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Qualifica Dirigente Tecnico
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Numero telefonico
dell’ufficio 0954012495
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TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Ingegneria Civile
Altri titoli di studio e

professionali
- Abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Dirigente Tecnico dal 03/04/1996 al 28/12/2010 del 3°
Settore Lavori Pubblici ed Urbanistica, unico settore tecnico
presente nella struttura organizzativa del Comune di Enna,
comprendente gli ambiti: lavori pubblici, patrimonio, tutela
ambiente, verde pubblico, cimitero, ufficio casa, protezione
civile, urbanistica ed edilizia. Datore di Lavoro dell’Ente ai
sensi del D.L.vo n. 81/08 (ex D.L.vo n. 626/94). Presidente
della Commissione Edilizia Comunale. Presidente delle
procedure di gara per affidamento lavori pubblici ed
acquisizione di beni e servizi di competenza del settore.
Responsabile unico del procedimento di numerose opere
pubbliche di competenza comunale, con varie fonti di
finanziamento: comunali, regionali, statali e comunitarie. -
COMUNE DI ENNA

- Funzionario Tecnico Analista di Progetto (ex 8° q.f.) della
Provincia Regionale di Enna dal 01/11/1991 al 02/04/1996,
con la mansione di Capo servizio del gruppo 2° “Opere
straordinarie viabilità regionale e provinciale”. Progettazione
e direzione dei lavori delle seguenti principali opere:
Galleria di Regalbuto, Viadotto sulla S.P. 24/b
“Catenanuova-Centuripe”, Viadotto sulla S.R. 6 “Centuripe-
Regalbuto”, Viadotto “Gianguzzo” in territorio di Agira.
Espetamento degli incarichi di Ingegnere Capo dei “Lavori
di ristrutturazione della Caserma dei Carabinieri in
Regalbuto” e dei “Lavori di costruzione di un impianto
sportivo polivalente in Nicosia”. Attività di esame ed
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approvazione in linea tecnica di progetti di opere pubbliche.
- PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

- Libero professionista dal 01/09/1983 al 30/10/1991. Attività
di consulenza per la GEOANALYSIS s.r.l. di Torino nel
campo della analisi geotecnica, geomeccanica e
geostrutturale da Settembre 1983 ad Agosto 1985. Attività
di servizi e consulenze presso l’Ufficio Tecnico del Comune
di Nissoria in urbanistica e lavori pubblici, da Settembre
1985 a Settembre 1990. Redazione del P.A.R.F. del
Comune di Nissoria ad Aprile 1988. Progettazione e
direzione di lavori stradali per conto del Comune di Nissoria
e del Consorzio di Bonifica Gagliano C.to-Troina nel
periodo 1985-1987. Progettazione e direzione lavori di
costruzione di un Poliambulatorio nel Comune di Nissoria,
per conto della U.S.L. n. 20 di Agira, nel periodo
1989-1994. Attività professionale varia per conto di privati
(progettazione e direzione lavori di costruzione fabbricati,
redazione piani di lottizzazione, direzione lavori di
coltivazione cave, perizie estimative, consulenze
giudiziarie, procedure catastali, ecc.). - LIBERA
PROFESSIONE

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Sistemi operativi : WINDOWS. Programmi : WORD,
EXCEL, AUTOCAD, calcolo strutturale, contabilità lavori.
Altro : accesso ai sistemi informativi complessi per workflow
documentale, implementazione dati di pubblici appalti,
posta elettronica, navigazione su Internet.

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Corso di specializzazione con esito positivo in Prevenzione
Incendi svoltosi presso l’Ordine degli Ingegneri di Catania
dal 18/10/1985 al 06/12/1985. Corso di aggiornamento
professionale in Prevenzione Incendi svoltosi presso
l’Ordine degli Ingegneri di Enna dal 28/02/1992 al
08/03/1992. Corso di formazione professionale su
“Sicurezza del lavoro nella pubblica amministrazione”
organizzato da ITA s.r.l. e svoltosi a Napoli dal 19/06/1997
al 20/06/1997. Corso di formazione professionale funzionari
P.A. “Progetto PASS – Grandi Comuni Siciliani-
Programma operativo multiregionale ” organizzato da
CERISDI-CRES-ELEA e svoltosi a Palermo dal Maggio
1998 al Marzo 1999. Corso di formazione professionale su
“SITAR – Sistema informativo telematico degli appalti
regionali” svoltosi presso la sedei di Enna della Protezione
Civile Regionale dal 20/10/2010 al 22/10/2010.
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