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dal 1980 al 1989: 
libera professione: 

- progettazione e D.L. edilizia pubblica e opere di urbaniz- 
zazione 

- progettazione e D.L. edilizia privata 
- collaudatore CASMEZ 

dal 1989 
dirigente della Regione Siciliana 
dal 1989 al 1995 presso l'Ufficio del Genio Civile di Agrigento e 

inquadrato. 
dal 1995 al 2006: 
in posizione di comando presso il Comune di Ribera (resp. 

Urbanistica ed edilizia privata - protezione civile - s i.t.) 
- anno 2000 responsabile della Struttura e dello Sportello Unico 
per le Attività Produttive (det. sind. n.4/2000) 
- anno 2001 dirigente dell' Area Attività Produttive e della 
Programmazione Negoziata (delib. g.m. n.142/2001) 
- anno 2002 dirigenza estesa anche al Settore Commercio (det. 
sind. n. 8/2002) 
- anno 2005 dirigenza del 4 ° Settore - Sviluppo Economico e 
Servizi alle Imprese - dirigente Comandante della P.M. (det. sind. 

ATTIVITA 

1979 - laurea in Architettura conseguita presso l'Università di 
Palermo con votazione 105/11 O 
abilitato alla professione di Architetto e iscritto all' Ordine degli 
Architetti di Agrigento ininterrottamente dal 1980 - n.120 dell'Albo 
- tesi di laurea su "sistemi attivi e passivi nell'architettura solare" 
relatore prof. lng. Gino Lo Giudice 
- dal 1997 al 1984 assistente universitario presso l'istituto di 
Tecnologia Ambientale della Facoltà di Architettura dell'Università 
di Palermo ai corsi di "Fisica Tecnica e Impianti" e "Impianti 
speciali" del prof. ing. Angelo Milone. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Data e luogo di nascita PALERMO 08/04/1952 

Telefono 320 4397148 
E-mail pietro.coniglio@regione.sicilia.it 

pietro.coniglio@archiworldpec.it 

Indirizzo 

Nome CONIGLIO PIETRO 
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-1984 iscritto all'elenco del Ministero del!' Interno dei professionisti 
abilitati ex L. 818 alle certificazioni antincendio 
- corso Formez (1987) per Analisti di Progetto (80h) - analisi 
finanziaria ed economica delle 00.PP. 
- corso ( 1997) di formazione Coordinatore per la sicurezza del 
lavoro ( 120h) nel settore edile D .Lgs. 494/96 
- corsi (1999-2000) di formazione della Scuola Superiore di 
Amministrazione del Ministero dell' Interno 
- corso Formez - P.C.M. - Dip. Protezione Civile (2002-2003) 
master (280h) in Disaster Management DIMA. 
- corso (2006) di formazione per Datori di Lavoro (20h) ex art.1 O 

n.6/2005 e det. sind. n.44/.2006) Ufficiale di P.G. e agente di P.S. 
(Decreto del Prefetto di Agrigento n.57/2005). 

anno 2006 
rientro per fine comando il 01.08.2006 al Dipartimento Lavori 

Pubblici e da novembre 2006 trasferito al Dipartimento Regionale 
Urbanistica. 
dal novembre 2006 al 2014 
con contratto individuale di lavoro ex art.9 c.6 L.R. n.10/2000: 
- dirigente responsabile del Servizio "Varianti urbanistiche relative 
alle conferenze di servizi" del Dipartimento Regionale Urbanistica 
(incarico conferito con D.D.G. n.177/2007 - biennio 2007-2008; 
D.D.G. n. 484/2009 - biennio 2009-201 O; D.D.G. n. 420/201 O - 
biennio 2010-2012; D.D.G. n.4987/2012 e D.D.G. n.4024/.2013 - 
fine 2013) 
con le seguenti competenze: 

art. 89 L.R. n.6/2001 c. 1 e c.13 (P.R.U.S.S.T.) 
art. 8 DPR n.160/2010 (S.U.A.P.) 
art. 208 D. Lgs n.152/06 (imp.smaltimento e recupero rifiuti) 
DPR n.509/1997 (Porti Turistici) 
D.P.R. n.383/1994 (Localizzazione opere interesse statale) 
art. 5 L.R. n.12/2011 art.7 bis c.21 L. n.109/94 (CdS) 
Ordinanze PCM ex L.n.433/91 e di Strutture Commissariali 
art. 165 c.4, art. 166 c.3 Dlgs n.163/2006 (Legge Obbiettivo) 
art.1 c.26, L. n.239/2004 {infrastrutture energetiche lineari) 
art. 27 L .n.142/1990 (Accordi di Programma) 
art. 12 D.Lgs. n.387/2003 (F.E.R.) 

dal 2014 al 2016 - dirigente responsabile della U.O. 5.2 
"Servizio ispettivo Sicilia nord orientale" del D.R.U. (D.D.G. 

n.8318/2013) ed ad interim della U.O. 5.1 "Servizio ispettivo 
Sicilia occidentale" (D.D.G. n .8323/2013) svolgendo 
prevalentemente l'attività di Commissario ad Acta per interventi 
sostitutivi per la formazione dei Piani Regolatori Generali. 

- novembre 2013 - giugno 2014: 
nominato con O.A. n. 240/2013 Direttore reggente dell' Ente 
Parco dell'Etna ai sensi dell'art. 34 c.3 della L.R. n.14/1988. 
- luglio 2016: dirigente responsabile del Servizio 1 del 
Dipartimento Regionale Urbanistica "Pianificazione Regionale e 
Programmazione" 
Da febbraio 2007 ad oggi preposto alla responsabilità 
dirigenziale con valutazione annuale positiva. 
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D .Lgs. 626/94 
- corso CERISDI (201 O) Competenze manageriali per il ruolo 
dirigenziale (112h) 
- corso PON Governance - FSE (2012) - sviluppo 
competenze Valutazione di Impatto Ambientale, Valutazione 
Ambientale Strategica e Valutazione di Incidenza Regione 
Sicilia (40h) 
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buona conoscenza della lingua francese scritta e parlata 
sufficiente conoscenza della lingua inglese 

- Componente delegato in rappresentanza del Dirigente Generale 
del D.R.U. della Commissione Regionale dei LL.PP. (1.r. 
n.12/2015 art.5 c.12). 

- Commissario ad Acta presso lIstituto Autonomo per le Case 
Popolari del Comprensorio di Acireale (D.A. Infrastrutture e 
Mobilità n.24/Gab del 08.10.2015) 

- Già Direttore reggente del!' Ente Parco dell'Etna nominato con 
O.A. n. 240/2013 ai sensi dell'art. 34 c.3 della L.R. n.14/1988; 

- Componente interno del C.R.U. (Consiglio Regionale 
dell'Urbanistica) per il quadriennio 2011-2015 nominato con D.A. 
79/2013; 

- Commissario ad Acta per l'adozione del P .R.G. dei Comuni di 
Leni, Malfa, Riposto, Linguaglossa, Biancavilla, Santa Venerina, 
Valverde, Motta Sant'Anastasia e Pantelleria. 

Componente dei Collegi di Vigilanza sugli Accordi di Programma 
per la realizzazione dei Porti Turistici di Portopalo di Capo 
Passero, Augusta Xiphonia e Capo d'Orlando; 

Rappresentante delegato per la Regione Siciliana alle Adunanze 
plenarie del Consiglio Superiore dei LL.PP. per l'approvazione di 
vari progetti ( S.S. 640 - Piano Regolatore del Porto di Palermo - 
Ponte dello Stretto). 

Commissario ad Acta per l'adozione del P.R.G. di Gela (Cl) (O.A. 
n. 30/2010) - adozione (Delib.Commiss. n. 60/2010); 
Commissario ad Acta per l'adozione del P.R.G. di Santa Marina 
Salina (O.A. n. 59/2011) - adozione (Delib.Commiss. n.12/2012); 
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PALERMO Srn. 2016 
Dichiara ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R.28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità e 
consapevole delle sanzioni di cui al comma 5 dell' art. 20 e delle conseguenze penali previste dall'art. 76 
del predetto D.P.R. n. 445/2000, che i dati e le notizie sopra descritti non innescano ipotesi di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci. 
Dichiara altresì di essere informato, ai sensi dell'art. 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, 
circa il trattamento dei dati personali raccolti, e in particolare, che tali dati saranno trattati, anche con 
strumenti informatici esclusivamente per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa. 
03/10/2016 

Capacità naturali ed acquisite. Per formazione e nel vivere e 
lavorare in team. Per frequenza di ambienti multiculturali. Per 
avere ricoperto incarichi in ruoli di rappresentanza dell'ufficio di 
appartenenza, per i quali la comunicazione è importante quanto 
la competenza. Per possedere capacità anche nella gestione 
dell'ufficio, così come maturata negli ultimi dieci anni, 
raggiungendo ottimi risultati nelle valutazioni finali. 

Capacità acquisita sia nell'attività libero professionista (dal 1980 
al 1989), sia per formazione, coordinamento e amministrazione di 
persone e progetti, nella Pubblica Amministrazione. 

Per l'espletamento dell'attività prima professionale e 
successivamente quale dipendente pubblico, si è avvalso di 
procedure informatiche, acquisendo un buon livello di 
conoscenza, in particolare: 
Sistemi operativi Windows - Mac OS ; 
Suite Office e analoghi Open Source; 
Applicativi per l'ingegneria strutturale, la contabilità, il disegno. 

Membro del gruppo di studio costituito dal Commissariato dello 
Stato per la Regione Siciliana per la funzionalità degli Sportelli 
Unici per le Attività Produttive. 
Referente del Progetto Pilota Formez - (attuato nel 2002-03) di 
alfabetizzazione e formazione informatica nell'ambito del piano 
nazionale di formazione per I' e-government e responsabile di 
learning point accreditato AICA per la certificazione ECDL 
Referente del progetto finanziato nell' ambito POR Sicilia 2000- 
03 misura 2.01 P.l.T. n.26 "sistema informativo per l'archiviazione 
dei beni storici e archeologici nel territorio comunale" su 
piattaforma GIS (attuato nel 2005) 
Iscritto (201 O) all'albo dei commissari straordinari presso le 
province regionali ed i comuni (Dipartimento regionale delle 
Autonomie locali art. 55 e art. 145 del D.P.Reg. 29 ottobre 1955, 
n. 6) 
Iscritto (2010) all'albo dei commissari provveditori (Dipartimento 
regionale delle autonomie locali proweditori (Dipartimento 
regionale delle Autonomie locali art. 27 della legge regionale 3 
dicembre 1991, n. 44) 
Iscritto (2010) negli elenchi degli esperti per i componenti delle 
commissioni giudicatrici dei concorsi banditi dalla Regione, dagli 
enti locali e dagli enti o aziende da loro controllati e vigilati. 
(Dipartimento regionale delle Autonomie locali art. 3 legge 
regionale 30 aprile 1991, n. 12) 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

ULTERIORI INFORMAZIONI 


