CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Telefono
E-mail

Scavone Sergio
09/03/1958

Dirigente II fascia
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CONSIGLIO SUPERIORE dei LAVORI PUBBLICI
0644125432
sergio.scavone@mit.gov.it

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Data
• Nome istituto di formazione
• Qualifica conseguita
• Data
• Nome istituto di formazione
• Qualifica conseguita

1986
Università degli Studi di Catania
Laurea INGEGNERIA Civile sez. Idraulica
1986
Università degli Studi di Palermo – Ordine degli Ingegneri
Abilitazione all'esercizio della professione - n. 4007 Albo Ingegneri della provincia di
Palermo

ALTRI TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI

• Data

1978 - 1999
- (1978 - Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare, Palermo) Corso
Propedeutico di Meteorologia.
- (1991 - Ordine Ingegneri e Facoltà d'Ingegneria, Salerno)
Progetto, DL, Collaudo e
Gestione degli Impianti di depurazione.
- (1992 - FAST, Milano) Valutazione d'Impatto Ambientale dei Serbatoi Artificiali.
- (1996 - ISMES spa, Bergamo)
Aspetti normativi e gestionali nella sicurezza degli
Sbarramenti.
- (1999 - Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, Caserta) Seminario per
l'aggiornamento dei Consiglieri della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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1977 – 1984
Studio d'Ingegneria, Palermo
Ingegneria civile
Assistenza generica
miglioramenti fondiari ed impianti irrigui (contabilità e cartografie di progetto);
Direzione Lavori della Diga GIBBESI (CL) (assistenza in cantiere e contabilità).

Errore. La voce di glossario non è definita.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

1986 – 1991
Attività professionale

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

1986 – 1991
Attività professionale, in raggruppamento temporaneo con altri professionisti

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

1988 – 1993
Attività professionale

Ingegneria civile
Incarico professionale di collaborazione
Direzione Lavori
– Lavori di costruzione delle dighe GIBBESI e CANNAMASCA;
– Lavori di costruzione della fognatura Città di TRAPANI.

Ingegneria civile
Incarico di Progettazione esecutiva
– Sistemazione idraulica del Torr. TUMARRANO;
– Rete irrigua Consorzio di Bonifica, comprensorio del TUMARRANO;
– Fognatura Città di TRAPANI (V Lotto);
– Diga ZOFFI e Diga CUCI CUCI.

Studi d'impatto Ambientale
Incarico di redazione e coordinamento professionale
Studio ai sensi della normativa della Regione Siciliana.

– progetto esecutivo “Sistemazione idraulica del Torr. TUMARRANO”;
Studi, ai sensi del DPCM 377/1988, corredati dal progetto delle misure compensative e dal
modello numerico di analisi delle "variazioni stagionali della capacità del serbatoio".

– progetto esecutivo della diga "CUCI CUCI"
– progetto di massima della diga, "ZOFFI"
– progetto di massima della diga "PORTOLANA"
– progetto di massima della diga "TURVOLI"
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

1987 – 1988
COMUNE di PALERMO

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

1989 – 1993
REGIONE SICILIANA –
Assessorato Lavori Pubblici – Genio Civile di PALERMO
Enti locali
Vincitore di concorso pubblico per Dirigente
Coordinamento di un gruppo Istruttore, competente per il rilascio di Concessioni per
l’uso delle Risorse Idriche (RD 1775/1933 - Acque Pubbliche) ed altre autorizzazioni e
controlli su infrastrutture idrauliche.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

1993 – 1997
PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI –
Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali – Servizio Nazionale Dighe
Amministrazioni centrali
Comando (DPR 85/1991)
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Enti locali
Vincitore di Concorso pubblico per Ingegnere
Direzione lavori e collaudo di varie manutenzioni edili.
Membro della Commissione “Valutazione idoneità tecnica degli Edifici Scolastici”.

Errore. La voce di glossario non è definita.

• Principali mansioni e
responsabilità

Presso la Segreteria tecnica del Direttore Generale, ha partecipato alla stesura di decreti
legge e alla gestione di emergenze; ha coordinato la Commissione (SND – GNDCI) per
l'esame degli studi sulle onde di piena artificiale nell’ipotesi di collasso o manovra;
Gruppo di lavoro per il contributo del SND alla Relazione Biennale sull'Uso del Suolo;
Gruppo di lavoro organismi esteri operanti nel settore della Difesa del Suolo.
È stato relatore su alcuni progetti di dighe ed incaricato di visite di vigilanza.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

1995 – 1997
PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI –
Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali – Servizio Nazionale Dighe –
Ufficio periferico di PALERMO
Amministrazioni centrali
Incarico di Reggenza
L’incarico ha riguardato l’apertura di una nuova Sede dirigenziale dello Stato, con
competenza in una materia concorrente con l’autonomia Regionale, nonché gli
aggiornamenti, ai sensi della L. 584/1994, e il supporto alla rete locale di Protezione
Civile per la pianificazione emergenziale in presenza di grandi dighe.
Per le 50 dighe in esercizio è stato gestito il passaggio di consegne dagli archivi, dal
Provveditore OO.PP. per la Sicilia e dai 9 Uffici Regionali del Genio Civile, ed è stato
ricostruito lo stato d’esercizio. Sono stati assolti gli obblighi di cui al DPR 1363/1959
(archivio delle dighe e visite ispettive) per due anni.

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

1997 – 2003
PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI –
Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali – Servizio Idrografico e Mareografico
Nazionale (Servizio soppresso dal DPR 207/2002)
Amministrazioni centrali
Vincitore di concorso pubblico per Dirigente
Dirigente dell'Ufficio "Laboratorio, Strumenti, modalità del Rilevamento e Misure".
Competente sul rilevamento idro-meteorologico dei 10 Uffici compartimentali.
Dirigente dell’Ufficio "Segreteria Tecnica"
Competente su affari generali, istruttorie e supporto al Direttore Generale.
Dirigente dell’Ufficio "Dinamica Marittima"
Competente per la diffusione ed analisi dei dati della Rete Ondametrica Nazionale.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

2003 – 2008
MINISTERO delle INFRASTRUTTURE e dei TRASPORTI –
Direzione Generale per le Reti (DG soppressa nel 2008 dal DPR 254/2007) –
Divisione 2 "Monitoraggio reti e vigilanza sul RID"
Amministrazioni centrali
Dirigente
Competente per la vigilanza sul RID (DPR 136/2003) e per gli APQ - settore idrico (L. 662/1996 art. 2 c. 203) e relativo monitoraggio.
Esprime parere sui Programmi nazionali in materia di opere idrauliche
Istruttorie, per l’approvazione del CIPE, di Progetti idraulici compresi nel PIS
(Programma delle Infrastrutture Strategiche L. 443/2001) o finanziati dal
DM 1179/2004; partecipa al procedimento di approvazione degli Elettrodotti di
competenza statale.
È stato realizzato e gestito, il Sistema Informativo Territoriale delle infrastrutture
idrauliche negli Ambiti Territoriali Ottimali (L. 36/1994) del mezzogiorno.
2008 – 2010
MINISTERO delle INFRASTRUTTURE e dei TRASPORTI –
Direzione Generale per l'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo
(DG soppressa dal DPR 211/2008)

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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Amministrazioni centrali
Dirigente
Dirigente della Div.1 e Dirigente ad interim della Div.2 "Piani e programmi"
(DD n.344/2008; non registrato).
Errore. La voce di glossario non è definita.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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2010 – 2012
MINISTERO delle INFRASTRUTTURE e dei TRASPORTI –
Direzione Generale per l'Edilizia Statale e gli Interventi Speciali –
Divisione 6 "Attuazione legge per la salvaguardia di Venezia e adempimenti per la
rilocalizzazione uffici pubblici della Capitale"
Amministrazioni centrali
Dirigente
Competente su: - Autorizzazione per la locazione delle sedi della PA in Roma;
- Istruttoria sulla relazione annuale al Parlamento (art.4, L. 798/84) del Comitato e
dell’Ufficio di Piano (DPCM13/02/2004); gestione delle attività amministrative di cui
alla L. 139/1992 “Salvaguardia di Venezia”. Il finanziamento della Salvaguardia di
Venezia, circa 90 mutui quindicennali, ha un valore di 350 milioni di euro/anno ed è
destinato a svariati soggetti attuatori o ai loro creditori.
2012 – 2013
MINISTERO delle INFRASTRUTTURE e dei TRASPORTI –
Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche –
Divisione II "Coordinamento tecnico-amministrativo"
Amministrazioni centrali
Dirigente (DD 12/4/2012 n. 4482)
Le attribuzioni della divisione comprendono le attività relative a:
- Legislazione e norme generali in materia di uso delle “risorse idriche”;
- Requisiti per l'omologazione della strumentazione per il controllo delle dighe;
- Relazioni con il pubblico;
- Consulenze a favore di soggetti esterni;
ed il supporto al Direttore Generale per:
- Contenzioso e ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica;
- Ottimizzazione per l'acquisizione di beni e servizi, nonché studi e ricerche;
- Le Interrogazioni parlamentari;
- Emanazione della normativa tecnica in materia di dighe, Conferenze di servizi;
- Le Direttive relative alle attività dei concessionari e degli altri uffici;
- Le Intese in materia di normative e procedure, con Organismi Esteri;
- La costruzione e l’esercizio delle dighe di confine;
- I rapporti tra la Direzione Generale ed altre Amministrazioni.
D’intesa con il Direttore Generale l’incarico è terminato ad aprile 2013.
2012 – 2016
MINISTERO delle INFRASTRUTTURE e dei TRASPORTI –
Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche –
Ufficio tecnico per le dighe di TORINO
Amministrazioni centrali
Dirigente ad interim (vari decreti Direttoriali)
L’UTD è competente su 86 Dighe, il territorio è interregionale: Val d'Aosta; Piemonte;
Liguria (in parte) e Lombardia (in parte).
Ai sensi DPR 1363/59, i procedimenti
riguardano: istruttorie di progetti, approvazione di varianti non sostanziali, vigilanza
sull’esercizio (sopralluoghi ispettivi, esame misure di controllo, provvedimenti
d'urgenza o limitativi dell'esercizio), vigilanza sui lavori di costruzione e manutenzione,
autorizzazioni agli invasi e supporto alle Autorità di protezione civile.
2013 – 2015
MINISTERO delle INFRASTRUTTURE e dei TRASPORTI –
Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche –
Divisione I "Affari generali, coordinamento legislativo e contenzioso"
Amministrazioni centrali
Dirigente (DD 15/4/2013 n.107)
Competente per le attività connesse alla gestione delle risorse economiche della
Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche, al bilancio e
all’amministrazione delle entrate provenienti dal contributo dei Concessionari.

Errore. La voce di glossario non è definita.

Provvede alle necessità strumentali della sede centrale e delle 9 sedi periferiche, alla
tenuta del Registro Italiano Dighe, alla tenuta dell’archivio tecnico delle Dighe e
coordina le attività in materia di contenzioso.
L’incarico è terminato anticipatamente, per effetto (DPCM 72/2014) della
riorganizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel 2015.
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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2015 – 2018
MINISTERO delle INFRASTRUTTURE e dei TRASPORTI –
Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche –
Divisione II "Coordinamento Tecnico-Amministrativo e Sistema informativo Dighe "
Amministrazioni centrali
Dirigente (DD 23/2/2015 n. 3839)
Le attribuzioni della divisione comprendono:
- Supporto al Direttore Generale su Affari tecnici generali e per l’accesso agli atti;
- Attività tecnico-amministrativa concernente la normativa tecnica sulle dighe;
- Attività relative alle dighe di confine;
- Funzioni ministeriali nell’ambito delle Autorità di Bacino Distrettuale;
- Gestione e sviluppo delle Banche dati delle dighe, del Sistema Informativo
Territoriale, del Sistema di Monitoraggio (DL 79/2004) dei dati idrologici-idraulici
delle dighe e relative direttive (art.43 del DL 201/2011);
- sistemi di comunicazione idonei, anche, alle attività di protezione civile;
- Attuazione dell'integrazione tra protocollo informatico, Banca dati, archivio tecnico
delle dighe e cartografia delle aree allagate a seguito di onde di piena artificiali, e
relativi flussi documentali digitalizzati;
- Servizi web, documentali e cartografici, della Direzione generale.
2018 – 2019
MINISTERO delle INFRASTRUTTURE e dei TRASPORTI –
Direzione Generale per la Motorizzazione –
Divisione IV "Controlli periodici parco circolante, impianti ed attrezzature di servizio "
Amministrazioni centrali
Dirigente (DD 16/2/2018 n. 29)
Le attribuzioni della divisione comprendono le attività relative a:
- Disciplina, normative e direttive per le operazioni tecniche di revisione e per il
controllo tecnico sulle officine autorizzate per il servizio di revisione dei veicoli;
- Normativa concernente l’omologazione delle attrezzature di revisione dei veicoli;
- Acquisto e manutenzione delle attrezzature per i servizi della Motorizzazione;
- Gestione magazzino centrale degli stampati per i servizi della Motorizzazione,
distribuzione delle targhe di immatricolazione e di riconoscimento dei veicoli e dei
ciclomotori.

2019 – in corso
MINISTERO delle INFRASTRUTTURE e dei TRASPORTI –

CONSIGLIO SUPERIORE dei LAVORI PUBBLICI
Amministrazioni centrali
Dirigente (DD 4/11/2019 n. 556)
Consigliere con funzioni di supporto al Presidente del Consiglio superiore dei lavori
pubblici – Relatore o Primo Relatore di Commissioni relatrici incaricate di affari di
Assemblea generale, di Prima Sezione e di Terza Sezione.
In particolare riguardanti: progetti definitivi – infrastrutture ( ferroviarie, stradali, e
autostradali), dighe e gallerie –; interpretazione delle norme tecniche per le costruzioni;
applicazione di norme europee sulle costruzioni; omologazione di sistemi per il
controllo automatizzati; valutazione di idoneità tecnica di prodotti da costruzione ai
sensi delle vigenti norme tecniche per le costruzioni.
Per le funzioni assegnate ha raggiunto gli obiettivi attesi.

Errore. La voce di glossario non è definita.

ALTRA LINGUA
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

ALTRO
(partecipazione a convegni e seminari,
ecc., ed ogni altra informazione che il
dirigente ritiene di dover pubblicare).

Buono
Scolastico
Scolastico

- Padronanza dei più diffusi applicativi (Internet, Word, Excel, Acrobat, …);
- Esperienza nell'implementazione di strumenti orientati (informazioni territoriali, GIS
e basi di dati relazionali).

- (1994 - PCM – DSTN – Servizio Nazionale Dighe)
Coordinatore della Commissione (CNR-SND) sulle "onde di piena artificiale a valle
degli sbarramenti".
Coordinatore del Gruppo di lavoro "organismi esteri operanti nel settore della Difesa
del Suolo".
- (1998 - 2002 - PCM – Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali)
Membro della Commissione per il Sistema IDRO-METEO-MARE, concernente la
definizione di modelli per le previsioni meteorologiche (DPCM 22/09/1997).
- (2005 - 2008 - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) – Rappresentante nel
Comitato Elettrotecnico Italiano - Gruppo CT 11/7.
- (2007 - 2008 - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) – Rappresentante nel
“Gruppo istituzionale di coordinamento nazionale Emer. Idrica” (OPCM n.3598/2007)
- (2012 - decreto del Ministro dell'Ambiente n.77/2016)
Rappresentante del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nel “Comitato Tecnico
dell’Autorità di Bacino del fiume Po”.
- (2012 - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) – Rappresentante nella
Commissione permanente Italo-Slovena – per l’Idroeconomia del bacino dell’Isonzo, in
attuazione dell’Accordo di Osimo.

Ai sensi e per gli effetti del DPR 28 dicembre 2000, n.445, il sottoscritto, sotto la
propria responsabilità, attesta la veridicità delle dichiarazioni riportate nel presente
curriculum vitae

Dott. Ing. Sergio Scavone
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Errore. La voce di glossario non è definita.

