
CURRICULUM VITAE

dati anagrafici:

Giuseppe DAIDONE
nato a NOTO (SR) il 28 ottobre 1962
residente a AUGUSTA, in via Siracusa, 14

mail: g.daidone@plemmirio.it
cell.: 3357702907

studi:

- ha conseguito la laurea in Scienze dell’Amministrazione, con votazione 105/110;
- attualmente impegnato in approfondimenti universitari in materia di scienze delle pubbliche

amministrazioni;
- ha preso parte a gruppi di studio e di ricerca in materia di politiche attive in campo

ambientale con specifico riferimento ai processi di adeguamento della pianificazione locale
per la tutela e la valorizzazione di ambienti marini e costieri caratterizzati da elevate valenze
naturalistiche;

dati professionali:

- assunto, in qualità di esperto, con contratto a tempo determinato presso il Ministero
dell’ambiente dal 1987 al 1989;

- assunto nei ruoli del Ministero dell’ambiente, dopo il superamento di un’apposita prova
concorsuale, dal 1990;

- ha operato in ambito ministeriale con il profilo di funzionario amministrativo-finanziario
fino al termine del 2003;

- dall’inizio del 2004, a seguito del proprio trasferimento presso la Provincia Regionale di
Siracusa, opera nella qualità di Coordinatore del Consorzio Plemmirio;

- dall’inizio del 2008 è Direttore del Consorzio Vendicari di Noto, costituito dal Comune di
Noto e dalla Provincia Regionale di Siracusa, per la promozione dell’istituzione e la
successiva gestione dell’Area Marina Protetta nel sito di reperimento denominato Pantani di
Vendicari;

- attualmente è dipendente di ruolo della PROVINCIA REGIONALE DI SIRACUSA
con:
 profilo professionale di FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO,
 categoria professionale D con posizione economica 6 del contratto collettivo

nazionale di lavoro del comparto Regioni ed Enti Locali;
 attribuzione dell’istituto contrattuale dell’alta professionalità;

percorso professionale:

- presso il Ministero dell’ambiente:



a) nell’ambito del Servizio valutazione impatto ambientale, informazione ai cittadini e per
la relazione sullo stato dell’ambiente dal 1987 al 1994 nei seguenti settori:

 Educazione ambientale:
 progettazione ed esecuzione dei progetti nazionali
 coordinamento dei progetti locali
 verifiche e controlli delle modalità di realizzazione degli interventi
 rilevazione degli obiettivi conseguiti e misurazione delle performance dei

soggetti esecutori;
 Rapporti con gli enti locali per il sistema informativo nazionale per l’ambiente:

 organizzazione ed attivazione del sistema di relazioni istituzionali
 segretariato delle commissioni di settore
 monitoraggio delle funzionalità istituzionale del sistema e delle articolazioni

regionali;
 Programmazione finanziaria e pianificazione e gestione dell’attività contrattuale:

 analisi di bilancio finalizzata alle previsioni di fabbisogno
 redazione dei documenti di programmazione
 rapporti con le strutture ministeriali competenti in materia di flussi finanziari e

dinamiche di bilancio
 elaborazione di schemi di contratti per le attività esternalizzate ovvero per le

acquisizioni tecnologiche
 esercizio di compiti di responsabilità connessi all’applicazione delle norme in

materia di amministrazione e contabilità generale dello Stato;

b) nell’ambito del Servizio conservazione della natura dal 1994 al 1998 ha svolto, con
funzioni di responsabilità, compiti di coordinamento connessi a:

 Istituzione e gestione di aree naturali protette di interesse nazionale:
 piano di attuazione della legge quadro sulle aree naturali protette n. 394 del

1991
 definizione delle procedure di gestione del programma triennale delle aree

naturali protette
 assistenza e supporto all’avvio degli enti parco e degli altri soggetti gestori di

aree naturali protette di rilievo nazionale
 elaborazione dello statuto-tipo per gli enti parco nazionali
 impostazione delle prime strutture di bilancio e contabilità degli enti
 standardizzazione dei procedimenti di verifica finanziaria e di revisione

contabile
 analisi e progettazione del sistema di vigilanza ministeriale con connessa

attivazione e gestione del sistema dei rapporti con la Corte dei Conti;
 Politiche pubbliche per l’innovazione e lo sviluppo nelle aree naturali protette:

 studio ed analisi delle caratteristiche socio-economiche dei territori sottoposti a
regimi di protezione ambientale per l’individuazione di attività economiche
compatibili

 contributo alla definizione delle linee guida per le strategie di sviluppo
sostenibile, con particolare riferimento alle aree costiere a maggiore impatto
derivante da attività economiche

 definizione di misure innovative finalizzate alla riduzione degli impatti e
promozione di interventi orientati alla riconversione sostenibile di attività
economiche

 approfondimento in materia di fiscalità, tassazione ambientale e applicazione
dell’imposta di valore aggiunto



 azioni di coordinamento degli studi per la redazione del piano generale delle
coste con espresso riferimento alle attività di fruizione del mare, di sicurezza
della navigazione e dei traffici marittimi, nonché di gestione delle risorse
marine;

inoltre:
- ha conseguito attestati di formazione in materia di contratti pubblici e di norme

di organizzazione e di funzionamento delle amministrazioni pubbliche:
- ha partecipato a diversi collegi ministeriali di vigilanza e collaudo relativi a

contratti stipulati dall’Amministrazione;
- ha curato la predisposizione del sistema di monitoraggio della spesa

concernente le aree protette e la conservazione della flora e della fauna;

c) nell’ambito del Servizio collaborazione al funzionamento degli organi di alta
consulenza del Ministro dal 1998 al 1999 ha svolto funzioni di:

- responsabile del settore Affari generali e del bilancio;
- coordinamento dell’attività di controllo degli atti con speciale riferimento ai

procedimenti di entrata e di spesa;
- rappresentante dell’Amministrazione, su specifico incarico del Direttore

Generale, nei confronti dell’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente
(ora ISPRA) nelle materie riguardanti l’organizzazione del lavoro e il riparto
delle competenze, la definizione della dotazione organica e il monitoraggio del
fabbisogno finanziario;

- diretto collaboratore del Direttore Generale nelle materie di competenza del
Servizio con specifico riferimento agli enti vigilati;

d) nell’ambito della Segreteria Particolare del Sottosegretario di Stato per l’ambiente, dal
1999 al 2001:

- ha curato i rapporti con la struttura ministeriale;
- ha coordinato le azioni connesse alla programmazione dei fabbisogni finanziari

relativi alle materie delegate;
- ha cooperato alla definizione degli obiettivi strategici e piani di intervento, con

specifico riferimento all’uso sostenibile del mare, alla tutela delle sue risorse ed
alle aree protette marine nazionali;

e) nell’ambito della Direzione per la difesa del mare, dal 2001 al 2003 ha svolto:
- le funzioni vicarie del dirigente responsabile degli Affari amministrativo-

contabili;
- l’istruttoria preliminare del piano generale di difesa del mare e della costa

marina dall'inquinamento
- le funzioni di competenza in materia di vigilanza sull’Istituto Centrale per la

Ricerca scientifica e tecnologica Applicata al Mare (ICRAM), approntando le
relative istruttorie ai fini delle determinazioni del sig. Ministro;

- le funzioni di cooperazione alla definizione dei programmi di valorizzazione
delle aree protette marine e dei siti costieri sensibili, curando, in particolare, gli
aspetti procedurali e i rapporti con i soggetti pubblici coinvolti;

- presso la Provincia Regionale di Siracusa:
aa) assolve alle funzioni di Coordinatore consortile quale organo per la programmazione

generale e specifica del Consorzio per la gestione dell’Area Marina Protetta del Plemmirio;
in tale veste:
aaa.1) garantisce il perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed

economicità dell’Ente;



aaa.2) cura il funzionamento del Consiglio di Amministrazione e ne coadiuva
l’azione anche istruendone gli atti di competenza;

aaa.3) sovrintende agli uffici amministrativi e finanziari del Consorzio vigilando
sulla correttezza e tempestività dei procedimenti;

aaa.4) predispone il bilancio di previsione e le relative variazioni, nonché il conto
consuntivo;

aaa.5) provvede alla riscossione delle entrate;
aaa.6) sovrintende ai procedimenti di spesa autorizzando il prelievo delle somme

occorrenti nei limiti delle disponibilità del bilancio consortile;
aaa.7) sottoscrive contratti e convenzioni con soggetti privati;
aaa.8) esercita le ulteriori funzioni stabilite dai regolamenti nonché le altre affidate

dal Consiglio di Amministrazione:

bb) è incaricato della Direzione del Consorzio Vendicari di Noto, istituito per la promozione
dell’istituzione e la successiva gestione dell’Area Marina Protetta nel sito di reperimento
denominato Pantani di Vendicari;

cc) è impegnato in studi, ricerche e progetti riguardo a politiche locali, misure ed azioni per
la salvaguardia del litorale e per la promozione della gestione integrata della fascia costiera
provinciale;

dd) ha redatto le misure di salvaguardia per l’istituendo Parco Nazionale degli Iblei
contenute nelle conclusioni istruttorie rese, nel dicembre 2010, alla Regione Siciliana ed al
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;

- presso il Comune di Noto: ha svolto compiti di consulenza nella procedura istitutiva dell’Area
Marina Protetta nel sito di reperimento denominato Pantani di Vendicari;

- dal 2005, è componente del gruppo di lavoro sulla riforma della legislazione statale presso la
Federazione Italiana Parchi e Riserve Naturali;

- nel 2005 è stato incaricato della docenza nei confronti del personale delle Capitanerie di Porto in
materia di disciplina internazionale e normativa comunitaria e nazionale sulla protezione del mare,
nell’ambito del P.O.N. 2000-2006 “Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno d’Italia” realizzato
dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;

- dall’ottobre 2007 a giugno 2008, è stato vice Presidente dell’Associazione Italiana Comuni dei
Parchi con delega alle Aree Marine Protette;

- nel corso di tutto il 2009, per incarico dell’Associazione Italiana Comuni dei Parchi, ha svolto
attività di consulenza amministrativa, giuridico-legislativa ed economico-finanziaria in materia di
gestione di aree naturali protette -con specifico riferimento a quelle di rilievo nazionale- nonché per
gli aspetti di coordinazione ed elaborazione di norme, e/o convenzioni di disciplina delle attività
associative;

- nell’ottobre 2010, è stato docente nella quarta edizione del Master Universitario di II livello in
"Governance delle Aree Naturali Protette", organizzato dalla Facoltà di Scienze Matematiche,
Fisiche e Naturali e Facoltà di Agraria dell’Università del Molise, sull’argomento “LA
LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLE AREE MARINE PROTETTE: LA LEGGE 6
DICEMBRE 1991, N. 394. INQUADRAMENTO GENERALE. LE AREE MARINE PROTETTE:
IERI, OGGI, DOMANI. COME NASCE, VIVE (E PUO’ MORIRE) UN’AREA MARINA
PROTETTA NAZIONALE. IL PROBLEMA DEI FINANZIAMENTI STATALI E
DELL’AUTOFINANZIAMENTO”;

- da maggio 2011, è componente del Comitato di indirizzo e controllo, previsto dall’Ordinanza di
protezione civile del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3738 del 5 febbraio 2009 per



l’emergenza idrica nelle Isole Eolie, su designazione del sig. Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare.

Siracusa, agosto 2011

In fede,

Dott. Giuseppe Daidone


