle Foreste anni dal 1996 al 1998; 

Componente Commissione per gli esami di Abilitazione all’esercizio venatorio Art. 29 

L.R. n. 33/97; 

Componente della Commissione giudicatrice della Gara – Appalto concorso per la 

Progettazione esecutiva per forniture in opera di un sistema di monitoraggio elettronico 

permanente e di comando e controllo per la prevenzione degli incendi boschivi (D.A. n. 

1032/94); 

Componente della Commissione tecnica per l’esame e la valutazione delle offerte in 

ordine alla gara indetta dalla Azienda Foreste Demaniali Regione Siciliana a mezzo di 

licitazione provata per l’ammodernamento della rete radio ricetrasmittente DP. N. 

239/92. 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 

Conoscenza del sistema Windows e pacchetti applicativi (word, excel, 

powerpoint, access, internet, outlook). 

 

 

 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

 Formazione Permanente nazionale ed internazionale: 

 

 Palermo 18 maggio 2011. Convegno su “Etica e Trasparenza” organizzato da 

Formez PA su incarico del Dipartimento della Funzione Pubblica Regione 

Siciliana 

 Palermo 22 ottobre 2009: Convegno nazionale sulla formazione organizzato 

da AIF e Premio Basile 

 Varsavia 7-8 maggio 2008: Conferenza “Tra noi, le regioni: cooperazione 

internazionale delle regioni” - Narodowa Strategia Spojnosci 

 Palermo novembre 2008 “giornata di alta formazione sulla pianificazione 

strategica” Cerisdi 

 Palermo ottobre 2006 “La Programmazione 2007/2013 – Cerisdi 

 Bruxelles Novembre 2005 PON-ATAS Seminario presso l’Ufficio di 

Rappresentanza Italiana ” Italia Internazionale sei Regioni per cinque 

Continenti” 

 Palermo giugno 2005 Corso breve in material di internazionalizzazione QCS 

Ob N.1 2000-2006 – PON ATAS. Misura II.2, Azione 5.5-MAE ISDI. Ore 

120 Regione siciliana presso CIAPI 

 Palermo 26 settembre al 14 novembre 2003 Corso di lingua Inglese 44 ore 

presso Cerisdi Giudizio Exellent 



   

 Palermo dal 15 al 19 settembre 2003 “l’Atto di indirizzo e il controllo 

strategico e la valutazione dei dirigenti nell’ambito dei sistemi dei controlli 

della Regione Siciliana.  

 Palermo 10 maggio 2001 “contenzioso del lavoro” presso Consiel 

 Palermo novembre 2000 Corso su “il Controllo di gestione e budget” e 

contabilità analitica e centri di responsabilità” Organizzato da Galgano & 

Associati  

 Palermo dal 22 maggio al 9 giugno 2000 Corso di informatica di medio livello 

CIFDA Sicilia – Sardegna 

 Palermo 28 e 29 settembre 2000 “La giustizia amministrativa in Sicilia dopo il 

D. Lgs. 80/98 Cerisdi 

 Palermo dal 23 al 30 novembre 1999 “Corso sul nuovo assetto delle 

controversie in materie di pubblico impiego alla luce del Decreto legislativo n. 

29/1993 e successive modificazioni. Cerisdi di Palermo 

 Palermo 27 e 28 maggio 1997 Presidenza della regione Siciliana - Seminario 

tecnico “Norme di attuazione della Statuto della Regione Siciliana in materia 

di riconoscimento persone giuridiche private; D.Lgs. n. 29.01.1997 n. 27. 

 Roma 24/26 gennaio 1994 Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e 

degli Enti Locali Corso sui servizi di segreteria nella pubblica 

amministrazione – Profili giuridici, psicologici, tecnici e organizzativi. 

 Torino Giugno 1988 Seminario interregionale di aggiornamento per funzionari 

regionali su “La formazione come servizio” Organizzato dal Centre 

International de perfectionament professionale et tecnique (OIT) –  

 

 

 

PATENTE O PATENTI  Patente categoria B 

 

 

 

PALERMO 03/01//2022                                             Dott. Giuseppe Leto 


