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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ANTONINO DRAGO 

Data e luogo di nascita  06/07/1963  

Qualifica  Dirigente di III fascia nel Ruolo Unico della Regione Siciliana  

Amministrazione  Regione Siciliana, Dipartimento Agricoltura 

Incarico attuale  Dirigente responsabile dell’Area 6 “Controlli del PSR” 

E-mail istituzionale  adrago@regione.sicilia.it 

Telefono ufficio  0917076316 

   

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date   Dal 02/01/1988 al 15/10/1995 

• Nome e indirizzo datore di 
lavoro 

 Ente di Sviluppo Agricolo Sicilia, Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Assistente Tecnico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Divulgazione agricola polivalente e assistenza tecnica alle aziende agricole e 
zootecniche, studi e predisposizione progetti applicativi, istruttoria delle operazioni di 
credito agrario agevolato. 

   

• Date   Dal 16/10/1995 ad oggi 

• Nome e indirizzo datore di 
lavoro 

 Regione Siciliana, Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Dirigente di III fascia nel Ruolo Unico della Regione Siciliana 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 - da maggio 2015 ad oggi Dirigente responsabile dell’Area 6 “Controlli del PSR” del 
Dipartimento regionale Agricoltura; 

- da maggio 2013 a maggio 2015, Dirigente responsabile del Servizio 1 “Vigilanza 
Consorzi di Bonifica, Consorzi Agrari ed Enti” del Dipartimento regionale Agricoltura 
(ex Dipartimento regionale Interventi Infrastrutturali Agricoltura); 

- da marzo 2012 a maggio 2013 , Dirigente responsabile dell’Unità di Staff 1 
“Segreteria del Dipartimento”, del  Dipartimento regionale Interventi 
Infrastrutturali per l'Agricoltura; 

- da marzo 2012 a dicembre 2012 , Dirigente Coordinatore della Segreteria del 
Commissario Straordinario Unico dei Consorzi di Bonifica della Sicilia; 

- da giugno 2011 a febbraio 2012, rappresentante per il Dipartimento nel Gruppo di 
Lavoro sulla Desertificazione, presso il Dipartimento regionale dell’Ambiente; 

- da giugno 2011 a febbraio 2012, rappresentante per la Regione Siciliana nel Tavolo 
tecnico permanente nazionale presso la Conferenza Unificata, sulla soppressione 
delle Autorità d’Ambito; 

- da marzo 2011 a febbraio 2012, Dirigente responsabile dell’Unità di Staff  
“Regolazione delle acque”, presso il Dipartimento regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, 
Assessorato regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità; 

- da gennaio 2011 a marzo 2011, Dirigente responsabile del Servizio 12  “Attività 
informatica della Regione e della P.A. regionale e coordinamento dei sistemi 
informativi regionali”, presso il Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro, 
Assessorato regionale dell’Economia; 

- da settembre 2010 a dicembre 2010, Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa 
“Coordinamento Controlli per le misure a investimento del PSR 2007-2013”, presso 



il Dipartimento regionale Interventi Strutturali Agricoltura, Assessorato regionale 
delle Risorse Agricole e Alimentari; 

- da settembre 2010 a dicembre 2010, responsabile dell’attivazione della sottomisura 
“Banda larga nelle aree rurali” del PSR 2007-2013”, presso il Dipartimento regionale 
Interventi Strutturali Agricoltura, Assessorato regionale delle Risorse Agricole e 
Alimentari; 

- da gennaio 2010 ad agosto 2010, responsabile per il Dipartimento del progetto di 
cooperazione europea  “SOILPRO” (LIFE+); 

- da dicembre 2009 ad agosto 2010, responsabile per il Dipartimento del progetto di 
cooperazione europea  “RURALAND” (INTERREG IVC); 

- da ottobre 2009 ad agosto 2010, referente per il Dipartimento presso Tavolo 
programmazione fondi FAS 2007-2013; 

- da ottobre 2009 ad agosto 2010, referente per il Dipartimento presso Tavoli sulla 
programmazione agricola regionale, nazionale e comunitaria e sulla 
programmazione irrigua. 

- da luglio 2009 ad agosto 2010, presidente della Commissione di valutazione dei GAL 
e dei PSL (approccio LEADER, programmazione 2007-2013); 

- da luglio 2009 a febbraio 2011, componente Commissione valutazione progetti 
misura 125 (infrastrutture in agricoltura), PSR 2007-2013; 

- da luglio 2009 ad agosto 2010, referente per il Dipartimento presso il Gruppo di 
lavoro sul Piano di gestione del Distretto idrografico Sicilia; 

- da giugno 2009 ad agosto 2010, componente del Gruppo di lavoro sulla legge di 
riordino dei Consorzi di Bonifica della Sicilia; 

- da giugno 2008 ad agosto 2010, componente Task-force sui Consorzi di Bonifica 
della Sicilia, con incarico di coordinamento del gruppo di lavoro su piani di classifica 
e piano innovazione tecnologica; 

- da giugno 2008 a giugno 2009, Commissario del Consorzio di Bonifica di Catania;  
- da giugno 2008 a giugno 2009, Commissario del Consorzio di Bonifica di Siracusa;  
- da giugno 2008 a giugno 2009, Commissario del Consorzio di Bonifica di Messina; 
- 2008-2009, responsabile per l'Assessorato A. e F. del progetto “Agricoltura e 

Ambiente”, in collaborazione con il Dipartimento di Agronomia e con il 
Dipartimento di Colture Arboree dell’Università degli Studi di Palermo; 

- 2008-2009, responsabile per l'Assessorato A. e F. del progetto “Agroservizi avanzati 
per le imprese e il territorio”; 

- da luglio 2007 ad agosto 2010, referente per il Dipartimento presso il tavolo tecnico 
sulla programmazione 2007-2013; 

- da luglio 2007 ad agosto 2010, RUP (Responsabile Unico del Progetto) nel Progetto 
DIFA (Digitalizzazione delle Filiere Agroalimentari), nell’ambito dell’intervento 
“AGRI” dell’APQ “Società dell’Informazione”; realizzazione affidata alla partnership 
costituita da Assessorato Agricoltura, Sicilia e-Innovazione, Sicilia e-Servizi, 
Università degli Studi di Palermo, SISPI. 

- da maggio 2007 ad agosto 2010, componente vicario del Comitato di Sorveglianza 
del PSR Sicilia 2007-2013; 

- da maggio 2007 ad agosto 2010, estensore di molte sezioni del PSR Sicilia 2007-
2013; 

- 2007, componente del Comitato Ordinatore e docente del Master di II Livello in 
“Irrigazione in ambiente mediterraneo”, presso Università degli Studi di Palermo; 

- da maggio 2007 ad agosto 2010, rappresentante del Dipartimento presso la 
Conferenza Stato-Regioni; 

- dal 01/05/2007 ad agosto 2010, Dirigente Responsabile dell'Area II - Studi e 
Programmazione (Programmazione comunitaria, nazionale e regionale, 
programmazione irrigua,  
Sistemi informativi, SIAS, Tutela ambientale) del Dipartimento Interventi 
Infrastrutturali in Agricoltura: 6 Unità Operative di Base, gestione capitoli di spesa; 
20 collaboratori; 

- 2007-2008, responsabile per l'Assessorato A. e F. del progetto " Attività di ricerca e 
assistenza tecnica per la razionalizzazione della gestione dell’irrigazione nella Sicilia 
orientale: applicazioni ai sistemi della piana di Catania e S. Rosalia; in collaborazione 
con il CSEI di Catania;  

- 2006-2008, responsabile per l'Assessorato A. e F. del progetto "Agroclimatologia, 
qualità delle produzioni frutticole e sicurezza alimentare", in collaborazione con il 
“Dipartimento di Colture Arboree” dell'Università degli Studi di Palermo; 



- 2006-2007, responsabile per l'Assessorato A. e F. del progetto "Agrometeorologia, 
difesa fitosanitaria, qualità delle produzioni e sicurezza alimentare", in 
collaborazione con il Dipartimento di “Scienze Agronomiche e Gestione del 
Territorio Agroforestale” dell'Università degli Studi di Firenze; 

- 2005-2006, responsabile per l'Assessorato A. e F. del Progetto "Studio ed 
applicazioni di bilanci idrici a scala aziendale e territoriale" in collaborazione con il 
Dipartimento “Ingegneria e Tecnologie Agro-Forestali” dell'Università degli Studi di 
Palermo; 

- 2005-2006, responsabile per l'Assessorato A. e F. del progetto "Valutazione in 
campo del modello "IRRISIAS" e studio dei comprensori e dei consorzi irrigui della 
Sicilia orientale”, in collaborazione con il CSEI di Catania;  

- 2005-2006, responsabile per l'Assessorato A. e F. del progetto "Integrazione di dati 
satellitari nello studio topoclimatico della Sicilia", in collaborazione con Telespazio 
s.p.a.; 

- 2004-2005, responsabile per l'Assessorato A. e F. del Progetto "Elaborazioni 
topoclimatiche e studio di modelli di bilancio idrico territoriale" in collaborazione 
con il Servizio Idro-Meteorologico dell'ARPA Emilia Romagna; 

- 2003, autore di varie sezioni del “Piano regionale per la difesa della vegetazione 
dagli incendi” della Regione Siciliana; 

- dal 21/12/2001 al 4/4/2007, dirigente responsabile dell'Unità Operativa 50 SIAS 
(Servizio Informativo Agrometeorologico Siciliano), presso il Servizio IX – Servizi allo 
Sviluppo del Dipartimento Interventi Strutturali in Agricoltura; gestione capitoli di 
spesa; 12 collaboratori; 

- 2002, co-autore del lavoro “Metodologia per la redazione di una Carta sulle aree 
vulnerabili al rischio di desertificazione in Sicilia” (Programma INTERREG IIC - 
MEDOCC); 

- 2001-2006, estensore e coordinatore del Progetto "Studio topoclimatico della 
Sicilia"; 

- dal 2001 componente presso il Comitato regionale contro la siccità e la 
desertificazione presso la Presidenza della Regione Siciliana; 

- da gennaio a giugno 2000, incarico professionale per la realizzazione di un 
programma di ricerca basato sulla modellistica agrometeorologica, agro-
climatologica ed eco-fisiologica per il frumento duro, conferito dal Consorzio per la 
Filiera Cerealicola “Gian Pietro Ballatore”;   

- dal 1997 al 2001, incaricato dell'attuazione della misura 10.1 (progettazione di 
massima, coordinamento dei lavori di realizzazione e avviamento del SIAS, Servizio 
Informativo Agrometeorologico Siciliano) del POP Sicilia 1994-1999 presso il Gruppo 
IV - Servizi allo Sviluppo della Direzione regionale Interventi strutturali in 
agricoltura; 

- 1998-2001, realizzazione della pubblicazione “Climatologia della Sicilia” e di due 
edizioni dell’”Atlante climatologico della Sicilia”; 

- 16 ottobre 1995, assunto con la qualifica di dirigente tecnico agrario presso la 
Regione Siciliana e assegnato all'ufficio agrometeorologia, presso il Gruppo IV - 
Servizi allo Sviluppo della Direzione regionale Interventi Strutturali in agricoltura. 
 

 

 

Date: maggio 1994 - aprile 1995 

1982 - 1990 

1977 - 1982 

 - Corso di specializzazione in Agrometeorologia  

- Corso di laurea in Scienze Agrarie 

- Scuola secondaria superiore 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 - FORMEZ, Napoli 

- Università degli Studi, Palermo 

- Istituto Tecnico Agrario Statale “P. Cuppari”, Messina 

   • Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 - Fisica dell’atmosfera; Statistica; Meteorologia; Climatologia; Agrometeorologia e 
agroclimatologia; Tecnologie info-telematiche; Tecniche della comunicazione; 
Tecnologie audiovisive. 

- Matematica; Fisica; Chimica; Botanica; Zoologia; Microbiologia; Agronomia; Tecnica 
delle coltivazioni erbacee ed arboree; Patologia vegetale; Entomologia Agraria; 
Tecnologie delle industrie agrarie; Zootecnica; Meccanica agraria; Economia agraria 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 



ed estimo rurale. 

   • Qualifica conseguita  - Diploma di Divulgatore Specializzato in Agrometeorologia (REG. CE 270/79) 

- Abilitazione all’esercizio della professione di Agronomo 

- Laurea in Scienze Agrarie, voto 110/110 con lode 
- Diploma di Perito Agrario  

 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE  INGLESE: 

• Capacità di lettura  Ottimo 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 

ALTRE LINGUE  FRANCESE: 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Sufficiente 

• Capacità di espressione orale  Sufficiente 
 

ALTRE LINGUE  SPAGNOLO: 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Sufficiente 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, 

in ambiente multiculturale, 
occupando posti in cui la 

comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare 

in squadra, ecc. 

 - Dal 2001 al 2009, consigliere direttivo dell’Associazione Italiana di 
Agrometeorologia (AIAM). 

- Nel 2007 è stato docente in alcune ore di lezione su climatologia e desertificazione 
nell’ambito di un master su marketing ambientale organizzato dalla società ORSA di 
Palermo. 

- Nel 2007 è stato docente in alcune ore di lezione su climatologia, agrometeorologia, 
irrigazione e desertificazione, nell’ambito del Master di II livello “Irrigazione in 
ambiente mediterraneo”, organizzato dal Dipartimento ITAF dell’Università degli 
Studi di Palermo. 

- Nel 2009 è stato docente in alcune ore di lezione su climatologia, agrometeorologia, 
desertificazione, sviluppo rurale, nell’ambito del corso “Esperto nella gestione della 
filiera cerealicola agro-energetica integrata”, organizzato dal Consorzio “Gian Pietro 
Ballatore” di Palermo. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, 

progetti, bilanci; sul posto di lavoro, 
in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

  
- Da gennaio 2002 ad aprile 2007 è stato dirigente responsabile di Unità Operativa; 
- Da maggio 2007 ad agosto 2010 è stato dirigente responsabile di Area; 
- Da gennaio 2011 a marzo 2011 è stato dirigente responsabile di Servizio; 
- Da marzo 2011 a  maggio 2013 è stato dirigente responsabile di Unità di Staff; 
- Da maggio 2013 ad oggi è stato dirigente responsabile di Servizio; 

-  Da giugno 2008 a giugno 2009 è stato Commissario dei Consorzi di Bonifica di 
Catania, Messina e Siracusa; 

- Da marzo 2012 a dicembre 2012 è stato Dirigente Coordinatore della Segreteria del 
Commissario Straordinario Unico dei Consorzi di Bonifica della Sicilia. 

Nelle suddette funzioni ha avuto ed ha la responsabilità nella gestione diretta e nel 
coordinamento e l’amministrazione del personale e delle risorse finanziarie 
assegnate. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Computer, attrezzature specifiche, 

ecc. 

 - Ottima conoscenza di numerosi strumenti informatici, in particolare: configurazioni 
hardware (unità centrali e periferiche); sistemi operativi MS-Windows; suite 
applicative di office automation (videoscrittura, fogli di calcolo, database, database, 
presentazioni multimediali; applicazioni di connettività telematica (browser 
Internet, applicativi di posta elettronica, ecc.); software per l’editing HTML; 
tecnologie GIS e WEB-GIS e altri software per l’elaborazione di dati spaziali anche 



telerilevati da piattaforme remote; software di grafica vettoriale; software specifici 
di connettività ed elaborazione di dati meteorologici, software statistici; buona 
conoscenza di soluzioni e tecnologie riguardanti connettività LAN e reti geografiche 
(VPN, APN, ecc.); cenni sul sistema operativo LINUX e su alcune applicazioni per tale 
ambiente. 

- Ottima conoscenza della strumentazione per la rilevazione ed elaborazione delle 
variabili meteorologiche e di altre variabili ambientali, strumentazioni GPS e simili. 

- Consolidate conoscenze professionali degli strumenti dell'ICT, anche in merito 
all’ideazione e realizzazione di specifici sistemi informativi dedicati alla fornitura di 
servizi avanzati alle imprese, al territorio e all’utenza in genere, attraverso il 
coordinamento di professionisti informatici, sia attraverso il web 
(www.sias.regione.sicilia.it, www.agroservizi.regione.sicilia.it, 
www.agrinnovazione.regione.sicilia.it) che mediante altre piattaforme multicanale, 
tra cui i servizi SMS sui cellulari degli utenti, ad oggi forse la prima e certamente una 
delle pochissime presenti nei sistemi informativi dei Dipartimenti della Regione 
Siciliana. 

 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 - 2009, autore del capitolo “Climatologia e agrumicoltura” in “Trattato di 
agrumicoltura”, a cura di V. Vacante e F. Calabrese, Edagricole, Bologna  

- dal 1995, autore di oltre 50 pubblicazioni tecnico-scientifiche e divulgative, anche 
internazionali, sui temi dell’agrometeorologia, della climatologia, dei sistemi 
informativi, dell’irrigazione e dello sviluppo rurale; 

- dal 1995, oltre 50 presentazioni e relazioni in seminari e convegni, anche 
internazionali, sia di tipo tecnico-scientifico che divulgativo, sui temi 
dell’agrometeorologia, della climatologia, dei sistemi informativi, dell’irrigazione e 
dello sviluppo rurale; 

- 1994, vincitore del concorso pubblico per titoli ed esami per n. 9 posti di 
Divulgatore agricolo specializzato in Agrometeorologia, da assumere con la qualifica 
di dirigente tecnico agrario, ruolo tecnico agrario della Regione Siciliana; 

- 1994, idoneità al concorso pubblico per titoli ed esami a n. 25 posti di Divulgatore 
agricolo polivalente, da assumere con la qualifica di dirigente tecnico agrario, ruolo 
tecnico agrario della Regione Siciliana;  

- 1987, vincitore del concorso pubblico per titoli ed esami, carriera di concetto, VI 
qualifica funzionale, presso l'Ente di Sviluppo Agricolo della Regione Siciliana. 

 
 

PATENTI  Automobilistica “B” .  
 
 

  Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali secondo il d.lgs. 196/2003. 

  Il sottoscritto autorizza la pubblicazione del presente curriculum vitae nel sito 
istituzionale, per la finalità previste dall’art. 12, comma 2 della L.R. 5 aprile 2011, n. 5. 

 
 
 

Palermo, 12/02/2016                                                                                      Antonino Drago 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai 
sensi  dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. n.39/1993)     

 

http://www.cdgsicilia.it/
http://www.regione.sicilia.it/cdg
http://www.regione.sicilia.it/cdg

