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Cognome / Nome

Frisina Natale

Indirizzo
Telefono
E-mail(s)

Mobile: 375.542.2032
n.frisina@regione.sicilia.it

Esperienze lavorative
Dal 1/04/2019
Dal 23/07/2018 al 31/03/2019
2016/2018

Dirigente responsabile del Servizio 3 “Autorizzazioni” oggi “Autorizzazioni Infrastrutture e Impianti
Energetici” presso il Dipartimento Regionale all'Energia
Preposto alla direzione dell'Unità operativa S8.1 del Servizio 8 “Attività tecniche” della
Presidenza – Segreteria Generale
Ha diretto la U.O. 1 del Servizio 4 del Dipartimento Regionale Tecnico

2010/16

Dal mese di Settembre 2010 ha diretto la UO S7.01 – del Servizio 7 – Politiche Urbane
ed Abitative – Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti con
incarico, altresì, di Responsabile Unico per l'attuazione del programma innovativo in
ambito urbano “Contratti di quartiere II” dibattuto in sede di Comitato paritetico instituito
al Ministero delle infrastrutture.

2005/10

Dal mese di Marzo 2005 ha diretto la UOC 3.01 - Ufficio del Sovrintendente di Palazzo
d'Orlèans e dei Siti Presidenziali

2004/05

Responsabile Unico per l'attuazione della Misura 5.02 “Riqualificazione Urbana e
Miglioramento della qualità della vita” programma dei fondi strutturali con una dotazione
finanziaria di 170 milioni di euro.

1997-2004

Ha prestato servizio all'Ispettorato Tecnico ai Lavori Pubblici.

1996

In occasione dello svolgimento delle Universiadi in Sicilia, ha diretto il gruppo di lavoro
dei tecnici, specificatamente creato per realizzare il completamento degli impianti
necessari allo svolgimento delle competizioni.

1995

ha prestato servizio nella conferenza permanente per l'Emergenza idrica in Sicilia.

1990/94

In occasione della convenzione, n.4227 del 23 marzo 199, tra il Ministero dei Trasporti e
il Governo della Regione Siciliana è stato componente dell'ufficio dell'Ispettorato Tecnico
ai LL.PP appositamente costituito per il completamento dell'aerostazione “Falcone
Borsellino” di Palermo Punta Raisi

1989/90

Dal 1 giugno 1989 ha prestato servizio nell'Amministrazione con la qualifica di dirigente
tecnico architetto

1986/87

Ha prestato servizio militare all'aeroporto di Birgi Trapani – occupandosi di progettazione
di interni e di edilizia residenziale lavorando a progetti di edilizia de arredi all'interno della
base militare

1985/86

Executive manager alla Presto Corporation nel distretto di New York, Manhattan, USA

Occupazione ricoperta
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Dirigente tecnico architetto
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Formazione professionale
– Novembre 2017

Attività di formazione e aggiornamento professionale in materia di contratti pubblici ex D.lgs 50/2016
e s.m.i. svolta dalla PWS

Ottobre – Novembre 2017

Percorso giuridico normativo sui “Profili economici, storici giuridici dei fenomeni corruttivi-reati contro
P.A. Misure di contrasto alle infiltrazioni mafiose negli appalti pubblici” tenutosi presso il Dipartimento
di Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali “DEMS”

Giugno-Luglio 2017

Percorso di studi sui contratti sugli Appalti pubblici tenutosi presso i locali dell'Università degli Studi
di Palermo – Dipartimento di Giurisprudenza -

Ottobre – Novembre 2016

Percorso di studi sui contratti sugli Appalti pubblici tenutosi presso i locali dell'Università degli Studi
di Palermo – Dipartimento di Giurisprudenza -

Dicembre_2015

Studi sugli impianti geotermici di nuova generazione presso la Scuola Politecnica dell'Università
degli Studi di Palermo

Novembre_2015

Corso sul tema “Le norme UNI per il risparmio, l'efficienza energetica e la gestione della energia””
presso la Scuola Politecnica dell'Università degli Studi di Palermo

Settembre_2015

Studi sulla riduzione delle emissioni e risparmio energetico: come intervenire sugli impianti termici
presso la Scuola Politecnica dell'Università degli Studi di Palermo
Nell'ambito della collaborazione con SNA – Scuola Nazionale della Amministrazione – Corso sugli
“Aiuti di Stato”

Maggio_2015
Settembre-Ottobre 2014
Novembre_2013
Settembre – Novembre 2012

Formazione per la Dirigenza - Regione siciliana 2014 – Corso di lingua Inglese – Livello Avanzato
Corso su nozioni di contabilità e bilancio della Regione siciliana
Corso di formazione per “COORDINATORI PER LA PROGETTAZIONE E PER LA ESECUZIONE
DEI LAVORI” – (D.Lgs_81/2008, art.98 commi 2 e 3 – Allegato XIV) – Con test di verifica finale ed
esame orale superato con successo e conseguente rilascio di attestato di qualificazione.

Giugno - 2011

Corso sulla “PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E TRASPARENZA” con test di verifica finale

Maggio – 2010

WORKSHOP DI REDAZIONE DI PROGETTI PER LA COMUNITÀ EUROPEA IN LINGUA INGLESE”
- Con test di verifica finale - Il Corso è stato realizzato dal CERISDI nell'ambito delle attività
formative per i dipendenti della Regione siciliana.

Gennaio – Marzo 2010

Corsi Lingua Inglese – Livello Avanzato Specialistici su “BUSINESS WRITING” e “SUCCESSFUL
MEETINGS” - Corsi realizzati dal CERISDI in collaborazione con inlingua Palermo Srl, nell'ambito
delle attività formative per i dipendenti della Regione siciliana.

Marzo 2005 _ Settembre 2010

Nel dirigere la UOC 3.01 dell'Ufficio del Sovrintendente di Palazzo d'Orlèans e dei Siti Presidenziali,
ha frequentato con successo corsi di modellazione elettronica assistita da computer

Novembre_2009
Settembre – Ottobre 2009 - Brussels
Gennaio – Marzo 2009

Maggio – Ottobre 2003
Università di Palermo
Aprile 2002
Università di Palermo
1985- 1986

Corso sulla “Comunicazione Interpersonale Efficace: la metodologia PNL” con test di verifica finale
Un percorso linguistico “ L' ISTITUZIONE EEUROPEA” comprendere e comunicare con la
partecipazione agli “open days del mese di Ottobre 2009 a Brussels”
Corsi Lingua Inglese – Livello Avanzato Specialistici su “MEETING” e “PRESENTATIONS” - Corsi
realizzati dal CERISDI in collaborazione con inlingua Palermo Srl, nell'ambito delle attività formative
per i dipendenti della Regione siciliana.
Master in Diritto Amministrativo- Progetto quadro di collaborazione tra il dipartimento del
personale della Regione siciliana e la facoltà di Giurisprudenza dell'Università di
Palermo.
Corso in “ Comunicazione pubblica” Progetto quadro di collaborazione tra il dipartimento
del personale della Regione siciliana e la facoltà di Scienze Politiche dell'Università di
Palermo.
Corso Lingua Inglese alla Columbia University, New York, Manhattan, USA

New York - USA
1985
1984 – University of Palermo
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Iscritto ininterrottamente all'Ordine degli Architetti di Palermo al n.1800, a seguito di
superamento esame di stato.
Si è laureato, con votazione 110/110 e la lode, alla Facoltà di Architettura di Palermo.
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Ulteriori esperienze acquisite
Maggio_2015
2005/10

Designato componente per visita ispettiva LR 10/90 e 4/2002 – Risanamento della Città
di Messina – Acquisto alloggi offerti in vendita al Comune di Messina
Dal mese di Marzo 2005 ha diretto la UOC 3.01 - Ufficio del Sovrintendente di Palazzo d'Orlèans e
dei Siti Presidenziali, dove ha svolto intensa attività di progettazione e direzione dei lavori (come
“_Lavori di manutenzione straordinaria dei locali adibiti ad infermeria e ricovero animali nella Villa
d'Orlèans; - Manutenzione straordinaria della recinzione muraria storica di Villa d'Orlèans; - Restauro
di arredi di pregio storico in dotazione a Palazzo d'Orlèans; - Restauro della “Sala degli specchi” di
Palazzo d'Orlèans; - Lavori di adeguamento funzionale mediante ridistribuzione interna con fornitura
di pareti mobili ed arredi nell'immobile della rappresentanza della Regione Sicilia sito di via Belliard
n.12 a Bruxelles; -Lavori di adeguamento funzionale, messa in sicurezza e sistemazione dei locali
degli immobili di via Generale Magliocco n.46 e dell'Ufficio Legislativo e Legale di via Caltanissetta
n.2 a Palermo; - Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza dei prospetti dell'ala centrale
storica di Palazzo d'Orlèans; - Manutenzione straordinaria per ripristino impianto di video
sorveglianza di Villa d'Orlèans; - Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino dei locali da
adibire a Bar di Palazzo d'Orlèans con progettazione e direzione dei lavori degli arredi;
Ristrutturazione dell'appartamento riservato all'On.le Presidente della regione siciliana e lavori di
adattamento dei locali di piano 2 ala storica da destinare a studio.. etc.

Novembre_2004 – Marzo 2005

Commissario ad Acta IACP di Agrigento

Settembre 1999 – Giugno 2004

Componente del consiglio di amministrazione degli IACP di Palermo

Giugno_1994 / Giugno_1998
Luglio 1994/Luglio 1995

Consigliere comunale presso il Comune di Borgetto, assumendo altresì la carica di
Presidente del Consiglio comunale
Studio sulla riorganizzazione degli Uffici del Genio Civile dell'Isola.
Nell' ambito privato ha progettato e diretto, sia in termini di distribuzione planimetrica che
di scelta strutturale, diverse tipologie di fabbricati quali abitazioni residenziali, attività
commerciali, ristrutturazioni con rimodulazione degli interni. (esempi significativi: Villa
unifamiliare Stellario – Immobili commerciali-residenziali Salamone – Cartolibreria
Brusca – Borgetto etc.. )

1984
Organizzazioni nelle quali ha studiato

Conoscenza di altre lingue

Pubblicazione del progetto per persone con limitate capacità motorie in “Temi
d’Architettura” pubblicato da Giada, Palermo, 1984
Facoltà Architettura Università di Palermo – Columbia University New York – CERISDI
Managerial Researches and Studies Centre – Castello Utveggio

Ottima conoscenza della lingua inglese, certificata dalla scuola di lingue “inlingua” ente
convenzionato a tale scopo dalla Amministrazione regionale, e sufficiente conoscenza della
lingua francese

Self-assessment
European level

Understanding

(*)

Listening

Speaking

Reading

Spoken interaction

Writing

Spoken production

English

C2

C2

C2

C2

C2

French

A2

A2

A1

A1

A1

(*)

Common European Framework of Reference (CEF) level

Il sottoscritto Natale Frisina, con la presente dichiara, ai sensi dell'art.76 del D.P.R. 445/2000, la veridicità dei dati contentuti nel proprio curriculum
professionale.
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