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

PER IL C U R R I C U L U M  

VITAE  
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome MAURIZIO VACCARO 

Indirizzo C/O Ufficio del Genio Civile di Siracusa, via Brenta n. 75/77 - 96100 Siracusa 

  

Telefono ________ 

  
E-mail maurizio.vaccaro@regione.sicilia.it 

 
 

Nazionalità Italiana 

 
Data di nascita ___________ 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

 
• Dal 1° luglio 2021 adoggi 

 

 

 

 

 

 

• Dal 1°gennaio 2015 adoggi 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

• Dal marzo 2013 al31 
dicembre2014 

Dirigente preposto al Servizio Ufficio del Genio Civile di Siracusa e in tale 
qualità, tra l’altro, Presidente della Conferenza speciale di servizi ecomponente 
della Commissione Regionale Lavori Pubblici ex art. 5 l.r. 12/2011 e del 
Comitato tecnico scientifico dell’urbanistica ex art, 52 l.r. 19/2020 
 
 
Dirigente Preposto al Servizio provinciale UREGA di Ragusa e Siracusa e, fino 
ai primi di marzo 2015, preposto ad interim anche al Servizio UREGA di Catania 
(in detto periodo, pur in carenza di organico, sono state espletate o in via di 
conclusione gareper oltre 850 milioni di euro). In questo periodo ha inoltre svolto 
sia funzioni di presidente che di vice presidente di commissioni digarae 
giudicatrici di appalti di lavori pubblici e servizi, per oltre 110 milioni di euro.Ha 
svolto attività di segreteria per concorso di progettazione relativo a opera di oltre 
420 milioni di euro. Ha svolto anche attività inerenti lafase esecutiva degli 
appalti di lavori pubblici, comportati la risoluzione di problematiche non usuali e 
controversie per importi superiori a 180 milioni di euro. 

Dirigente Preposto al Servizio Ufficio del Genio Civile di Ragusae in tale qualità 
componente di diritto della Commissione Regionale Lavori Pubblici (in cui tra 
l’altro è stato relatore per un progetto di oltre 100 milioni di euro adesso in corso 
di esecuzione per stralci successivi) edel Consiglio Regionale dell'Urbanistica. 
Commissario ad Acta (nomina del TAR Sicilia) c/o Dipartimento Regionale 
Energia e, in tale qualità, ha adottato i provvedimenti sostitutivi in merito a 
istanza di autorizzazione per opere di connessione alla linea elettrica,non evasa 
dallo stesso Dipartimento Energia. In tale periodo è stato notevolmente ridotto 
l’enorme arretrato delle autorizzazioni ex l. 64/74 esistenti al Genio Civile di 
Ragusa, dato nuovo impulso e di fattorimesso in efficienza e a pieno regime lo 
stesso ufficio. 



 
• Da ottobre 2010 al febbraio 

2013 

 
Preposto, presso l'Ufficio del Genio Civile di Siracusa, all'Unità Operativa 4 
(GCSR UO 4), con le seguenti competenze: 
- Monitoraggio e controllo di primo livello opere finanziate con fondicomunitari; 
- Attività' di vigilanza ed ispettiva su indicazione dell'Osservatorio Regionale e 
dell'Autorità' diVigilanza. 
Ha svolto anche funzioni di Presidente di commissioni di gara per l'affidamento 
di lavori pubblici e funzioni di coordinatore di sub commissioni per la verifica 
delle offerte anomale. 

• Da marzo 2010 a ottobre2010 Preposto alla U.O. 3.1 presso il Genio Civile di Siracusa con competenze in 
materia di opere pubbliche 

• Da fine settembre 2005 al 

febbraio2010 
Vicepresidente, ex art. 7 ter della legge 109/94 (testo vigente in Sicilia), della 
commissione provinciale di Siracusa dell'Ufficio regionale per l'espletamento 

 
 
 
 

 
 

• Da settembre 2004 a fine 

settembre2005 

delle gare d'appalto. Commissario ad acta nei comuni di Letojanni (ME) e 
Pachino (SR) per problematiche urbanistiche ed espropriative, due volte 
Commissario ad acta con i poteri del Consiglio comunale (in due distinte 
occasioni per decidere in merito a varianti al PRG) nel comune di Modica (RG) 

 
Dirigente presso il Genio Civile di Siracusa, dove ha svolto funzioni di 
consulenza all'Ingegnere Capo e Presidente di seggio nelle gare d'appalto di 
lavori pubblici 

• Da settembre 2001 al 31 

agosto2004 
Dirigente Capo della Segreteria Tecnica dell’Assessore regionale per l’industria. 
Commissario straordinario, con i poteri di Sindaco e Giunta, presso il Comune di 
Melilli nel periodo aprile giugno 2002. Componente supplente, delegato 
dall’Assessore per l’Industria, presso ilCRTA. 

• Da aprile 1996 ad agosto 

2001 
Dirigente coordinatore di gruppo di lavoro, prima con competenze relative alle 
norme sismiche (edilizia privata) e poi dal giugno 2000 con competenze relative 
ai progetti POP 94/99 e P.O.R. 2000/2006 e successivamente anche ai progetti 
delle opere pubbliche di cui alla legge 433/91 (ricostruzione post-sisma). 
Componente commissioni ricostruzione. Componente commissione tecnica ex 
art. 63 legge 865/71 presso lo IACP di Siracusa dal 1998 e fino alla sua 
soppressione. Progettazione e D.L. opere pubbliche. Ha partecipato, inviato 
dalla Regione Siciliana, alla fase di valutazione dei danni post-sisma, nel 
terremoto Umbro-Marchigiano del settembre-ottobre 1997 ed in Basilicata nel 
1998. 

• Da agosto 1995 a marzo 

1996 
Comandato presso il Comune di Augusta, dove ha svolto le funzioni vicarie di 
Ingegnere Capo e responsabile di servizio. Progettazione e D.L. opere 
pubbliche. 

• Da luglio 1990 ad agosto 

1995 
Coordinatore di gruppo di lavoro con competenze relative alle norme sismiche 
(edilizia privata). Componente commissione ricostruzione e commissione 
pubblico spettacolo. Progettazione e D.L. Opere pubbliche 

• Da maggio 1989 a luglio 

1990 
Ha iniziato nel maggio 1989 l'attività alle dipendenze della Regione Siciliana, a 
seguito di concorso pubblico per dirigente tecnico, presso l'Ufficio del Genio 
Civile di Siracusa, dove ha svolto varie attività tecniche 



• Da ottobre 1987 ad aprile 

1989 
Docente ordinario di ruolo, dopo aver vinto il concorso pubblico, presso le scuole 
secondarie superiori 

• Da febbraio 1985 ad aprile 

1989 
Dopo la laurea e fino ad aprile 1989 ha collaborato con il padre ingegnere, per 
coadiuvarlo professionalmente, da esterno, sia nella pluriennale attività di 
consigliere di amministrazione di un Istituto di Credito, (affrontando varie 
problematiche quali organizzazione del personale, analisi di bilancio, analisi dei 
costi e rendimenti aziendali, ecc.), sia nell'attività di progettista e direttore dei 
lavori di opere pubbliche. Dal 1985 all'aprile 1989 ha svolto anche in proprio 
attività libero professionale occupandosi, oltre che della normale attività di 
progettazione nel settore edile, anche di studi di fattibilità economico-fìnanziaria 
degli investimenti e svolgendo consulenze per il Tribunale Civile di Siracusa. 



ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• 1978 Diploma di maturità conseguito presso il liceo scientifico Statale di Augusta (SR) 

• 1984 Laurea in ingegneria civile, sezione edile, Università di Catania 

• 1985 Abilitazione all'esercizio della professione e iscrizione all’Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Siracusa 

• 1985 Specializzazione in analisi economico-fìnanziaria 

• 1998 Frequenza del corso di aggiornamento sulle nuove norme sismiche,organizzato 
dall'ANIDIS (Messina,1998) 

• 2000 Partecipazione al corso di aggiornamento "Strutture in Muratura: Tecniche di 
diagnosi e di intervento", organizzato dagli Ordini degli Architetti e degli 
Ingegneri e dai rispettivi consigli nazionali, in collaborazione con l'ANIDIS 
(Associazione nazionale di ingegneria sismica), tenuto a Siracusa nel 
novembre-dicembre 2000 

• 2001 Partecipazione al corso di aggiornamento "Le strutture portanti in legno", 
organizzato dagli Ordini degli Architetti e degli Ingegneri di Siracusa e dai 
rispettivi consigli nazionali, in collaborazione con il Politecnico di Milano, tenuto 
a Siracusa nel maggio2001 

• 2002 Partecipazione al corso di aggiornamento " Strutture in cemento armato :  
Metodi di calcolo e Tecniche di rinforzo antisismico - Normativa italiana ed 
Eurocodice 8” organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Siracusa, in 
collaborazione con l'ANIDIS (Associazione nazionale di ingegneria sismica), 
tenuto a Siracusa nel maggio 2002 

• 2002 Master in Diritto Amministrativo, ottenuto a seguito di corso di 48 giornate 
d’aula, con esame finale, organizzato dal Dipartimento Regionale del Personale 
in collaborazione con il Dipartimento di Diritto Pubblico dell’Università agli Studi 
di Palermo (periodo novembre 2002-marzo2003) 

• 2003 -Partecipazione al corso di aggiornamento “Strutture metalliche : aspetti 
progettuali, normativi e realizzativi nell’ingegneria civile ed industriale”, 
organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Siracusa, in collaborazione con il 
Dipartimento di analisi e progettazione strutturale dell’Università di Napoli 
“Federico II”, tenuto a Siracusa nel marzo 2003 
-Frequenza, con profitto, del Corso sul “Nuovo Ordinamento degli appalti di 
opere, di forniture e di servizi” organizzato dal Dipartimento Regionale del 
Personale e tenutosi a Palermo (CERISDI) tra novembre e dicembre 2003 
-Partecipazione al corso “Appalti di Servizi e Lavori Pubblici”, organizzato dal 
Dipartimento Regionale del Personale e tenutosi a Palermo (Dipartimento di 
diritto pubblico, Università degli Studi di Palermo) tra novembre e dicembre 
2003 
-Partecipazione al corso “I sistemi di Controllo Interno : Compiti e poteri degli 



 organi di governo e della dirigenza, il controllo di gestione, la valutazione della 
dirigenza” 
-Partecipazione al corso “Agenda 2000” organizzato dal Dipartimento Regionale 
del Personale e tenutosi a Palermo (CERISDI) nell’aprile 2003. 

• 2004 -Partecipazione al corso con verifica dell’apprendimento “Comunicazione 

strategica: tecniche di comunicazione dei manager pubblici” (Palermo, 
novembre 2004 organizzato dal Dipartimento Regionale del Personale) 
-Partecipazione al corso con verifica dell’apprendimento “La leadership del 

manager pubblico” (Palermo, novembre 2004 organizzato dal Dipartimento 
Regionale del Personale) 
-Partecipazione al corso, con accertamento del significativo accrescimento della 
professionalità, del corso “Il nuovo ordinamento degli appalti di opere pubbliche” 
(novembre -dicembre 2005, realizzato dal CERISDI, Palermo) 

• 2005 -Partecipazione al corso con verifica finale “Nuove soluzioni nella gestione dei 

Servizi della P.A. : società miste – società pubbliche – outsourcing” (marzo- 
aprile 2005, realizzato dal CERISDI, Palermo) 
-Partecipazione al corso con verifica finale “I lavori pubblici : la progettazione, il 

bando di gara e l’esecuzione con particolare riferimento al ruolo del RUP” 
(Palermo, settembre 2005 organizzato, organizzato dal Dipartimento Regionale 
del Personale) 
-Partecipazione al corso, con accertamento del significativo accrescimento della 
professionalità, del corso “Il nuovo ordinamento degli appalti di opere pubbliche” 
(novembre -dicembre 2005, realizzato dal CERISDI, Palermo) 

• 2006 -Partecipazione al seminario “La regione Siciliana nell’ambito della governance 

mediterranea” (Palermo, 16-17-18 maggio 2006 organizzato dal Dipartimento 
Regionale del Personale) 
-Partecipazione al corso, con accertamento del significativo  accrescimento 
della professionalità, del corso “I programmi comunitari : fonti, opportunità di 

finanziamento e tecniche di progettazione” (settembre 2006, realizzato dal 
CERISDI,Palermo) 

• 2008 -Partecipazione nel novembre 2008 al seminario di studio “Gli appalti pubblici 

nella legislazione statale e regionale dopo le recenti novità del terzo decreto 

correttivo al Codice De Lise. Il futuro regolamento De Lise”, tenuto presso 
l’ANCE di Catania. 

-Partecipazione al corso “La Finanza di progetto per il finanziamento delle 

infrastrutture” (Scuola superiore della Pubblica Amministrazione, sede di 
Acireale - novembre 2008) 

• 2010 -Partecipazione al seminario di aggiornamento “Progetto e verifica di edifici 

antisismici in c.a. secondo le indicazioni della NTC 2008” (Messina, gennaio 
2010) 
-Partecipazione al seminario di aggiornamento “Impostazione e controllo del 

progetto di edifici antisismici in cemento armato secondo le indicazioni del 

capitolo 10 delle Norme Tecniche per le Costruzioni 2008” (Catania, Facoltà di 
Ingegneria, 18 e 19 maggio 2010) 
-Frequenza del corso di formazione sull'Europrogettazione, organizzato dal 
Dipartimento degli Affari Generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e 
dalla Regione Siciliana (ottobre 2010) 



• 2011 Frequenza del corso per formatori interni della Regione Siciliana 

• 2012 Frequenza percorso di affiancamento sui controlli di primo livello 

• 2014 -Frequenza del corso “La sicurezza e la conservazione: nuove tecnologie e 

metodiche per il corretto intervento sul patrimonio edilizio esistente italiano e 

maltese” organizzato dall'ASS.I.R.C.CO. (maggio 2014) 
-Partecipazione al seminario di aggiornamento “Il Contrasto alla corruzione nella 

Pubblica Amministrazione” (ottobre2014) 
 

• 2015 - Frequenza del corso “Laboratori per la programmazione della formazione” 

- Partecipazionealla1°GiornatadellaTrasparenzasultema“Lasegnalazione 
degli illeciti nella P.A.: l'istituto del Whistleblowing” 

- Partecipazione al percorso formativo di 2 giornate “Contrasto alla corruzione 

nella P.A.”, con superamento del test di verificadell’apprendimento, 
-Partecipazione alla 2a Giornata della Trasparenza sul tema “Codice di 
comportamento dei Pubblici dipendenti e regime sanzionatorio – Legge 
190/2012 e decreti attuativi – Amministrazioni a confronto” 
- Partecipazione alle due Azioni Dimostrative: Predisporre i bandi “verdi” per il 

servizio di gestione dei rifiuti e Predisporre i bandi verdi per i lavori pubblici 

(parte II), entrambe promosse dal Dipartimento Regionale della 
Programmazione 
-Partecipazione, superando il test di valutazione finale, al corso di 
aggiornamento “La valutazione del rischio”, con crediti formativi riconosciuti dal 
Consiglio Nazionale degli Ingegneri 
-Partecipazione, superando il test di valutazione finale, al corso di 
aggiornamento “Lo stress lavoro correlato”, con crediti formativi riconosciuti dal 
Consiglio Nazionale degli Ingegneri 
-Partecipazione al seminario “Il foglio elettronico a supporto dell’attività 

professionale” con crediti formativi riconosciuti dal Consiglio nazionale degli 
Ingegneri 

• 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Partecipazione, superando il test di valutazione finale, al corso “Il BIM (Building 

Information Modeling)” : metodologie e strumenti per la progettazione integrata, 
con crediti formativi riconosciuti dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri 
(febbraio2016) 

- Partecipazione al seminario “Il nuovo codice dei Contratti Pubblici: le novità 

sugli appalti pubblici e la gestione del periodo transitorio”, (16 maggio 2016), 
organizzato dall’ANCECatania 

- Partecipazione al seminario di aggiornamento “La Riforma dei contratti pubblici”, 
organizzato da ITACA (05 luglio 2016, Università diPalermo) 

- Partecipazione al corso “Una Road Map per comprendere il bilancio aziendale”, 
superando il test finale di valutazione e conseguendo pertanto i crediti formativi 
riconosciuti dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri (novembre 2016)  
 

- Partecipazione, superando il test di valutazione finale (02/10/2017), del corso 
“Direzione Lavori”, con crediti formativi riconosciuti dal Consiglio Nazionale degli 
Ingegneri 

- Partecipazione al corso di aggiornamento “La progettazione e l’esecuzione nei 

lavori pubblici” (Ragusa, 01/06/2017) 
- Partecipazione alla 1° e alla 2° giornata della Trasparenza (Palermo, 05/05/17 e 

27/11/17) rispettivamente su “La Nuova Disciplina degli Appalti e della 

Concorrenza” e su “La Percezione della Trasparenza tra Bulimia Normativa e 

Ritardi Culturali” 
- Partecipazione, superando il test di valutazione finale (19/02/2018), del corso “Il 



2018 
 
 
 
 
 
 

2019 
 
 
 
 
 
 
 
 

2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2021 

Nuovo Codice Appalti”, con crediti formativi riconosciuti dal Consiglio Nazionale 
degli Ingegneri 

- Partecipazione, superando gli esami finali, al corso di specializzazione per 
RSPP (modulo C) 
 

- Partecipazione al Seminario “L’appalto del servizio di igiene urbana: analisi e 
prospettive” – marzo 2019, Palermo 

 
- Partecipazione al convegno “CONTRATTI PUBBLICI E “SBLOCCA CANTIERI” 

tra Amministrazione Digitale e Privacy - settembre 2019, Catania 
 
 

- Seminario su “Prove e certificazione sui materiali da costruzione” con CFP 
riconosciuti dal CNI 

- 3 Webinar su “Strumenti per il Lavoro Agile” - “L'impatto dello Smart Working 
sulle persone” – “Lavoro agile: Il quadro normativo nazionale di riferimento e le 
modalità applicative nella Regione Siciliana” 

- Webinar “Le novità in materia di appalti nel periodo di emergenza da covid 19”  
- Webina “Gli affidamenti degli appalti sotto soglia” 
- Seminario sulla Progettazione e realizzazione di strutture in legno XLAM con 

CFP riconosciuti dal CNI 
- Webinar, con CFP riconosciuti dal CNI, sulle nuove certificazioni BIM (Manager, 

Specialist e Coordinator), necessaria dopo l’introduzione del BIM (Building 
Information Technology) con il Nuovo Codice degli Appalti Pubblici. 

- Webinar “L’integrazione, il ciclo della performance e il sistema dei 
controlliinterni”  

- Webinar "Gestione della salute e sicurezza e misure di contrasto al Coronavirus 
- Seminario sulla progettazione degli impianti di climatizzazione - modulo 2 
- Corsi sulla protezione dei dati personali 
- Corso su “I principali atti di gara: determina a contrarre, bando,disciplinare e 

capitolato 
- Webinar, con CFP riconosciuti dal CNI, su “Elementi di meccanica delle 

murature per la valutazione del comportamento statico e risposta sismica degli 
edifici esistenti” 

- Webinar con CFP riconosciuti dal CNI “Valutazione delle Robustezza di sistemi 
strutturali e geotecnici” 

- Webinar su “Soluzioni sostenibili con palancole in acciaio” 
 

- Tra gennaio e marzo 2021, seminario formativo online sulle palancole in acciaio, 
organizzato dalla “Fondazione Promozione Acciaio”, con CFP riconosciuti dal 
CNI, su “Criteri ambientali (EPD e LCA) per le gare d’appalto”; “Strutture 
Portuali - Pareti combinate, strutture a palancole piatte - progettazione sismica 
(introduzione)”; “Strutture di contenimento (ambientali) e sistemi di tenuta”; “La 
parete combinata HZM – progettazione e installazione” 

 
- Febbraio 2021, webinar organizzato dal Formez Pa, su “Il contratto di appalto e 

la modifica dei contratti” 
 

- Tra febbraio e marzo, corso di 10 ore su “Progettazione di Strutture Industriali in 
Acciaio”, organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Genova, con CFP 
riconosciuti dal CNI.  

 



- Aprile 2021, seminario “Introduzione al Building Information Modeling” 
organizzato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI), con CFP riconosciuti. 

 
- Aprile 2021, seminario “Strumenti digitali per i professionisti (covid19)”, 

organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Siracusa, con CFP riconosciuti. 
 

- Iscritto al master universitario di secondo livello su “Strategie organizzative e di 
innovazione nella P.A.” 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA Italiano 
 

ALTRA LINGUA Inglese 
• Capacità dilettura Buona 

• Capacità discrittura Sufficiente 

• Capacità di espressioneorale Sufficiente 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Notevole facilità nelle relazioni interpersonali, acquisite sia nei rapporti 
istituzionali con enti pubblici e soggetti privati, che mediante l’attività di 
formatore e relatore in convegni e corsi di formazione ad alta specializzazione.  
Tra l'altro lo scrivente: 
· È stato relatore al corso di aggiornamento "Strutture in Muratura: Tecniche di 

diagnosi e di intervento", organizzato dagli Ordini degli Architetti e degli 
Ingegneri, in collaborazione con l'ANIDIS (Associazione nazionale di ingegneria 
sismica), tenuto a Siracusa nel novembre-dicembre2000. 
· È stato relatore, sul tema “Il Responsabile unico del procedimento in materia 

di LL.PP.”, al convegno “La nuova legge sui lavori pubblici in Sicilia: Principi 

innovativi e problematiche di applicazione”, organizzato dall’Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Siracusa, tenuto nel febbraio 2003 a Siracusa. 
· Nel settembre 2004 è stato relatore al corso sulle nuove normative in zona 
sismica, organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Siracusa a 
seguito della convenzione tra il Consiglio Nazionale degli Ingegneri e il 
Dipartimento nazionale di protezionecivile. 
-Ha coordinato attività di formazione per l’applicazione delle norme sismiche di 
cui all'Ordinanza 3274 del 20 marzo 2003 
- Dal giugno 2012 è iscritto all’albo dei formatori interni della Regione Siciliana, 
area tematicatecnico/specialistica 
- Nel periodo gennaio-febbraio 2013 è stato docente unico del corso di 5 
giornate, curato dal Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del 
Personale, sul tema “Progetto e controllo delle costruzioni in cemento armato e 

in muratura”, rivolto a dirigenti e funzionaridirettivi 
- Nell'aprile 2014 è stato relatore al Convegno “Un nuovo modo di edificare” 
(Vittoria, RG) sul tema “La normativa antisismica:nuove costruzioni ed interventi 

sull’esistente” 
- Nel giugno 2016 è stato relatore all’incontro di approfondimento sul nuovo 
codice degli appalti (DLgs 50/2016), organizzato dall’ANCESiracusa 
- Nel novembre-dicembre 2016, su incarico del Dipartimento Regionale della 
Funzione Pubblica e del Personale, ha tenuto a Siracusa il corso per dirigenti e 
funzionari  dell’Amministrazione regionale, su “Progettazione, Affidamento Ed 



Esecuzione dei Lavori nei Settori Ordinari e nei BB.CC. alla luce del nuovo 

Codice dei Contratti Pubblici”(docente unico delle due giornate di durata del 
corso) 

- Nel giugno 2017, su incarico del Dipartimento Regionale della Funzione 
Pubblica e del Personale, ha tenuto a Caltanissetta il corso per dirigenti e 
funzionari  dell’Amministrazione regionale, su “Appalti Pubblici e attività 

contrattuale della P.A.”(docente unico in una delle tre giornate in cui è stato 
articolato il corso) 

- Nel luglio 2017, su incarico del Dipartimento Reg.le dellaFunzione Pubblica e 
del Personale e in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri e con l’Ordine 
degli Architetti di Ragusa, ha tenuto a Ragusa, da docente unico, il corso per 
ingegneri e architetti oltre che per dirigenti e funzionari dell’Amm.ne reg.le, su 
“Progettazione, Affidamento Ed Esecuzione dei Lavori nei Settori Ordinari e nei 

BB.CC. alla luce del nuovo Codice dei Contratti Pubblici(DLgs 50/2016 e DLgs 

56/2017)” per il quale gli stessi Ordini hanno riconosciuto 8 crediti formativi 
- Nel dicembre 2017, su incarico del Dipartimento Regionale della Funzione 

Pubblica e del Personale, ha tenuto a Catania il corso per dirigenti e funzionari  
dell’Amministrazione regionale, su “Il nuovo codice degli appalti pubblici” 
(docente unico nella prima giornata e co-docente nella seconda giornata) 

- Nel marzo 2018, su incarico del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica 
e del Personale, ha tenuto a Siracusa il corso per dirigenti e funzionari  
dell’Amministrazione regionale, su “Appalti Pubblici e attività contrattuale della 

P.A.”(docente unico in una delle tre giornate in cui è stato articolato il corso) 
- In aprile 2018 ha svolto attività di docenza sugli appalti pubblici nell’ambito di 

un corso sulla sicurezza organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Siracusa 
- Nel giugno 2018, su incarico del Dipartimento Regionale della Funzione 

Pubblica e del Personale, ha tenuto a Ragusa il corso per dirigenti e funzionari 
dell’Amministrazione regionale, su “Appalti Pubblici e attività contrattuale della 
P.A.”(docente unico in una delle tre giornate in cui è stato articolato il corso) 

- Nel novembre 2018, su incarico del Dipartimento Regionale della Funzione 
Pubblica e del Personale, ha tenuto a Ragusa il corso per dirigenti e altri 
dipendenti del Comune di Ragusa e dell’’Amm.ne regionale, su “Appalti pubblici: 
Affidamento diretto – Procedure negoziate semplificate - Procedure 
ordinarie.”(docente unico in una delle tre giornate in cui è stato articolato il 
corso) 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

Spiccate, naturali e non comuni competenze organizzative e manageriali, anche in 
situazioni di elevata difficoltà operativa, acquisite tra l’altro: 

• durante la trentennale attività lavorativa in posizionianche di 
coordinamento richiedenti elevata professionalità eresponsabilità, in cui 
ha spesso costituito la figura cui obbligatoriamente fare riferimento per 
risolvere problematiche di particolare difficoltà. 

• tramite l’attività formativaultra decennale, di elevato livello,che ha 
svolto in qualità di docente erelatore 

• nella qualità di componente del consiglio direttivo dell’Ordine degli 
Ingegneri della provincia di Siracusa (Ente Pubblico non economico) nel 
periodo marzo 1999-agosto 2009 occupandosi dell’attività di formazione 
e dell’organizzazionedi convegni ed eventi culturali e scientifici e 
partecipando anche, per un biennio, all’attività della consulta regionale. 

• nella qualità di commissario straordinario con i poteri di Sindaco e 
Giunta, del Comune di Melilli 

• nella qualità di commissario ad acta, anche con i poteri del Consiglio 
Comunale e/o di indirizzo dell’attività degli Uffici comunali, per 
l’elaborazione e l’adozione di varianti al PRG, su incarico del Tribunale 
Amministrativo Regionale. 



• Nella qualità di Commissario ad acta, su incarico del TAR, per 
l’adozione di provvedimenti sostitutivi, ordinariamente di competenza di 
Dipartimenti regionali 

• nella qualità di componente per diversi anni e Presidente, nel periodo 
dall’1 luglio 2016 al 30 giugno 2017, del consiglio direttivo di un Club 
Service, occupandosi e presiedendo anche l’organizzazione di attività 
culturali, sociali,a favore della legalità, di beneficenza e di volontariato. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

Buona conoscenza del pacchetto informatico Office (Windows), di programmi 
tecnici per il calcolo di strutture, per il disegno automatico (ultimo corso 
“Autocad” frequentato nel settembre 2019) e la contabilità (preventiva e 
consuntiva), per la compilazione automatizzata di piani e programmi delle 
attività (cronoprogrammi, valutazione investimenti) e di varia utilità.Particolare 
attitudine all’innovazione e all’utilizzazione delle tecnologie informatiche. 
Capacità di analisi economico finanziaria degli investimenti e valutazione dei 
principali indici dei bilanci aziendali 
Ottima conoscenza delle possibilità offerte da internet 

 
VALUTAZIONE ATTIVITA' 

DIRIGENZIALE 

Sempre positiva con raggiungimento degli obiettivi prefissati 

 
ALTRI DATI, CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

Durante gli studi lo scrivente ha coadiuvato il padre nella gestione di un villaggio 
turistico e nella connessa organizzazione di eventi culturali e ricreativi, anche 
aperti al pubblico. Nel periodo 1985-1989 lo scrivente, per prepararsi a concorsi 
in Enti Pubblici, ha acquisito altre competenze che gli hanno consentito di 
risultare idoneo e/o vincitore nei seguenti concorsi: 

• Idoneità al concorso come ingegnere, per esami, presso l'ENEA(1985) 
• Vincitore di concorso come ingegnere, per esami, presso il Ministero 

delle Finanze (1985-86) 
• Vincitore di concorso, per esami, per l'insegnamento della Fisica nelle 

scuole secondarie superiori, con relativa abilitazione all'insegnamento 
(1986) 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI -Pubblicazione sul periodico "Tecnica e Ricostruzione" di un articolo 
sull'adeguamento sismico delle costruzioni in muratura. 
-Encomio conferito dall'Assessorato alla Presidenza della Regione Siciliana per 
l'attività svolta in occasione del terremoto Umbro- Marchigiano 
-Encomio solenne conferito dal Sindaco del Comune di Lentini per l'attività 
svolta in seno alla commissione comunale per la ricostruzionepost-terremoto 
-Diploma di benemerenza con medaglia, conferito dal Ministro dell'Interno, per lo 
svolgimento dell'attività svolta nelle regioni Umbria e Marche, colpite dalla crisi 
sismica del settembre-ottobre 1997 
-Encomio rivoltogli nel maggio 2010 dal dott. Severino Santiapichi, già Alto 
Magistrato, per l’attività svolta nella qualità di vice presidenteUREGA. 
-Attualmente iscritto all'albo dei formatori interni, aree tecniche-specialistiche, 
della Regione Siciliana 

Il sottoscritto dichiara che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere e autorizza il 
trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 196/2003e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

 

Data: 05.07.2021 Ing. Maurizio Vaccaro 
 
 


