
CURRICULUM VITAE 

Aggiornato al 31 luglio 2014 

Angelo Sinesio, Commissario Straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie nominato con d.P.R. 

del 03.12.2012 già Commissario Delegato O.P.C.M.3995 del 13.01.2012, laureato ín giurisprudenza presso 

l'università degli studi di Catania, è prefetto della Repubblica. 

Entrato nella P.A. il 2 ottobre 1978 come vincitore di un concorso pubblico nei ruoli della carriera direttiva del 

Ministero delle Finanze ha prestato servizio presso gli Uffici del Territorio di Ragusa e Catania. Durante la 

permanenza presso i suddetti Uffici ha, tra l'altro, collaborato su incarico del Ministero delle Finanze, con 
l'Autorità Giudiziaria di Catania, con il Nucleo di Polizia Tributaria e con l'Arma dei Carabinieri, agli 
accertamenti su patrimoni accumulati dalla criminalità organizzata, nonché ad indagini su un vasto traffico di 
false fatturazioni che coinvolsero importanti esponenti dell'imprenditoria catanese ed appartenenti alle locali 

consorterie mafiose. All'atto del congedo dal Ministero delle Finanze ( 9 gennaio 1988), per transitare nei 
ruoli del Ministero dell'Interno (in quanto vincitore del concorso pubblico per Vice Consigliere di Prefettura), 

gli fu rilasciato un attestato per l'encomiabile comportamento tenuto e le lodevoli capacità espresse nel corso 

del servizio prestato. 

Il 10 gennaio 1988 transita, come detto, nei Ruoli dell'Amministrazione Civile dell'Interno con la qualifica di 

Vice consigliere dí Prefettura e viene destinato alla Prefettura di Agrigento. Assegnato all'Ufficio di Gabinetto 

ha ricoperto il ruolo di coordinatore dell'Ufficio Provinciale antimafia. In tale contesto lavorativo ha, tra l'altro, 

collaborato ad istruire gli atti propedeutici all'accesso ispettivo, dell'Alto Commissario Antimafia, presso il 

Comune di Palma di Montechiaro nonché collaborato con il Giudice Francesco Di Maggio alla stesura della 

pubblicazione dal titolo: "Libro Rosso su Palma di Montechiaro" curato dall'Alto Commissario per la lotta 

contro la Delinquenza Mafiosa. 

In data 8 gennaio 1990, su richiesta nominativa formulata Dal Prefetto Domenico Sica, Alto Commissario per 

il Coordinamento della Lotta contro la Delinquenza Mafiosa, è stato trasferito a Roma, presso l'Alto 
Commissariato Antimafia. Presso quella struttura è stato incaricato di occuparsi delle infiltrazioni mafiose 
nelle Pubbliche amministrazioni e del coordinamento informativo nel settore degli appalti pubblici. 

Quale esperto, in seno all'Ufficio dell'Alto Commissariato Antimafia, fu delegato a partecipare alla 

Commissione Interministeriale istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri che, nel 1990, modificò 

la normativa antimafia sui sub- appalti. 

Ha collaborato, per conto dell'Alto Commissariato Antimafia alla redazione di numerose circolari in tema di 
infiltrazioni mafiose nell'econonìia che, attraverso il Ministero dell'Interno, furono diramate negli anni 1990, 

1991 e 1992 a tutte le Prefetture, le Stazioni Appaltanti ed alla Corte dei Conti. 

Nel corso del 1992, fu stato distaccato, con funzioni vicarie, presso l'Ufficio dell'Alto Commissario Antimafia 

di Catania. Durante un precedente distacco, ín quella sede, aveva altresì collaborato alla redazione degli gli 

atti istruttori per l'accesso ispettivo presso il Comune di Gela. 



In data 1 gennaio 1993, su richiesta formulata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato posto in 

posizione di fuori ruolo presso la stessa Presidenza dove si è occupato di fenomeni riguardanti la Sicurezza 

Nazionale. 

Nel marzo 2002 è rientrato nei ruoli dell'Amministrazione Civile dell'Interno e assegnato alla Prefettura di 

Catania con l'incarico di Dirigente dell' area I Ordine e Sicurezza Pubblica. Quale Dirigente della suddetta 

Area ha, tra l'altro, collaborato alla redazione di circolari in materia di appalti che hanno ricevuto significativi 

riconoscimenti anche dalla Direzione Nazionale Antimafia. 

Ha coordinato il Gruppo tecnico del NOSE (Nucleo Operativo per la Sicurezza dell'Economia), nonchè il 
Gruppo Interforze costituito presso la Prefettura di Catania. Ha coordinato il monitoraggìo sulle grandi Opere 

Pubbliche previsto dal Decreto Interministeriale 14 marzo 2003 nel quadro dei lavori di interesse strategico 

individuati dalla legge obiettivo e ha seguito gli adempimenti correlati ai protocolli di legalità stipulati con 

Pubbliche Amministrazioni, Associazioni ed aziende. 

Nel febbraio 2006, con Decreto del Presidente della Repubblica, è stato nominato Commissario 

Straordinario presso il Comune di Roccamena (PA) la cui amministrazione fu sciolta per infiltrazioni 

mafiose.L'incarìco si è concluso il 19 giugno 2008. 

Nel corso della dirigenza dell'Area Ordine e Sicurezza Pubblica si è occupato tra l'altro dell'assistenza alle 

vittime del racket e dell'usura supportando l'attività delle associazioni di volontariato impegnate nel settore, 

dalle quali ha ricevuto attestati e riconoscimenti per l'impegno profuso. 

Fino al luglio 2011 ha rappresentato il Prefetto all'interno del Consiglio di Amministrazione dell'Università 

degli Studi di Catania; 

Ha coordinato l'Osservatorio permanente sul problema dei rifiuti nella Provincia di Catania. 

Ha coordinato l'Osservatorio Provinciale sulle Imprese di Pulizia. 

Ha coordinato l'Osservatorio Provinciale sugli Istituti di Vigilanza. 

Ha coordinato l'Osservatorio Provinciale per la Prevenzione delle truffe nel settore delle assicurazioni. 

Dalla fine del 2006 al 2008, su delega del Prefetto di Catania, è stato responsabile delle relazioni sindacali 

interne. 

Ha presieduto tavoli tecnici per la mediazione di conflitti sociali e per problematiche correlate all'ordine ad 

alla sicurezza pubblica. 

Il 20 novembre 2011 è stato nominato Capo della segreteria tecnica del Ministro dell'Interno Annamaria 

Cancellieri; 

Progressione in carriera: 

Dall' 1 ottobre 1978 al 9 gennaio 1988, nei ruoli della carriera direttiva nel Ministero delle Finanze; 



La progressione in carriera nel Ministero dell'interno : 

• 10.1.1988, Vice Consigliere di Prefettura; 

• 15.12. 1989, Consigliere Prefettura; 

• 1.7.1993, Direttore di sezione; 

• 1.1.1994, Viceprefetto Ispettore Agg.; 

• 1.1.2000. Viceprefetto Ispettore; 

• 17.6.2000, Viceprefetto; 

• 23.112011, Prefetto. 
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