
 
 
 

  
 

  

 

Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Cognome(i) / Nome(i)  CARPENZANO GIORGIO  
Indirizzo(i) Via Ugo La Malfa n. 8, 97100 RAGUSA (RG)  

Telefono(i) Uff. 0932 – 252671 - 6049204   Cellulare 3666718743 

Fax Uff. 091 7523977  

E-mail giorgio.carpenzano@regione.sicilia.it 

Cittadinanza Italiana  

Data di nascita   16 luglio 1959 

Sesso Maschile  
  

Esperienza lavorativa 
 
                                                           Data 
 
                       Lavoro o posizione ricoperti 
 
               Principali attività e responsabilità 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
 

 
 
 Dal 16/05/2015 → 
 
 Dirigente Servizio 14 – Ufficio Servizio Agricoltura di Ragusa 
 
 Direzione Ufficio Provinciale e sedi periferiche: 
●Affari generali, amministrativi e relativi alle norme di trasparenza e semplificazione, affari del  
   personale territorialmente coordinato; 
● Attività di Monitoraggio e Controllo Fondi Comunitari; 
● Attività relativa agli interventi per il potenziamento delle attività produttive, agricola e  
    zootecnica; 
● Attività relativa agli interventi per il comparto ortoflorofrutticolo e colture protette, incremento del valore 
della produzione agricola ed interventi OCM, agroindustria; 
● Multifunzionalità e diversificazione delle attività agricole, interventi per la rete ecologica, 
    mantenimento della biodiversità vegetale ed animale e per il ricambio generazionale in 
    agricoltura; 
● Interventi in materia agroambientale, produzione biologica ed integrata, indennità  
   compensative; 
● Credito Agrario, Danni ed Interventi di  Meccanizzazione agricola, Attività relativa agli interventi per il 
comparto vitivinicolo; 
● Attività di assistenza tecnica agricola, consulenza tecnica, promozione agroalimentare e 
   supporto azioni di ricerca di settore a livello territoriale e comunale; 
● Attività relative alle azioni di sviluppo locale, Leader; 
● Attività relativa alla gestione del Sistema Informativo Agrometeorologico Siciliano; 
● Attività istruttorie relative alle misure individuate nei Programmi di Sviluppo Rurale nei diversi  
   comparti ed ambiti dell’agricoltura; 
● Coordinamento uffici periferici territorialmente dipendenti dal Servizio e denominati Uffici  
    Intercomunali Agricoltura (già Condotte Agrarie e SOAT). 
 

Regione Siciliana – Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca 
Mediterranea – Dipartimento Regionale dell’Agricoltura 

  Viale Regione Siciliana n. 2771, 90145 PALERMO (Italia) 

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione 
 
 
 
 

Date 09 marzo 2016 → 



Lavoro o posizione ricoperti Dirigente ad interim Responsabile dell'UOS14.08 – Interventi Assistenza Tecnica agricola, 
Consulenza aziendale, Formazione ed Informazione  

Principali attività e responsabilità Coordinamento del personale e delle attività di competenza dell'Unità Operativa ed in particolare: 
 attività di assistenza tecnica agricola; 
 consulenza tecnica; 
 promozione agroalimentare; 
 supporto azioni di ricerca di settore a livello territoriale e comunale. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Siciliana – Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca 
Mediterranea – Dipartimento Regionale dell’Agricoltura 
Viale Regione Siciliana n. 2771, 90145 PALERMO (Italia) 

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione 
 
 

 

Date 05 febbraio 2016 → 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente ad interim Responsabile dell'UOS14.10 – U.I.A. di Chiaramonte Gulfi  

Principali attività e responsabilità Coordinamento del personale e delle attività di competenza dell'Ufficio Intercomunale di ’Agricoltura. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Siciliana – Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca 
Mediterranea – Dipartimento Regionale dell’Agricoltura 
Viale Regione Siciliana n. 2771, 90145 PALERMO (Italia) 

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione 
 
 

 

Date    09 agosto 2010 – 15/05/2015 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Servizio 14 - Ispettorato Provinciale Agricoltura di Ragusa 

Principali attività e responsabilità Direzione Ufficio Provinciale e sedi periferiche: 
●Affari generali, amministrativi e relativi alle norme di trasparenza e semplificazione, affari del  
   personale territorialmente coordinato; 
● Attività di Monitoraggio e Controllo Fondi Comunitari; 
● Attività relativa agli interventi per il potenziamento delle attività produttive, agricola e  Zootecnica, 
comparto ortoflorofrutticolo e colture protette, incremento del valore della produzione agricola ed 
interventi OCM, agroindustria, comparto vitivinicolo; 
● Multifunzionalità e diversificazione delle attività agricole, interventi per la rete ecologica, 
    mantenimento della biodiversità vegetale ed animale e per il ricambio generazionale in 
    agricoltura; 
● Interventi in materia agroambientale, produzione biologica ed integrata, indennità  
   compensative; 
● Credito Agrario, Danni ed Interventi  di Meccanizzazione agricola,; 
● Attività istruttorie relative alle misure individuate nei Programmi di Sviluppo Rurale nei diversi  
   comparti ed ambiti dell’agricoltura; 

● Coordinamento uffici periferici territorialmente dipendenti dal Servizio (Condotte Agrarie). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Siciliana – Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca 
Mediterranea – Dipartimento Regionale dell’Agricoltura 
Viale Regione Siciliana n. 2771, 90145 PALERMO (Italia) 

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione 
 
 

Date 15 dicembre 2008 – 09 agosto 2010   

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Servizio XIII - Ispettorato Provinciale Agricoltura di Caltanissetta 

Principali attività e responsabilità Direzione Ufficio Provinciale e sedi periferiche: 
●Affari generali, amministrativi e relativi alle norme di trasparenza e semplificazione, affari del  
   personale territorialmente coordinato; 
● Attività di Monitoraggio e Controllo Fondi Comunitari; 
● Attività relativa agli interventi per il potenziamento delle attività produttive, agricola e  Zootecnica, 
comparto ortoflorofrutticolo e colture protette, incremento del valore della produzione agricola ed 
interventi OCM, agroindustria, comparto vitivinicolo; 
● Multifunzionalità e diversificazione delle attività agricole, interventi per la rete ecologica, 
    mantenimento della biodiversità vegetale ed animale e per il ricambio generazionale in 
    agricoltura; 



● Interventi in materia agroambientale, produzione biologica ed integrata, indennità  
   compensative; 
● Credito Agrario, Danni ed Interventi di  Meccanizzazione agricola,; 
● Attività istruttorie relative alle misure individuate nei Programmi di Sviluppo Rurale nei diversi  
   comparti ed ambiti dell’agricoltura; 

● Coordinamento uffici periferici territorialmente dipendenti dal Servizio (Condotte Agrarie). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Siciliana - Assessorato Agricoltura e Foreste - Dipartimento Interventi Strutturali  
Viale Regione Siciliana n. 2771, 90145 PALERMO (Italia) 

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione 

Date Dal 1/1/2002 al 14/12/2008 Dirigente Responsabile delle Unità operative 162 – Produzione Vegetale  
e 163 Produzione Animale del Servizio XVIII – Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura di Ragusa con 
incarico  delle attività di competenza delle stesse ed in particolare  della integrale attuazione della 
misura 4.06 per le azioni 1, 2 , 4 e pregresso. La preposizione alle singole Unità Operative in 
riferimento ai periodi contrattuali è di seguito specificata: 

 

Date 22 aprile 2004 - 31 luglio 2006  

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente ad interim Responsabile dell'U.O.B. n. 163 - Produzione Animale del Servizio XVIII 
Ispettorato provinciale Agricoltura di Ragusa 

Principali attività e responsabilità Coordinamento del personale e delle attività di competenza dell'Unità Operativa ed in particolare: 
 POR Sicilia 2000 – 2006 Misura 4.06 az. 2 
 Gestione quote latte  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Siciliana - Assessorato Agricoltura e Foreste - Dipartimento Interventi Strutturali  -  
Viale Regione Siciliana n. 2771, 90145 PALERMO (ITALIA) 
 

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione 
 
 
 

Date 01 gennaio 2004 - 14 dicembre 2008  

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Responsabile  dell'U.O.B. N. 162 - Produzione Vegetale del Servizio XVIII Ispettorato 
Provinciale Agricoltura di Ragusa 

Principali attività e responsabilità Coordinamento del personale e delle attività di competenza dell'Unità Operativa ed in particolare: 
 POR Sicilia 2000 – 2006 Misura 4.06 az. 1 , az. 2, az. 4 e pregresso 
 OCM Vino 
 Settore olivicolo, agrumicolo, frutticolo, orto-floricolo, ecc.; 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Siciliana - Assessorato Agricoltura e Foreste - Dipartimento Interventi Strutturali  
Viale Regione Siciliana , n. 2771, 90145 PALERMO (ITALIA) 

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione 
 

Date 22 agosto 2002 - 31 dicembre 2003  

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente ad interim Responsabile dell'U.O.B.162 - Produzione Vegetale del Servizio XVIII Ispettorato 
Provinciale Agricoltura di Ragusa 

Principali attività e responsabilità Coordinamento del personale e delle attività di competenza dell'Unità Operativa ed in particolare: 
 POR Sicilia 2000 – 2006 Misura 4.06 az. 1, az. 4  e pregresso 
 OCM Vino 
 Settore olivicolo, agrumicolo, frutticolo, orto-floricolo, ecc.; 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Siciliana - Assessorato Agricoltura e Foreste - Dipartimento Interventi Strutturali  
Viale Regione Siciliana n. 2771, 90145 PALERMO (ITALIA) 

Tipo di attività o settore PUBBLICA  AMMINISTRAZIONE 
 

Date 01 gennaio 2002 – 31 dicembre  2003 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente  Responsabile dell'U.O.B. n. 163 - Produzione Animale del Servizio XVIII Ispettorato 
provinciale Agricoltura di Ragusa 

Principali attività e responsabilità Coordinamento del personale e delle attività di competenza dell'Unità Operativa ed in particolare: 
 POR Sicilia 2000 – 2006 Misura 4.06 az. 2 e pregresso 
 Gestione quote latte  



Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Siciliana - Assessorato Agricoltura e Foreste - Dipartimento Interventi Strutturali  
Viale Regione Siciliana n. 2771, 90145 PALERMO (ITALIA) 

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione 
 

Date Anno  2008  

Lavoro o posizione ricoperti Componente tavolo tecnico PSR 2007/2013 

Principali attività e responsabilità Redazione delle disposizioni attuative e procedurali relative alle misure ad investimento del PSR 
Sicilia 2007/2013 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Siciliana -  Assessorato Agricoltura e Foreste - Dipartimento Interventi Strutturali  
Viale Regione Siciliana n. 2771, 90145 PALERMO (ITALIA) 

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione 
 

Date 05 luglio 2007 - 04 febbraio 2008  

Lavoro o posizione ricoperti Incarico aggiuntivo conferito dal Dirigente Generale di Referente dell'IPA di Ragusa per la misura 4.09 

Principali attività e responsabilità Attività di coordinamento della commissione di valutazione per le pratiche afferenti al bando 2005 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Siciliana - Assessorato Agricoltura e Foreste - Dipartimento Interventi Strutturali  
Viale Regione Siciliana n. 2771, 90145 PALERMO (ITALIA) 

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione 
 
 

Date luglio 2006 - dicembre 2006  

Lavoro o posizione ricoperti Incarico Ispettoriale aggiuntivo Per l' attuazione della misura 4.15 azione C - sub C1 e sub C2 

Principali attività e responsabilità Gestione della fase finale della liquidazione per la mis. 4.15 az. C sub C2  e decretazione della az. C 
sub C1 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Siciliana - Assessorato Agricoltura e Foreste - Dipartimento Interventi Strutturali  
Viale Regione Siciliana n. 2771, 90145 PALERMO (italia) 

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione 
 

Date 27 aprile 2005 – 14 dicembre 2008 

Lavoro o posizione ricoperti Componente della Commissione Regionale per la disciplina del settore sementiero 

Principali attività e responsabilità Valutazione delle caratteristiche tecniche e funzionali degli impianti da adibire a lavorazione e 
confezionamento delle sementi, propedeutica al rilascio della relativa licenza da parte delle Camere di 
Commercio 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Siciliana - Assessorato Agricoltura e Foreste - Dipartimento Interventi Strutturali  
Viale Regione Siciliana n. 2771, 90145 PALERMO (ITALIA) 

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione 
 

Date 10 gennaio 1994 – 12 marzo 2001 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente ad interim Responsabile  della Condotta Agraria di Ispica - Servizio XVIII Ispettorato 
Provinciale Agricoltura di Ragusa 

Principali attività e responsabilità Coordinamento del personale e delle attività di competenza dell'ufficio 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Siciliana - Assessorato Agricoltura e Foreste - Dipartimento Interventi Strutturali  
Viale Regione Siciliana n. 2771, 90145 PALERMO (ITALIA) 

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione 
 

Date 13 novembre 1993 - 31 dicembre 2001  

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Responsabile  della Condotta Agraria di Modica - Servizio XVIII Ispettorato Provinciale 
Agricoltura di Ragusa 

Principali attività e responsabilità Coordinamento del personale e delle attività di competenza dell'ufficio 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Siciliana -  Assessorato Agricoltura e Foreste - Dipartimento Interventi Strutturali  
Viale Regione Siciliana n. 2771, 90145 PALERMO (ITALIA) 

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione 
 

Date 29 gennaio 1997 - giugno 1997  



Lavoro o posizione ricoperti Incarico Ispettoriale Aggiuntivo servizio UMA della Condotta Agraria di Scicli 

Principali attività e responsabilità Attività di coordinamento del servizio UMA 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Siciliana - Assessorato Agricoltura e Foreste - Dipartimento Interventi Strutturali  
Viale Regione Siciliana n. 2771, 90145 PALERMO (ITALIA) 

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione 
 

Date 16 gennaio 1993 - 12 novembre 1993  

Lavoro o posizione ricoperti Assunto dalla Regione Siciliana con la qualifica di dirigente tecnico agrario 

Principali attività e responsabilità Assegnato alla Condotta Agraria di Modica il 16 gennaio 1993 con funzioni di dirigente incaricato in 
affiancamento al dirigente pro tempore dell'ufficio fino al conferimento dell'incarico di dirigente della 
struttura avvenuto in data 13 novembre 1993 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Siciliana - Assessorato Agricoltura e Foreste - Dipartimento Interventi Strutturali  
Viale Regione Siciliana n. 2771, 90145 PALERMO (ITALIA) 

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione 
 

Date 25 marzo 1990 – 10 gennaio 1993 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile tecnico commerciale per la Sicilia orientale  

Principali attività e responsabilità Assistenza tecnica alle aziende agricole  e attività di commercializzazione settore sementiero 

Nome e indirizzo del datore di lavoro SLUIS & GROOT Sementi s.p.a. - Mariano Comense - COMO 

Tipo di attività o settore Privato 
 
 

Date 27 gennaio 1987 – 15 marzo 1990 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile Tecnico commerciale per la provincia di Ragusa ( parte) e di Siracusa (parte) 

Principali attività e responsabilità Assistenza tecnica alle aziende agricole e attività di commercializzazione settore della sterilizzazione 
dei terreni 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Società Italiana Sterilizzazioni (S.I.S.) s.p.a. Via palestro – Vittoria (RG) 

Tipo di attività o settore Privato 
 

 
 
 
 

Istruzione e formazione   

Date Anno 1986 - Seconda sessione ( Novembre 1986 / Gennaio  1987)  

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione all'esercizio della Professione di agronomo   

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

Università degli studi di Catania  - Facoltà di Agraria 
Via Valdisavoia, 5, Catania  

 

 
 

 

 

Date 10 novembre 1986   

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Scienze Agrarie conseguita con il voto di 110/110 con lode, discutendo la tesi “ Epoca di 
semina e produzione in differenti varietà di soia”. La tesi di laurea ha avuto assegnato i premi di 
studio messi in palio  dall'IRFIS e dalla Provincia regionale di Ragusa per i neolaureati 
rispettivamente siciliani e della provincia di Ragusa per l'anno accademico 1985/1986 

 

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

Università degli Studi di Catania - Facoltà di Agraria 
Via Valdisavoia, 5, Catania  

 

 
 

 

 

Date a.s. 1977 - 1978   

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Geometra conseguito con il voto di 58/60  

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

Istituto Tecnico Commerciale e  per Geometri "Archimede" 
Via Fabrizio – Modica (RG)  

 

 
 

 

 

Date Giugno 1992  



Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione all'insegnamento di Scienze Agrarie e Tecniche di Gestione Aziendale  

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

Sovrintendenza Scolastica Regionale - Palermo  

 
 

 

 

Corsi di formazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                
 
 

Capacità e competenze    
personali 

Corsi  di  formazione  frequentati:  Nome  e  tipo  d'organizzazione  erogatrice  della  formazione    e  
attestati conseguiti: 
1) Capacity Sud – anno 2015 – “L’integrazione tra i Fondi nel 2014-2020 e l’attivazione della 

CLLD”; 
2) Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – 

Dipartimento Regionale dell’Agricoltura – Palermo 21-28 novembre – 17 dicembre 2014 -  
“Adempimenti e competenze in materia di appalti pubblici di servizi e forniture alla luce delle 
innovazioni estive ( Decreto Pubblica Amministrazione, AVCpass 2.1, etc)”; 

3) C.O.N.A.F. RAGUSA – anno 2011 – convegno su “ Verso le strategie europee sull’uso 
sostenibile dei prodotti fitosanitari – Nuovi scenari ed il piano di azione nazionale;  

4) CERISDI – Palermo –  anno 2010 -  “ Conoscere e utilizzare i fondi europei: le nuove misure di 
finanziamento in agricoltura”; 

5)  C.I.F.D.A. Sicilia – Sardegna – anno 2009 : “ L'istruttoria delle pratiche relative alle misure ad 
investimento del PSR Sicilia 2007/2013 “ ; 

6) C.I.F.D.A. Sicilia – Sardegna – anno 2008 : “ Politiche Agricole e di sviluppo rurale : il PSR 
Sicilia 2007/2013” ; 

7)  C.I.F.D.A. Sicilia – Sardegna – anno 2008 : “ Il contenzioso amministrativo” ; 
8)  C.I.F.D.A. Sicilia – Sardegna – anno 2008 : “  Valutazione della dirigenza” ; 
9)  FORMEZ  centro di formazione studi – anno 2004 : “ La riforma della PAC e i riflessi sulla 

politica regionale “ ; 
10)  FORMEZ  centro di formazione studi – anno 2004 : “ Semplificazione amministrativa ed attività 

di controllo “ ; 
11)  C.I.F.D.A. Sicilia – Sardegna – anno 2001 : “ Gestione Amministrativa 1° edizione “ ; 
12)  C.I.F.D.A. Sicilia – Sardegna – anno 2001 : “ Utenti generici del sistema informativo “; 
13)  FORMEZ  centro di formazione studi – anno 1997 : “ Conoscere le politiche settoriali” ; 
14)  S.I.S. s.p.a. : “ Gestione delle risorse umane e valutazione delle relative performance “ ; 
15)  S.G. Sementi : “ Strategie e gestione di marketing commerciale e politiche di comunicazione “ . 
 
 
  

 

Madrelingua(e) Italiano  
  

 

Altra(e) lingua(e) Inglese  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto  

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale   

  A1  Utente base  A1  Utente base  A1  Utente base  A1  Utente base  A1  Utente base   

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
 

 

Capacità e competenze sociali Buone le capacità di comunicazione maturate nello svolgimento delle diverse tipologie di incarichi 
(U.O.B.  e  servizio)  e  delle  attività  professionali  svolte  nel  settore  del  privato  precedentemente 
elencate 

 

Capacità e competenze organizzative Capacità  di  organizzare  il  lavoro  di  gruppo  e  di  governare  piani  di  realizzazione  degli  obiettivi 
programmati;  

 

Capacità e competenze tecniche Capacità  organizzative  legate  alla  conoscenza  delle  normative  e    programmazioni  comunitarie 
nazionali e regionali 
 

 

Capacità e competenze informatiche Utilizzazione  dei  più  comuni  strumenti  di  office  e  conoscenza  di  internet  quale  fonte  di  dati  e 
informazioni 
 

 

Patente Categoria B  
 

 



Ragusa 20/06/2016 

 
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi dell’art.13 del  D.Lgs 
n.196/2003. 
 

                                                                          Dott. GIORGIO CARPENZANO 
                                                (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)
                                                                                                                                                 

 


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7

