FORMATO

EUROPEO PER
IL
CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono ufficio

Calogero Foti
Piazza Unità d’Italia, 4 – 90144 PALERMO
091 6391111 – int.80202

Fax ufficio
E-mail
Codice Fiscale
Nazionalità
Data di nascita
Città
Iscrizione Ordine degli Ingegneri
Provincia
Numero
ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
•
Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

•
• Principali mansioni e responsabilità

c.foti@regione.sicilia.it
calogero.foti@ingpec.eu
FTO CGR 55P12 A089E
italiana
12/09/1955
Agrigento
16.05.1981
Agrigento
474
19.06.2020 ad oggi
Regione Siciliana
Dipartimento dell’acqua e dei rifiuti
Dirigente Generale– (DP.Reg. del 28.05 del 19.06.2020)
Esercizio delle funzioni attribuite dall'art.7 della legge regionale 15 maggio 2000
n°10 e ss.mm.ii.
01.01.2006 ad oggi
Regione Siciliana
Presidenza - Dipartimento della Protezione Civile
Dirigente generale dal 26.02.2013 al 18.06.2020 (D.P.Reg. 2432 del 03.06.2020 –
D.P.Reg. 1707 del 22.04.2020 – D.P.Reg. 1167 del 19.03.2020 – D.P.Reg. 716 del
02.03.2020 – D.P.Reg. 547 del 18.02.2020 - D.P.Reg. n°718 del 16.02.2018 D.P.Reg. n°6065 del 16.10.2017, D.P.Reg. n°920 del 05.3.2015 - D.P.Reg. n°786
del 25.2.2013)
Dirigente Responsabile del Servizio Regionale di protezione civile per la provincia
di Palermo (D.D.G. 1084 del 22.11.2006 – D.D.G.114 del 21.4.2004 – D.D.G. 02
del 18.01.2010 – D.D.G.253 del 07.5.2010 – DDG 279 del 26.5.2010)
a)
Censimento e verifica dei piani di protezione civile dei comuni della provincia
di Palermo;
b)
Redazione di piani comunali e comprensoriali di protezione civile;
c)
Censimento elisuperfici ricadenti nel territorio della provincia e redazione
piano;
d)
Censimento edifici ed infrastrutture strategiche;
e)
Censimento e catalogazione siti a rischio idraulico ed idrogeologico con
individuazione pericolosità, vulnerabilità ed esposizione secondo i criteri del
DRPC;
f)
Accelerazione e completamento dei programmi afferenti gli interventi sisma
Palermo;
g)
Organizzazione e gestione delle sedi distaccate di protezione civile in raccordo
sia con l’area Affari Generali del DRPC che con gli Enti locali;
h) Preparazione e realizzazione di esercitazioni di protezione civile;
i)
Progetti di opere pubbliche in emergenza;
j)
Gestione delle associazioni di Volontariato iscritte al Registro Regionale di
protezione civile della provincia di Palermo;
k)
Redazione linee guida per i servizi della Sicilia occidentale;
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Predisposizione di attività di coordinamento e vigilanza sui lavori pubblici
regionali;
m) Redazione di piano di lavoro, valutazione della dirigenza e del comparto
(FAMP e report inerenti il controllo di gestione
01.01.2009 al 25.9.2009
Regione Siciliana
Dipartimento della Protezione Civile
Dirigente ad interim Responsabile del Servizio Emergenza e Studi (DDG 1514 del
26.11.2009)
a)
Coordinamento delle attività di gestione delle emergenze di competenze
della SORIS a seguito di evento sismico del 06.4.2009 verificatosi nel
territorio della Regione Abruzzo, campagna AIB 2009, incidente a mare
occorso al traghetto della compagnia Tirrenia;
b)
Coordinamento a livello regionale delle attività di verifica della
vulnerabilità degli elementi anche non strutturali relative alle scuole, in
sinergia con i servizi provinciali ed altri Enti all’uopo preposti;
c)
Coordinamento delle attività per l’acquisizione e la distribuzione dei mezzi
a disposizione del DRPC Sicilia ;
d)
Attivazione e partecipazione alle emergenze.
01.10.2008 al 31.12.2008
Regione Siciliana
Dipartimento della Protezione Civile
Dirigente ad interim Responsabile del Servizio Sismico Regionale (prot.51663 del
30.10.2008))
a)
Individuazione, formazione ed aggiornamento elenco zone sismiche e
classificazione sismica regionale. Indirizzi e linee guida per gli studi di
pericolosità e di microzonazione sismica. Reti di monitoraggio sismico e
per maremoto - Attivazione e interventi in emergenza;
b)
Censimento e programmazione verifiche di sicurezza sismica ed interventi
su edifici ed opere infrastrutturali di interesse strategico e rilevanti ai fini di
protezione civile. Linee guida per le verifiche sismiche e gli interventi.
Promozione informazione e supporto specialistico ai tecnici - Attivazione e
interventi in emergenza;
c)
Indirizzi e linee guida per i piani di emergenza sismica. Scenari di danno e
di rischio per gli eventi sismici e da maremoto. Formazione specialistica dei
tecnici funzionari in materia di rischio sismico. Rapporti con il
Dipartimento Nazionale per predisposizione intese su schemi ordinanze; atti
per dichiarazioni calamità e stati emergenza - Attivazione e interventi in
emergenza
01.01.2006 al 08.6.2006
Regione Siciliana
Presidenza - Dipartimento della Protezione Civile
Dirigente ad interim Responsabile del Servizio Regionale di protezione civile per la
provincia di Trapani (prot.2266 del 19.01.2006)
Mansioni e responsabilità descritte nella sezione dirigente responsabile del servizio
Regionale di protezione civile per la provincia di Palermo
01.01.2006 al 08.6.2006
Regione Siciliana
Presidenza - Dipartimento della Protezione Civile
Dirigente ad interim Responsabile del Servizio Regionale di protezione civile per la
provincia di Caltanissetta (prot 38596 del 09.11.2005)
Mansioni e responsabilità descritte nella sezione dirigente responsabile del servizio
Regionale di protezione civile per la provincia di Palermo
26.4.2004 al 31.12.2005
Regione Siciliana
Presidenza – Dipartimento della Protezione Civile
Dirigente Responsabile del Servizio Previsione, Prevenzione, Monitoraggio ed
OO.PP. per la Sicilia Occidentale (D.D.G. 603 del 18.5.2004)
a)
Coordinare ed attuare, per quanto di diretta competenza, l’applicazione
dell’O.P.C.M. 3274/03 nella Sicilia Occidentale con particolare riferimento alla
realizzazione dei programmi di verifica degli edifici di interesse strategico;
b)
Supportare ed accelerare la redazione della pianificazione di protezione civile
l)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
•
Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
•
Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
•
Tipo di impiego
•

Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
•
Tipo di impiego
•

Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
•
Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
•
Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
•
Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)

in tutti i comuni della Sicilia occidentale, in raccordo con il Servizio
Emergenza;
c)
Continuare e completare l’attuazione dei programmi di interventi previsti da
leggi e ordinanze di protezione civile, nel territorio di competenza, con
particolare riferimento a quelli delle zone colpite dal sisma del 1990;
d)
Assicurare la presenza e l’attivazione propria e del personale assegnato nelle
fasi emergenziali determinate dagli eventi calamitosi che dovessero colpire il
territorio di competenza.
05.4.2004 al 25.4.2004
Regione Siciliana
Presidenza - Dipartimento della Protezione Civile
Dirigente Responsabile ad interim del Servizio Previsione, Prevenzione,
Monitoraggio ed OO.PP. per la Sicilia Occidentale (prot.2950 del 05.4.2004)
a)
Coordinare ed attuare, per quanto di diretta competenza, l’applicazione
dell’O.P.C.M. 3274/03 nella Sicilia Occidentale con particolare riferimento alla
realizzazione dei programmi di verifica degli edifici di interesse strategico;
b)
Supportare ed accelerare la redazione della pianificazione di protezione civile
in tutti i comuni della Sicilia occidentale, in raccordo con il Servizio
Emergenza;
c)
Continuare e completare l’attuazione dei programmi di interventi previsti da
leggi e ordinanze di protezione civile, nel territorio di competenza, con
particolare riferimento a quelli delle zone colpite dal sisma del 1990;
d)
Assicurare la presenza e l’attivazione propria e del personale assegnato nelle
fasi emergenziali determinate dagli eventi calamitosi che dovessero colpire il
territorio di competenza.
04.3.2003 al 31.9.2003
Regione Siciliana
Presidenza - Dipartimento della Protezione Civile
Dirigente Responsabile ad interim U.O.B. X - Caltanissetta del Servizio Previsione,
Prevenzione, Monitoraggio ed OO.PP. per la Sicilia Occidentale (prot.951 del
04.3.2003)
a)
Mansioni e responsabilità descritte nella sezione dirigente responsabile
dell’U.O.B. XI – Agrigento del Servizio Previsione, Prevenzione,
Monitoraggio ed OO.PP. per la Sicilia Occidentale
13.02.2002 a 25.4.2004
Regione Siciliana
Presidenza - Dipartimento della Protezione Civile
Dirigente Responsabile U.O.B. XI – Agrigento del Servizio Previsione, Prevenzione,
Monitoraggio ed OO.PP. per la Sicilia Occidentale (D.D.G.254 del 25.7.2002 –
D.D.G. 31 del 19.01.2004)
a)
Organizzare e coordinare l’attività dell’U.O.B. per migliorare l’efficienza in
termini di qualità, di quantità e di tempestività del servizio, nonché l’ottimale
utilizzazione delle risorse umane e strutturali;
b)
Promuovere ed incentivare le opportune iniziative per la previsione,
prevenzione e mitigazione del rischio sismico ed idrogeologico, nonché la
formazione e l’aggiornamento della pianificazione dell’emergenza nei comuni
della provincia;
c)
Formulare e proporre al dirigente del servizio i piani di lavoro annuali
dell’U.O.B. e la distribuzione dei carichi di lavoro;
d)
Relazionare semestralmente al Dirigente del Servizio in ordine all’attività
dell’U.O.B. ed ai risultati conseguiti in termini d’incremento percentuale;
e)
Assicurare la presenza e l’attivazione propria e del personale assegnato
all’U.O.B. nelle fasi d’emergenza determinate dagli eventi calamitosi che
dovessero colpire il territorio provinciale ed, ove occorresse, i territori delle
altre province, in conformità alle direttive all’uopo impartite dal Dirigente
generale e dal Dirigente del Servizio.
gennaio 2001 a 12.02.2002
Regione Siciliana
Presidenza - Dipartimento della Protezione Civile
Dirigente presso il Servizio Previsione, Prevenzione, Monitoraggio ed OO.PP. per la
Sicilia Occidentale
Verifiche, sopralluoghi, attività di formazione e studio
06/1989-gennaio 2001
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• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Regione Siciliana
Ufficio del Genio Civile
Dirigente
 dal 1989 al 1992 in servizio presso la Segreteria tecnica svolgendo i carichi di
lavoro attribuiti alla sezione e in particolare: applicazione delle leggi 1086/71,
64/74 per le opere pubbliche;
 dal 1992 al 1999 in servizio presso la sezione 1^ svolgendo i carichi di lavoro
attribuiti alla sezione e in particolare: applicazione delle leggi 1086/71, 64/74 per
le opere pubbliche, del T.U. 523/904 e del pronto intervento per i Comuni di
competenza della sezione;
 dal 1999 a gennaio 2001 in servizio presso la sezione POP, con le mansioni di
responsabile, occupandosi della vigilanza, controllo e monitoraggio ai sensi
dell’art.49.8 della L.R. 10/99;
 dal 1999, con ordine di servizio 378, ha curato, nella qualità di responsabile,
l’istruttoria delle pratiche per il risarcimento dei danni causati dalla tromba d’aria
abbattutasi su Agrigento nel Novembre 1997 ai sensi dell’art.1.15 della
L.R.27/98, svolgendo altresì accertamenti tecnici;
 nel 1999 ha tenuto un corso per i dipendenti dell’Ufficio del Genio Civile di
Agrigento per l’utilizzo del software applicativo “Word” ed “Excel”;
 nel FES 1999 ha curato la redazione del programma per il pagamento delle
competenze dell’1% per la progettazione di tutti i lavori dell’Ufficio del Genio
Civile;
 accertamenti relativi agli interventi di competenza dell’area IV secondo il
disposto dell’Ordine di servizio n°374 del 02.01.99;
1981-06/1989
Scuole pubbliche
Istituti tecnici per geometri e istituti professionali
insegnamento
Professore fisica – topografia - costruzioni
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ISTRUZIONE E

FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

18 Luglio 1980

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Laurea in ingegneria civile sez. trasporti

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

07 Novembre 2004

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Laurea coordinamento di attività di Protezione Civile

Università degli Studi di Palermo

106/110

Università degli Studi di Perugia

110/110

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

II sessione 1980

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Abilitazione alla professione di Ingegnere
02.4.2001
Regione Siciliana - Corso di formazione e consulenza del Progetto PASS P.O. 940022/
i/l-Terza annualità

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)

Coordinatore delle attività di Protezione Civile a seguito di esami con esito favorevole
15 novembre 2005
Università degli Studi di Palermo – Regione Siciliana
Ingegneria civile e ambientale per la protezione civile del territorio: Gestione dei rischi
e gestione delle emergenze

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Università degli Studi di Palermo

Master universitario di I livello
110/110
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CAPACITÀ

COMPETENZE

Servizio prestato come A.V.V.A. presso la scuola antincendio Capannelle di Roma ed
il Comando dei VV.F. di Agrigento;

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi

ufficiali.

nell’anno 1997 a seguito del sisma verificatosi nelle Regioni Umbria e Marche, ha
prestato attività di supporto delle funzioni 1^ e 9^ presso il C.O.M. di Foligno eseguendo
numerose verifiche di agibilità in edifici pubblici e privati;
nel novembre 1998 ha coordinato l’unità di crisi istituita presso il Genio Civile di
Agrigento per la verifica e stima dei danni causati dalla tromba d’aria abbattutasi su
Agrigento e Provincia;
a seguito dell’alluvione del maggio 1998 nella Regione Campania ha partecipato alla
stima ed al rilevamento dei danni nonché alla verifica di agibilità di edifici pubblici e
privati, nel Comune di Sarno per conto della Segreteria Tecnica del Dipartimento di
Protezione Civile Istituita presso la Prefettura di Salerno;
nel settembre 1998 ha partecipato alla verifica di agibilità degli edifici danneggiati e
stima dei danni causati dal sisma che ha colpito le Regioni Campania e Basilicata
operando presso la Sezione Circondariale LL.PP. di Lagonegro (PZ) della Regione
Basilicata;
nell’anno 1998 ha partecipato all’esercitazione sismica “S.O.T. 98” presso il C.O.M.
istituito presso il Comune di Catania, come rappresentante della Regione Sicilia;
nell’anno 1999 ha partecipato all’esercitazione sismica “S.O.T. 99” presso il C.O.M.
istituito presso il Comune di Catania, come rappresentante della Regione Sicilia;
nel settembre 2002 ha partecipato alla verifica di agibilità degli edifici danneggiati a
causa del sisma che ha colpito Palermo;
nel novembre 2002 ha partecipato alla verifica di agibilità danneggiati a seguito del
terremoto nell’Etna;
nel marzo 2005 ha diretto la funzione censimento danni attivata nel COC del Comune
di Naro a seguito della frana che ha interessato il centro cittadino.
nell’anno 2005 ha partecipato all’esercitazione sismica “S.O.T. 98” presso il C.O.M.
istituito presso il Comune di Noto, col ruolo di coordinatore;
Responsabile della funzione coordinamento del Soggetto Attuatore del COA di
Giampilieri a seguito degli eventi calamitosi del 01.10.2009;
Dirigente preposto alla Segreteria Tecnica dell’Ufficio del Commissario Delegato
all’attuazione dell’OPCM 3815/2009 e ss.mm.ii.;
Componente Commissione edilizia del comune di Agrigento dal 1986 al 1991;
Componente del Comitato provinciale per la protezione civile della provincia regionale
di Agrigento dal 2002 al 2005;
D.LL. e R.U.P. di diversi interventi, quali:
 lavori di miglioramento della stabilità del tratto del S.P. n°23 già interessato da
fenomeno franoso in territorio del Comune di Mussomeli (CL) – O.P.C.M. 3432 del
13.05.2005;
 lavori di imperiosa urgenza per la realizzazione di una pista per il ripristino
provvisorio della viabilità sul tratto in frana della S.P.24 in territorio di Caltavuturo
(PA);
 lavori di consolidamento del muro di sostegno di via Cafollata e delle opere per
l’allontanamento delle acque meteoriche a monte dello stesso nel Comune di
Mazzarino (CL);
 lavori di realizzazione di un hangar per il ricovero di elicotteri con relativa pista di
atterraggio presso l’aeroporto di Lampedusa (AG).(Ord.3382/2004);
 lavori strettamente indispensabili per l’eliminazione del pericolo incombente,
causato dalla frana del 9 aprile 2005, sul pendio retrostante i fabbricati ubicati ai
civici 5 del vicolo Boccaccio e 5 del vicolo Parini nel Comune di Porto Empedocle
(AG);
 lavori di imperiosa urgenza per la salvaguardia ambientale ed il ripristino del
pozzetto fognario alla foce del vallone Cristina Causa in San Leone-Agrigento;
 progetto per la riqualificazione ambientale della valle del Belìce. Lavori di
costruzione di n°75 alloggi da destinare agli abitanti delle baraccopoli del comune di
Menfi (AG)”;
 lavori di imperiosa urgenza per il ripristino della funzionalità idraulica di un tratto
del torrente Verderame dei Comuni di Trapani e Paceco;
 lavori di imperiosa urgenza per il ripristino della funzionalità idraulica di alcuni tratti
del fiume Belice sinistro del Comune di Poggioreale;
 lavori di imperiosa urgenza per il ripristino della funzionalità idraulica di un tratto
del Canale Capo d'acqua del comune di Gibellina;
 intervento di messa in sicurezza del distacco franoso tra i km 183+660 e 183+710
della S.S. 113 in territorio del Comune di Cefalù;
 lavori di somma urgenza ex art.147 del Regolamento approvato con Decreto del

PERSONALI

E
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Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999 n°554, per l’esecuzione delle opere
strettamente indispensabili per rimuovere il pericolo per la pubblica e privata
incolumità a seguito degli incendi verificatisi nel territorio di Gratteri nei giorni 2223-24 agosto 2007;
 lavori di”Consolidamento delle aree e degli edifici colpiti dal dissesto idrogeologico
in corso nel comune di San Giuseppe Jato (PA) - O.P.C.M. 3466 del 06.10.2055 –
G.U.R.I. 20.10.2005;
 opere strettamente indispensabili per la salvaguardia della pubblica e privata
incolumità, per la messa in sicurezza dei massi in precario stato di equilibrio, ubicati
sul costone della strada di collegamento con l’approdo di Cala-cimitero e al di sopra
della caserma della Guardia di Finanza, nel Comune di Ustica (PA);
 lavori di somma urgenza per rimuovere il pericolo per la pubblica e privata
incolumità costituita dalla caduta di rocce di varie dimensioni sulla SS.121
all’incrocio con la SP.7 in contrada Sette Frati del comune di Alia (PA);
 lavori di imperiosa urgenza per il consolidamento e la messa in sicurezza del costone
roccioso in contrada Giardinello nel comune di Villafrati (PA);
 “Progetto esecutivo di un intervento di somma urgenza nel rione RIANA (OPCM
3865/10);
 progetto esecutivo degli interventi di messa insicurezza della parte nord del rione
STAZZONE;
 Emergenza Nebrodi 2010 – ex OPCM 3865 – Comune di San Fratello “Lavori di
somma urgenza per l’esecuzione dei primi interventi mirati al consolidamento
dell’area su cui insistono gli edifici nella parte sommitale della frana in località San
Benedetto nel comune di San Fratello – intervento di messa in sicurezza di un edificio
ricadente nel rione San Benedetto.”
 emergenza Nebrodi 2010 – ex OPCM 3865 – Comune di San Fratello “Lavori per la
realizzazione di pozzi strutturali e paratia drenante nella zona a valle del Rione San
Benedetto.”
 emergenza Nebrodi 2010 – ex OPCM 3865 – Comune di San Fratello “Lavori per la
realizzazione di due pozzi strutturali nel quartiere Riana”
 emergenza Nebrodi 2010 – ex OPCM 3865 “Progetto esecutivo degli interventi di
messa in sicurezza del rione San Benedetto;
 OPCM 3887 del 09 luglio 2010 - Lavori d’implementazione della discarica di rifiuti
non pericolosi sita nel comune di Palermo - Bellolampo – sella tra la V e la IV vasca;
 OPCM 3887/20010 - Intervento di messa in sicurezza della V vasca della discarica
di Bellolampo attraverso la realizzazione di un’unghia di stabilizzazione al piede;
 servizio di mezzi aerei ad ala rotante per la lotta attiva ed il contrasto agli incendi
boschivi e di interfaccia nella Regione Sicilia – Campagna 2014
 Risagomatura argini e opere di pulitura alveo torrente Fiume Torto nel comune di
Termini Imerese;
 lavori di s.u. per eliminare il pericolo di esondazioni all’interno del comune di
Lascari;
 interventi di stabilizzazione scarpata sovrastante la via Ferrovia ovest nel tratto
sottostante via poggio S. Francesco nel comune di Altofonte;
 lavori di riparazione e restauro dell’Oratorio di Santo Stefano protomartire – piazza
Monte di pietà – Palermo;
 progetto per la stabilizzazione del pendio compreso tra la via Duomo e la sottostante
via XXV aprile e consolidamento delle strutture di fondazione del Duomo di
Agrigento;
 progetto dei lavori relativi al piano di ripristino ambientale delle vasche I, II, III e III
bis (implementazione di III) della discarica per rifiuti non pericolosi sita in località
Bellolampo (PA) OPCM 3887/2010;
 interventi di ripristino del patrimonio edilizio pubblico e d’interesse storico- artistico
regionale danneggiato dal sisma 06.9.2002 OPCM 3250/2002 – Intervento palazzo
reale;
 lavori di riqualificazione ambientale della valle del Belìce: Lavori di costruzione di
n.75 alloggi da destinare agli abitanti delle baraccopoli del Comune di Menfi (AG);
Delega alla firma dei provvedimenti e all’adozione di ogni iniziativa necessaria ed utile
ad assicurare il funzionamento e l’espletamento delle attività della struttura del DRPC
Sicilia, anche in condizioni di emergenza, in sostituzione del Dirigente Generale in caso
di suo impedimento dal 26.01.2012;
Delega alla firma dei provvedimenti e all’adozione di ogni iniziativa necessaria ed utile
ad assicurare il funzionamento e l’espletamento delle attività della struttura del DRPC
Sicilia, anche in condizioni di emergenza, in sostituzione del Dirigente Generale
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assente, perché all’estero dal 08.7 al 15.7.2012;
Delega alla firma dei provvedimenti e all’adozione di ogni iniziativa necessaria ed utile
ad assicurare il funzionamento e l’espletamento delle attività della struttura del DRPC
Sicilia, anche in condizioni di emergenza, in sostituzione del Dirigente Generale assente,
perché all’estero dal 14.8 al 17.8 2012;
Delega alla firma dei provvedimenti e all’adozione di ogni iniziativa necessaria ed utile
ad assicurare il funzionamento e l’espletamento delle attività della struttura del DRPC
Sicilia, anche in condizioni di emergenza, in sostituzione del Dirigente Generale assente,
perché all’estero dal 07.02 al 10.02.2013;
Responsabile Segreteria Tecnica Ufficio Commissariale ex OPCM 3815/2009 e OPCM
3865/2010;
Responsabile linea intervento 1.1.4.2 e 2.3.1.8 PO-FESR 2007-2013 fino al 25.02.2013.
Membro del Comitato dei garanti per l’impiego delle donazioni raccolte ai sensi
dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 25.6.2011, n°11 e
del Comitato dei Garanti ex art.8 delle Ordinanze del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 5 novembre 2011, nn.3973 e 3974;
Soggetto attuatore dell’Ufficio del Commissario straordinario delegato per la
realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione
Siciliana previsti nell’Accordo di programma siglato il 30.3.2010, giusta D.P.Reg.518
del 18.3.2015;
Commissario delegato per il superamento dello stato emergenziale di cui all’OCDPC
257 del 30.5.2015 recante “Primi interventi di protezione civile conseguenti agli eventi
meteorologici verificatisi nel periodo dal 16 febbraio al 10 aprile 2015 nel territorio
delle province di Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina e Trapani”;
Componente del Comitato di monitoraggio delle attività poste in essere dal Commissario
delegato per l’attuazione del Piano cronoprogramma previsto dall’art.1 co.6
dell’OCDPC 258 del 30.5.2015 recante “Primi interventi urgenti di Protezione civile
conseguenti al dissesto causato dal movimento franoso che ha interessato il viadotto
Himera I dell’Autostrada A-19 Catania Palermo verificatosi nel mese di Aprile 2015”.
Commissario delegato per il superamento dello stato emergenziale di cui all’OCDPC
295 del 07.11.2015 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile per
fronteggiare l’emergenza idrica nella città di Messina”;
Soggetto attuatore e funzionario delegato ex OCDPC 340/2016 recante Primi interventi
urgenti di Protezione Civile conseguenti agli eccezionali eventi meteoro- logici che nel
periodo dell'8 settembre al 3 novembre 2015 hanno colpito il territorio delle città
metropolitane di Catania e Messina e del Libero Consorzio di Enna;
Soggetto attuatore e funzionario delegato ex OCDPC 458 del 01 giugno 2017 recante
“Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi
meteorologici verificatisi il giorno 19 novembre 2016 nel territorio del Comune di
Licata in provincia di Agrigento e nei giorni 24 e 25 novembre 2016 nel territorio delle
province di Agrigento e Messina”;
Soggetto attuatore e funzionario delegato ex OCDPC 472 del 04 agosto 201 recante,
"Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi
meteorologici verificatisi dal 21 al 23 gennaio 2017 nel territorio della provincia di
Ragusa e nel Comune di Marineo in provincia di Palermo".
Commissario delegato per il superamento dello stato emergenziale di cui all’OCDPC
558 del 15.11.2018 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza
degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni
Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana,
Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, colpito
dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018.
Commissario delegato per il superamento dello stato emergenziale di cui all’OCDPC
566 del 28.12.2018 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza
dell’evento sismico che ha colpito il territorio dei comuni di Zafferana Etnea, Viagrande,
Trecastagni, Santa Venerina, Acireale, Aci Sant’Antonio,Aci Bonaccorsi, Milo, Aci
Catena della provincia di Catania il giorno 26 dicembre 2018
Commissario delegato per il superamento dello stato emergenziale di cui all’OCDPC
608 del 15 ottobre 2019:”Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione allo
stato di attività del vulcano Stromboli, conseguente agli eventi parossistici verificatisi
nei giorni 3 luglio e 28 agosto 2019 nel territorio dell’isola di Stromboli”;
Commissario delegato per il superamento dello stato emergenziale di cui all’OCDPC
619 del 5 dicembre 2019. “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza
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degli eventi meteorologici che, a partire da settembre 2019, hanno interessato le
province di Agrigento, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani”.
Preposto dell’Ufficio di supporto del Soggetto attuare ex OCDPC 630/2020 con
Disposizione 01 del 05.3.2020 del Soggetto attuatore Presidente della Regione Siciliana.

Partecipazione a corsi

















“Le strutture in acciaio nell’edilizia civile” – Palermo Aprile-Giugno 1979 CTA
“L’Ingegneria sismica in Italia – Linee di sviluppo” – Udine 29-31/Maggio 1980 –
CISM
“Consolidamento delle costruzioni” – Udine 21/26 Giugno 1982 - CISM;
III Congresso nazionale dell’ANIDIS sul tema “Ingegneria Sismica in Italia” –
Palermo luglio 1983;
Corso per il conseguimento del brevetto di “formatore prime” presso il JCI Training
Institute;
Corso di formazione e di aggiornamento professionale sulla valutazione di impatto
ambientale; Agrigento – Aprile/maggio 1989 – Ordine degli Ingegneri - Agrigento;
Corso di aggiornamento sul consolidamento di edifici in muratura; Agrigento –
febbraio 1990 – Ordine degli Ingegneri - Agrigento;
Corso di aggiornamento “Le nuove norme tecniche italiane per le costruzioni in zona
sismica” Luglio 1997 – Palermo;
Giornate di studio sul tema dell’”agibilità nelle aree colpite da eventi sismici”.
Fabriano 14-15 luglio 1998;
Giornate di studio su “Valutazione e controllo di stabilità dei pendii”; Agrigento – 1516 gennaio 1999 – Ordine degli Ingegneri - Agrigento;
Seminario di Studi “Protezione civile oggi. Maxi emergenza intra ed extra ospedaliera”
– Marzo 2000;
Corso di formazione sulla gestione delle maxi emergenze extraospedaliere sul territorio
e triage organizzato dal Dipartimento Regionale di protezione civile;
Corso sul rischio idraulico e da frana per operatori di protezione civile Messina 20022003 – esami sostenuti con esito positivo il 07.01.2003;
Formatore di corsi in materia di sicurezza del posto di lavoro in varie scuole;
Docente al Master di I livello “Ingegneria Sismica: progettazione antisismica di
costruzioni e mitigazione del rischio sismico del patrimonio edilizio esistente” presso
l’Università KORE di Enna.
Formatore dei corsi:
 vanguard leaders
 come tenere un discorso in pubblico
 pubbliche relazioni
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PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Italiano
Inglese
Discreta
Mediocre
Mediocre
Francese
Buona
Buona
Buona

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),
etc.

Dal 1989 ad oggi ha svolto funzioni dirigenziali con compiti di coordinamento e
gestione di risorse umane e strutturali.
Ha fatto parte di associazioni giovanili e giocato in diverse squadre di basket
partecipando a campionati nazionali.

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, etc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, etc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Creazione spirito di gruppo, motivazione e partecipazione, del personale gestito, ai
processi gestionali privilegiando principi di meritocrazia, condivisione delle
responsabilità, incentivazione del flusso delle informazioni favorendo la trasparenza

Buona conoscenza dell’uso del computer e dei programmi word ed excel, power pointdiscreta access, autocad internet explorer, microsoft outlook
Conoscenze scolastiche

Musica, scrittura, disegno, etc.

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE

O PATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI

Patente auto A-B
• 12 maggio 1998 Encomio dell’amministrazione Regionale per il servizio svolto e la
solidarietà dimostrata per l’attività svolta dai funzionari dell’Amministrazione
regionale e di Enti locali in favore delle popolazioni di Umbria e Marche colpite
dagli eventi sismici del 26 settembre 1997;
• Nell’anno 1998 da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento
della protezione Civile con Decreto 7 luglio 1998 gli è stato conferito l’attestato di
benemerenza per il servizio svolto in occasione del sisma che ha colpito le Regioni
Umbra e Marche.
• Diploma di merito con medaglia del Ministero dell’Interno
• 7 febbraio 2008 Attestato di pubblica Benemerenza di III classe –I fascia, rilasciato
dal Capo del Dipartimento della protezione civile a testimonianza
dell’opera e dell’impegno prestati nello svolgimento di attività connesse ad eventi
della protezione civile.
• Encomio conferito dal Sindaco del comune di Messina per l’attività svolta a
seguito degli eventi alluvionali del 1 ottobre 2009.
• Perito fiduciario del Banco di Sicilia dal 1981 al 1995;
• Perito fiduciario del Tribunale di Agrigento dal 1983;
• già Perito fiduciario della Cassa di Risparmio per le Provincie Siciliane;
• già Collaudatore dell’Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno
per la quale ha effettuato accertamenti di spesa;
• Collaudatore di lavori eseguiti per conto della Regione Siciliana e della Provincia
Regionale di Agrigento;
• Membro della Commissione edilizia del Comune di Agrigento dal 1987 al 1991;
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ALLEGATI

Il sottoscritto si riserva di produrre copia della documentazione relativa a tutti i titoli
elencati nel presente CV.
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 dal Dlgs 196 del 30.6.2003.

Palermo 12.07.2021
ing. Calogero Foti

CALOGERO
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