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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  RAGONESE GIUSEPPE  

 
Indirizzo                                            . 
Telefono  .                                         . 

E-mail  .                                         . 

 
 Nazionalità  Italiana 

 
 Data e luogo di nascita  14 OTTOBRE 1960 MESSINA 

 

  - Dal gennaio/febbraio 2015 ricopre  l’incarico di dirigente responsabile dell’ambito giuridico 

societario dell’AMAP S.p.A e di Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza della 
società. 

- Dal novembre 2012 al dicembre 2014 ha ricoperto l’incarico di Direttore Generale 
dell’AMAP S.p.A 

- Dall’ottobre 2011 sino all’ottobre 2012 ha ricoperto l’incarico di dirigente responsabile 

dell’ambito giuridico societario dell’AMAP S.p.A. 
- Dal marzo 2009 sino al settembre 2011 ha ricoperto l’incarico di dirigente responsabile del 

Servizio Risorse Umane, unitamente a quello di avvocato e coordinatore delle attività 

amministrative riconducibili agli ambiti giuridici di’impresa dell’AMAP S.p.A. 
- Dal settembre 2007 ad aprile 2011  è stato componente dell’Organismo di Vigilanza e di 

Controllo dell’AMAP s.p.a. di cui al Decreto Legislativo n. 231 dell’8 Giugno 2001. 
- Nel Settembre 2007 è stato nominato dirigente coordinatore delle attività giuridiche 

societarie. 
- Dal 1994 al 2007 ha ricoperto i ruoli di Responsabile delle Segreterie di Presidenza, 

Direzione, del Consiglio di Amministrazione e della Segreteria Generale dell’AMAP S.P.A. 
- Nel Settembre del 2003 ha redatto per conto della CONFSERVIZI Sicilia il Disegno di 

legge sulla:“ Riforma dei servizi pubblici locali in Sicilia”. 
- Nell’anno 2007  ha svolto l’incarico di docenza sulla: "Normativa in tema di servizio idrico 

integrato" al corso di formazione per il personale dipendente dagli enti locali, organizzato 
dall’Istituto Tecnico Commerciale Ettore Majorana di Palermo. 

- Nell’anno 2004 ha svolto incarico di docenza sulla: "Normativa in tema di servizio idrico 

integrato" al corso di formazione per il personale dipendente dagli enti locali, organizzato 
dalla Università del Mediterraneo UNIMED. 

- Nel Maggio 2002 ha redatto, su incarico della SOGESID Società Gestione Impianti Idrici 
del Ministero del Tesoro, lo studio sul “Quadro normativo in materia di concessioni alla 

eduzione delle acque sotterranee e superficiali”, inserito nei piani d’ambito di cui all’art. 11 
comma 5 della legge 36/94. 

- Nel Novembre del 2000 ha pubblicato lo studio: " Profili interpretativi ed analisi delle 

interferenze in materia di organizzazione dei servizi idrici in Sicilia in attuazione della legge 

5 Gennaio 1994 n. 36 - Forme di gestione e modalità  di affidamento del servizio idrico 

integrato" in Giust. It - Rivista informatica di diritto pubblico Ed. Istituto Poligrafico dello 
Stato 

- Nel Dicembre del 1999 su incarico dell'Assessore Settore Servizi pubblici locali del 
Comune di Palermo ha curato la predisposizione degli atti propedeutici alla trasformazione 
delle azienda speciale AMAP in Società  per azioni; 

- Nel Maggio-Luglio 1998 ha svolto incarico di docenza sulla: "Normativa ambientale" al 
corso post- diploma per " Tecnico addetto al controllo dei parametri chimici, biologici e di 

processo degli impianti di depurazione", presso L'istituto Tecnico Industriale "E . Majorana" 
di Palermo 

- Dal 31.12.1996 e sino al settembre 1997 è stato componente della Commissione 
Legislativa - Giuridica della CISPEL SICILIA. 

- Nel Dicembre del 1994 è stato nominato componente della Commissione Comunale sul 
Commercio e l'Artigianato del Comune di Tusa; 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
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- Dal 28.11.1994 all’anno 1996 è  stato componente del Gruppo di lavoro per l'informazione 
e la consulenza giuridico - legale della CONFSERVIZI- Confederazione Italiana Servizi 
Pubblici degli Enti Locali; 

- Nel Marzo 1994 è stato nominato dall’assessorato alla sanità della Regione Siciliana 
componente del gruppo di lavoro incaricato di revisionare, in sede di Conferenza Stato-
Regioni, la proposta di decreto ministeriale riguardante " Le norme tecniche per la tutela 

preventiva e per il risanamento della qualità delle acque destinate al consumo umano e 

criteri generali per la individuazione delle aree di salvaguardia delle risorse idriche"; 
- Nel Giugno del 1992 ha curato per conto dell'Assessorato Regionale alla Sanità , la 

stesura del Decreto Assessoriale e relativa circolare esplicativa (pubblicati sulla G.U.R.S. 
n.59 del 19.12.1992) sulle: " Procedure autorizzative per la destinazione ad uso potabile di 

acque superficiali e di falda - Regime dei controlli- Disciplina e proroghe delle deroghe - 

Autorizzazione igienico sanitaria per il riutilizzo in agricoltura dei reflui urbani depurati e dei 

fanghi di depurazione". 
- Il 12 Dicembre 1991 si è inscritto nell’Albo Speciale degli avvocati della Corte di Appello di 

Palermo, quale legale dell’AMAP . 
- Nell'anno 1991 è stato assunto dall'Azienda Municipalizzata Acquedotto di Palermo, a 

seguito di concorso pubblico per titoli ed esami, quale impiegato direttivo con laurea in 
Giurisprudenza. 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 AMAP SPA, con sede in Palermo via Volturno, 2 - società a totale partecipazione del Comune di Palermo -  
  

• Tipo di azienda o settore  Servizio Idrico Integrato  

• Tipo di impiego  Dirigente – Avvocato con competenza specifica in materia giuslavoristica e di normativa ambientale e dei 
servizi pubblici locali. 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile dell’Ambito Giuridico Societario dell’AMAP S.P.A. -  Anticorruzione e Trasparenza  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Date   Il 1 ed il 15 dicembre 2011 ha partecipato al seminario “ Laboratorio e welfare e ambiente la gestione dei 
rifiuti in Sicilia” 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto “Pedro Arrupe” Palermo   
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 Date  Il 15 novembre 2011 ha partecipato al corso: I servizi pubblici locali dopo la tornata referendaria e la c.d. 

“manovra finanziaria bis” (d.l. 138/2011”. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Date   Il 10 -11 12 ottobre 2011 ha partecipato al corso:“ La Riforma dei servizi Pubblici Locali dopo il Referendum 

e la manovra di Ferragosto”. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 PARADIGMA s.r.l. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Date   Il 18 e 19 febbraio 2010 ha partecipato al corso di formazione:“ Le Società a partecipazione pubblica – Tra 

tutela dell’interesse pubblico e gestione efficiente dell’impresa”. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 PARADIGMA s.r.l. 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 Date   Il 30 maggio 2005 ha partecipato al corso di formazione per dirigenti societari avente ad oggetto: “La 

gestione dei rifiuti solidi, liquidi e degli imballaggi”, organizzato dalla  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e Degli Enti Locali. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 Date   Il 7 ed 8 novembre 2003 ha partecipato al convegno di studi sul tema “ Fondi Comunitari ed Emergenza 

Idrica” organizzato  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 

 ISEL ed ANCE Palermo 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Date   Il 30 marzo 2001 ha conseguito l’attestato di superamento del corso semestrale di formazione sugli  “Gli 

indicatori di efficienza e di efficacia del Servizio idrico integrato “ (PASS ID 170), in attuazione della legge 
36/94 (legge Galli). 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CSEI - Centro Studi di Economia Applicata all'Ingegneria dell'Università di Catania e finanziato dalla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Date  Nel Giugno del 1999 ha partecipato al seminario di specializzazione: "La trasformazione delle aziende 

speciali in Società di Capitali". 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

  
Pubblitecnica s.p.a.  
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Date  In data 8.2.1999 è risultato vincitore del concorso interno per titoli e colloquio, per Vice Capo 

Ripartizione Affari Generali dell'AMAP; 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Date  Nel Giugno del 1998 ha partecipato al corso di formazione specialistico: "La trasformazione delle aziende 

speciali semplici".  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 LOTHAR Business Consultant; 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Date  Nell' Aprile del 1996  ha partecipato al seminario di specializzazione: "Ruolo degli Uffici Legali delle 

imprese pubbliche locali " 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Pubblitecnica s.p.a.; 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Date   Nel Giugno del 1993  ha partecipato al seminario di specializzazione: " La Legge 241/90 e le imprese 

pubbliche locali ". 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Pubblitecnica s.p.a.; 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Date   Il 6 Luglio 1991 ha conseguito l’abilitazione all'esercizio della professione di avvocato; 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Date   Nell'anno 1986 ha conseguito la Laurea in Giurisprudenza discutendo la tesi di diritto processuale 
penale: "L'efficacia del giudicato penale nel giudizio civile". 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Palermo 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Date  Nell'anno 1979 ha conseguito il diploma di maturità classica. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Classico Giuseppe Garibaldi Palermo 

 
************************* 

 
 
 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

  

Socievole e disponibile, di buona capacità dialettica e con propensione alle relazioni interpersonali. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

  

Buona capacità di coinvolgimento e coordinamento dei collaboratori nelle attività di gruppo. Capacità nella 
risoluzione dei problemi con assunzione di responsabilità. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

  

 Conoscenza del pacchetto MS office ed ambienti windows  e posta elettronica. 

CAPACITÀ E COMPETENZE   

Date   Nell'anno 1994 ha conseguito l'idoneità al concorso pubblico per titoli ed esami per assistente 
amministrativo, nel ruolo della carriera amministrativa della Corte dei Conti. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
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ARTISTICHE 
 

Si interessa di ricerche d'archivio su tematiche di storia della Sicilia e storia dell'arte ed ha pubblicato: 
- Nel Luglio 2007 la monografia dal titolo: “ Dopo i Gagini, prima dei Serpotta: I Li volsi”, con 

A. Pettineo. ED. ARCHEOCLUB D’ITALIA 
- Nell’ottobre del 2003  la monografia dal titolo:“ Potere arte e società nella Diocesi di Cefalù 

– La Madrice di Tusa un caso emblematico”, con A Pettineo. ED. ARCHEOCLUB D’ITALIA 
- Nell'anno 1997 o, con altri autori, il catalogo monografico: " La Bottega d'arte dei Li Volsi - 

Cronache d'arte nella Sicilia tra 500' e 600' ",  Ed. Biblioteca Comunale di Palermo; 
- Nell'anno 1990 ha pubblicato la monografia: " La Bottega d'arte dei Li Volsi - Scultori del 

XVII secolo" Ed. La Commerciale, Palermo; 
- Nell'anno 1989 ha collaborato alla realizzazione del saggio: " Alesa e Tusa memoria di un 

popolo" di A. Ragonese e G.A. Bono Ed. A.C.P, Palermo. 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE  Nel 1990 ha conseguito l'attestato di idoneità al corso semestrale di specializzazione post laurea per 
"Tecnico del Settore Turismo", organizzato ANCIFAP, Società Consortile del gruppo IRI; 
Nel 1988 è stato  tra i fondatori del periodico locale "Il Tabulario”  e ne è stato componente del comitato di 
direzione sino all’anno 2008. 
Ha collaborato come corrispondente  di zona dei giornali la Sicilia e Centonove. 
 

 
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art.48 D.P.R. 445 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 autorizza al trattamento dei dati  personali secondo quanto previsto dal 
D.Lgs 30 giugno 2003 n.196 e successive modifiche ed integrazioni      

 
Data 25 Ottobre 2016                                                                         Avv. Giuseppe Ragonese 
 
  


