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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  VELLA ANTONIO 
Indirizzo  AGRIGENTO, VIA DANTE N. 235 (residenza - studio) 

AGRIGENTO, VIA BOCCIONI, 16 (domicilio) 
Telefono  0922 411383 – 338 2066893 -   

Fax   
E-mail  velanto@tin.it 

Nazionalità  Italiana 
Data di nascita  29 marzo 1948 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (da – a)  16.10.1973  / 30.04.2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero del Lavoro fino al 31.12.85 e Regione Sicilia dal 01.01.1986 

• Tipo di azienda o settore  Assessorato Regionale Famiglia, Politiche Sociali e Lavoro 
• Tipo di impiego  Dirigente Superiore Tecnico – Dirigente di II FASCIA 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione e Coordinamento strutture ispettive ed amministrative provinciali e regionali; 
Attività in materia di sicurezza: 
-Collaudi e verifiche periodiche ascensori e montacarichi 
-Ispezioni tecniche a gru e apparecchi di sollevamento in genere 
-Ispezioni a macchine in aziende meccaniche, edili e simili 
-Controlli su impianti elettrici e di messa a terra 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  20 marzo 1972 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università di Palermo – Facolta’ Ingegneria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Abilitazione esercizio alla professione con iscrizione all’Albo dal 20.04.1972, n. 234 
dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Agrigento  

• Qualifica conseguita  Ingegnere         P.IVA: 02636040848 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Livello dirigenziale 

 
-Capo Servizio Tecnico dell’Ispettorato Prov.le del lavoro di Agrigento con nomina ministeriale prot. 
N. 2552 del 6.6.77 per “l’alta specializzazione acquisita in materia di sicurezza e igiene sul lavoro”, 
con funzioni di ispettore del lavoro, nonchè coordinatore dell’apposito gruppo di tecnici, oltre che di 
collaudatore e verificatore di impianti tecnici quali ascensori e apparecchi di sollevamento in genere,  

macchine, molini e panifici industriali etc., con i relativi 
controlli sugli impianti elettrici e di messa a terra; 

-Componente tecnico della Commissione Vigilanza Pubblici Spettacoli e della Commissione  
Vigilanza in materia di fuochi artificiali (fabbriche) o esplosivi in genere con apposite nomine 
prefettizie sin dal 1974; 
-Inquadrato nel ruolo speciale transitorio istituito presso la Presidenza della Regione Siciliana con la 
L.R. 27.12.85, n.53, quale Dirigente Superiore Tecnico, di II fascia, con decorrenza dal 31.12.1985 
(D.A. n.5653/XV del 13.04.98); 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 
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-Vice-Capo Ufficio dell’Ispettorato Prov.le del lavoro di Agrigento con nomina assessoriale prot. N. 
4621/IV del 14.07.1992; 
-Capo dell’Ispettorato Prov.le del lavoro di Caltanissetta dal 9.2.1993 al 20.2.1994, nomina 
assessoriale prot. N. 1120 del 17.02.1993;  
-Capo dell’Ispettorato Prov.le del lavoro di Agrigento dal 21.02.1994 all’11.03.2001, nomina 
assessoriale prot. N. 1931 del 21.02.1994; 
-Capo dell’Ispettorato Regionale del Lavoro della Sicilia – Palermo – dal 12.03.2001 al 31.12.2006; 
-Dirigente AREA Interdipartimentale III per interventi di tutela e servizi ispettivi con competenze su 
tutto il territorio regionale dal 1.1.2007 al 20.07.2010. 
- Componente del Tavolo Tecnico – Conferenza Stato-Regioni – in materia di sicurezza sul lavoro. 
- Dirigente Servizio IV – Agenzia Regionale per l’Impiego – dal 20 luglio 2010. 

 
PRIMA LINGUA  Italiano 

                                                                   Francese - inglese 
ALTRE LINGUE 

i 

   
• Capacità di lettura  Sufficiente 

• Capacità di scrittura  Sufficiente 
• Capacità di espressione orale  Sufficiente 

 
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 (ad es. cultura e sport), ecc. 

  PRESIDENTE PER OLTRE 10 ANNI DI SOCIETÀ CULTURALI E SPORTIVE 

 
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. 

 Direzione e Coordinamento Servizi ispettorati Regionali e Provinciali del Lavoro, 
Programmazione, gestione e coordinamento attività di vigilanza con interventi anche a 
rischio elevato, 
Attività gestionale, amministrativa e finanziaria di strutture provinciali e regionali. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buon utilizzo attrezzature informatiche 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Musica, disegno 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Il sottoscritto ha partecipato e superato l'esame finale dei corsi tenuti da ANCCP s.r.l. per: 

− Ispettori per le verifiche biennali sugli impianti ascensori, Milano 7/8 giugno 2011 

− Ispettori verifiche degli impianti ex D.P.R. 462/2001, Napoli 15/16 giugno 2011.  
 

PATENTE O PATENTI  Guida cat. B 
 
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il 

sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 

 
Città , data 
Agrigento 20.06.2011 NOME E COGNOME (FIRMA) 

 __________________________________________ 


