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Curriculum
professionale

Informazioni personali
Nome / Cognome Dario Allegra

Indirizzo Via Libertà n. 84  90143 Palermo
Telefono 091/7435580 Cellulare: 348/3908820

Fax
E-mail allegradar@gmail.com

Cittadinanza Italiana
Data di nascita 09/11/1957

Sesso

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Date
Lavoro o posizione ricoperti

M

Dal 01.11.2011 ad oggi
Direttore Generale
Responsabile della gestione operativa della società con il coordinamento dei dirigenti di tutte le aree
per l’attuazione delle linee strategiche e delle disposizioni impartite dal Consiglio di Amministrazione

Dal 04.02.2011 al 31.10.2011
Dirigente Area Amministrazione e dal 01.04.2011 anche della Logistica

Principali attività e responsabilità Responsabilità degli adempimenti contabili, della predisposizione del progetto di bilancio preventivo e
consuntivo e del piano pluriennale degli investimenti, della funzione approvvigionamento e magazzini,
della centrale operativa e dell’autoparco

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date

AMG Energia S.p.A. – Via Ammiraglio Gravina n. 2/E  PALERMO
Distribuzione Gas Metano e Pubblica Illuminazione

Dal 01.09.2009 al 03.02.2011
Lavoro o posizione ricoperti Direttore Generale

Principali attività e responsabilità Legale rappresentante dell’azienda con responsabilità della gestione complessiva ne assicura il
regolare funzionamento anche attraverso l’esercizio di poteri di indirizzo e controllo

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione “Civico – Di Cristina – Benfratelli”
Piazza Nicola Leotta, 4 90127 PALERMO

Tipo di attività o settore Sanità

Date Dal 19.03.2009 al 30.08.2009
Lavoro o posizione ricoperti Dirigente in distacco presso la Società partecipata AMG GAS s.r.l.

Principali attività e responsabilità Supporto alle attività dell’A.D. della Società AMG GAS s.r.l. per la pianificazione delle azioni previste
nel piano industriale

Nome e indirizzo del datore di lavoro AMG Energia S.p.A. – Via Ammiraglio Gravina n. 2/E  PALERMO
Tipo di attività o settore Vendita Gas Metano

Date Dall’ 01.03.2008 al 18.03.2009
Lavoro o posizione ricoperti Direttore Generale AMG GAS s.r.l. (Società partecipata)

Principali attività e responsabilità Deleghe operative e gestionali
Nome e indirizzo del datore di lavoro AMG Energia S.p.A. – Via Ammiraglio Gravina n. 2/E  PALERMO

Tipo di attività o settore Vendita Gas Metano

Date Dall’01.02.2007 al 28.02.2008
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Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Area Amministrazione
Principali attività e responsabilità Responsabilità degli adempimenti contabili, della predisposizione del progetto di bilancio preventivo e

consuntivo e del piano pluriennale degli investimenti nonché della funzione acquisti e controllo di
gestione

Nome e indirizzo del datore di lavoro AMG Energia S.p.A. – Via Ammiraglio Gravina n. 2/E  PALERMO
Tipo di attività o settore Distribuzione Gas Metano e Pubblica Illuminazione

Date Dal Maggio 2005 al Gennaio 2007
Lavoro o posizione ricoperti Consigliere ed Amministratore Delegato

Principali attività e responsabilità Deleghe operative e gestionali
Nome e indirizzo del datore di lavoro SOGESID S.p.a. – Via Calabria n. 35  00187 ROMA

Tipo di attività o settore Assistenza e prestazioni di servizi nell’ambito della gestione delle risorse idriche e del sistema idrico
integrato

Date dal Maggio 1998 al Novembre 2005
Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Area Economico-Finanziaria

Principali attività e responsabilità Responsabilità degli adempimenti contabili, della predisposizione del progetto di bilancio preventivo e
consuntivo e del piano pluriennale degli investimenti nonché della funzione controllo di gestione

Nome e indirizzo del datore di lavoro AMG Energia S.p.A. – Via Ammiraglio Gravina n. 2/E  PALERMO (già Azienda Municipalizzata del
Gas

Tipo di attività o settore Distribuzione Gas e Pubblica Illuminazione
Date Dal Maggio 1992 sino ad Aprile 1998

Lavoro o posizione ricoperti Direttore Amministrativo
Principali attività e responsabilità Responsabilità nelle aree dell’amministrazione, della gestione del personale e delle relazioni

industriali, nonché del controllo di gestione e della tesoreria
Nome e indirizzo del datore di lavoro Sispi S.p.A. – Via Denti di Piraino Salvatore Ammiraglio 90142 PALERMO

Tipo di attività o settore Informatica per la produzione e la conduzione di sistemi informativi per la Pubblica Amministrazione
Locale

Date Dal 1986 al Maggio 1992
Lavoro o posizione ricoperti Responsabile Amministrativo

Principali attività e responsabilità Responsabilità primaria di tutti gli aspetti inerenti la contabilità generale, gli adempimenti fiscali e
civilistici, la redazione del bilancio e la gestione dei rapporti con le banche

Nome e indirizzo del datore di lavoro Leasingroup Sicilia S.p.A., oggi fusa per incorporazione nel Credito Siciliano
Tipo di attività o settore Settore parabancario

Date Dal 1982 al 1985
Lavoro o posizione ricoperti Impiegato

Principali attività e responsabilità Istruttorie tecnico-amministrative delle richieste di finanziamento e contributo per la realizzazione di
impianti industriali

Nome e indirizzo del datore di lavoro IRFIS – Via Giovanni Bonanno n. 47  90143 PALERMO
Tipo di attività o settore Settore bancario

Istruzione e formazione
Date 1981.

Titolo della qualifica rilasciata Partecipante al Corso per la formazione di “Responsabile Amministrativo”
Principali tematiche/competenze

professionali possedute
Redazione bilancio, adempimenti fiscali, contabilità generale e controllo di gestione
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Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

GEPI  S.p.A

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Nazionale

Date 1980
Titolo della qualifica rilasciata Dottore in Economia e Commercio con la votazione di 110 su 110 e lode

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Organizzazione Aziendale

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Facoltà di Economia e Commercio di Palermo

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Università Nazionale

Ulteriori informazioni

- Revisore Legale iscritto al numero 856 del Registro di cui al decreto legislativo 39/2010 ;
- dal Febbraio a Ottobre 1982 ha collaborato nel settore della Revisione e Certificazione di

Bilancio con le Società Helios s.a.s. di Torino e con la Re.Co. s.r.l. di Palermo per lo svolgimento
di incarichi relativi a Società del Gruppo Espi;

- Dal 2001 al mese di Luglio del 2005 e dal Gennaio ad Agosto 2009 ha ricoperto il ruolo di
Presidente dell’ AMAP S.p.A. (Società che gestisce il Servizio Idrico Integrato nella Città di
Palermo);

- Dal 2003 al 2005 ha ricoperto la carica di Presidente della Palermo Ambiente S.p.A. (società di
regolazione per il coordinamento e la gestione del ciclo – dal differenziato al riuso – dei rifiuti per
l’ambito territoriale del Comune di Palermo ed Ustica);

- Dal Giugno 2004 al Luglio del 2015 è stato Consigliere di Amministrazione della Banca Popolare
Sant’Angelo S.c.p.a. di Licata ;

- Dall’Ottobre 2008 ad agosto 2014 Consigliere di Amministrazione senza deleghe e sino a luglio
2018 Presidente dell’Organismo di Vigilanza della SOGESID S.p.A. di Roma (100% Ministero
dell’Economia);

- Dal luglio 2014 al Luglio 2017 è stato presidente del collegio sindacale della Siciliacque S.p.A. di
Palermo su designazione del socio Regione Siciliana;

- È stato membro della 3^ Commissione di EUREAU (Associazione Europea dei Gestori di servizi
idrici)

- E’ stato componente del Collegio Sindacale e del Consiglio di Amministrazione dell’ IRFIS
Mediocredito ,

- Ha ricoperto l’incarico di componente del Comitato territoriale Unicredit Sicilia dal marzo 2008 al
marzo 2011 .

Luogo, Data e Firma


