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AUSL 6 Palermo 

  

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI
 

COGNOME, Nome  Perrone Nicolò 
Data di nascita  10/11/1950 

Posto di lavoro e indirizzo  ASP Palermo – Direzione Generale – UOS Servizio Prevenzione e Protezione  
Profilo professionale e data decorrenza 
con incarico attuale e data decorrenza 

 Dirigente Ingegnere dal 20/04/1988 
Responsabile della UOS Servizio Prevenzione e Protezione dal 01/04/2006 

Telefono lavoro  091 7033053 
Fax lavoro  091 7033053 

E-mail istituzionale  spp@ausl6palermo.org 
n. matricola  2826 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA   

  
• Date (da – a)  Dal 20/04/1988 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  
 

Azienda USL 6 – G. Cusmano n. 24 – Palermo (PA)  
 

• profilo professionale  Dal 01/04/2006 a tutt’oggi Dirigente ingegnere 

• principali incarichi o mansioni svolte
 

 
 

Dal 01/04/2006 a tutt’oggi Responsabile della UOS Servizio Prevenzione e 
Protezione  

  
 

Dal 01/07/2006 a tutt’oggi Responsabile della UOS Prevenzione Igienico 
Sanitaria 
 

  Dal maggio 1996 sino al 31/12/2001, Responsabile dell’Unità Operativa “ 
Impiantistica – Antinfortunistica  
 

  Dal 20/04/1988 sino al maggio 1996  con qualifica Dirigente – 1° livello 
ha prestato servizio nei reparti:  ascensori, impianti di terra, vigilanza 
tecnica 

   
• Date (da – a)  dal 01/01/2002 al 31/06/02 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  
 

Azienda AS n.2  – G. Cusmano n. 1 – Caltanissetta (CL)  
 

• profilo professionale
 

 Direttore Settore Tecnico e Patrimoniale  
 

• Date (da – a)  dal 21/12/1981 al 19/04/1988 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  

 

Fincantieri S.P.A. via Trieste – Genova   
 

• profilo professionale  Impiegato tecnico 
 

principali incarichi o mansioni svolte  ha prestato servizio  con mansioni di responsabilità nei seguenti settori: 
Ufficio Metodi , Officina Meccanica,Officina tubisti,Officina carpenteria 
leggera,Ufficio tecnico 

   
• Date (da – a)  Dal ottobre 1978 al dicembre 1981 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  
 

 

• profilo professionale
 

 Ingegnere libero professionista 
 

   
principali incarichi o mansioni svolte  Progettazioni varie nel settore edile ed idraulico per privati ed enti pubblici  
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• Date (da – a)   Dal ottobre  1978 al  dicembre 1981 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   
 

Imprese varie  
 

• profilo professionale   Impiegato tecnico 
 

principali incarichi o mansioni svolte   Progettista e direttore lavori in attività nel settore idraulico, edile, telefonico 
    

• Date (da – a)   Dal marzo 1977 al settembre 1978 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
  Marina Militare 

• profilo professionale   Ufficiale  
 

principali incarichi o mansioni svolte 
   

 “Ufficiale allo scafo” e  componente della commissione di sicurezza della 
nave. 
 

ISTRUZIONE    
    

TITOLO DI STUDIO    
 

• Data 
  

Anno accademico 1975-76 
• Nome e tipo di istituto di istruzione  Università degli studi di Palermo  

• titolo di studio  Laurea in Ingegneria Meccanica 
• note  [_] laurea breve o triennale;  [x] laurea specialistica o vecchio ordinamento 

  
   

ALTRI TITOLI POST LAUREA   
 

• Data 
  

 Dicembre 1976 
• Nome e tipo di istituto di istruzione  Università degli studi di Palermo  

• titolo conseguito  Abilitazione all’esercizio professionale 
  

FORMAZIONE   
   

• Date (da – a)  Catania, febbraio  2008 
• Nome e tipo di istituto di formazione  Incontro tecnico sugli impianti elettrici. Ente Promotore TNE 

• corso / tirocinio / aggiornamento  Aggiornamento 
 

• Date (da – a)  Palermo, novembre  2006 
• Nome e tipo di istituto di formazione  Incontro tecnico sugli impianti elettrici. Ente Promotore Bticino 

• corso / tirocinio / aggiornamento  Aggiornamento 
 

• Date (da – a)  Palermo, ottobre  2004 
• Nome e tipo di istituto di formazione  Seminario tecnico sugli impianti elettrici. Ente Promotore Bticino 

• corso / tirocinio / aggiornamento  Aggiornamento 
 

• Date (da – a)  Palermo, ottobre  2003 
• Nome e tipo di istituto di formazione  Seminario tecnico sugli impianti elettrici. Ente Promotore Bticino 

• corso / tirocinio / aggiornamento  Aggiornamento 
 

• Date (da – a)  Palermo, ottobre  2003 
• Nome e tipo di istituto di formazione  Incontro di approfondimento tecnico su "La sicurezza delle macchine 

nell'industria alimentare  
• corso / tirocinio / aggiornamento  Aggiornamento 
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• Date (da – a)  Palermo, ottobre   2003 
• Nome e tipo di istituto di formazione  Seminario di scambio di esperienze in materia di formazione per la sicurezza 

fra i porti del MEDOCC".  
• corso / tirocinio / aggiornamento  Aggiornamento 

 
• Date (da – a)  Catania, marzo  2003 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Incontro tecnico sugli impianti elettrici. Ente Promotore TNE 
• corso / tirocinio / aggiornamento  Aggiornamento 

 
• Date (da – a)  Palermo, ottobre  2002 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Seminario tecnico sugli impianti elettrici. Ente Promotore Bticino 
• corso / tirocinio / aggiornamento  Aggiornamento 

 
   

• Date (da – a)  Palermo, dicembre  2002 
• Nome e tipo di istituto di formazione  Seminario su protezione da agenti chimici. Le novità del D.Lgs 25/2002. 

Ente Promotore AIAS 
• corso / tirocinio / aggiornamento  Aggiornamento 

 
• Date (da – a)  Palermo, ottobre  2002 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Seminario tecnico sugli impianti elettrici. Ente Promotore  Bticino  
• corso / tirocinio / aggiornamento  Aggiornamento 

 
• Date (da – a)  Palermo, maggio  2002 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Corso tecnico su “ Esecuzione degli impianti elettrici nei locali ad uso 
medico”. Ente Promotore  ABB SACE  

• corso / tirocinio / aggiornamento  Aggiornamento 
   

• Date (da – a)  Catania, marzo  2002 
• Nome e tipo di istituto di formazione  Incontro tecnico sugli impianti elettrici. Ente Promotore TNE 

• corso / tirocinio / aggiornamento  Aggiornamento 
 

• Date (da – a)  Rimini, marzo  2001 
• Nome e tipo di istituto di formazione  Seminario di formazione sugli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi. Ente 

Promotore  
• corso / tirocinio / aggiornamento  Seminario 

 
• Date (da – a)  Palermo, dicembre  2001 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Legislazione e normativa elettrica nei luoghi di lavoro. Ente Promotore 
BEGHELLI 

• corso / tirocinio / aggiornamento  Aggiornamento 
 

• Date (da – a)  Palermo, marzo  2001 
• Nome e tipo di istituto di formazione  Corso di aggiornamento sui campi elettromagnetici. Ente Promotore AUSL 6 

• corso / tirocinio / aggiornamento  Aggiornamento 
 

• Date (da – a)  Palermo,  marzo  2001 
• Nome e tipo di istituto di formazione  Incontro tecnico sugli impianti elettrici. Ente Promotore TNE 

• corso / tirocinio / aggiornamento  Aggiornamento 
 

• Date (da – a)  Catania, marzo  2000 
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• Nome e tipo di istituto di formazione  Incontro tecnico sugli impianti elettrici. Ente Promotore TNE 
• corso / tirocinio / aggiornamento  Aggiornamento 

 
• Date (da – a)  Roma, giugno  1999 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Aspetti di sicurezza elettrica introdotti dalla recente normativa. Ente 
Promotore  ISPESL  

• corso / tirocinio / aggiornamento  Aggiornamento 
 

• Date (da – a)  Catania, marzo 1999 
• Nome e tipo di istituto di formazione  Seminario di aggiornamento tecnico sulle norme nel settore elettrico. Ente 

Promotore  ISPESL CEI TNE 
• corso / tirocinio / aggiornamento  Aggiornamento 

 
• Date (da – a)  Palermo, novembre 1988 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Seminario di aggiornamento tecnico sugli impianti elettrici. Ente 
Promotore  Bticino 

• corso / tirocinio / aggiornamento  Aggiornamento 
 

• Date (da – a)  Palermo, maggio  1998 
• Nome e tipo di istituto di formazione  Corso su " Progettazione d'impianto in bassa tensione.. Ente Promotore  

ABB 
• corso / tirocinio / aggiornamento  Aggiornamento 

   
• Date (da – a)  Roma, marzo  1998 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Seminario di aggiornamento tecnico sulle norme nel settore elettrico. Ente 
Promotore  ISPESL CEI TNE 

• corso / tirocinio / aggiornamento  Aggiornamento 
 

• Date (da – a)  Palermo, marzo 1997 
• Nome e tipo di istituto di formazione  Seminario di aggiornamento tecnico sugli impianti elettrici. Ente 

Promotore  TNE 
• corso / tirocinio / aggiornamento  Aggiornamento 

 
• Date (da – a)  Monteporzio Catone,  Dicembre 1996 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Corso di aggiornamento tecnico sulla norma CEI 81-1 relativa agli 
"Impianti di protezione contro le Scariche Atmosferiche". Ente Promotore  
ISPESL  

• corso / tirocinio / aggiornamento  Aggiornamento 
 

• Date (da – a)  Torino, 1996 
• Nome e tipo di istituto di formazione  Seminario Nazionale su " Pubblica Amministrazione e decreto legislativo 

626/94". Ente Promotore  SNOP  
• corso / tirocinio / aggiornamento  Aggiornamento 

 
• Date (da – a)  Catania, 1996 

• Nome e tipo di istituto di formazione  "Guida all’applicazione delle norme nel settore elettrico”. Ente Promotore  
ISPESL  

• corso / tirocinio / aggiornamento  Aggiornamento 
 

• Date (da – a)  Palermo,  1995 
• Nome e tipo di istituto di formazione  Corso di specializzazione in prevenzioni incendi. Ente Promotore  Ordine 

degli Ingegneri di Palermo 
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• corso / tirocinio / aggiornamento  Corso 
 

• Date (da – a)  Catania, 1995 
• Nome e tipo di istituto di formazione  “Miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di 

lavoro”. Ente Promotore  ISPESL  
• corso / tirocinio / aggiornamento  Aggiornamento 

 
• Date (da – a)  Monteporzio Catone, 1995 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Giornata di studio per operatori P.M.P. su  “L’attività di verifica per gli 
impianti elettrici”. Ente Promotore  ISPESL  

• corso / tirocinio / aggiornamento  Aggiornamento 
 

• Date (da – a)  Palermo, 1994 
• Nome e tipo di istituto di formazione  Seminario di aggiornamento tecnico sugli impianti elettrici. Ente 

Promotore  BTicino - Consulta Regionale - Ordini Ingegneri - Pa           
• corso / tirocinio / aggiornamento  Aggiornamento 

 
• Date (da – a)  Palermo, 1994 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Corso sugli impianti di condizionamento dell’aria.. Ente Promotore  
Ordini Ingegneri - Pa           

• corso / tirocinio / aggiornamento  Aggiornamento 
 

• Date (da – a)  Palermo, 1993 
• Nome e tipo di istituto di formazione  Incontro tecnico su “Nuova norma Cei 64/8 ".. Ente Promotore ISPESL- 

TNE 
• corso / tirocinio / aggiornamento  Aggiornamento 

 
• Date (da – a)  Sorrento, 1992 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Seminario di aggiornamento per operatori dei P.M.P. su “Impianti di 
terra e di protezione contro i fulmini”.  Ente Promotore  ISPESL 

• corso / tirocinio / aggiornamento  Aggiornamento 
 

• Date (da – a)  Palermo, 1991 
• Nome e tipo di istituto di formazione  Seminario di aggiornamento tecnico e normativo sugli impianti termici. 

Ente Promotore  Riello - Consulta Regionale - Ordini Ingegneri - Pa           
• corso / tirocinio / aggiornamento  Aggiornamento 

 
• Date (da – a)  Palermo, 1990 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Seminario di aggiornamento tecnico sugli impianti elettrici. Ente 
Promotore  BTicino - Consulta Regionale - Ordini Ingegneri - Pa           

• corso / tirocinio / aggiornamento  Aggiornamento 
 

   
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI   

 
 

  

LINGUE STRANIERE   
   

• lingua  Francese 
 

• lingua  Inglese 
 

Francese 
 • livello  [_] eccellente /  [x] buono /  [_] elementare 
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• lingua  Francese 
 

• lingua  Inglese 
 

Inglese 
 • livello  [   ] eccellente /  [  ] buono /  [X] elementare 

  
  
  
  
  

COMPETENZE INFORMATICHE  
 

• Office (Word)  [x] eccellente /  [_] buono /  [_] elementare 
• Office (Excel)  [x] eccellente /  [_] buono /  [_] elementare 

• Office (Access)  [x] eccellente /  [_] buono /  [_] elementare 
• Internet (navigazione, posta elettronica)  [x] eccellente /  [_] buono /  [_] elementare 

• Altro (Autocad – Power Point)  [x] eccellente /  [_] buono /  [_] elementare   
  
 

PUBBLICAZIONI  
 " La Gestione della Sicurezza nelle Aziende di Igiene Ambientale" 
 Redazione di un "C.D." , in collaborazione con "Penta Ingegneria" su  

nell'ambito degli incentivi di cui al D.Lgs38/2000.   Diffusione 30.000 copie 
 Editore : INAIL 
 
 

ALTRE INFORMAZIONI   
   

Componente della Commissione Prefettizia di Vigilanza Locali di Pubblico 
Spettacoli nell'anno 1997, negli anni 1999-2001 e dal gennaio 2003 ad 
oggi;  
 
Componente del Comitato Consultivo Provinciale INAL dal 2002 ad oggi.  
 
Componente della Commissione Prefettizia per l'accertamento idoneità 
depositerie. Dal luglio 2003;  
 
Membro del Consiglio Direttivo UNAE Sicilia dal 1998 al 2002. 
 
Componente della commissione esaminatrice del concorso pubblico per 
titoli ed esami per la copertura di un posto di Dirigente Ingegnere Elettrico 
presso l'AUSL n°9 di Trapani                                                           nov./04  
 
Componente effettivo della commissione esaminatrice dell’Università di 
Palermo per gli " Esami di abilitazione all'esercizio della professione di 
Ingegnere"                                                                        1° sessione 2003  
 
Componente della commissione esaminatrice selezioni interne per n°2 
posti di Assistente Tecnico – Perito Elettronico – cat. C 
AUSL n°6 di Palermo.                                                          Febbraio  2002 
 
Componente della commissione aggiudicatrice del “Concorso pubblico per 
titoli ed esami per la copertura di un posto di dirigente ingegnere 
informatico”. AUSL n°4 di Enna.                                          Dicembre 2001  
 
Coordinatore delle commissione tecnica aggiudicatrice della gara di 
affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura per il completamento e 
la messa a norma dei Presidi Ospedalieri di Marsala AUSL n°9 Trapani.  
                                                                                           Settembre 2000 
 
Coordinatore delle commissione tecnica aggiudicatrice della gara di 
affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura per il completa-mento 
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e la messa a norma dei Presidi Ospedalieri di Salemi AUSL n°9 Trapani 
                                                                               Agosto/Settembre 2000  
 
Coordinatore delle commissione tecnica aggiudicatrice della gara di 
affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura per il completa-mento 
e la messa a norma dei Presidi Ospedalieri di Marsala AUSL n°9 Trapani  
                                                                                                Maggio 2000  

   

ALTRE INFORMAZIONI   
   

 Relatore nei sotto elencati convegni in materia di Sicurezza ed igiene del 
Lavoro: 
 

Servizio Prevenzione Protezione e la Valutazione dei Rischi  
 ESIEA                                                                Palermo,  luglio 2008; 

 
L’organizzazione del Servizio prevenzione Protezione   
 INAIL                                                                  Palermo, luglio 2008; 

 
L’Adeguamento delle macchine non marcate CE alla luce del testo 
unico sulla sicurezza   

      CNA                                                                   Palermo, giugno 2008; 
 

Macchine usate, macchine installate considerazioni generali ed 
indicazioni applicative  

            ISPESL                                                               Palermo, giugno 2008 
 

Il Testo Unico sulla sicurezza 
      Regione Siciliana                                             Palermo, maggio 2008 
 

Dalla 626 al Testo Unico 
            Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri   Palermo, maggio 2008 
 

Il ruolo della AUSL n.6 nella prevenzione degli infortuni domestici  
ADI                                                                                 Palermo, 2007 

 
La prevenzione degli infortuni sul lavoro  

      ACLI                                                             Palermo, settembre   2007 
 

La sicurezza nei luoghi di lavoro 
      Università degli Studi di Palermo                  Palermo, marzo    2006 
 

Gli impianti elettrici nei locali di pubblico spettacolo  
Medielettrica 2005                                                  Palermo, ott.  2005 

 
Vigilanza e controllo sulla sicurezza elettrica                       
Medielettrica 2001                                                  Palermo, Dic.2001 

 
Nuovo approccio alla sicurezza sul lavoro introdotto dal D.lgs.626/94 

             EURO   Bivona, febbraio 2000 
 

La gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro 
             Penta Ingegneria                                              Palermo, maggio 1999 
 

La sicurezza nei cantieri temporanei o mobili: La valutazione dei rischi:  
             Infotech98                                                          Palermo, maggio 1998       
                                                   

Obblighi del datore di lavoro; Responsabile della sicurezza; 
Documento della valutazione dei rischi: analisi dei rischi, criteri di 
valutazione. Procedure semplificate perle piccole e medie imprese  

             Ordine degli ingegneri di Trapani -               Trapani, dicembre 1996 
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Adempimenti amministrativi in materia di sicurezza ed igiene del lavoro  
             Cerisdi                                                                Palermo, ottobre 1996 
 

La prevenzione e la vigilanza: il ruolo delle U.S.S.L.  
Confcommercio Sicilia                                      Palermo, marzo 1996 

 
   
   
   

 Modifiche al sistema sanzionatorio introdotte dal D.Lgs. 758/94 per le 
violazioni in materia di prevenzioni infortuni ed igiene sul lavoro 

             Star Consulting Ist.Tecnico Commerciale Castellammare del     
Golfo 

 
 

  
Modifiche al sistema sanzionatorio introdotte dal D.Lgs.  758/94 
per le violazioni in materia di prevenzioni infortuni ed igiene sul lavoro 

             Camera di Commercio Palermo                       Palermo, ottobre 1995 
 

Adeguamento dei luoghi di lavoro sulla scorta del D.Lgs  629/94 
            Banco di Sicilia                                                   Palermo, giugno 1995 
 

Adeguamento dei luoghi di lavoro alle disposizioni previste dal D.Lgs 
626/94 

     Associazione Industriale                                       Trapani  aprile 1995 
 

Sicurezza sui luoghi di lavoro: aspetti tecnici e prevenzione 
Associazione Industriale                                   Trapani, giugno 1994      

 
 

ALTRE INFORMAZIONI   
 Consulente tecnico di ufficio nei seguenti procedimenti penali: 

 
Proc  1546/04 Procura di Palermo 

 

Proc. 2043/99 Procura di Termini Imerese 
 

Proc. 2641/99  Procura di Barcellona P. G. 
 

Proc. 2607/99  Procura di Barcellona P. G. 
 

Proc. 2876/95  Procura di Trapani 
 

Proc. 1382/95  Procura di Trapani 
 

Proc. 5277/93  Procura di Trapani 
 

ALTRE INFORMAZIONI   
  

Docente nei corsi di formazione organizzati da  istituti scolastici ed 
Ordini Professionali appresso elencati: 
 

  Università degli studi di Palermo 
 

 Ordine degli Architetti della provincia di Palermo 
 

 Ordine degli Ingegneri della provincia di Trapani 
 

 Ordine degli Ingegneri  della provincia di Palermo 
 

 Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali  della provincia di Palermo 
 

 Associazione Biologi Palermo 
 

   Istituto Tecnico Industriale V. Emanuele III di Palermo 
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  Istituto Professionale di Stato per l'Industria e L'artigianato E.Medi di 
Palermo 
 

  Istituto Professionale Statale per i Servizi Alberghieri e la Ristorazione"  
Sen. G . Molinari " Sciacca 
 
 

   
  

ALTRE INFORMAZIONI   
 Docente nei  corsi di formazione organizzati da Assessorati Regionali ,  

Uffici della Regione, Aziende Sanitarie locali, ecc,  di seguito elencati: 

 AUSL n°1   Agrigento                                                            

 AUSL n°6  Palermo    

 Azienda Ospedaliera Paolo Giaccone - Pa                                  

 Assessorato alla Presidenza Regione Siciliana                                                          

 Dipartimento del Personale  Regionale Siciliana   
 Centro Regionale per la Progettazione ed il Restauro                                                

 Ministero della Giustizia                                                               

 Cefpas 

Italia Lavoro Sicilia   

  

ALTRE INFORMAZIONI   
 Docente nei corsi di formazione organizzati da  Istituti, Enti, Federazioni 

ecc., appresso elencati: 
 

 Confindustria Sicilia 
 Irst Palermo 
 Sopes Roma  
 Promopalermo 
 Co.Ser. Im.                                                                            
 Anisap  
 SINTESI Sinergie Tecnologiche In Sicilia 
 C.N.O.S. – F.A.P. 
 Penta Ingegneria  
 Riello 
 Italia Lavoro Sicilia 
 Cerisdi 
 Tesea  
 MCG Soc. Coop. A.R.L 
 EURO 
 Ecipa  
 Isfop & TESEA       
 Xseria  
 Orsa 
 Confederazione Nazionale Artigiani 
 Apm 
 Promoimpresa 
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Il sottoscritto, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del 
DPR n.445 del 28/11/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara che quanto sopra riportato 
corrisponde al vero. 
 
Data:  22/02/2010 

  
firma 

  
 
  


