FORMATO

EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Nazionalità
Data di nascita

Bernardo CAMPO
Italiana
25.08.1965 - Palermo

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1.07.1989 - Regione Siciliana (vincitore di pubblico concorso ex art. 31 l.r. n.37/85)
1.09.2004 - Assessorato regionale delle Autonomie locali e della Funzione pubblica. Dipartimento delle Autonomie locali - Via Trinacria n.34/36, Palermo
Pubblico impiego
Rapporti con gli enti locali e loro consorzi, inclusi i compiti di vigilanza e controllo
Funzionario direttivo D6 (ex assistente tecnico - 7° livello)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1.02.1989 - 30.06.1989
Società “Farsura Costruzioni S.p.a.” di Roma

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Costruzioni
Tecnico
Assistente presso il cantiere “Opere di completamento per l’allacciamento al serbatoio Poma dei
corsi d’acqua in destra al fiume Jato”
1.07.1987 - 31.01.1989
Società “Arturo Cassina Estero S.r.l.” di Palermo
Costruzioni
Tecnico
Assistente presso il cantiere “Impianto di depurazione della zona sud-orientale della Città di Palermo”

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date ( a)
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2009/2010
Giuridico-amministrative

• Date ( a)
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1983/84
Tecnico-costruttive

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Protezione Civile
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Laurea in Scienze dell’Amministrazione

Diploma di geometra

Partecipazione alla 1^ conferenza nazionale sulla “Protezione Civile e il servizio dei Vigili del
Fuoco”
Attestato di partecipazione

Bernardo CAMPO

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Scuola superiore di pubblica amministrazione CEIDA di Roma

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

RESER - Gruppo CLASS di Milano

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Regione Siciliana - CNR con il patrocinio dell’Università delle Nazioni Unite (UNU)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

CEFPAS – Caltanissetta

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

Partecipazione al corso “I contratti di appalto nella CEE dopo le direttive 93/96, 93/97 e 93/98”
Attestato di partecipazione

Partecipazione ai lavori della conferenza internazionale “Servizi, mercato del lavoro e piccole imprese”
Attestato di partecipazione

Partecipazione ai lavori della 1^ conferenza mondiale “Tecnologie e istituzioni della pianificazione”
Attestato di partecipazione

Partecipazione al “Programma di aggiornamento professionale dei Revisori dei Conti di Enti
pubblici regionali per l’anno 2010”
Attestato di partecipazione

Dal 1993 al 1999. Componente del “Gruppo II” della Direzione regionale per i Rapporti
Extraregionali con l’incarico di controllo sulle attività tecnico-amministrative e di vigilanza sui
piani e programmi di cui alla legge 31 dicembre 1991, n. 433, per la ricostruzione e la rinascita
delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e
Ragusa, con particolare riferimento al recupero e conservazione degli edifici di culto e di quelli di
interesse storico, artistico e monumentale, con particolare riguardo al patrimonio barocco del Val
di Noto.
Dal 17.01.2011 al 12.11.2012. Referente, presso l'Ufficio di diretta collaborazione dell'Assessore
regionale alle risorse Agricole e alimentari, della Commissione Politiche Agricole della Conferenza Stato-Regioni.

PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUE

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti in cui la comunicazione è importante
e in situazioni in cui è essenziale lavorare in squadra (ad es. cultura e sport),
ecc.

Italiano
Francese

Componente della “Commissione di studio” per la predisposizione delle linee guida del piano industriale del MAAS S.c.a.r.l. di Catania previsto dall’Assemblea dei soci dell'11.01.11;
- incarico conferito dall’Assessore regionale per le Risorse agricole e alimentari, giusta nota
prot. n.11895/gab. del 14.02.11;
Collaboratore e consulente del Vice Presidente Vicario dell’Assemblea Regionale Siciliana, per l’attività di supporto normativo e tecnico-amministrativa in seno alla 2^ Commissione legislativa “Bilancio e Programmazione, per l’esame preliminare dei DDL licenziati per l’aula nel
corso della XIV legislatura della Regione Siciliana;
- incarico espletato dal 9.07.06, giusta nota prot. n.164/VicePresidenzaARS del 14.05.08;
Componente del “Tavolo tecnico" per l’attivazione del programma di misure ed interventi su
utenze energetiche pubbliche sanitarie di cui al D.M. dicembre 2006 emanato dal Ministro delle
Attività Produttive di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio;
- incarico conferito con Decreto Interassessoriale dell’Industria e della Sanità n.668 del
26.04.07
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Presidente della Commissione esaminatrice per la validazione dei requisiti e per la verifica
dell’idoneità necessaria per la formazione della graduatoria di cui dall’art.49, comma 4 della legge regionale 5 novembre 2004, n.15, svolta dall’IPAB “Casa di Ospitalità TOMMASO LUCENTINI” di Castelvetrano (TP);
- incarico conferito con deliberazione commissariale n.18 dell’ 1.04.06 giusta designazione dell'Assessore regionale alla famiglia, politiche sociali ed autonomie locali con nota prot.
n.1014/GAB. del 23.03.06;
Componente della Commissione Centrale Regionale per la selezione pubblica di “1978 operatori esperti delle situazioni di emergenza-urgenza” svolta dal C.IA.P.I – Regione Siciliana di
Palermo:
- incarico conferito dall’Assessore regionale al lavoro con nota prot. n.1047/Gab. Del 13.03.02;

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione di persone, progetti, bilanci; sul posto
di lavoro, in attività di volontariato (ad
es. cultura e sport), a casa, ecc.

Componente del Collegio dei Revisori dei Conti della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana (FOSS) di Palermo – Organismo di diritto pubblico appartenente al Gruppo Amministrazione
Pubblica (GAP) della Regione Siciliana, istituito ai sensi dell'art. 35 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2:
- incarico conferito con D.A n. 13/B-2/Gab/Economia del 21 maggio 2019;
Presidente del Consiglio del Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle del Templi di Agrigento – Organismo pubblico appartenente al Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) della Regione Siciliana istituito con legge regionale 3 novembre 2000 n 20:
- incarico conferito con D.A. n. 02/Gab/BB.CC. del 24.03.2017 (27 mesi);
Commissario Straordinario del Consiglio del Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle
del Templi di Agrigento – Organismo appartenente al Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP)
della Regione Siciliana istituito con legge regionale 3 novembre 2000 n 20:
- incarico conferito con D.A. n. 01/Gab/BB.CC. del 14.01.2016, D.A. n. 17/Gab dell’8.07.2016 e
D.A. n. 26/Gab del 29.12.2016 (15 mesi);
Commissario ad acta presso il Comune di Giardinello (PA) per “l’adozione degli atti necessari
per il pagamento delle somme alla Società d’ambito ATO PA1 Servizi Comunali Integrati R.S.U.
S.p.A. in liquidazione” - intervento sostitutivo ex art. 6 legge regionale 11 maggio 2011, n.7:
- incarico conferito con D.A. Energia e servizi di pubblica utilità n.1013/DAR del 6.07.15 e succ.
n.1384/DAR del 2.09.15;
Commissario ad acta presso il Comune di Montelepre (PA) per “l’adozione degli atti necessari
per il pagamento delle somme alla Società d’ambito ATO PA1 Servizi Comunali Integrati R.S.U.
S.p.A. in liquidazione” - intervento sostitutivo ex art. 6 legge regionale 11 maggio 2011, n.7:
- incarico conferito con D.A. Energia e servizi di pubblica utilità n.1014/DAR del 6.07.15 e succ.
n.1386/DAR del 2.09.15;
Commissario ad acta presso il Comune di Terrasini (PA) per “l’adozione degli atti necessari per
il pagamento delle somme alla Società d’ambito ATO PA1 Servizi Comunali Integrati R.S.U.
S.p.A. in liquidazione” - intervento sostitutivo ex art. 6 legge regionale 11 maggio 2011, n.7:
- incarico conferito con D.A. Energia e servizi di pubblica utilità n.1013/DAR del 6.07.15 e succ.
n.1385/DAR del 2.09.15;
Commissario straordinario del Consorzio di Ripopolamento Ittico “Taormina” di Giardini Naxos
(ME) – Ente Pubblico appartenente al Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) della Regione
Siciliana, costituito con D.P. Reg. n.376/S.6/S.G. del 16.12.05:
- incarico conferito con D.A. Risorse Agricole e Alimentari n.252/Pesca del 31.05.12 (mesi 18);
Commissario straordinario del Consorzio di Ripopolamento Ittico della Fascia Costiera Meridionale (ex Agrigento 1)” di Agrigento – Ente Pubblico appartenente al Gruppo Amministrazione
Pubblica (GAP) della Regione Siciliana, costituito con D.P. Reg. n.378/S.6/S.G. del 16.12.05:
- incarico conferito con D.A. Risorse Agricole e Alimentari n.189/Pesca del 17.05.12 (mesi 18);
Commissario straordinario dell’IPAB “Ignazio e Giovanni Sillitti” di Campobello di Licata (AG):
- incarico conferito con D.A. Famiglia, politiche sociali e lavoro n.749 Serv.7/II.PP.A.B. del
18.04.12;
Componente del Collegio dei Revisori dei Conti del Consorzio ASI di Trapani - Ente Pubblico
appartenente al Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) della Regione Siciliana, istituito con
legge regionale 4 gennaio 1984, n.1:
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- incarico conferito con D.A. Industria n.130/Gab. del 24.12.10 (mesi 28);
Commissario straordinario dell’IPAB “Centro Sociale e di assistenza Pietro Stabile” di Calatafimi-Segesta (TP):
- incarico conferito con D.A. Famiglia, politiche sociali e autonomie locali n.1683/S1 del
28.08.09;
Commissario ad acta presso il Comune di Agrigento per “l’approvazione del rendiconto dell’esercizio finanziario 2004 e dei risultati di gestione” - intervento sostitutivo ex art. 24 della legge
regionale 3 dicembre 1991, n.44:
- incarico conferito con D.D.G. Dipartimento regionale della famiglia, politiche sociali ed autonomie locali n.3147/S2 del 14.10.2005 e succ. n.556/S8 dell’1.03.06;
Commissario ad acta presso il Comune di Scordia (CT) per “l’approvazione del rendiconto dell’esercizio finanziario 2004 e dei risultati di gestione” - intervento sostitutivo ex art. 24 della legge
regionale 3 dicembre 1991, n.44:
- incarico conferito con D.D.G. Dipartimento regionale della famiglia, politiche sociali ed autonomie locali n.3129 del 14.10.2005 e succ. n.555/S8 dell’1.03.06;
Commissario ad acta presso il Comune di Licodia Eubea (CT) per “l’approvazione del rendiconto dell’esercizio finanziario 2004 e dei risultati di gestione” - intervento sostitutivo ex art. 24
della legge regionale 3 dicembre 1991, n.44:
- incarico conferito con D.D.G. Dipartimento regionale della famiglia, politiche sociali ed autonomie locali n.3352/S2 del 21.10.05;
Commissario straordinario dell’IPAB “RESIDENCE Salvatore Bellia - S.Luigi Gonzaga - Costanzo Cutore” di Paternò (CT):
- incarico conferito con D.A. Famiglia, politiche sociali e autonomie locali n.2667/S6
dell’11.08.05 e succ. n.656/S1 del 13.03.06;
Commissario ad acta presso il Comune di Acicastello (CT) per “l’approvazione del bilancio di
previsione, esercizio finanziario 2005” - intervento sostitutivo ex art. 109 bis dell’O.R.EE.LL.:
- incarico conferito con D.D.G. Dipartimento regionale alla famiglia, politiche sociali ed autonomie locali n.2039 del 16.06.05;
Commissario straordinario dell’IPAB “G. Giugno - Sacro Cuore di Gesù” di Niscemi (CL):
- incarico conferito con D.A. Famiglia, politiche sociali e autonomie locali n.356/S6 del
14.02.04;
Commissario straordinario dell’IPAB “Istituto Canonico Luigi Calderonio” di Santa Lucia del
Mela (ME):
- incarico conferito con D.A. Famiglia, politiche sociali e autonomie locali n.1977/S6 del
17.07.03;
Commissario straordinario dell’IPAB “Asilo Infantile G. Lucifero Lazzarini” di San Filippo del
Mela (ME):
- incarico conferito con D.A. Enti Locali n.3634/S6 del 24.10.02;
Commissario straordinario dell’IPAB “Istituto Canonico Pasquale Pennisi Alessi” di Acireale
(CT):
- incarico conferito con D.A. Enti Locali n.2246/S6 del 3.07.02;
Commissario ad acta presso il Comune di Catenanuova (EN) per “l’approvazione del piano di
cui all’art. 5 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24 e successive modifiche ed integra zioni”:
- incarico conferito con D.D.G. Agenzia regionale per l’impiego - Assessorato regionale lavoro n.40/V-LSU del 25.01.02;
Commissario ad acta presso l’Azienda ospedaliera Umberto I di Enna per “l’approvazione del
piano di cui all’art. 5 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24 e successive modifiche ed
integrazioni”:
- incarico conferito con D.D.G. Agenzia regionale per l’impiego - Assessorato regionale lavoro n.13/V-LSU del 24.01.02;

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
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Iscritto ex art. 9, comma 5 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, nell'Albo dei dipendenti regionali e degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e
s.m.i. in possesso dei requisiti per la nomina e/o designazione negli organi di controllo interno
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macchinari, ecc.

degli Enti ed Aziende regionali, ivi comprese quelle del Sistema sanitario regionale.
- Sezione B.
Componente della Commissione di collaudo tecnico-amministrativo dei lavori di “Allargamento della Via Due Obelischi e della Via Passo Gravina fino alla Via Vitaliti e Svincolo del Fa sano in Catania”:
- incarico conferito dall’On.le Assessore regionale alla Presidenza - Ufficio Regionale di Protezione Civile – con nota prot. n.5385 del 20.06.00;
Componente della Commissione di collaudo tecnico-amministrativo dei lavori di “Urbanizzazione primaria del piano di zona E.E.P. in c/da Ciacche in Carlentini (SR)”:
- incarico conferito dall’On.le Assessore regionale alla Presidenza - Ufficio del Genio Civile di
Catania – con nota prot. n.17668/ST del 14.06.00;
Componente della Commissione di collaudo tecnico-amministrativo dei lavori di “Consolidamento del versante in frana del centro abitato di San Fratello (ME)”:
- incarico conferito dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
Protezione Civile - con nota prot. n.090/VCL del 9.06.00;
Componente della Commissione di collaudo tecnico-amministrativo dei lavori di “Ripristino
e sistemazione del dissesto del versante del centro abitato di Santa Domenica Vittoria (ME) inte ressato dalla <<Frana di Randazzo>>”:
- incarico conferito dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
Protezione Civile – con nota prot. n.081/VCL del 9.06.00;
Componente della Commissione di collaudo tecnico-amministrativo dei lavori di “Consolidamento del costone roccioso sovrastante l’abitato di Alcara Li Fusi (ME)”:
- incarico conferito dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
Protezione Civile - con nota prot. n.026/VCL del 7.09.99;
Componente della Commissione di collaudo tecnico-amministrativo degli “Interventi diretti
a fronteggiare le emergenze connesse allo smaltimento definitivo di sostanze tossico-nocive rinvenute in alcune discariche ove si sono verificati gravi inquinamenti ambientali e bonifica dei relativi siti nel Comune di Letojanni (ME)”:
- incarico conferito dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
Protezione Civile - con nota prot. n.3864/28-37 del 10.07.97
Componente dell’Equipe di lavoro per la “Definizione dei piani e programmi di cui alla legge
31 dicembre 1991, n. 433”:
- incarico conferito dall’On.le Assessore regionale alla Presidenza in data 15.01.93;
Componente del gruppo di studio dei costi relativi alla “Costruzione delle gallerie ferroviarie
Garbinogara ed Imera”:
- incarico conferito in data 1.12.88 dalla società “Arturo Cassina S.a.s. di Dotti Dorotea”, per
conto della Società Consortile Con.Sil.Fer. - Roma;

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
COMPETENZE NON
PRECEDENTEMENTE INDICATE.

Dal 12.12.2017, componente dell’Ufficio di Diretta collaborazione dell’Assessore regionale
per il Turismo, lo Sport e lo Spettacolo:
- D.A. n.330/Gab del 24.01.2018;
Dal 18.11.2015 al 15.09.2017, componente dell’Ufficio di Diretta collaborazione dell’Assessore regionale per i Beni Culturali e l’Identità Siciliana:
- D.A. n.7494/Gab del 30.11.2015;
Dal 17.01.2011 al 12.11.2012, componente dell’Ufficio di Diretta collaborazione dell’Assessore regionale per le Risorse Agricole ed Alimentari:
- D.A. n.301181/Gab del 21.02.11;
Dal 12.01.2010 al 14.10.2010, componente dell’Ufficio di Diretta collaborazione dell’On.le
Assessore regionale per il Territorio e l'Ambiente:
- D.A. n.301934/Gab del 15.03.10;
Dal 17.07.2009 al 29.12.2009, componente dell’Ufficio di Diretta collaborazione dell’On.le
Assessore regionale al Bilancio e Finanze:
- D.A. n.90 del 17.09.09;
Dal 5.06.2008 al 25.05.2009, componente dell’Ufficio di Diretta collaborazione dell’On.le
Assessore regionale per il Lavoro, la Previdenza sociale, la Formazione professionale e
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l'Emigrazione:
- D.A. n.73 del 8.07.08;
Dall’ 1.08.2006 al 24.04.2008 componente dell’Ufficio di Diretta collaborazione dell’Assessore regionale per l’Industria:
- D.A. n.1731 del 22.09.06;
Dall’ 1.09.2004 al 7.06.2006 componente dell’Ufficio di Diretta collaborazione dell’On.le Assessore regionale per la Famiglia, le Politiche sociali e le Autonomie Locali:
- D.A. n.2625 del 9.09.04;
Dal 6.08.2001 al 30.08.2004, componente dell’Ufficio di Diretta collaborazione dell’On.le
Assessore regionale per il Lavoro, la Previdenza sociale, la Formazione professionale e
l'Emigrazione:
- D.A. n.173/2001/II-D.L. del 3.10.01;
Dal 2.10.2000 al 5.08.2001, componente della Struttura Organizzativa Coordinata di cui alla
Deliberazione di Giunta Regionale n.241/00:
- D.A. Enti Locali n.1848 del 21.11.00;
Dal 21.11.1999 al 26.07.2000, componente dell’Ufficio di Gabinetto dell’On.le Assessore
regionale alla Presidenza:
- D.A. n.6103/I-1927 del 20.12.99;

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente indicate.

PATENTE O PATENTI

Componente della “Segreteria della commissione di cui all’art. 5 dell’O.P.C.M. n. 2436/96”:
- D.A. Presidenza n.37 del 21.02.97, pubblicato sulla GURS n. 28/97;
Segretario della Commissione di collaudo tecnico-amministrativo dei lavori di “Realizzazione della rete idrica interna del Comune di Milo (CT) - 1° stralcio”:
- incarico conferito dall’On.le Assessore regionale ai LL.PP. con nota prot. n.2619/2T/1991;
Patente di guida “B”
Patente di comando unità da diporto
Porto d’armi. Licenza di porto di fucile

ULTERIORI INFORMAZIONI

Ufficiale Commissario del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana (C.R.I.)
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n.455/2000 del 28 dicembre 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.L.gs n.196/03 del 30 giugno 2003.

Palermo, 12.02.2020
NOME E COGNOME
Bernardo Campo
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