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F O RM A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Cognome - Nome  RACITI  SALVATORE  
Indirizzo  Via Impallomeni, 25/B – 95128 Catania 
Cellulare  3209227825 
Telefono  0954012428 

Fax   
E-mail  salvatore.raciti@provincia.ct.it 

Nazionalità  Italiana 
Data di nascita  27 luglio 1956 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date    29/12/2010 – AD OGGI 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Provincia regionale di Catania, via Nuovaluce, 67a – Tremestieri Etneo (CT) 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Dirigente Servizio  - Dirigente responsabile del V Servizio “Ambiente ed energia” del III 
Dipartimento “Gestione Tecnica” 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione delle attività in materia di gestione dei rifiuti, in materia di aree protette, in materia di 
caccia e pesca, promozione e valorizzazione delle aree protette, monitoraggio e controllo delle 
attività in materia di rifiuti, emissioni, acque a livello provinciale, salvaguardia e valorizzazione 
dell’ambiente. Promozione delle attività in materia di energia, efficientamento energetico, 
produzione da fonti rinnovabili. Rapporti con l’Agenzia provinciale per l’ambiente e l’energia. 
Rapporti con le società pubbliche per la gestione integrata dei rifiuti. Osservatorio provinciale sui 
rifiuti. 

 
• Date    08/09/2010 – 28/12/2010 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Siciliana, via Catania, 2 – Palermo 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Dirigente - Dirigente responsabile della 5^ Unità Operativa “Coordinamento territoriale 3 – sicilai 
occidentale” del III Servizio “Infrastrutture per le Acque” del Dipartimento regionale dell'acqua e 
dei rifiuti 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione delle infrastrutture di competenza regionale: dighe di Lentini (Lentini), Santa Rosalia 
(Ragusa), Disueri (Gela), Cimia (Gela), Comunelli (Gela),  Gibbesi (Gela). 

 
• Date    01/01/2010 – 07/09/2010 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Siciliana, via Catania, 2 – Palermo 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Dirigente Struttura intermedia - Dirigente responsabile del IV Servizio “Osservatorio rifiuti” del 
Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti 
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• Principali mansioni e responsabilità  pubblicizzare e diffondere con cadenza periodica la conoscenza delle condizioni di svolgimento 
dei servizi al fine di garantire la massima trasparenza; individuare situazioni di criticità ed 
irregolare funzionamento dei servizi di gestione integrata dei rifiuti, o di inosservanza delle 
normative vigenti in materia di tutela dei consumatori; definire indici di produttività per la 
valutazione economica dei servizi resi dai soggetti gestori dei servizi di gestione dei rifiuti urbani; 
definire parametri di valutazione delle politiche tariffarie in materia di servizio di gestione dei 
rifiuti urbani; pronunciarsi in merito al rispetto dei parametri di qualità del servizio reso all'utente 
fermo restando le competenze degli enti preposti alla vigilanza sui servizi e alla tutela della 
salute dei cittadini; verificare i costi di recupero e smaltimento; controllare le condizioni di 
svolgimento dei servizi e di accesso e corretta fruizione degli stessi da parte degli utenti, anche 
con riferimento alle singole voci di costo e al fine di garantire eguaglianza di condizioni nella 
erogazione dei vari servizi, tenendo conto delle esigenze degli utenti, ivi comprese le fasce più 
deboli, e garantendo altresì il rispetto dell'ambiente, della sicurezza degli impianti e della salute 
degli addetti e dei cittadini; promuovere la gestione integrata dei rifiuti intesa come attività svolte 
ad ottimizzare il riutilizzo, il riciclaggio, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti; incentivare la 
riduzione della produzione dei rifiuti e il recupero degli stessi. 
PIO delle linee 2.4.1, 2.4.2.1, 2.4.2.2, 2.4.3.1 del P.O. 2007-2013, relative agli interventi in 
materia di rifiuti 

 
• Date (da – a)   20/03/2006  - 31/12/2009 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Agenzia regionale per i rifiuti e le acque, via Catania, 2 – Palermo 
• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico della Regione Siciliana 

• Tipo di impiego  Direttore di Struttura di massima dimensione – Direttore Settore IV “Osservatorio sui rifiuti” 
• Principali mansioni e responsabilità  Revisione del piano di gestione dei rifiuti in Sicilia e stesura del documento finale che è stato 

consegnato al Presidente della Regione in data 30 dicembre 2009 
 

• Date    20/03/2006  - 31/12/2009 
•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Agenzia regionale per i rifiuti e le acque, via Catania, 2 – Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico della Regione Siciliana 
• Tipo di impiego  Direttore di Struttura di massima dimensione - Direttore del Settore IV “Osservatorio sui rifiuti” 

• Principali mansioni e responsabilità  pubblicizzare e diffondere con cadenza periodica la conoscenza delle condizioni di svolgimento 
dei servizi al fine di garantire la massima trasparenza; individuare situazioni di criticità ed 
irregolare funzionamento dei servizi di gestione integrata dei rifiuti, o di inosservanza delle 
normative vigenti in materia di tutela dei consumatori; definire indici di produttività per la 
valutazione economica dei servizi resi dai soggetti gestori dei servizi di gestione dei rifiuti urbani; 
definire parametri di valutazione delle politiche tariffarie in materia di servizio di gestione dei 
rifiuti urbani; pronunciarsi in merito al rispetto dei parametri di qualità del servizio reso all'utente 
fermo restando le competenze degli enti preposti alla vigilanza sui servizi e alla tutela della 
salute dei cittadini; verificare i costi di recupero e smaltimento; controllare le condizioni di 
svolgimento dei servizi e di accesso e corretta fruizione degli stessi da parte degli utenti, anche 
con riferimento alle singole voci di costo e al fine di garantire eguaglianza di condizioni nella 
erogazione dei vari servizi, tenendo conto delle esigenze degli utenti, ivi comprese le fasce più 
deboli, e garantendo altresì il rispetto dell'ambiente, della sicurezza degli impianti e della salute 
degli addetti e dei cittadini; promuovere la gestione integrata dei rifiuti intesa come attività svolte 
ad ottimizzare il riutilizzo, il riciclaggio, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti; incentivare la 
riduzione della produzione dei rifiuti e il recupero degli stessi. 
Responsabile della Misura 1.14 del POR Sicilia 2000-2006 attuazione di interventi strutturali ed 
infrastrutturali per la Gestione integrata dei rifiuti,  
Responsabile delle linee d’intervento 2.4.1, 2.4.2.1, 2.4.2.2, 2.4.3.1 del P.O. 2007-2013, relative 
agli interventi in materia di rifiuti 

 
 

• Date (da – a)  01/05/2002 -  19/03/2006 
•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ufficio del Commissario per l’emergenza rifiuti e la tutela delle acque, via Catania, 2 – Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Dirigente di Area 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile dell’attuazione della Misura 1.14 del POR Sicilia 2000-2006, relativa 

all’attuazione di interventi strutturali ed infrastrutturali per la Gestione integrata dei 

rifiuti. 
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• Date (da – a)  18/12/2002 -  31/12/2006 
•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ufficio del Commissario per l’emergenza rifiuti e la tutela delle acque, via Catania, 2 – Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Dirigente di Area 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile dell’attuazione del Piano di Gestione dei rifiuti in Sicilia, con esclusione 

del Piano delle Bonifiche; 
 
 

• Date (da – a)  18/09/2003 -  31/12/2006 
•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ufficio del Commissario per l’emergenza rifiuti e la tutela delle acque, via Catania, 2 – Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Dirigente di Area 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente responsabile ad interim dell’Area 4 “Impianti per la Gestione dei rifiuti”; 

 
 

• Date (da – a)  01/06/2002 -  31/12/2006 
•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ufficio del Commissario per l’emergenza rifiuti e la tutela delle acque, via Catania, 2 – Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Dirigente di Area 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente responsabile dell’Area 2 ”Gestione integrata dei rifiuti” 

 
 

• Date (da – a)  01/02/2001 -  31/05/2002 
•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ufficio del Commissario per l’emergenza rifiuti e la tutela delle acque, via Catania, 2 – Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Dirigente  

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile per la provincia di Catania e gli impianti di inerti; 

 
• Date (da – a)  11/2000 -  01/2001 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Catania, via Piazza duomo – Catania 
• Tipo di azienda o settore  Ente locale 

• Tipo di impiego  Dirigente  
• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente, ad interim, dell’Ufficio per il sottosuolo presso la XIX Direzione “Traffico 

Urbano” 

 
• Date (da – a)  07/2000 -  01/2001 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Catania, via Piazza duomo – Catania 
• Tipo di azienda o settore  Ente locale 

• Tipo di impiego  Dirigente  
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Servizio: “Servizi Operativi esterni N.U.” da Luglio 2000 a Gennaio 

2001 

 
• Date (da – a)  06/1999 -  07/2000 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Catania, via Piazza duomo – Catania 
• Tipo di azienda o settore  Ente locale 

• Tipo di impiego  Dirigente  
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Servizio: “Raccolta differenziata ed Innovazione “ da Giugno 1999 a 

Luglio 2000 

 
• Date (da – a)  08/1997 -  06/1999 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Catania, via Piazza duomo – Catania 
• Tipo di azienda o settore  Ente locale 

• Tipo di impiego  Dirigente  
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Servizio: “Programmazione e Servizi Generali N.U.” dall’Agosto 

1997 a Giugno 1999; 

 

 
• Date (da – a)  10/1997 -  07/2000 
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•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Catania, via Piazza duomo – Catania 
• Tipo di azienda o settore  Ente locale 

• Tipo di impiego  Dirigente  
• Principali mansioni e responsabilità  Direttore del Settore Nettezza Urbana dal mese di Ottobre 1997 al mese di Luglio 

2000; 

 

 
• Date (da – a)  04/1997 -  08/1997 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Catania, via Piazza duomo – Catania 
• Tipo di azienda o settore  Ente locale 

• Tipo di impiego  Dirigente  
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Servizio “Servizi Operativi esterni N.U.” dal mese di Aprile 1997 al 

mese di Agosto 1997; 

 
• Date (da – a)  10/1996 -  31/01/2001 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Catania, via Piazza duomo – Catania 
• Tipo di azienda o settore  Ente locale 

• Tipo di impiego  Dirigente  
• Principali mansioni e responsabilità  Dal mese di Ottobre 1996 è stato nominato coordinatore del Progetto“Cathanae”, 

finalizzato alla “Realizzazione di una architettura di sistema e di una infrastruttura di 

telecomunicazione per la sperimentazione di servizi innovativi per i cittadini 

nell’ambito del territorio della città di Catania”, nonché responsabile dei due progetti 

del suddetto Piano aventi come Ente attuatore il Comune di Catania: “NET CATANIA: 

Sistema ipermediale per la valorizzazione e la fruizione delle informazioni riguardanti 

la città di Catania” e “Realizzazione di un sistema esperto integrato per il 

rilevamento, monitoraggio  del traffico e dell’inquinamento in ambito urbano”; tutto il 

Piano ha ottenuto il co-finanziamento dal Ministero per la ricerca scientifica. 

 
• Date (da – a)  09/1996 -  10/1998 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Catania, via Piazza duomo – Catania 
• Tipo di azienda o settore  Ente locale 

• Tipo di impiego  Dirigente  
• Principali mansioni e responsabilità  E’ stato nominato Dirigente responsabile del Sistema Informativo Territoriale dal mese 

di Settembre 1996 al mese di Ottobre 1998; 

 
 

• Date (da – a)  01/08/1996 -  04/1997 
•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Catania, via Piazza duomo – Catania 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 
• Tipo di impiego  Dirigente  

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Servizio “Officina Meccanica, Rimessa e magazzino N.U.” dal mese 

di Luglio 1996 al mese di Aprile 1997; 

 
 

• Date (da – a)  1994 -  31/08/1996 
•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Catania, via Piazza duomo – Catania 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 
• Tipo di impiego  Funzionario direttivo 

• Principali mansioni e responsabilità  E’ stato nominato responsabile del “Sistema Informativo Ambientale e Protezione 

Civile” dal 1994 al Settembre 1996: E’ stato nominato progettista e Direttore dei lavori 

dei progetti informatici per creare il nodo centrale del Sistema Informativo territoriale 

ed i nodi periferici “Ambiente e Protezione civile”, “Gestione del territorio”, “Piano 

Regolatore Generale” 

 
• Date (da – a)  03/05/83 - 19/09/89 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ditta Sgs Thomson, Zona Industriale Stradale Primosole – Catania 
• Tipo di azienda o settore  Ditta Privata 

• Tipo di impiego  VI qualifica – Ricercatore 
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• Principali mansioni e responsabilità  progettista nella Divisione Ricerca e Sviluppo Discreti (interruzione del rapporto di 

lavoro per dimissioni): ha progettato dispositivi per una nuova tecnologia denominata 

VIPower; ha pubblicato l’articolo dal titolo “Un controllo motori PWM da 2.0 KVA 

completamente integrato apre la strada a nuove prospettive nella progettazione dei 

circuiti integrati di potenza” su due riviste estere (“Power Conversion and Intelligent 

Motion Magazine”, in data 25/09/87; “Eletronik” in data 28/10/87) ed una italiana 

(“Selezione N.S.N.” nell’anno 1987); E’primo inventore in due brevetti internazionali: 

1) “Protezione contro  il breakdown a base aperta di transitori bipolari in un circuito 

integrato di pilotaggio di un dispositivo con carico risonante sul collettore”;  

2) “Protezione contro le sovratensioni negative (dump negativo) in un circuito 

integrato comprendente al suo interno un dispositivo di potenza ed un circuito di 

controllo e pilotaggio”. 

E’ co inventore nel brevetto internazionale: 

- “Dispostivo a semiconduttore comprendente al suo interno un circuito integrato di 

comando ed un dispositivo di potenza a controllo di carica” 

 

Ha pubblicato l’articolo dal titolo “Un controllo motori PWM da 2.0 KVA 

completamente integrato apre la strada a nuove prospettive nella progettazione dei 

circuiti integrati di potenza” su due riviste estere (“Power Conversion and Intelligent 

Motion Magazine”, in data 25/09/87; “Eletronik” in data 28/10/87) ed una italiana 

(“Selezione N.S.N.” nell’anno 1987); 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  22/01/1982 ad oggi 

•Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  E’ iscritto all’albo degli Ingegneri della Provincia di Catania 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

   

 
 

• Date (da – a)  Dal 1981 ad oggi 

•Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla professione di Ingegnere conseguita nella II Sessione dell’anno 1981 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  11/11/1981 

•Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Specializzazione Informatica 

• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria Elettronica (voto 105/110) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)   1974  

•Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Liceo classico “M. Cutelli” di Catania 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 
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• Qualifica conseguita  Maturità classica conseguita con la votazione di 60/60 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 ATTIVITÀ COME FUNZIONARIO DIRETTIVO COORDINANDO GRUPPI PER REALIZZARE SISTEMI INFORMATIVI 

COMPLESSI (AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE, SIT) E POI COME DIRIGENTE COORDINANDO STRUTTURE 
CON UN NOTEVOLE NUMERO DI PERSONE (SETTORE N.U. COMUNE DI CATANIA, CIRCA 700 PERSONE) O 
CON NOTEVOLI COMPETENZE (SETTORE IV AGENZIA PER I RIFIUTI E LE ACQUE, GESTIONE INTEGRATA 
DEI RIFIUTI A LIVELLO REGIONALE) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 OTTIMA CONOSCENZE INFORMATICHE, REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI COMPLESSI, OTTIME CAPACITÀ DI 

REALIZZAZIONE E USO STRUMENTAZIONE ELETTRONICA 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
PATENTE O PATENTI  Patente B n. CT5599291K 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 
ecc. ] 

 
 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 
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  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi 

sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo 

quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 

 

 


