
 
 
 
 
 

 
 

 

 1  

 
 C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome 
 

 Lanza, Roberto  

Indirizzo   
Telefono  091.7072357  

Fax   
E-mail  roberto.lanza@regione.sicilia.it 

 

Nazionalità   
 

Data di nascita   
 

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

  
• luglio 1978 

 
 

• luglio 1986 
 
 

• novembre 1986 
 
 

• 2002-2003 
 
 
 
 

• 1996- agosto 2108 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Diploma di maturità scientifica con  la votazione di 60/60, conseguito 
presso il liceo “Galileo Galilei” di Palermo; 

 
 Laurea in Architettura con votazione di 110/110 con lode, conseguita 

presso l'Università degli Studi di Palermo;  
 
 Abilitazione all'esercizio della professione di architetto, conseguita 

presso l'Università degli Studi  di Palermo, ed iscrizione all'Albo 
professionale dell'Ordine di Palermo;  

 
 Master in Diritto Amministrativo in “Il nuovo modello di Amministrazione 

nel processo di modernizzazione”, tenutosi presso il Dipartimento di 
Diritto Pubblico dell'Università degli Studi di Palermo. 

 
 
Ha partecipato, inoltre, ai seguenti corsi di aggiornamento professionale:  

 Corso  Presidenza del Consiglio dei Ministri/Scuola Nazionale 
dell'Amministrazione – POR FSE 2007-2013: “Contratti di servizi e 
forniture”; 

 
 Corso  Presidenza del Consiglio dei Ministri/Scuola Nazionale 

dell'Amministrazione – POR FSE 2007-2013: “Prevenzione della 
corruzione e gestione dei rischi istituzionali”; 

 
 Progetto Pass-Programma Operativo Multiregionale – Presidenza del 

Consiglio dei Ministri/Dipartimento Funzione Pubblica: “Pubblica 
Amministrazione per lo sviluppo del sud”;   

 
 Corso Presidenza della Regione/Facoltà di Scienze Pubbliche 

dell'Università degli Studi di Palermo: “La nuova disciplina della 
dirigenza pubblica”; 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
31 agosto 2018 - 1 giugno 1989 

(29 anni, 3 mesi) 
 

• come Responsabile  
di struttura intermedia 

(Gruppo di Lavoro/Servizio) 
31 maggio 2013 -1 ottobre 1995 

31 agosto 2018-16 settembre 2014 
(21 anni, 5 mesi, 15 giorni)  

 
 
 
 
 
 

 
 Seminario di formazione per i dirigenti e i funzionari delle Regioni 

Italiane/Regione Emilia Romagna: “Corso per i “Sviluppo delle politiche 
interregionali del turismo”; 

 
 Seminario ORSA: “La nuova programmazione dei fondi strutturali 

2007/2013: l'obiettivo convergenza”;  
 
 Seminario Formez di Roma: “I sistemi turistici locali nella realtà dei fatti: 

nascita, sviluppo e consolidamento”; 
 
 Seminario Eures Consulting Group: “Semplificazione delle certificazioni 

amministrative, procedimenti di gara e attività contrattuale delle 
Pubbliche Amministrazioni”; 

 
 Progetto formativo Regione Siciliana: “Formazione avanzata dei 

responsabili UMC POR e dei referenti degli APQ”; 
 
 Corso Presidenza della Regione: “Sicurezza e salute sui luoghi pubblici 

– Formazione dei Servizi di Prevenzione e Protezione”; 
 
 Seminario di aggiornamento Università degli Studi di Palermo: “Le 

nuove procedure previste nelle modifiche al D. lgs. n. 626/94”; 
 
 Corso Presidenza della Regione: “Corso di formazione per i 

responsabili dei servizi di prevenzione e protezione di cui all'art. 8 bis 
del D. lgs. n. 626/94, introdotto dal D.lgs. n. 195/2003 – Modulo C”; 

 
 Corso Ordine degli Architetti di Palermo: “Corso sulla sicurezza nei 

cantieri edili – D. lgs. n. 494/96”; 
 
 Corso Centro di Ricerche e Studi Direzionali: “Tecniche Dirigenziali”; 
 
 Corso Istituto Superiore per Imprenditori e Dirigenti di Azienda: “Area 

Informatica – Autocad”; 
 
 Corso Istituto Superiore per Imprenditori e Dirigenti di Azienda: “Area 

Informatica - Microsoft Access”. 
 
 

 Dirigente nel ruolo della Regione Siciliana, assunto con concorso 
pubblico per titoli ed esami, indetto nell'agosto 1986, ha svolto le 
seguenti attività dall'1 giugno 1989 presso: 
 
• il Dipartimento regionale delle infrastrutture, dei trasporti e 

della mobilità  
 28 febbraio 2018 – 2 agosto 2016: Dirigente Responsabile del 

Servizio 3 “Vigilanza Enti” ; 
 30 giugno 2016 - 16 settembre 2014: Dirigente Responsabile 

del Servizio 1 “Autotrasporto persone” ; 
 
• il Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello 

spettacolo  
 maggio 2013-luglio 2010: Dirigente Responsabile del Servizio 

1 “Comunicazione, Marketing ed Accoglienza”. Durante il 
periodo dell'incarico, oltre allo svolgimento delle attività 
istituzionali di competenza, ha organizzato la “Conferenza 
Regionale Turismo Sport Spettacolo 2011” alla quale hanno 
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• come Responsabile  
di struttura intermedia  

ad interim   
1 settembre 2004-31 ottobre 2005 
1 gennaio 2007 – 31 maggio 2007 

18 dicembre 2017 – 9 gennaio 2018 
(1 anno, 7 mesi, 23 giorni) 

 
 
 
 
 
 

• come Dirigente di struttura 
30 settembre 1995 – 1 giugno 1989 

(6 anni e 4 mesi) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pertecipato i principali esponenti regionali dei rispettivi settori e 
con la partecipazione di alcuni rappresentatnti istituzionali 
nazionali ed il “Meeting del Turismo euro-Mediterraneo 2012” 
che attraverso lo strumento del workshop B2B internazionale 
capace di promuovere, commercializzare e sviluppare l’offerta 
turistica siciliana, ha permesso l’interazione degli operatori 
turistici siciliani con i top buyer interessati alla Destinazione 
Sicilia, ospitando buyer internazionali di livello, specializzati nei 
segmenti turistici M.I.C.E. e LEISURE; 

 
 giugno 2010-dicembre 2001: Dirigente Responsabile del 

Servizio 8 “Impiantistica Sportiva”, per le quali ha ricevuto 
formale encomio, con provvedimento n. 90 del 25 gennaio 
2002, per l'attività svolta presso la Consulta permanente per la 
Medicina dello Sport e  formale encomio, con provvedimento 
n. 47 del 16 gennaio 2004,  in occasione dell'organizzazione 
della terza edizione dei Giochi Mondiali Militari 2003; 

 
 dicembre 2001-settembre 1999: Dirigente Coordinatore del 

Gruppo di Lavoro X “Sostegno alle Attività Sportive”, per le 
quali ha ricevuto formale apprezzamento con provvedimento 
del 16 novembre 1998;  

 
 settembre 1999 – ottobre 1995: Dirigente Coordinatore del 

Gruppo di Lavoro IX “Impiantistica Sportiva”;  
 
 

• il Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello 
spettacolo  
 ottobre 2005-settembre 2004: Dirigente Responsabile ad 

interim del Servizio 3 “Strutture ricettive e complementari”; 
 
 maggio 2007-gennaio 2007: Dirigente Responsabile ad interim 

del Servizio 11 “Professioni turistiche e agenzie di viaggio”.  
 

• il Dipartimento regionale delle infrastrutture della mobilità e 
dei trasporti  
 9 gennaio 2018 – 18 dicembre 2017 – Dirigente Responsabile 

ad interim del Servizio 1 “Autotrasporto persone. Trasporto 
regionale aereo e marittimo”. 

 
 

• il Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello 
spettacolo: 
 ottobre 1995-aprile 1994: Dirigente del Gruppo di Lavoro XV 

“Isole minori e portualità turistica” ; 
 

• il Dipartimento regionale dell'urbanistica  
 aprile 1994-aprile 1991: Dirigente del Gruppo di Lavoro n. 40 

“Affari urbanistici della provincia di Agrigento e Caltanissetta” ;  
 
 aprile 1991- novembre 1990: Dirigente del Gruppo di Lavoro n. 

35 “Vigilanza Urbanistica” ; 
 

• l'Ufficio del Genio Civile di Palermo  
 aprile 1991- 1 giugno 1989: Dirigente del Servizio 3; 
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• come Dirigente di Unità di 
Staff 

15 settembre 2014 – 1 giugno 2013 
(1 anno, 3 mesi, 15 giorni) 

 
 

ALTRE ESPERIENZE 
PROFESSIONALI 

31 agosto 2018 -  1 agosto 1986 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• il Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello 
spettacolo: 
 15 settembre 2014 – giugno 2013 - Dirigente Responsabile 

dell'Unità di Staff 3 “Coordinamento, Programmazione e 
Applicazione L.R. 10/2005” 

 
 

 1986-1989: Ha svolto attività di libero professionista di architetto 
redigendo singolarmente e/o con altri professionisti progetti di restauro, 
recupero edilizio, recupero urbanistico, edilizia pubblica, edilizia 
residenziale, chiese, ospedali, studi medici, alberghi e ville. Per alcuni 
dei citati interventi ha curato la direzione dei lavori.  

 
 Gestione fondi comunitari nell'ambito del:  

•   PO FESR 2000/2006, misura 4.19 e 4.20;  
•   PO FESR 2007/2013, linee di intervento 3.3.1.1, 3.3.1.2 e 3.3.2.1;  
•   PO FESR 2014/2020, azione 4.6.2. 

 
 Referente tecnico per la Regione siciliana in seno al Coordinamento 

tecnico interregionale infrastrutture, mobilità e Governo del territorio 
della Conferenza delle Regioni e Province autonome; 

  
 Rappresentante della Regione siciliana in seno al “Gruppo Tecnico 

Interregionale sulla Tutela Sanitaria delle Attività Sportive”, istituita 
presso la Segreteria Tecnica Interregionale Sanità e Servizi Sociali di 
Roma; 

 
 Presidente della Commissione d'esame per l'accertamento del 

requisito dell'idoneità per l'accesso alla professione di trasportatore di 
viaggiatori su strada; 

 
 Presidente della Commisione per la valutazione delle istanze di cui 

all'Avviso speciale finalizzato alla disciplina per la richiesta e 
l'erogazione dei contributi destinati al potenziamento delle attività 
sportive isolane per la stagione sportiva 2013 ai sensi della legge 
regionale 16 maggio 1978, n. 8, artt. 13 e 14; 

 
 Componente della Commissione per la valutazione delle istanze di cui 

al bando pubblico relativo all'attivazione, la riqualificazione e 
l'ampliamento di iniziative sostenibili, volte specificatamente alla 
diversificazione e destagionalizzazione dell'offerta turistica regionale, 
inerenti in particolare allo sviluppo delle filiere dell'offerta sportiva, 
anche in aree interne di pregio ambientale, attraverso le procedure di 
finanziamento delle opere pubbliche, per l'attivazione della linea di 
intervento 3.3.2.1 del PO FESR 2007/2013; 

 
 Componente del coordinamento tecnico interregionale infrastrutture, 

mobilità e governo del territorio istituito presso la Conferenza delle 
Regioni e delle Provincie autonome 

 
 Componente della Segreteria Tecnica dell'APQ Sviluppo Integrato delle 

Attività della Nautica e del Turismo localizzato nel contesto Territorio 
Trapanese; 

 
 Componente del Team di Campo dell'APQ Azioni di Sistema per il 

Turismo; 
 

 Componente dell'Osservatorio Nazionale per l'Impiantistica Sportiva;  
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 Componente del Comitato Tecnico del “Coordinamento Nazionale degli 
Assessorati allo Sport delle Regioni e delle Provincie Autonome”, 
successivamente denominato “Coordinamento Tecnico della 
Commissione Sport”, istituita presso il CINSEDO;  

 
 Componente della “Consulta Permanente per la Medicina dello Sport”, 

istituita presso la Direzione Generale della Ricerca Sanitaria del 
Ministero della Salute, per le quali ha ricevuto formale 
apprezzamento, con provvedimento n. DGRS 8/A/”/ del 15 novembre 
2001; 

 
 Componente della struttura tecnico-amministrativa dell' ”Osservatorio 

              per l'accelerazione e la qualificazione della spesa pubblica” ; 
 
 Componente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato 

Esecutivo dell'Azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico 
di Enna; 

 
 Commissario straordinario presso l'Azienda autonoma di soggiorno e 

turismo di Piazza Armerina (EN); 
 
 Commissario liquidatore dell'Azienda autonoma di soggiorno e turismo 

di Cefalù (PA); 
 
 Commissario provveditore presso il Comune di Montevago (AG) per 

l'adozione del Piano Regolatore Generale, delle Prescrizioni esecutive 
e del Regolamento edilizio; 

 
 Commissario ad acta presso il Comune di S.Teresa Riva (ME) per 

l'adozione del Piano Regolatore Generale, delle Prescrizioni esecutive 
e del Regolamento edilizio; 

 
 Commissario ad acta presso il Comune di S.Teodoro (ME) per 

l'adozione del Piano Regolatore Generale, delle Prescrizioni esecutive 
e del Regolamento edilizio; 

 
 Commissario ad acta presso il Comune di Racalmuto (AG) per 

l'adozione del Piano Regolatore Generale, delle Prescrizioni esecutive 
e del Regolamento edilizio; 

 
 Commissario ad acta presso il Comune di Itala (AG) per l'adozione del 

Piano Regolatore Generale, delle Prescrizioni esecutive e del 
Regolamento edilizio; 

 
 Commissario ad acta presso il Comune di S.Maria di Licodia (CT) per 

l'adozione dei provvedimenti concernenti la formazione dei Piani 
Particolareggiati di Recupero; 

 
 Commissario ad acta presso il Comune di Montedoro (AG) per 

provvedere all'adozione degli oneri di urbanizzazione; 
 
 Commissario ad acta presso il Comune di Zafferana Etnea (CT) per 

provvedere all'adozione degli oneri di urbanizzazione; 
 
 Commissario ad acta presso il Comune di Caronia (ME) per 

provvedere all'adozione degli oneri di urbanizzazione; 
 
 Commissario ad acta presso il Comune di Naro (AG) per provvedere 
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all'adozione degli oneri di urbanizzazione; 
 
 Commissario ad acta presso il Comune di Giardinello (PA) per 

provvedere all'adozione degli oneri di urbanizzazione; 
 
 Commissario ad acta presso il Comune di Castrofilippo (AG) per i 

lavori di realizzazione di un asse di scorrimento tra la S.S. 189, la S.S. 
640 e la S.S. 115; 

 
 Commissario ad acta presso il Comune di Campobello di Licata (AG) 

per adottare le decisioni di cui all'art. 2 della legge regionale 26 marzo 
1982, n. 22, in merito all'apertura di una cava di calcare; 

 
 Commissario ad acta presso il Comune di Ribera (AG) per adottare le 

decisioni di cui all'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, in 
merito alla realizzazione delle reti idriche di distribuzione; 

 
 Commissario ad acta presso il Consorzio per le Autostrade Siciliane 

per  dare esecuzione a quanto previsto nella sentenza n. 2600/2016 
del 22 settembre 2016, R.G. n. 335/2016, del Tribunale Ammnistrativo 
Regione per la Sicilia, sezione staccata di Catania; 

 
 Progettista e direttore dei lavori dell'area espositiva della Regione 

Siciliana alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano, per le quali ha 
ricevuto formale encomio, per edizione 2001, con provvedimento n. 
273/gruppo I del 28 febbraio 2001, a seguito del premio assegnato allo 
stand della Sicilia;  

 
 Direttore dei lavori dell'area espositiva della Regione Siciliana alla 

Borsa Internazionale del Turismo di Milano, per l'edizione 2000 e per le 
edizioni dal 2002 al 2010;  

 
 Responsabile del “Servizio di Prevenzione e Protezione” 

dell'Assessorato regionale del turismo delle comunicazioni e dei 
trasporti; 

 
Ha, inoltre, svolto: 

 Molteplici incarichi ispettivi presso enti locali, enti pubblici, enti, istituiti e 
società sportive, su incarico: 
• del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei 

trasporti;  
• del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello 

spettacolo; 
• del Dipartimento regionale dell'urbanistica; 
• del Dipartimento regionale del territorio e dell'ambiente; 
• della Corte dei Conti. 
 

 Funzioni di presidente e/o componente di Commissioni di gara per 
appalti pubblici sopra soglia comunitaria per il Dipartimento regionale 
del turismo, dello sport e dello spettacolo, tra le quali: 

 
• Valutazione delle istanze pervenute a seguito della pubblicazione 

dell'  “Avviso speciale ai sensi della legge regionale 21 agosto 
2013, n. 16, finalizzato alla disciplina per la richiesta e l'erogazione 
dei contributi destinati al potenziamento delle attività sportive 
isolane per la stagione sportiva 2013 previsti dalla legge regionale 
16 maggio 1978, artt. 13 e 14; 
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• “Ideazione, realizzazione, gestione servizio comunicazione 
integrata per la promozione turistica”; 

 
 
• “Servizio di ideazione e realizzazione di campagna pubblicitaria a 

sostegno dell'immagine turistica della Sicilia”; 
 
• “Affidamento dell'assistenza tecnica al progetto Interreg IIIB 

Medocc – Identità Mediterranea”; 
 
• “Affidamento dei servizi inerenti la progettazione di una strategia di 

comunicazione da declinare nell'ambito di manifestazioni fieristiche, 
comprensiva della progettazione e dell'allestimento di uno stand 
istituzionale per la partecipazione della Regione Siciliana alla Borsa 
Internazionale del Turismo di Milano, edizione 2008, 2009, 2010”; 

 
• “Progettazione esecutiva, realizzazione e fornitura in noleggio di 

uno stand e per i servizi ad esso connessi, necessari per la 
partecipazione alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano 
2004, 2005, 2006”. 
 

 Incarichi di Funzionario Delegato su incarico del Dipartimento regionale 
del turismo, dello sport e dello spettacolo, in occasione di: 
• Mondiali di scherma junior e cadetti 2008; 
• Giochi delle Isole 2006; 
• Capitale Europea dello Sport 2004; 
• Mondiali di scherma junior e cadetti 2003; 
• Giochi Mondiali Militari 2003; 
• Salone Mondiale del Turismo di Parigi 1998; 
• MITCAR di Parigi 1998; 
• Borsa Turismo delle Città d'Arte di Ferrara 1998. 

 
 Componente di vari tavoli tecnici per la trattazione di molteplici 

problematiche, tre le quali: 
• disegno di legge quadro sullo sport; 
• disegno di legge recante legge quadro per la promozione del 

turismo sportivo e la realizzazione di impianti da golf; 
• proposta di convenzione con Istituto per il Credito Sportivo; 

 
 Ha partecipato nella qualità di relatore a: 

• I Forum dello Sport Siciliano 2006, con l'intervento su “Risorse per 
la costruzione di nuovi impianti e per gli adeguamenti e 
ristrutturazioni di quelli esistenti”; 

 
• II Forum dello Sport Siciliano 2007, con l'intervento su “Risorse per 

la realizzazione di impianti sportivi: dalla legge regionale 8/78 al 
P.O.R. FERSR 2007/2013”; 

 
 Ha, inoltre, partecipato all'organizzazione e realizzazione della XIX 

Universiade – Sicilia 1997, per la quale ha ricevuto formale 
apprezzamento per l'attività svolta; 

 
 Iscritto all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 

Conservatori della Provincia di Palermo, al n. 2123 dal 25 gennaio 
1988 al 9 febbraio 1998 ed al n. 4921 dal 10 gennaio 2005 ad oggi.  
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 PRIMA LINGUA    Italiano  
   
 ALTRE LINGUE  Inglese 
 • Capacità di lettura  Ottima 
 • Capacità di scrittura  Buona 
 • Capacità di espressione orale  Buona 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 

 Notevole attitudine al lavoro in team. 
Buone capacità relazionali nel piccolo e grande gruppo. 
Ottime capacità comunicative ed espositive. 
Buone capacità di analisi e problem solving. 
 
L'attività lavorativa svolta ha richiesto un costante contatto con Organismi vari 
e, pertanto, è stato possibile sviluppare esperienza e competenza nella 
materia. 
Buona la capacità di relazione. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

  
Ottime capacità di programmazione ed organizzazione di lavoro in team e 
Gestione risorse umane, acquisite ricoprendo la mansione di Dirigente 
Responsabile di Servizio/Dirigente Coordinatore Gruppo di Lavoro/Capo 
Gruppo/Presidente Commissioni in diversi organismi regionali. 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Buona conoscenza e padronanza: 
• della gestione di enti locali, enti pubblici, enti; 
• degli incentivi destinati alle piccole e medie imprese; 
• della gestione dei contratti e degli appalti pubblici; 
• ottima conoscenza del sistema operativo windows e  dei programmi 

autocad, word, excel, powerpoint, access, publisher.  
   

PATENTE O PATENTI    Patente di guida, categoria B  
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 
 
Palermo,  25 settembre 2018 
                                                                                   
        Firmato        Roberto Lanza    
  


