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Vincenzo Petrigni  

Vice Direttore Generale- Dirigente presso la  Direzione Legale e Procurement 

Vincenzo Petrigni –avvocato- è stato nominato Vice Direttore Generale della GES.A.P. SpA- Società 
di Gestione dell’Aeroporto Falcone Borsellino di Palermo nel luglio del 2018 e prima ancora, 
nell’aprile 2016,  Accountable Manager 

Ha iniziato la sua carriera professionale all’Aeroporto di Palermo nel 2008 in qualità di Dirigente 
della Direzione Affari Generali e Legale e ad interim  Security Manager della società e Dirigente  
della Direzione Organizzazione e Risorse Umane, con la responsabilità di assicurare l’idoneità della 
struttura organizzativa e del personale alle esigenze della gestione aeroportuale e alle previsioni di 
sviluppo strategico della Società, attraverso la definizione e aggiornamento dei processi e delle 
procedure interne, lo sviluppo delle competenze professionali delle risorse umane e la definizione 
d attuazione di adeguati piani formativi.  In seguito è stato nominato  Dirigente della  Direzione 
Affari Giuridici e Legali e della Direzione Logistica. 

 Attualmente ricopre  il ruolo di Dirigente della Direzione Legale e Procurement  con l’onere di 
assicurare la  tutela degli interessi societari nascenti dalla normativa di settore e di assicurare il 
rispetto della normativa in materia di Appalti e Contratti Pubblici. 

La carriera lavorativa, tuttavia, vanta numerosi incarichi: Direttore Amministrativo presso 
l’Università degli Studi di Palermo; Vice Segretario Generale della Provincia Regionale di Palermo; 
Direttore del Consorzio Universitario di Palermo; Funzionario Coordinatore direttivo presso 
l’Ufficio Personale dell’A.M.I.A., Direttore di Istituti Penitenziari, equiparato a Vice Questore 
aggiunto della Polizia di Stato.   

È stato membro del Consiglio di Amministrazione di Banca di Credito Cooperativo ed è 
attualmente membro del Collegio dei Revisori di Assaeroporti, in qualità di sindaco. 

E’ Avvocato abilitato all’esercizio della professione forense ed è laureato con 110 e lode in 
Giurisprudenza, ha conseguito il diploma di specializzazione in Diritto regionale presso l’Università 
degli Studi di Palermo. Ha seguito corsi specifici di formazione presso l’IFSC di Roma, presso 
l’Associazione Nazionale degli Avvocati e presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo. 

 


