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Informazioni personali  

Cognome(i/)/Nome(i) GIUSEPPE NORATA 
Indirizzo(i) Palermo, Italia. 

Telefono(i)    

Fax  

E-mail gnorata@kalliope.it; giuseppe.norata@unipa.it  
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 24/02/1959 
  

Sesso M 
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Nomina come Amministratore in CDA Aziende Partecipate.  

Settori: Igiene Ambientale ed Energetico 

  

Esperienza professionale  
  

Date Da luglio 2006 a oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Presidente, Amministratore Delegato e, oggi, Liquidatore di: 
Ecologia e Ambiente s.p.a. 
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Principali attività e responsabilità In qualità di Amministratore e Legale Rappresentante dell’ATO PA5: 
 Componente, su invito del Presidente della Regione Sicilia, del Tavolo 

Tecnico per i Rifiuti costituito, nel maggio 2008, dall’Agenzia Regionale 
per i Rifiuti e le Acque. 

 I bilanci, compreso quello del 2016, in utile sono stati approvati 
dall’Assemblea sociale. Anche quelli riguardanti l’attività di gestione dei 
Commissari Straordinari della Regione siciliana (E.F. 2014, 2015 e 2016). 
In corso di approvazione l’E.F 2017. 

 Sotto la sua Amministrazione, Ecologia e Ambiente SpA – ATO PA5, è 
stata insignita di diversi premi, anche ministeriali, per avere realizzato 
buone pratiche nel campo ambientale, nella gestione del ciclo integrato dei 
rifiuti e della raccolta differenziata. 

 Nel 2011 e 2012 si è raggiunto l’obiettivo, su scala d’Ambito, di Raccolta 
Differenziata al 30% con diversi Comuni oltre il 50% e 1, addirittura, oltre 
il 65%. 

 Nel 2009, ha inaugurato e reso operativo l’impianto di compostaggio; ad 
oggi a pieno regime, già saturo per la sua capacità. E’ oggetto di un 
prossimo ampliamento. 

 Nel ruolo istituzionale ricoperto, si è adoperato perché non venissero 
effettuate assunzioni improprie, generando esuberi- l’ATO amministrato si 
presenta come l’unico in Sicilia nel quale la consistenza del personale, 
rispetto al contingente trasferito dai comuni soci nel 2005, è diminuita per 
effetto di pensionamenti e licenziamenti. 

 Ha realizzato e promosso l’attivazione di ben 10 isole ecologiche, 
regolarmente autorizzate, tutte funzionanti, di cui tre con piattaforma RAEE 
accreditate presso il Centro di Coordinamento RAEE. 

 In tutto il territorio dell’ATO di pertinenza, è attivo e funzionante il servizio 
di ritiro domiciliare, gratuito, degli ingombranti. 

 Oltre il 50% della popolazione dell’ATO fruisce, dal 2007/2008, del 
servizio “porta a porta” spinto per il ritiro delle varie frazioni di rifiuti, in 
base a un calendario unico su tutto il territorio. 

 

  E’ artefice della predisposizione di studi di fattibilità per raggiungere 
l’autonomia impiantistica, con recupero energetico, sia dai rifiuti organici 
sia dai rifiuti indifferenziati, con R.D. al 65%. 

 Per due anni, ha messo a disposizione quattro unità del proprio staff tecnico 
apicale, affinché operassero, in distacco, presso il Dipartimento Regionale 
ai Rifiuti ex ARRA, al fine di gestire l’emergenza rifiuti per tutta la Sicilia 
e fossero punto di riferimento per l’attuazione della legge di riforma la L.R. 
9/2010. 

 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Ecologia e Ambiente SpA – ATO PA5  Via Falcone e Borsellino 100/d - 90018 – 
Termini Imerese 

Tipo di attività o settore Amministratore, con pieni poteri, della società d’ambito per il settore Igiene 
Ambientale e per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti nel comprensorio 
Termini-Madonie (ATO PA5), che comprende 16 comuni della provincia di 
Palermo (capo fila Termini Imerese, Aliminusa, Caccamo, Campofelice di 
Roccella, Castelbuono, Cefalù, Cerda, Collesano, Gratteri, Isnello, Lascari, 
Montemaggiore Belsito, Pollina, Sciara, Scillato, Trabia), con un alta incidenza di 
presenze nella stagionalità. Per la stessa Società ha avuto, alle dipendenze, un 
contingente di oltre 300 operatori (Ingegneri, Architetti, Geometri, Commercialisti, 
Amministrativi, operai e autisti) del settore ambientale.  

 

 

Date Da aprile 1984  a oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Vice Dirigente area tecnica e tecnico-informatica – dal 1999 con rapporto di lavoro 
Part Time 
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Principali attività e responsabilità In qualità di Responsabile della gestione dei rifiuti speciali e speciali pericolosi 
dell’Ateneo dal 2010 

 Dall’aprile 2017, nell’ambito della convenzione tra Università degli Studi 
di Palermo e RAP s.p.a., nella qualità di responsabile del Servizio Speciale, 
ha avviato e realizzato il progetto di raccolta differenziata all’interno della 
cittadella universitaria, in corso di taratura; 

 Ha realizzato il progetto per il corretto smaltimento di rifiuti RAEE con 
convenzione e conferimento, gratuito, presso piattaforma autorizzata; 

 Coordinamento, per tutte le Unità Locali, della valida iscrizione, presso il 
Ministero dell’Ambiente, e per il corretto avvio del nuovo sistema di 
tracciabilità dei rifiuti in Italia (SISTRI); 

 Verifica e monitoraggio del corretto smaltimento dei rifiuti pericolosi. 
 Elaborazione di un progetto, presentato a finanziamento al Ministero 

dell’Ambiente, per la realizzazione di una Isola Ecologica nella Cittadella 
Universitaria di Parco d’Orleans. 

In qualità di informatico: 
 Nella gestione della segreteria amministrativa e organizzativa, oltre alla 

gestione operativa, del progetto “FOR – FORMAZ. PER LA RICERCA” –
 n.1999/IT/16.1.PO.011/3.13/7.2.4/335, MISURA 3.13 da parte della 
Facoltà di Scienze MM.FF. e NN.  

 2001 - referente del progetto comunitario trasnazionale LIFE NATURA 
PROGRAMME - Conservation in situ ed ex situ of Abies nebrodensis 
(Lojac.) Mattei; 

 2000 - referente del progetto comunitario trasnazionale Euro+Med 
PlantBase che vede coinvolti circa 30 Paesi dell’Europea, del Nord Africa e 
del Medio Oriente, finalizzata alla standardizzazione di basi dati, anche per 
i sistemi informatici, delle scienze naturali; 

 aprile 1999 referente del progetto comunitario trasnazionale LOTUS 2000, 
nell’ambito del programma RECITE II; 

 Dal 1999 è stato incaricato dal Direttore del Dipartimento di Scienze 
Botaniche di coordinare l’attività e il personale afferente all’Erbario del 
Dipartimento 

 Dal 1984 al 2006 ha progettato e realizzato diversi programmi elettronici e 
sistemi informatici specifici. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Università degli Studi di Palermo – Piazza Marina, 61 - Palermo 

Tipo di attività o settore Attività di coordinamento e di gestione per il corretto smaltimento dei rifiuti 
speciali e speciali pericolosi di tutto l’Ateneo. Attività di consulenza informatica 
in settori specifici 

 

 

Date Da aprile 1999  al 2007 

Lavoro o posizione ricoperti Consigliere d’Amministrazione Delegato - Consulente 

Principali attività e responsabilità Consulente informatico: coordinare progetti di fiscalità locale con Montepaschi 
SERIT per i Comuni della Sicilia. 
Coordinamento, per conto di Montepaschi SERIT, dell’attività di gestione e 
rendicontazione dell’ICI incassata per i Comuni della Sicilia. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Società Datel Technology s.r.l. – Via dei Cantieri, 2/N - Palermo 

Tipo di attività o settore Consulenze informatiche e sviluppo software 
 

 

Date Da aprile 1999  a oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Amministratore Unico 
Principali attività e responsabilità Amministratore 
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Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Società Thelma Technology s.r.l. – Via Praga, 45 - Palermo 

Tipo di attività o settore Consulenze informatiche e sviluppo software 
 

 

Date 1980-1984 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente informatico 

Principali attività e responsabilità Collaboratore: progettazione e realizzazione di software sia in ambito gestionale 
(Contabilità Generale, Gestione di Magazzino Fiscale, Fatturazione, Gestione 
Studio Dentistico e Radiologico, ecc…) che tecnico scientifico (calcolo statico di 
strutture in cemento armato, fondazioni, computo metrico, ecc.); 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Conti Computer – Via Libertà 185 - Palermo 

Tipo di attività o settore Programmazione elettronica 
  

Istruzione e formazione  
  

Date 19/12/2005  

Titolo della qualifica rilasciata DOTTORE IN CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA 
BIODIVERSITA' 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Scienze Naturali e Ambientali; Scienze Biologiche; 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Voto di laurea 100/110 

  

Date 21/07/1978  

Titolo della qualifica rilasciata Ragioniere 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Contabile  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 
Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “Jacopo del Duca” di Cefalù 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Voto 50/60 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiana 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 
Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese   buono  buono  buono  sufficiente  sufficiente 

Francese   buono  sufficiente  buono  sufficiente  sufficiente 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
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Capacità e competenze sociali Le giovanili esperienze nel mondo del volontariato, maturate in ambito parrocchiale e dello 
scautismo, hanno forgiato un uomo, particolarmente, aperto e attento all’altro e al più debole 
ma hanno determinato un forte senso civico specie nel rispetto delle Istituzioni e del bene 
comune. Tale tensione lo ha portato ad essere impegnato dal 1994 al 1997 quale Assessore 
ai Servizi Sociali e Politiche Giovanili, nella Giunta Comunale di Castelbuono e nel 2012 a 
dare la disponibilità a candidarsi come Sindaco di Castelbuono. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Amministratore e Manager. Tali competenze sono maturate in tantissimi anni di attività 
sia all’interno di aziende private, sia in aziende pubbliche che nell’ambito del proprio 
impegno da funzionario, prima, e vice dirigente, dopo, all’Università degli Studi di Palermo. 
L’esperienza degli ultimi anni (2006-2018), nella gestione di Ecologia e Ambiente s.p.a. – 
ATO PA5, ha messo ben in evidenze tutte le capacità manageriali e tecnico-professionali 
maturate nel corso di una lunga attività lavorativa. 

  

Capacità e competenze tecniche Manager 
  

Capacità e competenze 
informatiche 

Consulente Informatico: La prolungata esperienza nel settore (dai primissimi anni ’80) ha 
permesso di seguire tutti i processi innovativi cui il mondo informatico è stato sottoposto, 
maturando una consistente esperienza quale programmatore e analista. Solo negli ultimi 
anni è stato costretto, occupandosi di altro, a non seguire le innovazioni. Le principali 
competenze sono: 
 Sistemi operativi: DOS, Windows 3.1, Windows XP/95/98/NT; 
 Linguaggi di programmazione e Data Base: Dbase III e IV, FoxPro, Delphi, basic, VB; 
 Applicativi: Winword, Excel, Access, Power Point, Lotus, Q Pro, Explorer, Netscape; 
 

  

Capacità e competenze artistiche  
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Altre capacità e competenze  DOCENTE: 
- 2003 - informatica - progetto IFTS “Tecnico per il recupero, la valorizzazione e la gestione di parchi, 

giardini storici ed alberi monumentali” – n. 1999/IT/16.1PO.011/3.07/9.2.14/0131, da parte Istituto 
d’Istruzione Superiore “Pietro Domina” di Petralia Sottana (PA); 

- 2004 - informatica - progetto IFTS “GUIDE ALLE RISERVE NATURALI DELLA SICILIA” – P.O.R. 
SICILIA – I.F.T.S. N. 1999 IT 16.1 P.O.0100 MISURA 3.07, da parte Istituto d’Istruzione Superiore 
“L. Failla Tedaldi” - CASTELBUONO 

- 2004 informatica - “La gestione dell’informazione e della documentazione” nell’ambito del progetto 
“Master in Educazione Ambientale (EDUCAMB) – n. 1252/442”, - MATHESIS soc.coop. di Palermo. 

- 2005 - informatica - progetto IFTS “TECNICO DELLA PROMOZIONE E FRUIZIONE DELLE 
RISORSE NATURALISTICHE DELLE AREE PROTETTE” – n. 1999/IT/26.1 PO.011/3.07/9.2.14/ 
0202, MISURA 3.07 da parte Istituto d’Istruzione Superiore “Pietro Domina” di Petralia Sottana (PA); 

- 2007 manager ambientale - Corso IFTS “Tecnico Superiore per la gestione innovativa 
dell’ambiente” progetto 1999.IT.16.1.PO.011/3.07/9.2.14/0298, del modulo “Classificazione dei 
Rifiuti – Il Monitoraggio – Le competenze della P.A. nell’Ambiente”, da parte dell’Istituto Tecnico di 
Istruzione Secondaria - Tecnico Commerciale “G. Salerno” di Gangi (PA); 

- Dal 2008 al 2013, nell’ambito delle attività d’istituto di Ecologia e Ambiente S.p.A. (ATO PA5), svolge 
anche il ruolo di docente per la formazione di operatori di isole ecologiche e operatori in operazioni di 
bonifiche di siti contaminati da rifiuti pericolosi con presenza di amianto; 

- Dal 2010 al 2013, su disposizione del Direttore Generale dell’Università degli Studi di Palermo, viene
incaricato quale responsabile per la gestione dei rifiuti speciali e speciali pericolosi dell’Ateneo, 
d’insegnamento durante i momenti formativi in materia di Tracciabilità dei rifiuti e corretta gestione dei 
rifiuti pericolosi. 

COMPETENZE ED ESPERIENZE VARIE 
- 1994 fa parte del Comitato Organizzatore delle Manifestazioni Celebrative del Bicentenario dell’Orto 

Botanico di Palermo; 
- dal dicembre 1994 al dicembre 1997, nella qualità di Assessore della Giunta Municipale di 

Castelbuono, ha seguito la realizzazione del Patto Territoriale delle Madonie e la conseguente 
nascita dell’Agenzia di Sviluppo delle Madonie So.Svi.Ma. S.p.A.; 

- 1997 fa parte del Gruppo di Lavoro Internazionale “Euro-Mediterranean Floristic Initiative”, in 
particolare per l’aspetto informatico sulle basi di dati floristici; 

- 1998 fa parte del Comitato Organizzatore delle Manifestazioni Celebrative del Centenario della morte 
di Francesco Minà Palumbo; 

- dal 1999 al 2003 ha fatto parte del Gruppo di Lavoro Internazionale “Computer Work Group” 
nell’ambito del progetto Europeo Euro-Med+ Plant Base”, che si occupa della standardizzazione e 
informatizzazione dei dati floristici dell’area Euro-Mediterranea, e a cui aderiscono 35 Paesi 
dell’Europa, del Nord-Africa e del Medio-Oriente; 

- ha curato l’organizzazione di diversi meeting e congressi, nazionali ed internazionali per conto del 
Dipartimento di Scienze Botaniche dell’Università; 

- nel 2001 fa parte del Comitato Organizzatore del X Congresso OPTIMA, celebrato a Palermo 13-19 
settembre 2001; 

- nella qualità di vice-dirigente dell’Università degli Studi di Palermo, ha presieduto alcune 
Commissioni Concorsuali; 

- 2002 progetto di call center aziendale in outsourcing per AMIA S.p.A. mediante il quale vengono 
raccolte e gestite le chiamate, canalizzate in un numero verde, degli utenti dei vari servizi. Il progetto 
è stato operativo, oltre che per AMIA S.p.A., per gli ATO di Caltagirone, ME4 e TP1; 

- 2005 - progetto per la realizzazione del SIT finalizzato alla gestione delle unità immobiliari oggetto di 
imposizione TARSU/TIA;  

- 2006 - progetto per la gestione del tributo TARSU/TIA, sia in termini di fatturazione che di gestione e 
rendicontazione della stessa riscossione; 

 
  

Patente B 
  

Ulteriori informazioni E’ coautore di n. 6 pubblicazioni scientifiche; ha fornito la collaborazione tecnica a n. 5 
pubblicazioni scientifiche e a n. 2 collane scientifiche; 
 

  

Allegati  
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Altre notizie utili  Dal 1989 al 1993 è stato Legale Rappresentante e Presidente della Info.Tel. Informatica e 
Telematica di Castelbuono (PA); durante detto periodo si è anche occupato di formazione, per 
conto della stessa INFO.TEL, curando l'organizzazione e la realizzazione di corsi di formazione 
per i giovani assunti dalla cooperativa "Armonia" (art. 23 Legge 67/88), nell'ambito del progetto 
di utilità collettiva n. 0295/90 "Indagine sulla popolazione anziana di Castelbuono"; 

 dal dicembre 1994 al dicembre 1997 è stato nominato Assessore della Giunta Municipale dal 
Sindaco di Castelbuono, occupandosi anche di sviluppo socio-economico e avviando 
l’animazione locale per la realizzazione del Patto Territoriale delle Madonie e la conseguente 
nascita dell’Agenzia di Sviluppo delle Madonie So.Svi.Ma. S.p.A.; 

 

Puppicazioni DI MARTINO A., RAIMONDO F. M., MARCENÒ C., MAZZOLA P., OTTONELLO D., DIA M. G., LENTINI 
F., ROMANO S., NORATA G., CERTA G., SURANO G., GIANGUZZI L., FICI S., VENTURELLA 
G., SCHICCHI R., 1988 - Costituzione a Palermo di un "Herbarium Mediterraneum". - Giorn. Bot. 
Ital., 122 (1-2): 217. 

 
DOMINA G., NORATA G., RAIMONDO F.M., 2003  Il progetto Euro+Med Plantbase per la creazione di una 

banca dati sulla flora vascolare dell’area euro-mediterranea. ATTI DEL 98° Congresso della 
Società Botanica Italiana. Catania, 24-26 settembre 2003. 

 
NORATA G., CERTA G., RAIMONDO F. M., 1995 - Software of the management of the Herbarium 

Mediterraneum (PAL) collections - Giorn. Bot Ital. 129 (2): 215. 
 
RAIMONDO F. M., CERTA G., GIANGUZZI L., ILARDI V., NORATA G., 1998 - Materiali per una nuova 

“flora palermitana”. – Quad. Bot. Ambientale Appl. 6(1995): 125-130. 
 
RAIMONDO F.M., NORATA G., MAZZÈ E., DI MARTINO C., CERTA G., CARRATELLO A., GAMBINO A.& CHIRCO 

G.A. 2001  Procès d’informatisation des collections de l’ Herbarium Mediterraneum. X OPTIMA 
Meeting/Xème Colloque d’OPTIMA. Palermo, 13-19 september. 

 
NORATA G. et al., 2011 – Studio di fattibilità di un impianto di Pirolisi. – Termini Imerese, marzo 

2011.. 
 
ASSISTENZA TECNICA ALLE PUBBLICAZIONI  
 
Atlante iconografico delle piante endemiche o rare della Riserva naturale orientata dello Zingaro (Sicilia) 

(in coll. con AA.vv.) - A.F.D.R.S., pp. 84. Palermo, 1986. 
 
D. Ottonello, 1990 - L’Erbario lichenologico dell’Università di Palermo (PAL). Not Soc. Lich. Ital., Nr. 

3(suppl. 1): 105-108. 
 
D. Ottonello, 1991 – La collezione storica dei licheni dell’erbario generale di Palermo (PAL). Naturalista 

Sicil., s.IV, XV(1-2): 77-107. 
 
Studio e catalogazione della flora, della vegetazione e delle emergenze botaniche ed ambientali del 

Monte Pellegrino (Palermo). pp. 222, Tav. I-XX. Palermo.1993. 
 
Il popolamento vegetale della riserva naturale dello Zingaro. A cura di Raimondo F.M. e Schicchi R. –

Suppl. alla rivista Sicilia Foreste dell’Azienda Foreste Demaniali della Regione Siciliana, Palermo, 
1998. 

 
Quaderni di Botanica Ambientale ed Applicata. Edita da RAIMONDO F.M., Dipartimento di Scienze 

Botaniche dell’Università degli Studi di Palermo. 
 
Ha curato l’elaborazione informatica dell’INDEX SEMINUM, che si stampa annualmente al Dipartimento 

di Scienze Botaniche dell’Università degli Studi di Palermo, dal 1985 al 2009. 

 
Palermo, giugno 2018 


