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Curriculum Vitae   

  

Informazioni personali 
 

Cognome(i/)/Nome(i) RUTA DARIO 

Indirizzo(i) Via Pazienza 35 Palermo (PA) – Italia 

Telefono(i)  Mobile: 3299011153 

E-mail dario.ruta@amg.pa.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 07/11/1957 
  

Sesso M 

Esperienza professionale  
  

Date Dal 1980 presta la propria attività lavorativa presso la AMG ENERGIA s.p.a. di Palermo (già Azienda 
Municipale del Gas di Palermo) 

Lavoro o posizione ricoperti 
                                          e 
               Principali attività e responsabilità 

Da aprile 2011, RUP dei lavori di competenza del Gestore Indipendente delle Reti Gas.  
 
Da aprile 2011, direttore del Gestore Indipendente delle Reti Gas. 

 
Nell’ anno 2010 nominato RUP dei lavori di svuotamento dei serbatoi all’interno dell’area di via Tiro a 
segno. 
 
Dal 17 marzo 2009 Dirigente Area Sicurezza, Patrimonio e Logistica; Area Gas Bassa pressione; 
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione per la AMG ENERGIA s.p.a. 

 Dal gennaio 2009 Dirigente Area Gas Bassa Pressione 

Dal settembre 2004 al gennaio 2009 Direttore Generale della Costruzioni Industriali s.r.l. a socio unico 
AMG ENERGIA s.p.a. 

Dal maggio 2000 al settembre 2004 Direttore tecnico del Consorzio Ener.con 

Dal febbraio 2002 nomina a Dirigente della AMG ENERGIA s.p.a. 

Dal 1998 al maggio 2000 Direttore Lavori delle opere di posa tubazione, costruzione nuovi impianti 
gas e realizzazione allacciamenti 

Dal 1994 al 1998 assistente del Direttore Lavori della II fase di metanizzazione della città di Palermo 

Dal 1987 al 1994 assistenza e contabilità dei lavori di trasformazione degli apparecchi utilizzatori da 
gas di città a metano; assistenza e contabilità dei lavori di costruzione della cabina di ricezione 
metano per il comune di Palermo; assistenza e contabilità dei lavori di adduzione della rete metano in 
MPA per impianto di depurazione AMAP; assistenza e contabilità dei lavori di posa tubazione, 
costruzione nuovi impianti gas e realizzazione allacciamenti 

Dal 1984 al 1987 assistenza lavori e contabilità della I fase dei lavori di metanizzazione della città di 
Palermo  

Dal 1980 al 1984 assistenza e contabilità dei lavori di posa tubazioni gas   

Nome e indirizzo del datore di lavoro AMG ENERGIA s.p.a. Palermo  

Tipo di attività o settore Costruzione, gestione ed ampliamento della rete locale di distribuzione del gas metano nei Comuni di 
Palermo, Montelepre, Camporeale e nella frazione di Grisì del Comune di Monreale. 
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Istruzione e formazione 

 

 

2004 – diploma di laurea di primo livello presso la Facoltà di “Scienze Politiche”   

 1976 – diploma di maturità tecnica per geometri 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Titoli per l’espletamento della funzione di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi 
delle normative vigenti in materia 

Madrelingua italiano  

                              Altre lingue 

 
 
Discreta conoscenza della lingua inglese e spagnola scritta e parlata 

               

 Competenze  informatiche        

 

 

  Ottima conoscenza dei principali sistemi informatici con particolare riferimento a quelli inerenti il    
settore di attività svolto 

 

Patenti  

 

Patente Europea del Computer ECDL 

 
Palermo, 20 settembre 2013 


