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FORMATO EUROPEO


PER IL CURRICULUM
VITAE


-...•


INFORMAZIONI PERSONALI


Nome


Indirizzo


Telefono


Pec


E -mail


Nazionalità


Data di nascita


Patente


Obblighi di Leva


Di Salvo Raffaele


Piazza Don Luigi Sturzo, 4-90139 Palermo


3397433482


raffaele.disalvo@ordineingpa.it


raffaeledisalvo@virgilio.it


Italiana


24 Dicembre 1971


A-B


Assolti


Esperienza lavorativa


• Date (da - a) 01/01/2021 ad oggi


Nome e indirizzo del datore Regione Siciliana - Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di
di lavoro


• Tipo di azienda o settore


• Tipo di impiego


Principali
responsabilità


mansioni


Pubblica Utilità - Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti


Pubblica amministrazione


Contratto di lavoro subordinato a tempo indetenninato - qualifica di
funzionario direttivo D l


Adempimenti ai sensi del T.U. di cui al R.D. 11/12/1933 n.
1775 e ss.mm.ii., m materia di acque pubbliche;


• approvazione atti istruttori e schemi di disciplinari trasmessi
e dagli Uffici del Genio Civile;


decreti di concessione;
coordinamento delle procedure discendenti dal T.U. di cui al
R.D. 11/12/1933 n.1775 e ss.mm.ii. in materia di acque
pubbliche.


Esperienza lavorativa


• Date (da - a)


• Nome e indirizzo del datore
di lavoro


• Tipo di azienda o settore


* Tipo di impiego


01/01/10-31/12/2020


Regione Siciliana - Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi
di Pubblica Utilità - Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti


Pubblica amministrazione


Contratto di lavoro subordinato a tempo determinato - qualifica di
funzionario direttivo D l
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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


Dall'11/11/2020 al 31/12/2020 incardinato nel Servizio 2
"Adempimenti in materia di ricerca, derivazione ed utilizzo
di acque pubbliche" con attività degli adempimenti ai sensi
del T.U. di cui al R.D. 11/12/1933 n. 1775 e ss.mm.ii, in
materia di acque pubbliche;
dall'01/07/2019 all'11/11/2020 incardinato nel Servizio 6
"Rifiuti - Interventi sistema impiantistico dei rifiuti" con
attività inerente l'istruttoria dei decreti di finanziamento di


progetti;
dall'01/10/2018 al 30/06/2019 incardinato nel Servizio 5
"Gestione integrata rifiuti" con attività inerente l'istruttoria
delle richieste di finanziamento di progetti;
dal 21/07/2016 al 30/09/2018 incardinato nel Servizio 7
"Autorizzazioni Impianti Gestione Rifiuti" con attività
relativa all'applicazione dell'art. 208 del decreto legislativo
152/2006 e ss.mm.ii..;


• dall'01/01/2010 al 20/07/2016 incardinato nel Servizio l
"Sovrambito e Servizio idrico integrato". Controllo e
regolazione del sistema gestionale del Sovrambito.
Istruttoria dei progetti sovrambito imputati al PO FESR
2007/2013 - Istruttoria e caricamento su Caronte dei


progetti imputati al Programma Operativo Regionale FESR
2007/2013 ed inseriti nella Convenzione n. 10994 del
20/04/2004 per l'"Affidamento e la gestione degli schemi
acquedottistici della Sicilia nonché il relativo servizio di
erogazione di acqua per uso idropotabile stipulata tra la
Regione Siciliana e Siciliacque S.p.A.. Gestione dei rapporti
contrattuali con Siciliacque S.p.A..


01/07/06-31/12/2009


Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque


Pubblica amministrazione


Contratto quinquennale - qualifica di Funzionario Direttivo DI


Dal 31/03/02009 al 31/12/2009 incardinato presso l'Uffìcio
di Staff 2 "Programmazione del Settore" alle dipendenze del
Direttore del "1° Settore - Regolazione delle Acque della
Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque";
dal 07/02/07 al 30/03/2009 incardinato presso il "Servizio di
dissalazione - 1° Settore Regolazione delle Acque" che si
occupa dell'attività di coordinamento e controllo della
conduzione, dell'esercizio, della manutenzione e della
gestione economica degli impianti di dissalazione nonché
l'approvazione di bilanci preventivi e consuntivi di gestione.
Contemporaneamente ha curato l'istruttoria dei progetti in
itinere, finanziati con i fondi dell' Ufficio del Commissario
Delegato per l'emergenza idrica in Sicilia, relativi alla
provincia di Trapani;
dall'01/07/06 al 06/02//07, incardinato presso il 1° Settore
Regolazione delle Acque, ha curato l'istruttoria dei progetti
in itinere, relativi alla provincia di Palenno, finanziati con i
fondi del Commissario Delegato per l'Emergenza idrica in


•


•
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Sicilia.


• 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


18/04/06-30/06/06


Ufficio del Commissario Delegato per l'Emergenza Idrica in Sicilia


Pubblica amministrazione


Contratto di collaborazione coordinata e continuativa


Attività svolte all'interno dell'U.O.B. n0 2 connesse al
superamento della emergenza idrica nella provincia di
Palermo, all'istruttoria dei progetti ai fini del finanziamento,
all'istmttoria ed alla proposta dei decreti di impegno di
spesa, alla vigilanza sul piano di ripartizione della risorsa
idrica ad uso irriguo e potabile;
nel medesimo periodo attività prestata nell'U.O.B. 8
afferente le problematiche dei serbatoi artificiali delle
provincie di Catania, Messina, Ragusa e Siracusa, volta a
superare le condizioni che impediscono lo utilizzo degli
stessi al massimo delle loro capacità, rapporti con il Servizio
Nazionale Dighe, istruttoria dei progetti ai fini del
finanziamento, istruttoria per la predisposizione dei decreti
di impegno di spesa.


11/01/06- 12/04/06


Ufficio del Commissario Delegato per l'Emergenza Idrica in Sicilia


IPubblica amministrazione


l Contratto di collaborazione coordinata e continuativa


Attività svolte all'interno dell'U.O.B. n0 2 connesse al
superamento della emergenza idrica nella provincia di
Palermo, all'istruttoria dei progetti ai fini del finanziamento,
all'istmttoria ed alla proposta dei decreti di impegno di
spesa, alla vigilanza sul piano di ripartizione della risorsa
idrica ad uso irriguo e potabile;
nel medesimo periodo attività prestata nell'U.O.B. 8
afferente le problematiche dei serbatoi artificiali delle
provincie di Catania, ^4essina, Ragusa e Siracusa, volta a
superare le condizioni che impediscono lo utilizzo degli
stessi al massimo delle loro capacità, rapporti con il Servizio
Nazionale Dighe, istruttoria dei progetti ai fini del
finanziamento, istruttoria per la predisposizione dei decreti
di impegno di spesa.


124/10/05-31/12/05


Ufficio del Commissario Delegato per l'Emergenza Idrica in Sicilia


IPubblica amministrazione


l Contratto di collaborazione coordinata e continuativa


Attività svolte all'interno dell'U.O.B. n0 2 connesse al
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responsabilità


superamento della emergenza idrica nella provincia di
Palermo, all'istruttoria dei progetti ai fini del finanziamento,
all'istruttoria ed alla proposta dei decreti di impegno di
spesa, alla vigilanza sul piano di ripartizione della risorsa
idrica ad uso irriguo e potabile;
nel medesimo periodo attività prestata nell'U.O.B. 8
afferente le problematiche dei serbatoi artificiali delle
provincie di Catania, Messina, Ragusa e Siracusa, volta a
superare le condizioni che impediscono lo utilizzo degli
stessi al massimo delle loro capacità, rapporti con il Servizio
Nazionale Dighe, istruttoria dei progetti ai fini del
finanziamento, istruttoria per la predisposizione dei decreti
di impegno di spesa.


* 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


18/07/05/-l 8/10/05


Ufficio del Commissario Delegato per l'Emergenza Idrica in Sicilia


Pubblica amministrazione


Contratto di collaborazione coordinata e continuativa


• Attività svolte all'interno dell'U.O.B. n° 2 connesse al
superamento della emergenza idrica nella provincia di
Palermo, all'istruttoria dei progetti ai fini del finanziamento,
all'istruttoria ed alla proposta dei decreti di impegno di
spesa, alla vigilanza sul piano di ripartizione della risorsa
idrica ad uso irriguo e potabile;
nel medesimo periodo attività prestata nell'U.O.B. 8
afferente le problematiche dei serbatoi artificiali delle
provincie di Catania, Messina, Ragusa e Siracusa, volta a
superare le condizioni che impediscono lo utilizzo degli
stessi al massimo delle loro capacità, rapporti con il Servizio
Nazionale Dighe, istruttoria dei progetti ai fini del
finanziamento, istruttoria per la predisposizione dei decreti
di impegno di spesa.


11/04/05- 10/07/05


Ufficio del Commissario Delegato per l'Emergenza Idrica in Sicilia


Pubblica amministrazione


Contratto di collaborazione coordinata e continuativa


Attività svolte all'interno dell'U.O.B. n0 2 connesse al
superamento della emergenza idrica nella provincia di
Palermo, all'istruttoria dei progetti ai fini del finanziamento,
all'istruttoria ed alla proposta dei decreti di impegno di
spesa, alla vigilanza sul piano di ripartizione della risorsa
idrica ad uso irriguo e potabile;
nel medesimo periodo attività prestata nell'U.O.B. 8
afferente le problematiche dei serbatoi artificiali delle
provincie di Catania, Messina, Ragusa e Siracusa, volta a
superare le condizioni che impediscono lo utilizzo degli
stessi al massimo delle loro capacità, rapporti con il Servizio
Nazionale Dighe, istruttoria dei progetti ai fini del
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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


finanziamento, istruttoria per la predisposizione dei decreti
di impegno di spesa.


07/01/05 - 09/04/05


Ufficio del Commissario Delegato per l'Emergenza Idrica in Sicilia


Pubblica amministrazione


Contratto di collaborazione coordinata e continuativa


Attività svolte all'interno dell'U.O.B. n0 2 connesse al


superamento della emergenza idrica nella provincia di
Palenno, all'istruttoria dei progetti ai fini del finanziamento,
all'istruttoria ed alla proposta dei decreti di impegno di
spesa, alla vigilanza sul piano di ripartizione della risorsa
idrica ad uso irriguo e potabile;
nel medesimo periodo attività prestata nell'U.O.B. 8
afferente le problematiche dei serbatoi artificiali delle
provincie di Catania, Messina, Ragusa e Siracusa, volta a
superare le condizioni che impediscono lo utilizzo degli
stessi al massimo delle loro capacità, rapporti con il Servizio
Nazionale Dighe, istruttoria dei progetti ai fini del
finanziamento, istruttoria per la predisposizione dei decreti
di impegno di spesa.


29/11/04-31/12/04


Ufficio del Commissario Delegato per l'Emergenza Idrica in Sicilia


Pubblica amministrazione


Contratto di collaborazione coordinata e continuativa


Attività svolte all'interno dell'U.O.B. n° 2 connesse al


superamento della emergenza idrica nella provincia di
Palenno, all'istruttoria dei progetti ai fini del finanziamento,
all'istruttoria ed alla proposta dei decreti di impegno di
spesa, alla vigilanza sul piano di ripartizione della risorsa
idrica ad uso irriguo e potabile;
nel medesimo periodo attività prestata nell'U.O.B. 8
afferente le problematiche dei serbatoi artificiali delle
provincie di Catania, Messina, Ragusa e Siracusa, volta a
superare le condizioni che impediscono lo utilizzo degli
stessi al massimo delle loro capacità, rapporti con il Servizio
Nazionale Dighe, isù-uttoria dei progetti ai fini del
finanziamento, istruttoria per la predisposizione dei decreti
di impegno di spesa.


23/08/04 - 22/11/04


Ufficio del Commissario Delegato per l'Emergenza Idrica in Sicilia


Pubblica amministrazione


Contratto di collaborazione coordinata e continuativa
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Principali mansioni e
responsabilità


• Date (da - a)


• Noine 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


Attività svolte all'interno dell'U.O.B. n° 2 connesse al


superamento della emergenza idrica nella provincia di
Palermo, all'istruttoria dei progetti ai fini del finanziamento,
all'istruttoria ed alla proposta dei decreti di impegno di
spesa, alla vigilanza sul piano di ripartizione della risorsa
idrica ad uso irriguo e potabile;
nel medesimo periodo attività prestata nell'U.O.B. 8
afferente le problematiche dei serbatoi artificiali delle
provincie di Catania, Messina, Ragusa e Siracusa, volta a
superare le condizioni che impediscono lo utilizzo degli
stessi al massimo delle loro capacità, rapporti con il Servizio
Nazionale Dighe, istruttoria dei progetti ai fini del
finanziamento, istruttoria per la predisposizione dei decreti
di impegno di spesa.


17/05/04-14/08/04


Ufficio del Commissario Delegato per l'Emergenza Idrica in Sicilia


Pubblica amministrazione


Contratto di collaborazione coordinata e continuativa


Attività svolte all'interno dell'U.O.B. n° 2 connesse al


superamento della emergenza idrica nella provincia di
Palermo, all'istruttoria dei progetti ai fini del finanziamento,
all'istruttoria ed alla proposta dei decreti di impegno di
spesa, alla vigilanza sul piano di ripartizione della risorsa
idrica ad uso irriguo e potabile;
nel medesimo periodo attività prestata nell'U.O.B. 8
afferente le problematiche dei serbatoi artificiali delle
provincie di Catania, Messina, Ragusa e Siracusa, volta a
superare le condizioni che impediscono lo utilizzo degli
stessi al massimo delle loro capacità, rapporti con il Servizio
Nazionale Dighe, istruttoria dei progetti ai fini del
finanziamento, istruttoria per la predisposizione dei decreti
di impegno di spesa.


13/02/04 - 13/05/04


Ufficio del Commissario Delegato per l'Emergenza Idrica in Sicilia


Pubblica amministrazione


Contratto di collaborazione coordinata e continuativa


Attività svolte all'interno dell'U.O.B. n0 2 connesse al


superamento della emergenza idrica nella provincia di
Palermo, all'istruttoria dei progetti ai fini del finanziamento,
all'istruttoria ed alla proposta dei decreti di impegno di
spesa, alla vigilanza sul piano di ripartizione della risorsa
idrica ad uso irriguo e potabile;
nel medesimo periodo attività prestata nell'U.O.B. 8
afferente le problematiche dei serbatoi artificiali delle
province di Catania, Messina, Ragusa e Siracusa, volta a
superare le condizioni che impediscono lo utilizzo degli
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stessi al massimo delle loro capacità, rapporti con il Servizio
Nazionale Dighe, istruttoria dei progetti ai fini del
finanziamento, istruttoria per la predisposizione dei decreti
di impegno di spesa.


• 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


06/11/03-02/02/04


Ufficio del Commissario Delegato per l'Emergenza Idrica in Sicilia


Pubblica amministrazione


Contratto di collaborazione coordinata e continuativa


Attività svolte all'interno dell'U.O.B. n° 2 connesse al
superamento della emergenza idrica nella provincia di
Palemio, all'istruttoria dei progetti ai fini del finanziamento,
all'istruttoria ed alla proposta dei decreti di impegno di
spesa, alla vigilanza sul piano di ripartizione della risorsa
idrica ad uso irriguo e potabile.
nel' medesimo periodo attività prestata nell'U.O.B. 8
afferente le problematiche dei serbatoi artificiali delle
province di Catania, Messina, Ragusa e Siracusa, volta a
superare le condizioni che impediscono lo utilizzo degli
stessi al massimo delle loro capacità, rapporti con il Servizio
Nazionale Dighe, istruttoria dei progetti ai fini del
finanziamento, istruttoria per la predisposizione dei decreti
di impegno di spesa


29/07/03-26/10/03


Ufficio del Commissario Delegato per l'Emergenza Idrica in Sicilia


Pubblica amministrazione


Contratto di collaborazione coordinata e continuativa


• Attività svolte all'interno dell'U.O.B. n0 2 connesse al
superamento della emergenza idrica nella provincia di
Palermo, all'istruttoria dei progetti ai fini del finanziamento,
all'istruttoria ed alla proposta dei decreti di impegno di
spesa, alla vigilanza sul piano di ripartizione della risorsa
idrica ad uso irriguo e potabile;


• nel medesimo periodo attività prestata nell'U.O.B. 8
afferente le problematiche dei serbatoi artificiali delle
province di Catania, Messina, Ragusa e Siracusa, volta a
superare le condizioni che impediscono lo utilizzo degli
stessi al massimo delle loro capacità, rapporti con il Servizio
Nazionale Dighe, istruttoria dei progetti ai fini del
finanziamento, istruttoria per la predisposizione dei decreti
di impegno di spesa.


• Date (da - a)


• Nome e indirizzo del datore
di lavoro


10/04/03 - 09/07/03


Ufficio del Commissario Delegato per l'Emergenza Idrica in Sicilia
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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


Pubblica amministrazione


Contratto di collaborazione coordinata e continuativa


• Attività svolte all'interno dell'U.O.B. n° 2 connesse al


superamento della emergenza idrica nella provincia di
Palermo, all'istruttoria dei progetti ai fini del finanziamento,
all'istruttoria ed alla proposta dei decreti di impegno di
spesa, alla vigilanza sul piano di ripartizione della risorsa
idrica ad usi irrigui e potabili;
nel medesimo periodo attività prestata nell'U.O.B. 8
afferente le problematiche dei serbatoi artificiali delle
province di Catania, Messina, Ragusa e Siracusa, volta a
superare le condizioni che impediscono lo utilizzo degli
stessi al massimo delle loro capacità, rapporti con il Servizio
Nazionale Dighe, istruttoria dei progetti ai fini del
finanziamento, istruttoria per la predisposizione dei decreti
di impegno di spesa;


• contestualmente inizio collaborazione alla realizzazione del
progetto "Risparmio energetico" inerente la situazione del
consume di energia elettrica a servizio del sistema idrico
siciliano, comprese tutte le dighe della Sicilia, applicandosi
alla raccolta, allo studio ed all'elaborazione dei dati
principali degli Enti Gestori del servizio idrico (ESA, EAS,
Municipalizzate, Consorzi di Bonifica e non. Aree di
Sviluppo Industriale, Società di Gestione, etc.) dell' intero
territorio regionale.


02/01/03 - 01/04/03


Ufficio del Commissario Delegato per l'Emergenza Idrica in Sicilia


Pubblica amministrazione


Contratto di collaborazione coordinata e continuativa


Attività svolte all'interno dell'U.O.B. n° 2 connesse al
superamento della emergenza idrica nella provincia di
Palermo, all'istruttoria dei progetti ai fini del finanziamento,
all'istmttoria ed alla proposta dei decreti di impegno di
spesa, alla vigilanza sul piano di ripartizione della risorsa
idrica ad usi irrigui e potabili;
nel medesimo periodo con decorrenza 15/01/03 attività
prestata nell'U.O.B. 8 afferente le problematiche dei
serbatoi artificiali delle province di Catania, Messina,
Ragusa e Siracusa, volta a superare le condizioni che
impediscono l' utilizzo degli stessi al massimo delle loro
capacità, rapporti con il Servizio Nazionale Dighe,
istruttoria dei progetti ai fini del finanziamento, istruttoria
per la predisposizione dei decreti di impegno di spesa.


• Date (da - a)


• Nome e indirizzo del datore
di lavoro


22/11/2002 - Iscrizione Albo Consulenti Tecnici Tribunale di
Palermo


Tribunale di Palermo
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• Tipo di azienda o settore


• Tipo di impiego


• Date (da - a)


• Nome e indirizzo del datore
di lavoro


• Tipo di azienda o settore


• Tipo di impiego


Principali mansioni e
responsabilità


Stima immobili


Consulente tecnico ufficio


23/07/02-22/10/02


Ufficio del Commissario Delegato per l'Emergenza Idrica in Sicilia


Pubblica amministrazione


Contratto di collaborazione coordinata e continuativa


Attività connessa all'attuazione dell'A.P.Q. sulle risorse idriche e
delle misure 1.02, 1.04 1.05 delP.O.R. Sicilia 2000-2006;


ISTRUZIONE E FORMAZIONE


• Date (da - a)


• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione


Principali materie/abilità
professionali oggetto dello
studio


• Qualifica conseguita


Date (da - a)


Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione


Principali materie/abilità
professionali oggetto dello
studio


12/09/2005 - 16/12/2005


ORSA (Osservatorio Regionale Siciliano per l'Ambiente)


Corso di aggiornamento professionale denominato "La gestione e
la caratterizzazione dei rifiuti"


Totale ore corso: 120.


Superamento dell'esame finale del Corso di aggiornamento
professionale denominato "La gestione e la caratterizzazione dei
rifiuti" con votazione: 80/100.


t


Ministero delle Infrastrutture - Dirczione Generale per le Reti -
PON ATAS - QCS 2000/2006 Misura 11.2 - Azione 5.9 - P.O.
"Attività di affiancamento consulenziale nel settore delle risorse
idriche "per la Misura 1.2"


Corso di fonnazione "S.I.T. - Sistema Informativo
Territoriale";
corso di formazione "G.I.O.I - Gestione Informatica Opere
Idrauliche";
corso di formazione "Patrimonio Conoscitivo Settore Idrico".


• Date (da - a)


• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione


• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio


• Livello nella classificazione


nazionale (se pertinente)


19/11/2002-20/05/2003


Scuola "INLINGUA" Palermo


Inglese


Livello: NGP 2.0


• Date (da - a) 29/07/2002 - Iscrizione Albo Professionale
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• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione


• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio


• Qualifica conseguita


• Date (da - a)


• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione


• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio


• Qualifica conseguita


• Date (da - a)


• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione


Principali materie/abilità
professionali oggetto dello
studio


• Qualifica conseguita


CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI


Acquisite nel corso della vita e
della carriera ma non


necessariamente riconosciute


da certificati e diplomi ufficiali


PRIMA LINGUA


ALTRE LINGUE


Capacità di lettura


Capacità di scrittura


Capacità di espressione orale


Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo


Settori: civile-ambientale, industriale, informazione


Abilitazione all'esercizio della professione di Dott. Ingegnere


17/04/2002


Università degli Studi di Palermo


Titolo tesi: "Applicazione della legge di Hack ai bacini della
Sicilia Occidentale"


Laurea in Ingegneria Civile - Idraulica - voto 107/110


01/07/1990


Istituto Don Bosco Ranchibile di Palermo


Liceo Scientifico


Diploma di Maturità Scientifica - voto 52/60


Italiano


Inglese


[Indicare il livello]: Buono


[Indicare il livello]: Buono


[Indicare il livello]: Buono
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CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI


Vivere e lavorare con altre


persone, in ambiente
multiculturaìe, occupando
posti in cui la
comunicazione è importante
e in situazioni in cui è
essenziale lavorare in


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


CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATWE


Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone,
progetti, bilanci; sul posto
di lavoro, in attività di
volontariato (ad es. cultura
e sport), a casa, eec.


CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE


Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, eec.


Nell'ambito dell'esperienza sia nella pubblica amministrazione
che nella libera professione, è stato necessario confrontarsi
costantemente con diverse figure. Ciò ha contribuito a sviluppare
capacità di relazione e adattamento, programmazione e gestione
dei tempi di lavoro in reazione alle diverse esigenze,
organizzazione con altre figure professionali e coordinamento di
programmi di lavoro.


Ottime capacità di coordinamento, gestione e progettazione
sviluppate con colleglli sia in ambiti lavorativi che di studio,
acquisite già dai tempi dell'Università ma maggionnente
sviluppate durante l'attività lavorativa.


Sistema Operativo: Windows 95, 98, 2000, XP;
conseguimento Patente Europea (Marzo 2004) ECDL
(certificazione AICA): concetti di base della "Information
Technology", internet explorer, windows, excel, power
point, access;


Autocad 2007 (certificato Autodesk - livello full).


•
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ULTERIORI INFORMAZIONI Supporto al Responsabile Unico del Procedimento, nominato
con Disposizione n. 5 del 14/06/2018 del Dirigente della
Struttura Commissariale (ex O.C.D.PC. n. 513 del
08/03/2018), inerente il progetto di '•t Realizzazione di una
discarica per rifiuti non pericolosi c.d. VII vasca da
realizzarsi presso la Piattaforma Impiantistica di Bellolampo
nel Comune di Palermo ";


Commissario Straordinario SRR Enna, nominato con Decreto
Presidenziale n. 511 del 16/01/2018, dal 16/01/2018 al
15/02/2018;


Responsabile Unico del Procedimento, nominato con D.D.G.
n. 1397 del 03/09/2015 del Dipartimento Regionale
dell'Acqua e dei Rifiuti, per la progettazione ed affidamento
dell'appalto per la "Sostituzione delle membrane dei moduli
ad osmosi inversa dell'impianto di dissalazione delle acque
marine dell 'isola di Lipari (ME) ";


Commissario Straordinario ATO PAI, nominato con DA. n.
10 del 15 gennaio 2015, dal 15/01/2015 all'11/02/15;


Collaudatoré statico in corso d'opera, nominato con D.D.G. n.
4l del 13/07/2015 del Dipartimento Regionale dell'Acqua e
dei Rifiuti (ex O.C.D.PC. n. 33 del 28/12/2012 e ss.mm.ii.),
della "Progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori di
adeguamento ed ampliamento dell'esistente impianto di
depurazione nel comune di Lampedusa, connessa al sistema
di collettamento, sollevamento finale dei liquami e condotta
sottomarina";


Componente della Commissione di collaudo tecnico-
amministrativo, nominato con disposizione n. 157 del
22/07/2014 del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei
Rifiuti (O.C.D.C.P. 148/2014), inerente i lavori di "Ripristino
ambientale delle vasche I, II, III E III bis (Implementazione di
Ili) della discarica per rifiuti non pericolosi sita in località
Bellolampo (PA), relativamente alle aree non più coltivate e
non oggetto di regolarizzazione ";


Direttore operativo per l'Ufficio Direzione Lavori, nominato
con decreto del Dirigente Generale n. 1001 dell'01/07/2014
Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti (ex
O.C.D.PC. n. 159 del 21/03/2014), per l' "Intervento integrato
prioritario per le criticità dei centri abitati di Lipari e Vulcano:
energia, dissalazione, distribuzione, depurazione, restituzione.
Progetto esecutivo II stralcio:


Sezione B - Isola di Lipari - Nuovo impianto di
depurazione - Opere fognarie accessorie - I lotto
funzionale;


Sezione C - Isola di Vulcano - Nuovo impianto
di depurazione - Rete fognaria centro urbano - I lotto
funzionale;


Sezione D - Isola di Vulcano - Nuovo impianto
di produzione di acqua potabile";


Collaudatoré tecnico-amministrativo e statico, nominato con
DA. n. 2239 del 29/12/2011 del Dipartimento dell'Acqua e
dei Rifiuti, del progetto di "Ripristino della rete idrica del


Curriculum vitae - Raffaele Di Salvo 12







centro urbano del comune di Misilmeri ";


- Componente della Commissione di collaudo in corso d'opera,
incaricato dall'Assessorato Regionale dell'Energia e dei
Servizi di Pubblica Utilità con DD.AA. nn° 1428 del
05/10/2011 e 2250 del 29/12/2011, inerente il "Progetto per
la razionalizzazione della canalizzazione irrigua fascia etnea
" Valle Alcantara ".


AUTODICHIARAZIONE


Il sottoscritto, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, dichiara
che le informazioni rispondono a verità. Il sottoscritto, in merito al trattamento dei dati personali,
esprime il proprio consenso al trattamento degli stessi nel rispetto delle finalità e delle modalità di cui
alD.Lgs.n. 196/2003.


Palermo, lì 23/02/2022


Ing. Raffaele Di Salvo
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi


dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/1993)
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F O R M 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 
 


Nome  SANTORO MICHELE 
 


Indirizzo  Via Ciaccio Montalto, N° 4   -  Ribera (AG) 
 


 


Telefono  Cell. di servizio 3346272871 -  
cell. Personale 3356666393 - 3668392880 


Fax   
E-mail  michele.santoro@regione.sicilia.it 


Nazionalità  Italiana 
Data di nascita  21/09/1956  


luogo di nascita  
 
 


SAN BIAGIO PLATANI (AG),   


 
ESPERIENZA LAVORATIVA 


  
• Date (da – a)  Dal 24/02/2020   alla data odierna 


• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 


 Regione Siciliana - Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità – 
Dipartimento Regionale Tecnico 


• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 


• Tipo di impiego  Lavoro a tempo indeterminato 


• Principali mansioni e 
responsabilità 


 Dirigente responsabile dell’U.O. 1 del SERVIZIO 2 del Dipartimento 
Regionale Tecnico – principali mansioni Adempimenti tecnici e controlli 
concernenti le opere pubbliche di competenza dei dipartimenti regionali 
incardinati nell'Assessorato Infrastrutture, Mobilità e Trasporti, negli 
Assessorati Attività Produttive, Famiglia, Politiche Sociali e Lavoro, 
Turismo, Sport e Spettacolo, Territorio ed Ambiente e Agricoltura. 
Presidente commissione Giudicatrice in diverse procedure di gara  


• Date (da – a)  Dal 30/10/2019 al 23/02/2020    


• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 


 Regione Siciliana - Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità – 
Dipartimento Regionale Tecnico 


• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Lavoro a tempo indeterminato 


• Principali mansioni e 
responsabilità 


  In attesa di incarico 
 


 
• Date (da – a)  Dal 16/11/2015 al 29/10/2109   


• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 


 Regione Siciliana - Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità – 
Dipartimento Regionale Tecnico 


 


• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione  
• Tipo di impiego  Lavoro a tempo indeterminato  


• Principali mansioni e   Presidente Commissione di Gara Sezione Provinciale dell'UREGA di  
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responsabilità Agrigento giusto D.P.  N° 459/Serv.1° S.G. del 30/06/2015 e D. P. n°  
708/SERV 1/SG del 29/11/2018 - Presidente commissione Giudicatrice in 
diverse procedure di gara . 
 


 
• Date (da – a)  DAL 30/07/2014   AL 15/11/2015    


• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 


 Regione Siciliana - Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità – 
Dipartimento Regionale Tecnico 


• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Lavoro a tempo indeterminato 


• Principali mansioni e 
responsabilità 


 Dirigente responsabile U.O. A7. 01 servizio prevenzione e protezione 
c/o Area 07 interdipartimentale servizi tecnici prevenzione protezione 
cantieri 


 


• Date (da – a) 
  


DAL    01/05/2007 al 29/07/2014 


• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 


 Regione Siciliana - Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità - 
Servizio U.R.E.G.A. sezione provinciale di Agrigento 


• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Lavoro a tempo indeterminato 


• Principali mansioni e 
responsabilità 


 dirigente responsabile U.O.B. 02 sistema informativo, U.R.E.G.A. 
sezione provinciale di Agrigento, adempimenti Casellario informatico 
Autorità Vigilanza Lavori Pubblici, responsabile adempimenti di gara, 
componente Commissione di Gara (2^ Commissione), supporto 
Commissione di Gara, componente sub-commissioni verifiche offerte 
anomale,  
 


• Date (da – a)  dal    21/09/2005 al 30/04/2007 


• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 


 Regione Siciliana - Dipartimento Ispettorato Tecnico - Servizio 
U.R.E.G.A. sezione provinciale di Agrigento 


• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 


• Tipo di impiego  Lavoro a tempo determinato 


• Principali mansioni e 
responsabilità 


 dirigente componente Segreteria tecnica amministrativa, collaborazione 
con il dirigente preposto per la gestione amministrativa del Servizio, 
predisposizione bandi di gara, supporto Commissione di Gara 
 
 


• Date (da – a)  dal    02/02/2003 al 20/09/2005 


• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 


 Regione Siciliana - Assessorato Ai Beni Culturali ed Ambientali - Area 
Soprintendenza BB.CC.AA. di Agrigento 


• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 


• Tipo di impiego  Lavoro a tempo indeterminato 


• Principali mansioni e 
responsabilità 


 progettazione, direzione lavori, gestione amministrativa lavori di 
restauro, presidente e/o componente commissioni di gare di appalto,  


 
• Date (da – a)  dal 02/02/2000 al 01/02/2003 


• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 


 Regione Siciliana - Assessorato Ai Beni Culturali ed Ambientali - 
comandato presso Comune di Calamonaci 


• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 


• Tipo di impiego  Lavoro a tempo indeterminato 


• Principali mansioni e 
responsabilità 


 dirigente Ufficio Tecnico comunale facente funzioni, progettazione, 
direzione lavori, gestione amministrativa lavori pubblici, presidente e/o 
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componente commissioni di gare di appalto, gestione pratiche 
urbanistiche e di edilizia privata 


 
 


• Date (da – a)  dal 24/11/1990, al 01/02/2000 


• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 


 Regione Siciliana - Assessorato Ai Beni Culturali ed Ambientali - 
Soprintendenza BB.CC.AA. di Agrigento 


• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 


• Tipo di impiego  Lavoro a tempo indeterminato 


• Principali mansioni e 
responsabilità 


 - gestione controdeduzione ricorsi gerarchici ed amministrativi avverso 
provvedimenti adottati dalla Soprintendenza BB.CC.AA., istruttoria 
provvedimenti e applicazioni sanzioni amministrative art. 15 della legge 
1497/39, delegato dal Soprintendente quale parte offesa nei 
procedimenti penali per abusivismo,  


 
 


• Date (da – a)   Dal 01/06/1989 al 23/11/1990 


• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 


 Regione Siciliana - Assessorato Lavori Pubblici - Ufficio del Genio 
Civile di Agrigento 


• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 


• Tipo di impiego  Lavoro a tempo determinato 


• Principali mansioni e 
responsabilità 


 Istruttoria deposito certificati di idoneità sismica,  


   
• Date (da – a)   DAL 01/03/1984 AL 30/05/1989  


• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 


 Studio Tecnico privato 


• Tipo di azienda o settore  Attività professionale di Architetto 


• Tipo di impiego  privato 


• Principali mansioni e 
responsabilità 


 Progettazione e direzione lavori privati e pubblici. 


 
 


ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
• Date (da – a)  Gennaio 1984  


• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 


 Università degli Studi di Palermo, facoltà di Architettura 


• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 


 Esame di stato per il conseguimento dell'abilitazione della professione  


• Qualifica conseguita  Abilitazione alla professione di architetto 


• Date (da – a)  05/11/1975 al 11/11/1981  
• Nome e tipo di istituto di 


istruzione o formazione 


 Università degli Studi di Palermo, facoltà di Architettura 


• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 


studio 


 Materie del Corso di laurea in architettura come da piano di studi 


• Qualifica conseguita  laurea in architettura 
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- corso per la formazione aziendale di primo soccorso ai sensi del D.I. 15 
luglio 2003, n. 388 e formazione squadra di emergenza; - corso di 
formazione ed aggiornamento per addetti alle misure di prevenzione 
incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di 
pericolo grave e immediato e gestione dell'emergenza; partecipazione 
corso di informatica per Excel presso l’ISEDA;  partecipazione corso di 
informatica per Access presso l’ISEDA; - partecipazione corso di 
aggiornamento sui lavori pubblici e sulle gare di appalto presso il  
CERISDI; partecipazione corso di formazione per dirigenti e funzionari 
nelle pubbliche amministrazioni presso il Comune di Menfi; corso di 
formazione di 120 ore per Coordinatore per la sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione dei lavori nei cantieri mobili e temporanei, 
presso l'Ordine degli Architetti della provincia di Agrigento 
 
 


 
MADRELINGUA  ITALIANO 


 
ALTRE LINGUA  


  FRANCESE 
• Capacità di lettura  SCOLASTICO 


• Capacità di scrittura  SCOLASTICO 
• Capacità di espressione 


orale 
 SCOLASTICO 


  
 


ALTRE LINGUA  
       


• Capacità di lettura          
• Capacità di scrittura          


• Capacità di espressione 
orale 


         


  
 


CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 


 


  
INGLESE  
 
SCOLASTICO 
SCOLASTICO 
SCOLASTICO 
 
 
 
Ottime capacità di relazione sociale e di lavorare in gruppo maturata in 
molteplici situazioni in cui era indispensabile la collaborazione tra figure 
diverse sia durante l'attività di libero professionista che quale dipendente 
della P.A. 


   
 


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. 


 Nel corso dell'attività libero professionale e nella qualifica di dirigente 
della P.A. ho acquisito una buona capacità organizzativa delle attività da 
pianificare al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati. Nel periodo 
lavorativo effettuato presso il Comune di Calamonaci ho svolto 
mansioni dirigenziali per la gestione dell’U.T.C. maturando diverse e 
proficue esperienze lavorative ed arricchendo il proprio bagaglio 
professionale. 


 
CAPACITÀ E COMPETENZE 


TECNICHE 
 Ottime capacità e competenze tecniche relative al proprio profilo 


professionale ed all’esperienza maturata quale dirigente nella pubblica 


CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 


Acquisite nel corso della vita 
e della carriera ma non 


necessariamente riconosciute 
da certificati e diplomi 


ufficiali. 
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Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 


amministrazione  


 
CAPACITÀ E COMPETENZE 
informatiche 


 


  
Ottima conoscenza degli applicativi Microsoft OFFICE (Word, Excel, 
Access, Powerpoint) 
Ottima capacità di utilizzo di internet e della posta elettronica (anche 
certificatata) 
Buona capacità di utilizzo di applicativi per disegno grafico (Autocad) 
Buona capacità di utilizzo di applicativi per la contabilizzazione di 
lavori  


 
 
 
 


CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 


Musica, scrittura, disegno 
ecc. 


 Ottime capacità e competenze artistiche relative al proprio corso di 
laurea, in particolare sulla “Composizione Architettonica”. 


 
PATENTE O PATENTI  Patente di guida categoria B 


 
ULTERIORI INFORMAZIONI  in riferimento ai contratti individuali di lavoro quale dirigente 


componente del Servizio U.R.E.G.A. di Agrigento e quale dirigente 
responsabile di Unità Operative ho regolarmente raggiunto gli obiettivi 
prefissati dai contratti individuali nonché valutazioni sempre positive 
rilevabili dalle schede di valutazione di ogni anno 


 
 
 
 
Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e vere. 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali". 
Ribera, lì 02/03/2022  
   
              Michele Santoro 
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INFORMAZIONI PERSONALI


Cognome e nome :  MOLLICA GASPARE


Telefono


Fax


E-mail gaspare.mollica@regione.sicilia.it


Luogo e data di nascita : 


ESPERIENZA LAVORATIVA


INCARICHI ATTUALI : 


Data: Dal 01.08.2019 


Nome  Datore di Lavoro Dipartimento  Regionale  Tecnico  -  Ufficio  Regionale  Espletamento


Gare d'Appalto 


Tipo di Incarico: VICE PRESIDENTE della COMMISSIONE di GARA presso L'UREGA di


PALERMO


Data: Dal 01.02.2019 al 31.07.2019


Nome  Datore di Lavoro Dipartimento Regionale Tecnico – Ufficio del Genio di Trapani


Tipo di Incarico: RESPONSABILE  DELLA  U.O.  5  –  Infrastrutture  e  Trasporti  –  Opere


Igienico-Sanitarie







Data: dal 15.07.2015 al 31.01.2019


Nome  Datore di Lavoro Dipartimento  Regionale  Tecnico  -  Ufficio  Regionale  Espletamento


Gare d'Appalto di Trapani


Tipo di Incarico: RESPONSABILE DEL SERVIZIO


Data dal  21.12.2004 al 14.07.2015


Nome  Datore di Lavoro: Dipartimento Regionale Tecnico - Ufficio del Genio Civile di Trapani


Tipo di Incarico: Responsabile  Unità  Operativa   U.O.   n.  1  –  Segreteria  tecnico-


amministartiva dell’Ingegnere Capo- dell'Ufficio del Genio Civile di Trapani


Data dal  20.06.2007 al 14.07.2015


Nome Datore di Lavoro: Dipartimento Regionale Tecnico - Ufficio del Genio Civile di trapani


Tipo di Incarico: Ingegnere Capo Vicario dell’Ufficio del Genio Civile di Trapani 


Data dal 10.09.2001  al 14.07.2015


Nome  Datore di Lavoro: Dipartimento Regionale Tecnico - Ufficio del Genio Civile di trapani


Tipo di Incarico: Responsabile del Servizio Prevenzione e protezione dell’Ufficio del Genio


Civile di Trapani


ALTRI INCARICHI 


Data dal  31.12.2002 al 20.12.2004


Nome  Datore di Lavoro: Dipartimento LL.PP. - Ufficio del Genio Civile di Trapani


Tipo di Incarico: Capo della Sez. Infrastrutture e trasporti .







Data dal 17.05.99 al 30.12.2002


Nome  Datore di Lavoro: Dipartimento LL.PP. - Ufficio del Genio Civile di Trapani


Tipo di Incarico: Coordinatore del  Gruppo V ( Opere igieniche – Espropriazioni  –  Edilizia


demaniale regionale) 


Data: dal 08.11.95 al 16.05.99


Nome e indirizzo Datore di Lavoro Dipartimento LL.PP. - Ufficio del Genio Civile di Trapani


Tipo di Incarico Vice  Coordinatore  del  Gruppo  III  (Acque  -  Impianti  elettrici  –Cantieri


regionali di lavoro) 


Data: dal 06.12.92 al 07.11.95


Nome  Datore di Lavoro: Dipartimento LL.PP. - Ufficio del Genio Civile di Trapani


Tipo di Incarico: Capo Servizio del  servizio “Fognature – Impianti di depurazione – Opere


igieniche”


Data: dal 07.12.1990 al 05.12.92


Nome e indirizzo Datore di Lavoro: Dipartimento LL.PP. - Ufficio del Genio Civile di Trapani


Tipo di Incarico:  Assegnato  alla sezione “Edilizia pubblica – Urbanistica”.


Data dal 01.06.1989 al 06.12.90                               


Nome  Datore di Lavoro Dipartimento LL.PP. - Ufficio del Genio Civile di Trapani


Tipo di Incarico: In servizio  presso l’Ufficio del Genio Civile di Trapani con la qualifica di


Dirigente  Tecnico  Ingegnere  (vincitore  del  concorso  per  "assunzione  di  personale  tecnico  da


destinarsi  all'Ufficio  del  genio  Civile  con  votazione  47/60)  -  Assegnato  alla  sezione  "  Edilizia


Sismica"







ALTRI  INCARICHI  SVOLTI  IN  QUALITA'  DI  DIPENDENTE  DELL'UFFICIO  DEL


GENIO CIVILE DI TRAPANI


Presidente di Commissione giudicatrice nell’ambito della procedura per l’affidamento dei


lavori di “Ampliamento e adeguamento dei locali del Pronto Soccorso adulti c/o il P.O.V. Cervello


di via Trabucco – Palermo”  (con Determina del Presidente di turno della Commissione Centrale


dell’UREGA   di cui al prot. n. 89166 del 24.04.2019)


Nominato con deliberazione n. 2 del 28.01.11 del Comitato Direttivo dell'ASI di Trapani


Componente della Commissione Aggiudicatrice del "Progetto di costruzione di un Polo Espositivo


e servizi permanenti di un Centro Commerciale all'interno dell'agglomerato est di Trapani".


Designato  con  nota  del  Diparimento  Infrastruttre,  Mobilità  e  Trasporti  n.  26061  del


18.03.2011 mento Coordinatore delle  Sub-commissione per la verifica delle offerte anomale per


l'appalto  dei  "lavori  di  abbattidelle  barriere  architettoniche  del  P.O.S.  di  S.Antonio  Abate  di


Trapani". 


Designato  con  nota  del  Diparimento  Infrastruttre,  Mobilità  e  Trasprti  n.  37564  del


21.04.2011 Coordinatore delle Sub-commissione per la verifica delle offerte anomale per l'appalto


dei lavori di " ristrutturazione del Complesso denominato San Carlo Borromeo ubicato in via San


Giovannii nel comune di Mazara del Vallo". 


Designato  con  nota  del  Diparimento  Infrastruttre,  Mobilità  e  Trasprti  n.  77412  del


06.09.2011 Coordinatore delle Sub-commissione per la verifica delle offerte anomale per l'appalto


dei    lavori di " opere infrastrutturali a Marinella di Selinunte nel comune di Castelvetrano" 


Designato  con  nota  del  Diparimento  Infrastruttre,  Mobilità  e  Trasprti  n.  335314  del


13.04.2011 Coordinatore delle Sub-commissione per la verifica delle offerte anomale per l'appalto


dei lavori per la "urbanizzazione primaria delle zone artigianale di contrada Sasi in esecuzione delle


prescrizioni esecutive del P.R.G. 1° lotto" delcomune di Calatafimi Segesta"


Componente  con  delega  dell’Ingegnere  Capo  prot.  n.  8887  del  23.05.06,  della  1°


Commissione Terremoto presso il comune di Ma zara del Vallo;


Componente con Decreto n. 122 del 13.10.05 del Sindaco di Trapani  della Commissione di


cui all’art. 7 comma 2 Disposizione Presidenziale 28.02.05 presso il comune di Trapani;


Componente  dal  13.06.05  della  Commissione  di  cui  all’art.  7  comma  2  Disposizione


Presidenziale 28.02.05 presso il comune di Ma zara del Vallo;







Componente  dal  13.06.05  della  Commissione  di  cui  all’art.  7  comma  2  Disposizione


Presidenziale 28.02.05 presso il comune Campobello di Ma zara ;


Incaricato  con  Ordine  di  Servizio  n.  498  del  12.03.03  alla  verifica  degli  adempimenti


previsti dal D. Lgs 494/96  in fase di progettazione per lavori eseguiti dall’Ufficio;


Nominato,  con  ordine  di  servizio  n.  475  del  10.09.2001  Responsabile  del  servizio


prevenzione e protezione dell’Ufficio del Genio Civile.


Nominato in data 10.06.99 dall’Assessore ai LL.PP. della Regione Siciliana,  con nota n.


1319   del   10.06.99  componente  del  gruppo  di  lavoro  per  la  trattazione  delle  problematiche


riconducibili alle isole minori;


 Nominato,  con  ordine  di  servizio  n.  455  del  17.05.99,  Responsabile  del  servizio


prevenzione  e  protezione  relativamente  alla  sede  centrale  dell’Ufficio  in  viale  Regina  Elena  e


all’archivio remoto;


 Nominato,  con disposizione  n.  59  del  09.10.97 del  Presidente  della  Regione  Siciliana,


Componente  effettivo  del  Gruppo  di  lavoro  istituito  presso  la  Prefettura  di  Trapani  per  il


monitoraggio delle OO.PP. ai fini dell’accelerazione e la qualificazione della spesa pubblica;


Componente dal  01.09.97 dell’unità  di  lavoro istituita  con ordine  di  servizio n.  436 del


01.09.97 presso la segreteria tecnica dell’Ufficio per le procedure connesse all’istruttoria di progetti


ai  fini  del  rilascio  del  parere  tecnico  di  cui  all’art.  28  L.R.10/93  e  successive  notifiche  ed


integrazioni;


Componente  con  delega  dell’Ingegnere  Capo  prot.  n.  8887  del  23.05.06,  della  1°


Commissione Terremoto presso il comune di Ma zara del Vallo;


Responsabile del gruppo di “pronta reperibilità” dal 08.11.96 al 13.11.96 e dal 14.1296 al


19.12.96;


Componente   della  Commissione  di  cui  all’ex  art.  5  Legge  178/76  (esame  progetti  e


contributi per la  ricostruzione nella valle del Belice) presso il comune di Santa Ninfa dal 25.02.92


al 14.04.2005;  


 Incaricato, dal 1991, alle istruttorie di progetti e perizie di OO.PP. per il rilascio del parere


tecnico di cui all’art. 12 L.R. 21/85 e successive modifiche ed integrazioni;







PROGETTAZIONI, DIREZIONE DI LAVORI E ATTIVITA' DI RUP 


Progettista  e  D.L.  dei  "lavori  di  manutenzione  straordinaria  della  codotta  di  adduzione


dell'acqua di mare al dissalatore in contrada Sataria nel comune di Pantelleria"


Progettista e D.L. dei "lavori di realizzazione di un impianto di climatizzazione a pompe di


calore ed opere connesse nell'immobile demniale sede dell'IRF sito in va Vallona nel comune di


Trapani 


Progettista  e  D.L.  dei  "lavori  di  realizzazione  di  un  impianto  antintrusione  e  di  tele


sorveglianza nell'immobile demaniale in uso alla M.C.T.C. di Trapani


RUP dei "lavori di messa in sicurezza della Chiesa Sacro Cuore di Gesù in Viale uropa nel


comune di Alcamo


Progettista  e  D.L.  dei  "lavori  di  realizzazione  di  un  impianto  antintrusione  e  di  tele


sorveglianza nell'immobile demaniale in uso alla M.C.T.C. di Trapani


Progettista  e  D.L.  dei  "lavori  di  adeguamento  dell'impianto  elettrico  dell'edificio  sede


centrale dell'Ufficio del Genio Civile di Trapani


Progettista  ed  DL.  Dei  "lavori  di  rimozione  delle  alghe  dal  porticciolo  di  Bonagia  nel


comune di  Valderice 


Nominato  con  nota  n.  81824 del  06,10,2010 del  Dipartimento  Infrastrutture,  mobilità  e


trasporti RUP dei lavori relativi al "cedimento del basolato della banchina dei Mille del porto di


Marsala


Nominato  con  nota  n.  81828 del  06,10,2010 del  Dipartimento  Infrastrutture,  mobilità  e


trasporti RUP dei lavori relativi ai "lavori di implementazione misure di sicurezza e realizzazione


strutture di security del porto di Marsala "


Incaricato con nota n. 8851 del 11,06,10 dell'Ufficio del Genio Civile di Trapani a svolgere i


compiti  di  supporo  al  RUP per  i  "lavori  di  realizzazione  della  diga  antemurale  e  di  levante  e


dell'escavo del bacino portuale di Marsala


Nominato  con  nota  n.  40234 del  24.04.2012 del  Dipartimento  Infrastrutture,  mobilità  e


trasporti RUP dei "lavori di realizzazione della diga antemurale e di levante e dell'escavo del bacino


portuale di Marsala







Nominato con nota n. 219052 dell'Ufficio del Genio Civile di Trapani RUP del progetto di '


Opere di regimentazione idraulica- Zona Salina Grande -Comuni di Trapani e Paceco (lavori in


corso di esecuzione)


Nominato  con  nota  n.  219052 dell'Ufficio  del  Genio  Civile  di  Trapani  RUP dei  'lavori


urgenti di rimozione alghe dalo specchio acque del porticciolo di Bonagia in Valderice'.


Nominato con nota n. 54768 del 25.09.12 del Dipartimento Regionale del Bilancio e del


Tesoro- Servizio Demanio- RUP dei "lavori di manutenzione per l'eliminazione delle infiltrazioni di


acqua e interventi manutentivi del sottopassaggio dell'immobile ex autostazione sede della Condotta


Agraria di Castellammare del Golfo" (lavori in corso di esecuzione).


Nominato con nota n. 54776 del 25.09.12 del Dipartimento Regionale del Bilancio e del


Tesoro- Servizio Demanio- RUP dei "lavori di manutenzione e risanamento strutturale, rifacimento


intonaci  dei  prospetti,  adeguamento  impianto  elettrico  etc.  dell'immobile  sito  in  Trapani  in  via


Vallona n. 5 sede dell'Ufficio Provinciasle Azienda Foreste Demaniali" (lavori affidati).


Nominato con nota n. 54785 del 25.09.12 del Dipartimento Regionale del Bilancio e del


Tesoro-  Servizio  Demanio-  RUP dei  "lavori  di  manutenzione  straordinaria,  edificio  principale


dell'immobile  ex  Hotel  Selinus  in  uso  alla  Condotta  Agraria  di  Castelvetrano"  (in  fase  di


progettazione).


Incaricato  del  Progetto  e  della  Direzione  dei  lavori  di  manutenzione  straordinaria


dell'edificio demaniale sede dell'Ufficio del Genio Civile e UREGA di Trapani (lavori affidati)


Incaricato con nota  dell'Ufficio del Genio Civile di Trapani del colludo statico dei lavori di


Villa Belmonte a Palermo


dal 19.06.86 al 31.05.89 Attività  di  libero  proessionista  nel  campo  dell'edilizia  pubblica  e


privata


ISTRUZIONE FORMAZIONE


Titoli di studio e professionali :  - laurea in ingegneria civile, anno 1985 , voto 100/110 presso


Università  degli Studi di Palermo 


-   abilitazione  esercizio  professione  di  ingegnere,  anno 1985 presso  Università  degli  Studi  di


Palermo







Corsi e altra formazione : 


Seminario “NTC: La nuova circolare esplicativa del 21.01.2019 organizzato da STATEC il


29.05.2019 tenutosi a Trapani


Corso  di  Formazione  “Nuova  Disciplina  dei  Contratti  Pubblici”  organizzato  dall’Ass.to


Reg,le delle Infrastrutture e della Mobilità erogato dal 30.05.2018 per complessive 30 ore


Percorso  formativo  “  Accesso  agli  atti  di  gara  nelle  procedure  di  appalto  pubblico”


organizzato da Dipartimento Funzione Pubblica in data 10.02.2018 


Percorso formativo “  Gli  affidamenti  soto  soglia  degli  appalti  alla  luce  delle  modifiche


introdotte dal D.Lgs. 56/2017”  organizzato da Dipartimento Funzione Pubblica in data 20.02.2018 


Seminario  “  Codice  Appalti:  Novità  della  legge  di  stabilità  2017  e  dei  provvedimenti


attuativi” organizzato da ASMEL e UNITEL presso il comune di Mazara del vallo 


Corso  di  aggiornamento  "La  gestione  dei  rifiuti:  tecnologie,  criticità  e  prospettive”


organizzato dall'Ordine degli Ingegneri della provincia di Trapani  il 24.03.2017 


Reponsabile Scientifico del seminario formativo "Legislazione e deontologia nell’esercizio


della professione di Ingegnere”  organizzato dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trapani


in  data 28 e 29 Dicembre 2016


Reponsabile Scientifico del seminario formativo "Legislazione e deontologia nell’esercizio


della professione di Ingegnere”  organizzato dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trapani


in   data 28 e 29 Dicembre 2016.


Seminario ”Il nuovo codice degli appalti. Titoli abilitativi in Sicilia” organizzato da Mobius


s.r.l. Start-app innovativa presso l’Ordine degli Ingegneri di Trapani il 04.11.2016


Corso di  formazione “Nuovo Codice degli  Appalti”  organizzato dal  Dipartimento Reg.le


della Funzione Pubblica e del personale” presso il Consorzio Universitario della provincia di Tp il


20.10.2016


Giornata della Trasparenza sul Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione organizzato


dlla Regione Sicilia presso il Palazzo di Giustizia di Caltanissetta in data 29.06.2016







Reponsabile  Scientifico  del  seminario  formativo  "Analisi  e  valutazione  della  capacità


sismica delle costruzioni attraverso strumenti avanzati di modellazione"  organizzato dall'Ordine


degli Ingegneri della Provincia di Trapani in   data 12.06.2016.


Corso di formazione “Trasparenza e anticorruzione dopo la riforma Madia”  organizzato dal


Dipartimento Reg.le della Funzione Pubblica e del personale” presso il  Consorzio Universitario


della provincia di Tp il 13.06.2016


Reponsabile  Scientifico  del  seminario  formativo  "Sistemi  di  accreditamento  Auditor


Energetico  secondo  UNI   CEI  EN  16247_5"   organizzato  dall'Ordine  degli  Ingegneri  della


Provincia di Trapani in   data 10.03.2016.


Reponsabile  Scientifico  del  seminario  formativo  "Modellazione  e  analisi  di  edifici  in


muratura"  organizzato dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trapani in   data 11.06.2015.


Reponsabile Scientifico del seminario formativo "Tecniche e analisi strutturale per fabbricati


in c.a. soggetti a degrado"  organizzato dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trapani in


data 14.05.2015.


Reponsabile  Scientifico  del  seminario  formativo  "Criteri  di  progetto  e  analisi  di  travi


tralicciate  miste"   organizzato  dall'Ordine  degli  Ingegneri  della  Provincia  di  Trapani  in  data


24.04.2015.


Reponsabile Scientifico del seminario formativo "Degrado delle strutture in calcestruzzo e


muratura"  organizzato dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trapani in data 04.11.2014.


Reponsabile Scientifico del seminario formativo "Fondamenti di analisi statica non lineare-


Pushover - organizzato dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trapani in data 25.06,14 e


26.06.14.


Convegno  nazionale  "La  pianificazione  di  aree  vaste  nel  quadro  della  riforma  della


Governance locale" organizzato dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trapani il 20.06.2014


Seminario  di  aggiornamento  organizzato  dall'Ordine  degli  Ingegneri  della  Provincia  di


Trapani  sul tema " Aggregati riciclati provenienti dal recupero e scarti  edilizi- Caratteristiche e


campo di impiego" in data 20,06,14 .


-  Corso  di  aggiornamento  per  R.S.P.P.  organizzato  dall'Ordine  degli  Ingegneri  della


Provincia di Trapani  Codici ATECO B1, B2, B6, B(, B9 per complessive ore 40 (8 Marzo-19


Aprile 2013) .







- Corso di aggiornamento per R.S.P.P. dell’Amm.ne Reg.le tenutosi presso l'Ass.to Reg.le


delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica   il 07.03.12 su " Come adottare efficacemente un


modello organizzativo".


- Corso di aggiornamento per R.S.P.P. dell’Amm.ne Reg.le tenutosi presso l'Ass.to Reg.le


delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica   il 13.02.12 su "Profilo delle responsabilità e


nuovo regime sanzionatorio".


Corso di aggiornamento (modulo B - ore 12) "Novità introdotte  dal D. Lgs. 03,08,09 n.


106" organizzato dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trapani il 05.10.09


- Corso di aggiornamento per R.S.P.P. dell’Amm.ne Reg.le tenutosi presso la  Presidenza


della Regione Siciliana il 03.06.09 sulla valutazione del rischio da stress di lavoro correlato.


- Corso  di  aggiornamento  per  R.S.P.P.  dell’Amm.ne  Reg.le  7-8-9  Luglio  2008  tenutosi


presso la  Presidenza della Regione Siciliana.


Corso di aggiornamento (modulo B - ore 12) "Aggiornamenti normativi, responsabilità e


senetnze RSPP - Rischio rumore,  vibrazione,  elettromagnetico,  amianto,  esplosione -  I  processi


mentali e la gestione dell'errore umano"" organizzato dall'Ordine degli Ingegneri della provincia di


Trapani  8-11 febbraio 2008 


-  Corso di formazione specialistica per R.S.P.P.  12.12.06 – 15.12.06 con attestato rilasciato


dall’INAIL;


-  Corso di formazione “Il nuovo ordinamento degli appalti di opere e di forniture”  presso la


sede del CERISDE  nei giorni 26, 27, 28, 29 e 30 Maggio 2003;


-  Corso di formazione “Il governo del territorio e strumenti complementari” presso la sede


del Dipartimento Regionale del Personale  nei giorni 28, 29 Novembre , 2 e 3 Dicembre 2002;


- Convegno sulla “Sicurezza dei cantieri temporanei e mobili” svoltosi a Palermo in data


22.06.2001;


- Corso di  Formazione “Sicurezza e  salute  sui  luoghi di  lavoro”  per  i  Responsabili  dei


Servizi prevenzione e protezione svoltosi a Palermo dal 22.11.2000 al 14.12.2000 organizzato dalla


Presidenza della Regione Siciliana- Direzione del personale e dei SS.GG.;


-  Corso di aggiornamento “Le vigenti norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche”


svoltosi  il  14  e  15  Ottobre  1999  presso  l’Università  degli  Studi  di  Messina  organizzato


dall’Associazione Nazionale Italiana di Ingegneria Sismica;







-  Corso  di  aggiornamento  “Indagini  sperimentali  nelle  costruzioni  in  muratura  in  zona


sismica – Il problema delle vibrazioni” tenutosi a Marsala il 13.05.99 ;


-  Corso “Gli appalti  ed i contratti nella Pubblica Amministrazione” svoltosi al CERISDI


(Palermo) dal 14.10.97 al 30.10.97;


- Corso  “Metodologie e procedure di valutazione di piani e programmi per i fondi strutturali


europei” svoltosi al CERISDI (Palermo) dal 09.09.97 al 24.10.97;


- Corso “Il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro”


organizzato  dalla Presidenza della Regione Siciliana e svoltosi a Palermo dal 24.09.96 al 04.10.96;


-  Corso  di   “Specializzazione  in  prevenzione  incendi  per  Ingegneri”  ai  sensi  del  D.M.


25.03.85,  svoltosi  presso  l’Ordine  degli  Ingegneri  della  provincia  di  Trapani  dal  31.03.87  al


02.06.87;


CAPACITA' E COMPETENZE PERSONALI


Conoscenze linguistiche :   Francese


capacità di lettura:      buona


capacità di scrittura:    buona


capacità di espressione orale:    buona


Capacita' nell'uso delle tecnologie: 


Conoscenza ed utilizzo di  software per la video scrittura,  per  la progettazione (autocad),  per il
calcolo strutturale, per la gestione di lavori pubblici; 


Conoscenza utilizzo piattaforme per la gestione gare e appalti


;


ULTERIORI  INFORMAZIONI


- Iscritto all’albo degli Ingegneri della provincia di Trapani dal 19.06.86 con il n. 656.


-  Iscritto  negli elenchi del Ministero dell’Interno di cui alla legge 7 Dicembre 1984 n. 818 al n.ro


TP 00656I00094 per il rilascio di certificazioni ai fini antincendio;







-   Componente della commissione giudicatrice per il concorso di progettazione relativo al


progetto  di  massima per le opere previste in attuazione P.A.R.F. del comune di Castellammare del


Golfo (anno 1999).


 Componente  della  commissione  giudicatrice  per  il  concorso  di  idee  sul  tema   "


riqualificazione della piazza Lungomare Duilio nel comune di Favignana" (anno 2012).


-        Componete del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trapani nel


biennio giugno 98- giugno 2000 e dal  13.10.2005;


  Vice Presidente  del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trapani dal


10.09.2013 al 09.07.2017;


Palermo 03.03.2022


                                                                                            Ing. Gaspare Mollica
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CURRICULUM VITAE 
 


Informazioni personali 
 
Nome  Parco Valentina 
Indirizzo  Via Villa Rosato 5 – 90146 Palermo 
Telefono  3384910897 
E-mail  v_parco@hotmail.com; PEC: valentina.parco@ordineingpa.it 
Nazionalità  Italiana 
Data di nascita  04/04/1973 
Albo Professionale  Iscritta all’ordine degli ingegneri della provincia di Palermo N° 5972 
 
 
Istruzione - formazione post laurea-borse di studio-attività scientifica 
 
 Febbraio  2007 - Dottore di ricerca in Ingegneria Idraulica ed Ambientale, Dottorato di 


Ricerca - XIX ciclo - in Ingegneria delle Reti Civili e dei Sistemi Territoriali, Titolo della 
tesi: "Bioreattori a membrana per la rimozione biologica dei nutrienti: cinetiche di processo 
ed efficienze" Università degli Studi Federico II di Napoli - Dipartimento di Ingegneria 
Idraulica ed Ambientale "Girolamo Ippolito" 


 Aprile 1998 - Laurea “vecchio ordinamento” in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio  con 
la votazione finale di 110/110 e lode, Università degli Studi di Palermo – Dipartimento di 
Ingegneria Idraulica ed Applicazioni Ambientali Tesi di laurea: "Monitoraggio ambientale 
del bacino idrografico del fiume Oreto". 


 giugno 1998 - Abilitazione all'esercizio della professione di Ingegnere, Università degli Studi 
di Palermo, Facoltà di Ingegneria. 


 Maggio 2000 - Vincitrice della borsa di studio dal titolo: Modelli a rischio industriale e 
naturale in aree metropolitane italiane, ENEA - divisione Caratterizzazione dell’Ambiente e 
del Territorio, Via Anguillarese 301- Casaccia (RM) 


 Maggio 1999, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Comitato Nazionale per la Scienza e le 
Tecnologie dell’Informazione Idoneità al concorso per n°  5 borse di studio – bando n. 
201.15.12 del 11/06/98; 


 Maggio 1999, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto di Ricerche sulle Risorse Marine e 
l’Ambiente, Idoneità al concorso per n° 1 borsa di studio - bando 26.25B1 cod. 1190/86/3 del 
22/01/99; 


 Febbraio 1999 - Vincitrice della borsa di studio dal titolo: Controllo dei Sistemi Idrici, Studio 
e Sperimentazione su Impianti di Trattamento Acqua Potabile e Reflua, Hydrocontrol - 
Centro di Ricerca e Formazione per il Controllo dei Sistemi Idrici - Gruppo Federgasacqua, 
Strada 52 – Poggio dei Pini – 09012 Capoterra (CA)  
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Esperienza lavorativa/incarichi professionali/collaborazioni scientifiche 
 
 Agosto 2016-ad oggi: Sogesid SpA - Struttura operativa del Commissario Straordinario 


Unico per la progettazione, l’affidamento e la realizzazione degli interventi necessari 
all’adeguamento dei sistemi di collettamento,  fognatura e depurazione oggetto di sentenza 
di condanna della Corte di Giustizia dell’Unione Europea sul trattamento delle acque reflue 
urbane, nella qualità di RUP, DEC e supporto ai RUP degli interventi Delidera CIPE 
60/2012 per la Regione Sicilia. 


 Ottobre 2010–ad oggi: Espletate numerose procedure di affidamento come Commissario di 
gara per appalti pubblici (D.Lgs 163/2006 e D.Lgs 50/2016) dell’albo di cui all’articolo 8 
della legge regionale siciliana n. 12/2011 (Albo UREGA), nei settori dell’ingegneria sanitaria 
con particolare riferimento al settore dei rifiuti; 


 Giugno 2008 - Agosto 2016:  Profineco SpA - Società di servizi ambientali, dipendente con la 
qualifica di Responsabile ufficio tecnico impianti di trattamento rifiuti liquidi-solidi, reflui 
industriali e civili; Responsabile del Sistema di Gestione Integrata Qualità e Ambiente; e 
preposto nella predisposizione e definizione delle procedure per l’ottenimento di tutti i pareri 
necessari previsti dalle normative vigenti (AIA, VIA, art. 208/210 D.Lgs. 152/06 ed smi) 


 Febbraio-Novembre 2014:  Collaborazione all’appalto per il servizio di spazzamento, 
raccolta e trasporto al trattamento/recupero/smaltimento dei rifiuti solidi urbani 
differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica 
all’interno dell’ARO di Carini, ai sensi del decreto del ministero dell’ambiente e della tutela 
del territorio e del mare 13 febbraio 2014 “criteri ambientali minimi per “affidamento del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani”;   


 Novembre 2014- Gennaio 2015: Collaborazione alla redazione del il Piano di intervento per 
la gestione dei rifiuti differenziati e indifferenziati ai sensi della L.R. N°9/2010 e ss.mm.ii. e 
per la predisposizione del Capitolato d’Oneri di Gara di Appalto del Comune di Gibellina; 


 Luglio 2007 – Maggio 2008: URS Italia S.p.A., Via Watt, 27 – 20143 Milano, Società 
d’ingegneria e consulenza ambientale, Consulente tecnico per Progetti di caratterizzazione, 
messa in sicurezza ambientale e bonifica nell’ambito del sito di interesse nazionale di Priolo 
Gargallo (SR); 


 Maggio – Luglio 2007: PIC Interreg IIIA Italia-Malta, Progetto METIC – Mediterranean 
Trading and Innovation Centre, Polo Didattico di Trapani dell’Università di Palermo – 
Lungomare  Dante Alighieri, Erice (Tp), Azienda pubblica,  Consulente tecnico per 
Progettazione e redazione di un piano di riuso delle acque reflue e di gestione dei rifiuti solidi 
urbani dell’isola di Malta; 


 Febbraio - Luglio 2007: Dipartimento di Ingegneria Idraulica ed Applicazioni Ambientali - 
Università degli Studi di Palermo - Viale delle Scienze - 90128 Palermo, Azienda pubblica, 
Incarico di prestazione d’opera Prestazione per lo svolgimento della seguente attività: 
“Analisi della produzione degli inquinanti in forma concentrata e diffusa a scala di bacino 
idrografico”, nell’ambito del progetto “Potenziamento del laboratorio a rete di monitoraggio 
e gestione sostenibile delle risorse acquatiche – LARA”; 


 Ottobre - Dicembre 2006: PIC Interreg IIIA Italia-Malta, Progetto METIC – Mediterranean 
Trading and Innovation Centre, Polo Didattico di Trapani– Lungomare  Dante Alighieri, 
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Erice (Tp), Azienda pubblica, Consulente tecnico per la Ricognizione di piccole e medie 
imprese siciliane nei settori della depurazione delle acque reflue e dei rifiuti solidi; 


 Febbraio 2005 - Giugno 2006: University of Cape Town (UCT) -7700 Rondebosch – Cape 
Town (South Africa), Water Research Group - Civil Engineering Department, azienda 
pubblica, Ricercatore affiliato  nel progetto della Water Research Commision K5/1537 in 
collaborazione con UCT e Aquator Ltd South Africa, nel settore del trattamento delle acque 
reflue avente come tema di ricerca: “Le performance e le cinetiche della rimozione biologica 
dei nutrienti: confronto tra un processo a membrane (MBR) di separazione solido-liquido ed 
uno convenzionale a fanghi attivi”.  


 Aprile 2003 - Agosto 2006: Università degli Studi di Palermo - Viale delle Scienze - 90128 
Palermo Dipartimento di Ingegneria Idraulica ed Applicazioni Ambientali, azienda 
pubblica, Assegnista di Ricerca di cui al D.R. n.5 del 13/01/2003 – Settore Scientifico 
Disciplinare ICAR/03, Ricercatore nel settore Ambientale: gestione e trattamento delle 
acque reflue, bonifica dei siti contaminati, gestione e trattamento dei rifiuti solidi. 


 Novembre 2004 - Gennaio 2005: Dipartimento di Ingegneria Civile - Università degli Studi 
di Salerno – via Ponte don Melillo – Fisciano (SA), Azienda pubblica, Incarico di prestazione 
d’opera Caratterizzazione del ciclo di processo e delle misure di mitigazione degli impatti 
ambientali dello stabilimento Fibre Ottiche Sud di Salerno. 


 Dicembre 2002 – Marzo 2003: Procura della Repubblica presso Tribunale di Salerno - Via S. 
Leonardo, 120 – 84131 Salerno, Azienda pubblica, Consulente tecnico per l’Accertamento 
dell’attività estrattiva e del recupero ambientale di una cava sita nella provincia di Salerno. 


 Novembre  2002 – Marzo 2003: Comune di Padula  – Largo Municipio – 84034 Padula (SA). 
Azienda pubblica, Consulente tecnico per la Realizzazione del Piano di caratterizzazione, 
bonifica e messa in sicurezza, ex DM 471/99, della discarica comunale di RSU. 


 Agosto 2000 – Luglio 2002: gruppo Pirelli, FOS SpA, Strada Provinciale n.135 Km 4,5 - 
84091 Battipaglia (SA), Stabilimento Fibre Ottiche Sud S.p.A, Ingegnere nella divisione 
Ambiente e Sicurezza: Gestione degli impianti di trattamento delle emissioni gassose e delle 
acque reflue civili e industriali; Progettista del Sistema di Gestione Ambientale ISO 14001; 
Collaborazione al progetto VIA (Valutazione d’Impatto Ambientale) per gli stabilimenti di 
fibre ottiche; Auditor di Sistemi di Gestione Ambientale, qualifica CEPAS, per gli 
stabilimenti dei settori energia, telecomunicazioni e gomma del gruppo Pirelli. 


 Aprile 1999 – Maggio 2000: gruppo ENI, EniTecnologie SpA, Via F. Maritano 26 – 20097 
San Donato Milanese (MI), Centro di Ricerca su Tecnologie Ambientali dell'EniTecnologie di 
Monterotondo (RM), Collaborazione a progetto per Sviluppo di tecnologie ambientali e 
progettazione di impianti e di opere di bonifica dei siti contaminati. 


 Luglio 1998 – Gennaio 1999: Studio Tecnico di Ingegneria di Consulenza e Progettazione 
Industriale Cascio di Palermo, Via del Carrubo 11 – 90146 Palermo, Studio di Ingegneria, 
Piano d'Inserimento Professionale della Regione Sicilia, Progettazione e consulenza sulle 
problematiche ambientali dei siti produttivi. 


 Settembre 2002 – Novembre 2007: incarichi di Docenza per Master – Corsi di 
specializzazione e formazione in qualità di esperto nel settore della ingegneria sanitaria 
ambientale, come di seguito elencati: 
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Docenze per Master – Corsi di specializzazione e formazione 
 
Data  Nome e indirizzo del 


datore di lavoro 
 Tipo di impiego Principali mansioni e 


responsabilità 
Aprile 
2007 


SINergie 
TEcnologiche in 
SIcilia e Consorzio 
Alto Belice - Palermo 


Incarico di collaborazione 
nell’ambito del Master 
“Agenti d’Innovazione” 


Docenza in qualità di 
esperto per il modulo 
Gestione integrata delle 
acque e dei rifiuti solidi 


Gennaio 
2005  


Università degli Studi 
di Palermo - Facoltà 
di Ingegneria – viale 
delle Scienze – 90128 
Palermo 


Incarico di collaborazione 
nell’ambito del Master in 
Ingegneria Civile ed 
Ambientale per la Protezione 
Civile del Territorio: 
Gestione dei Rischi e 
Gestione delle Emergenze 


Docenza in qualità di 
esperto per il modulo Siti 
contaminati: Normativa e 
metodi di studio 


Maggio 
2004  


Italia lavora Sicilia di 
Palermo – via e. 
Amari 124 – 90143 
Palermo 


Incarico di collaborazione 
nell’ambito del Progetto di 
Formazione Intervento 36 
per i dipendenti della 
Regione Sicilia: La Gestione 
Integrata della Acque. 


Docenza in qualità di 
esperto per il modulo: 
Gestione e controllo degli 
impianti per il trattamento 
delle acque reflue 


Marzo 
2004  


Liceo scientifico 
statale Cannizzaro di 
Palermo – via g. 
Arimondi 14 – 90100 
Palermo 


Incarico di collaborazione 
nell’ambito del progetto 
I.F.T.S.: Tecnico esperto nel 
sistema integrato di 
gestione dei rifiuti 


Docenza in qualità di 
esperto per il modulo: 
Caratterizzazione e bonifica 
dei siti contaminati: 
tecniche e normativa 


Marzo 
2004 


Sinergie tecnologiche 
in Sicilia e Università 
di Palermo – Facoltà 
di Ingegneria- viale 
delle scienze – 90128 
Palermo 


Incarico di collaborazione 
nell’ambito del Master in 
Gestione del Sistema 
Idraulico-Ambientale 
Urbano 


Docenza in qualità di 
esperto per il modulo: 
Tecniche di rimozione dei 
nutrienti e modelli di 
simulazione dei processi di 
depurazione delle acque 
reflue 


Ottobre 
2003  


Sudgest s.c. a r.l. – 
viale liegi 33 – 00198 
Roma 


Incarico di collaborazione 
nell’ambito del progetto 
IDROMED per il  Master in 
Gestione del Sistema Idrico 
Integrato 


Docenza in qualità di 
esperto per il modulo: 
Rimozione dei nutrienti, 
sistemi di affinamento e 
trattamenti dei fanghi di 
depurazione delle acque 
reflue 
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Sett.-Ott. 
2003  


Istituto Formazione 
Operatori Aziendali 
(IFOA) – via G. 
Arezzo 6 – 42100 
Reggio Emilia 


Incarico di collaborazione 
nell’ambito del progetto 
MIUR  per il Master in 
Esperto della Gestione del 
Sistema Idrico Integrato  


Docenza in qualità di 
esperto per il modulo: 
Modelli di simulazione dei 
processi di depurazione delle 
acque – Tecniche 
respirometriche 


Giugno 
2003  


I.T.C.G. Duca degli 
Abruzzi di Palermo, 
Via Fazio 1 – 90143 
Palermo 


Incarico di collaborazione 
nell’ambito del progetto 
I.F.T.S. Tecnico per la 
Gestione dei Sistemi 
Integrati dei Rifiuti 


Docenza in qualità di 
esperto per il modulo: 
Caratterizzazione e bonifica 
dei siti contaminati: 
tecniche e normativa 


Maggio 
2003  


CSEI Catania Centro 
Studi di Economia 
applicata 
all’Ingegneria, via 
Cifali 27 – 95123 
Catania 


Incarico di collaborazione 
nell’ambito del Master in 
Gestione dell’Ambiente 
riservato ai dirigenti della 
Regione Sicilia 


Docenza in qualità di 
esperto per il modulo: 
Esperienze di 
caratterizzazione e bonifica 
di siti contaminati 


Sett. 
2002 – 
Genn. 
2003  


BIC Salerno srl - 
European Community 
Business & Innovation 
Centre, via G. 
Vicinanza 11 – 84123 
Salerno 


Incarico di collaborazione 
nell’ambito del Programma 
di Formazione Integrata per 
le Imprese Salernitane per il 
Corso di Manutentore,  
Conduttore e Gestore di 
Impianti di Depurazione 
delle Acque Reflue  per il 
C.G.S. (Centro Gestione 
Servizi) di  Salerno. 


Docenza  in qualità di 
esperto per il modulo: 
Processi di trattamento 
delle acque reflue 


Sett.-
Nov. 
2002  


Scuola Superiore per la 
Pubblica 
Amministrazione 
Locale, via C. Beccaria 
94/96 – 00196 Roma 


Incarico di collaborazione 
nell’ambito Master in 
Diritto, Pianificazione e 
Finanza Ambientale 2° 
edizione Modulo Regione 
Campania. 


Docenza in qualità di 
esperto per il modulo: 
Sistemi di Gestione 
Ambientale per gli Enti 
Locali e Sostegno 
finanziario UE Life-
Ambiente 2002 
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Pubblicazioni 
 
 Parco V., Du Toit G.J.G and Ekama G.A. (2010). The impact of high MLSS concentration on 


the kinetics of biological N and P removal in MBR BNR activated sludge systems. Annual 
Water Environment Federation Technical Exhibition and conference - WEFTEC, October 
2010, Orlando 


 Parco V., Du Toit G.J.G and Ekama G.A. (2009). The impact of high mixed liquor 
concentration (3-13 gVSS/ℓ) on the kinetics of N and P removal in biological nutrient removal 
activated sludge systems. Annual Water Environment Federation Technical Exhibition and 
conference WEFTEC October 2009-Washintong DC 


 Parco V., Du Toit G.J.G., Wentzel M.C., and Ekama G.A. (2007). Membrane Bioreactor 
biological nutrient removal activated sludge systems: Permormance and Kinetics. 2th IWA 
National Young Water Professionals Conference, 4-5 June Berlin 2007 (Germany). 


 Parco V; du Toit G; Wentzel M; Ekama G (2007). Biological nutrient removal in membrane 
bioreactors: denitrification and phosphorus removal kinetics. Water science and technology 
56(6):125-34. 


 du Toit G J G; Ramphao M C; Parco V; Wentzel M C; Ekama G A (2007). Design and 
performance of BNR activated sludge systems with flat sheet membranes for solid-liquid 
separation. Water science and technology; 56(6):105-13. 


 Parco V., Wentzel M.C., and Ekama G.A. (2006). Kinetics of nitrogen removal in a MBR 
nutrient removal activated sludge system. Desalination, Volume 199, Issues 1-3, 20 November 
2006, Pages 89-91 


 Wentzel M.C., Ramphao M., Du Toit GJG., Parco V., and Ekama G. A. (2006). Comparison 
of the performance of conventional and membrane bioreactor (MBR) biological nutrient removal 
activated sludge systems. IWA World Water Congress, 10–14 settembre 2006, Pechino (Cina) 


 Parco V., Wentzel M.C., and Ekama G.A. (2006). Kinetics of nitrogen removal in a MBR 
nutrient removal activated sludge system. Euromembrane 2006 – Conference,  24-28 settembre 
2006, Taormina (Italy) 


 Parco V., Wentzel M.C., and Ekama G.A. (2006). Evaluation of kinetics in a membrane 
bioreactor biological nutrient removal activated sludge system. Water Institute of Southern 
Africa - WISA 2006 - Biennial Conference, 21-25 Maggio 2006, Durban (South Africa) 


 Du Toit GJG., Parco V., Ramphao M., Wentzel M.C., and Ekama G.A. (2006). Design and 
performance of BNR activated sludge systems with flat sheet membranes for solid-liquid 
separation part I. Water Institute of Southern Africa - WISA 2006 - Biennial Conference,  
21-25 Maggio 2006, Durban (South Africa) 


 Parco V., Torregrossa M. , Viviani G. , Mercurio P., and Siracusa A, (2004). Application of 
respirometric techniques for the characterization of the wastewater treated in the “Acqua dei 
Corsari” WWTP of Palermo. SIDISA 2004 - VII SIBESA International Symposium of 
Environmental Engineering, ANDIS National-Association of Sanitary and Environmental 
Engineering, 23-26 giugno 2004 Taormina (Italy) 


 Parco V., Torregrossa M. and Viviani G. (2004). Modificazione delle caratteristiche di qualità 
delle acque reflue a seguito del loro stoccaggio. SIDISA 2004 - VII SIBESA International 
Symposium of Environmental Engineering, ANDIS National-Association of Sanitary and 
Environmental Engineering,  23-26 giugno 2004 Taormina (Italy). 
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Corsi di specializzazione e aggiornamento 
 
 Luglio 2019 – Seminario: La gestione degli impianti di depurazione -Associazione 


Idrotecnica Italiana - Università degli Studi di Palermo  
 Marzo 2018 – Appalti di servizi tecnici e lavori: dal D.lgs.50/2016 alle nuove linee guida 


ANAC – Legislazione Tecnica 
 Dicembre 2017- Project Management per Professionisti-Beta Formazione  
 Dicembre 2017 –La Valutazione di Impatto Ambientale - V.I.A. -Beta Formazione  
 Dicembre 2017 –Codice degli Appalti-Beta Formazione  
 Settembre 2017 –Trasparenza e Anticorruzione – MATTM - Sogesid SpA  
 Agosto 2017–: Contabilità dei lavori pubblici-Beta Formazione 
 Ottobre 2015 -Percorso formativo modulare: Le attività dei professionisti tecnici nella 


disciplina degli appalti pubblici – Legislazione Tecnica 
 Giugno 2015 -  Seminario Tecnico: La Progettazione e la gestione degli impianti MBR-


Xylem Soultion - Università degli Studi di Palermo 
 Marzo 2015 - Seminario Tecnico: La Valorizzazione della risorsa rifiuti – Ordine degli 


Ingegneri di Messina 
 Gennaio 2015-Seminario: Appalti pubblici: quadro normativo, aspetti procedurali e impatto 


delle nuove direttive UE”- Legislazione Tecnica - Ordine degli Ingegneri di Messina 
 Luglio 2013 -  Seminario: BioMAc 2013 Bioreattori a Membrane (MBR) per la depurazione 


delle Acque, DICAM, Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, Aerospaziale, dei 
Materiali -Università degli Studi di Palermo; 


 Aprile 2011 - Seminario: Sistri e le modifiche apportate dal D.Lgs. 205/2010, Confindustria 
Palermo 


 Marzo 2011 - Seminario: Il futuro della discarica e le discariche del futuro,  C.A.D.A snc 
 Settembre 2010 - World’s leading trade fair for Water, Sewage, Waste and Raw Materials 


Management IFAT ENTOSORGA – Monaco di Baviera 
 Marzo 2010 - Convegno: Tecnologie sostenibili per il trattamento finale dei rifiuti Ecologia e 


Ambiente SpA 
 Marzo 2010 - Workshop: Processi di dissalazione con Energie Rinnovabili Sintesi – 


Università di Palermo 
 Maggio 2009 - Convegno: Tecnologie innovative per la movimentazione e il trattamento dei 


fluidi ITT Water & Wastewater 
 Maggio 2009 - Convegno: Il controllo degli scarichi in Sicilia aspetti normativi ed 


organizzativi ARPA Sicilia 
 Giugno 2007 - Corso di aggiornamento: Nuove tecnologie per il trattamento delle acque 


reflue ANDIS – Elan group 
 Maggio 2007 - Convegno: I rifiuti-Supporto All’ARPA Sicilia nella definizione degli 


strumenti per la programmazione e l’esecuzione di controlli ambientali sul ciclo e 
trattamento dei rifiuti. APAT-ARPA Sicilia 


 Giugno 2007 - 2th IWA National Young Water Professionals Conference, International 
Water Association, Berlin (Germany). 
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 Maggio 2007 - IWA 4th International Membranes Conference International Water 
Association,  Harrogate (UK) 


 Settembre 2006 - Convegno Internazionale: Euromembrane 2006 Institute on Membrane 
Technology,  ITM-CNR, University of Calabria, Giardini Naxos 


 Maggio 2006 - WISA 2006 - Biennial Conference Water Institute of Southern Africa,  
Durban (South Africa) 


 Febbraio - Novembre 2005 - Corsi di specializzazione per PhD students: Wastewater 
Treatment part I-II  e Aquatic chemistry part I-II Civil Engineering Department -
University of Cape Town (South Africa).  


 Giugno 2004 - Simposio Internazionale di Ingegneria Sanitaria Ambientale ANDIS 2004-
SIDISA 2004-VII SIBESA, Taormina 


 Giugno 2004 - Corso di specializzazione: Respirometria Applicata degli Impianti a Fanghi 
Attivi International Water Association – Provincia di Perugia Centro Studi Politiche 
Ambientali L. Bazzucchi, Perugia 


 Marzo 2004 - Seminario di aggiornamento: Tecniche di bonifica: la corretta esecuzione dei 
test pilota. Criteri di scelta, dimensionamento ed interpretazione. Centro di Formazione 
Ambientale di Torino, Milano 


 Novembre 2003 - Corso di aggiornamento:  Applicazione dei bioreattori a membrana (MBR) 
nella depurazione delle acque Università degli Studi di Trento - Dipartimento di Ingegneria 
Civile e Ambientale, Trento 


 Giugno 2002 - Corso di aggiornamento: Esperienze di pianificazione e problematiche 
emergenti dei sistemi integrati di gestione dei rifiuti solidi urbani, Università degli Studi di 
Salerno - Dipartimento di Ingegneria Civile, Salerno 


 Maggio 2002 - Corso di specializzazione: Auditor per Sistema di Gestione Ambientale S.G.S. 
ICS Srl – Milano 


 Marzo 2002  - Corso di aggiornamento: Progettazione, gestione e controllo degli impianti di 
depurazione dopo il D. Lgs. 152/99 Università degli Studi di Salerno - Dipartimento di 
Ingegneria Civile, Salerno 


 Novembre 2001 - Corso di aggiornamento: Sistema comunitario di ecogestione ed audit 
EMAS ENEA Ente per le Nuove Tecnologie l’Energia e l’Ambiente – Provincia di Salerno – 
Assessorato Ambiente 


 Marzo 2001 Corso di specializzazione: Auditor Interni dei Sistemi di Gestione Ambientale 
S.G.S. ICS Srl-Milano  


 Settembre 1999 - Corso di specializzazione: Modelli di simulazione di flusso della falda e 
trasporto dei contaminanti E.S.I. (Environmental Simulations International) – S.A.T. s.r.l-
Milano 


 Gennaio - Aprile 1999 - Corso di formazione professionale F.S.E.: Gestione ambientale e 
territoriale tramite tecniche informatiche Dipartimento di Scienze del Territorio del 
Politecnico di Milano 


 
 
Capacità e competenze personali 
 
 Ottima conoscenza della lingua inglese parlata e scritta 
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 Ottime conoscenze dei sistemi Operativi:  Windows 95/98/00, Windows XP, Windows NT; 
 Buone conoscenze di: Sistemi Informativi Geografici: Arcview; Programmi di simulazione 


degli impianti di trattamento delle acque reflue: Aquasim, GPS-X Programmi di 
simulazione del flusso in falda e  trasporto dei contaminanti: Modflow, GroundWaterVistas, 
Winflow;  Programmi di grafica 2D-3D: Autocad,  Surfer. 


 Esperienze in qualità di analista chimico-fisico-biologico per le acque e per i suoli acquisite 
durante le ricerche sperimentali sviluppate presso il Water Research Laboratory 
dell’Università di Cape Town, presso il  Laboratorio di Ingegneria Sanitaria del 
Dipartimento di Ingegneria Idraulica ed Applicazioni Ambientali di Palermo e presso il 
Centro di Ricerca dell’Enitecnologie  di Monterotondo (RM) 


 
Ai sensi D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, Vi autorizzo all'uso dei dati personali 
contenuti nel presente curriculum 
 


Data: 04/03/2022 


                        In fede  


Dott. Ing. Valentina Parco 








Leonardo Geraci
Ingegnere Civile


Abitazione: Corso Calatafimi n. 429 -90129 Palera


Ufficio: Viale Campania n. 36/a - 90144 Palenno
Tei.: 091. 6391111 interno 80431
Mobile: 328. 96.300.65
Mobile Ufficio: 366.6138407
E-mail: leonardQ,&eracj.@regÌQne,siciliajt


Infonnazioni


personali


Posizione
lavorativa


Abilitazioni


Shidi


Esperienze


•


•


CURRICULUM VTTAE


Luogo e data di nascita: Palermo, 13/06/1974.
Nazionalità: Italiana.


Pubblico dipendente; Funzionario Direttivo a tempo indeterminato presso la Regione
Sicilia, Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento
Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, Servizio 3- Programmazione ed esecuzione
interventi infrastmtture per le acque (già Servizio 4- Gestione Infrastmtture per le
Acque), viale Campania 36/a- Palermo.


Iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo al n. 6288 dal
12/02/2001


Iscritto all'Albo Unico dei Dipendenti Regionali ai sensi dell'art. 12 comma 3 della
L.R. 12 luglio 2011 n. 12, aggiornato in ultimo con Decreto dell'Assessorato delle
Infrastrutture e della Mobilità-DRT, DDG n. 52/2018 del 22/02/2018 (elenco di cui
al precedente DDG n. 241 del 26/07/2017).
Iscritto all'Istituto Italiano di Project Managment al n. 6600, giusta Certificazione
Base di Project Managment conseguita in data 22/07/2015 al n. 4941 (Isipm -Base).
Dottorato di Ricerca in "Idronomia Ambientale" presso il Dipartimento Ingegneria e
Tecnologie Agro Forestali dell'Uni versila degli Studi di Palermo della durata di tré
anni, dal l luglio 2001 al 30 giugno 2004; titolo conseguito il 14/02/2005.
Laurea in Ingegneria Civile indirizzo Idraulica conseguita il 13/07/2000 presso la
Facoltà di Ingegneria dell'Università degli Studi di Palermo, con la votazione di
110/110elalode.


Contratto di lavoro dipendente dal l gennaio 2010, con la Regione Sicilia,
Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, Servizio 3 - Programmazione
ed esecuzione interventi infrastrutture per le acque (già Servizio 4- Gestione
Infrastrutture per le Acque), con le seguenti competenze:


a) Ingegnere Responsabile della sicurezza delle opere e dell'esercizio degli impianti
relativi alla diga Olivo nel Comune di Piazza Armerina (EN);


b) Ingegnere Sostituto della sicurezza delle opere e dell'esercizio degli impianti
relativi alla diga Villarosa nel Comune di Villarosa (EN);


c) Ingegnere Sostituto della sicurezza delle opere e dell'esercizio degli impianti
relativi alla costmenda diga Pietrarossa nel Comune di Aidone (EN) e nel
Comune di Mineo (CT);


d) Ingegnere Sostituto della sicurezza delle opere e dell'esercizio degli impianti
relativi alla diga Santa Rosalia nel Comune di Ragusa (RG);


e) Programmazione, progettazione e dirczione lavori afferenti le dighe e gli impianti
di competenza del Servizio 4- Gestione Infrastnitture delle Acque.


Incarico di Direttore dei Lavori e Coordinatore per la Sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione relativi agli "Interventi urgenti relativi alla caduta
massi in sponda destra dell 'invaso Rosamarina e degli interventi di mitigazione
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del rischio di caduta massi nelle pareti localizzate all 'imbocco delle gallerie in
destra ed in sinistra dello sbarramento" - CUP: G46J170017 50001 - CIG:
ZA927623FE giusto DDS n. 1337 del 10/11/2021 del Servizio 3- Dipartimento
Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti (progetto in corso di verifica).


Incarico di RUP per l'intervento "Diga Blufì - Progettazione esecutiva dei lavori
di completamento della costruzione della diga Blufì previe indagini diagnostiche
e verifiche di rivalutazione sismica delle strutture realizzate (SOLO
PROGETTAZIONE)"^^ DDG n. 1129 del 6/10/2021 (attività in corso) del
Servizio 3- Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.


Incarico di Verifica del progetto esecutivo relativo dei " "Lavori di adeguamento
alle vigenti norme di legge degli impianti elettrici a servizio delle infrastrutture
gestite dal DRAR. Lotto 2: Dighe Dighe Olivo, Sciaguana, Nicoletti, Ponte
Barca,Santa Rosalia". CUP: G98H18000100001 - CIG: 78632184C4;\ giusta
Determina del DDG n. 26 del 01/07/2021 del Dirigente Generale del
Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti (attività in corso).


Incarico di Componente della Commissione di collaudo tecnico-amministrativo
relativo a "Progettazione esecutiva ed esecuzione, previa acquisizione del
progetto definitivo in sede di offerta, per l'esecuzione di tutte le opere, le
somministrazioni e le forniture necessario al "Raddoppio della linea di
trattamento biologico dell 'impianto di depurazione all 'interno della raffineria di
Gela (CL)", giusto DDG n. 219 del 19/04/2021 del Dipartimento Regionale
dell'Acqua e dei Rifiuti (attività in corso).


Incarico di Presidente della Commissione di collaudo tecnico-amministrativo e


collaudatoré statico relativo ai "Lavori di realizzzione del by-pass sull'acquedotto
Nuovo Scillato tra le progressive 12.410 e 15.425 (c. da Burgitabus e
Scacciapdocchi)", giusta Disposizione n. 2 del 30/07/2020 O.C.D.P.C. 29/032019
n. 583_Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti (attività in corso).


Incarico di Direttore Operativo e Coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione relativo ad "Intervento per la messa in sicurezza della V vasca della
discarica di Bellolampo (PA) attraverso la realizzazione di un'unghia di
stabilizzazione al piede", giusto DDG n. 32 del 30/01/2020 del Dipartimento
Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti (attività completata).


Incarico di Componente del Gruppo Tecnico di Verifica relativo ad
"Realizzazione di una nuova vasca per RSU sita nella c.da Borranea- Lotto TP S l
nel Comune di Trapani", giusta Disposizione n. 22 del 19/12/2019 del Dirigente
Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti- Dirigente della
Struttura Commissariale (attività completata).


Incarico di Direttore dell'esecuzione per il "Servizio di verifiche sismiche,
indagini, progettazione definitiva ed esecuzione, dirczione lavori, coordinamento
sicurezza per i "Lavori di completamento della Diga di Pietrarossa'"\ giusto
DDS n. 908 del 26/07/2019 (attività in corso) del Servizio 4- Dipartimento
Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.


Incarico di RUP per l'intervento "Completamento dei lavori di costruzione delle
opere per la realizzazione del serbatoio Blufì sul fiume Imera Meridionale in
territorio dei Comuni di Blufì (PA) e Petralia Sottana (PA)", giusto DDS n. 453
del 13/05/2019 (attività in corso) del Servizio 4- Dipartimento Regionale
dell'Acqua e dei Rifiuti.
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Incarico di RUP per tutti gli "Interventi di cui alla scheda n. 094 - Scheda
intervento Diga Olivo allegata all'ACCORDO" tra i quali lo "Studio di
rivalutazione della sicurezza sismica del corpo diga e delle opere accessorie,
studio geotecnico, indagini geognostìche sulle strutture m c.a. e relative prove di
laboratorio, verifiche del manto bituminoso, redazione del progetto di gestione
dell'invaso ai sensi dell'art. 114 del digs. 152/2006 nonché redazione del
progetto di fattibilità tecnica ed economica, del progetto definitivo ed esecutivo,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, con opzione per direziono
lavori, direttori operativi, ispettore di cantiere e coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione, degli interventi di manutenzione straordinaria scarichi e
sistema di tenuta della Diga OLIVO in territorio del Comune di Piazza Armerina
(EN), gestita dalla Regione Siciliana", giusto D.D.S. n. 28 del 26.01.2018
(attività in corso) del Servizio 4- Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.


Incarico di Direttore dei Lavori e Coordinatore per la Sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione relativi al "Progetto degli interventi urgenti relativi
alla caduta massi in sinistra idraulica del fiume San Leonardo, prima della
galleria di accesso al Centro Servizi dell'Adduttore San Leonardo (c.da Ligneri -
Termini Imerese) e degli interventi di mitigazione del rischio di caduta massi
sempre in sinistra idraulica, dalla parete sovrastante il piazzale a quota 110 m
s.l.m. subito a valle dello sbarramento della diga di Rosamarina e dallo
sfornellamento verifìcatosi all'attacco piedritto-calotta del cunicolo drenaggi in
spalla destra della diga a quota 122,50 m s.l.m:\ giusto DDS n. l del 03/01/2017
e DDS n. 40 del 2/02/2018 del Servizio 4- Dipartimento Regionale dell'Acqua e
dei Rifiuti (attività in corso).


Incarico di RUP degli "Interdenti per il miglioramento delle condizioni gestionali
della diga Rubino", giusto DDS n. 244 del 10/04/2018 (attività in corso) del
Servizio 4- Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.


• Incarico espletato di redazione del "Progetto esecutivo per il miglioramento dei
sistemi di adduzione e di distribuzione nel Comprensorio "Garcia-Arancio " -
Adduttori " Destra Carboj" e " Sinistra Carboj", condotte principali "l" e "4A"
in agro di Castelvetrano, Menfì e Sciocca" e successiva Dilezione lavori giusta
Determina del Direttore Generale del Consorzio di Bonifica 3 Agrigento n. 94
del 27/07/2017.


• Incarico espletato di Collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera dei
"Lavori di messa in sicurezza e bonifica della ex discarica comunale in contrada
Cannalotto nel Comune di San Teodoro (ME)" giusta disposizione n. 2135 del
19/12/2016 del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, ex O.C.D.P.C.
n. 44 del 29/01/2013 e ss.mm.ii.


• Incarico di RUP delle attività relative alla progettazione ed esecuzione "Adduttore
Olivo - Indagini geognostiche propedeutiche alla redazione del progetto
esecutivo relativo all'intervento di stabilizzazione della condotta adduttore Olivo,
in corrispondenza della frana di c.da Criti. Lavori di sistemazione pilone tubo-
ponte in c.da Critf\ giusto DDS n. 454 del 13/05/2019 (attività in corso) del
Servizio 4- Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.


Incarico di RUP delle attività relative alla caratterizzazione ambientale, alla
progettazione ed esecuzione dei "Lavori di ripristino della sezione idraulica delle
vasche di dissipazione e dei relativi canali di restituzione delle dighe Sciaguana,
Olivo e Villarosa", giusto DDS n. 1621 del 26/10/2016 (attività in corso) del
Servizio 4- Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.


Ing. Leonardo Ceraci- CV 3 di 8







Incarico di Progettazione esecutiva. Dirczione lavori e Coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione degli "Interventi di manutenzione
nella diga Sciaguana per il risanamento della vasca di dissipazione, del canale
di restituzione e delle opere accessorie in c.a. al corpo diga, nonché per la
rifunzionalizzazione idraulica dello scarico di fondo e delle relative
apparecchiature elettromeccaniche", giusto DDS n. 1594 del 25/10/2016,
(completato progetto di fattibilità tecnico ed economica, attività in corso) del
Servizio 4- Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.


Incarico espletato di collaudo statico dei "Lavori di urbanizzazione primaria e
secondaria a servizio della zona "C" in contrada Santa Filomena. 1° lotto opere
di salvaguardia rischio idro geologico'", giusta determinazione dirigenziale n. 76
del 09/08/2016 del Comune di Bivona.


• Incarico in corso di Collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera dei"Lavori
di adeguamento ed ampliamento dell'esistente impianto di depurazione nel
Comune di Lampedusa, connesso al sistema di collettamento, sollevamento finale
e condotta sottomarina" giusto Decreto n. 1153 del 03/08/2016 Dipartimento
Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, ex O.C.D.P.C. n. 33 del 28/12/2012 e ss.mm.ii.


• Collaborazione per la redazione del Documento Preliminare (ai sensi degli artt. 5
e 14 della Direttiva 2000/60/CE) di aggiornamento del Piano di gestione del
distretto idrografico della Sicilia, approvato a marzo 2015, di competenza del
Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.


Incarico in corso di Collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera dei " Lavori
relativi al sistema fognario dell'area metropolitana siracusana per il
disinquinamento della costa e per la riutilizzazione delle acque reflue -3°
stralcio (lotto funzionale)" Comune di Siracusa, conferito con D.A. n. 2254 del
29/12/2011 dall'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica
Utilità; (anni 2012-in corso, importo lavori € 14.073.485,59)


Incarico espletato di Collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera dei
"Lavori di realizzazione della condotta di collegamento dal serbatoio
Montelungo al serbatoio Caposoprano"- Comune di Gela, conferito con D.A.
1436 del 5/10/2011 dall'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di
Pubblica Utilità; (anni 2012-2014, importo collaudato € 1.718.471,19)


Incarico di progettazione e dirczione dei lavori per il "Completamento della
condotta adduttrice di collegamento tra il vecchio serbatoio ed il nodo di
consegna e realizzazione nuova condotta di rinforzo nel Comune di Altavilla
Milicia" (anno 2004).


Incarico di progettazione e dirczione dei lavori di tt Realizzazione aree di
salvaguardia relative alle opere di captazione delle sorgenti a servizio
dell'acquedotto comunale di Petralia Soprano" (anni 2004-2005).


Incarico di collaborazione scientifica con il Dipartimento di Ingegneria Idraulica
ed Applicazioni Ambientali della Facoltà di Ingegneria dell'Università di
Palermo, a decorrere dal 3 giugno 2003, per l'implementazione dell'attività
relativa ai risultati degli studi afferenti il rischio erosivo nel sistema funzionale,
di previsione e prevenzione di cui all'art. 2 della Legge 267/98, basato sulla
pregressa conoscenza idrologico-idraulica a scala di bacino acquisita dal mese di
giugno 2001.
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• Incarico per la redazione del progetto definitivo e la dirczione dei "Lavori
straordinari ed urgenti per il potenziamento del sistema acquedottìstica con
utilizzo della sorgente "Pianto delle Donne" per far fronte all'emergenza idrica
nel Comune di Sakmi" (anni 2002-2003, importo lavori € 2.120.000,00);


Incarico della progettazione dei lavori di potenziamento delle risorse idriche e
relativa adduzione ai serbatoi cittadini ed alla rete di distribuzione per far fronte
all'emergenza idrica nel comune di Petralia Soprana (anno 2002).


Incarico di progettazione e dirczione dei "Lavori straordinari ed urgenti per il
potenziamento del sistema acquedottistico del Comune di Salemi. Trivellazione
di un pozzo in contrada Filci-Bagnitelli accanto a quello esistente non più
produttivo per far fronte all'emergenza ìdrica" (anni 2002-2003).


Incarico di progettazione e dirczione dei lavori di "Sistemazione e completamento
opere di captazione delle sorgenti Canalotto-Taccarelle, Savochella-Sconchipani
a servizio dell'acquedotto comunale di Petralia Soprano'" (anni 2001-2002).


• Incarico di consulenza specialistica per l'analisi dello stato generale
dell'approvvigionamento idropotabile e verifica idraulica della rete
acquedottistica del Comune di Altavilla Milicia (anni 2001-2002).


• Incarico di progettazione e dirczione dei "Lavori urgenti alla rete acquedottistìca
a servizio del centro abitato di Petralia Soprana e delle frazioni per far fronte
all'emergenza idrica. Interventi in contrada Salinella e contrada Pinta" (anno
2001).


Altre
esperienze


Corsi di formazione


Webinar Formez.PA "Offerte economiche e calcolo dei decimali", svoltosi m
data 14/05/2021, promosso dal Progetto "Nuovi Percorsi, Linea 2.2.1 Sviluppo
delle Competenze";


Corso online Formez.PA "La verifica dei gravi illeciti professionali", svoltasi in
data 30/04/2021, promosso dal Progetto "Nuovi Percorsi, Linea 2.2.1 Sviluppo
delle Competenze";


Corso online Formez.PA "Funzioni del DEC", svoltosi m data 23/04/2021,
promosso dal Progetto "Nuovi Percorsi, Linea 2.2.1 Sviluppo delle Competenze";


Webinar "Dispositivi di intercettazione e scarico", organizzato dal Comitato
Nazionale Italiano per le grandi dighe con il contributo del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti- Dirczione Generale per le Dighe nei giorni 23-
24/03/2021;


Corso online Formez.PA "L'acquisizione di beni e servizi tramite Consip eMepa
- Il rispetto dei parametri qualità prezzo ", svoltasi in data l 1/02/2021, promosso
dal Progetto "Nuovi Percorsi, Linea 2.2.1 Sviluppo delle Competenze";


Corso online Formez.PA "// contratto di appalto e la modifica dei contratti",
svoltasi in data 8/02/2021, promosso dal Progetto "Nuovi Percorsi, Linea 2.2.1
Sviluppo delle Competenze";


Corso online Formez.PA "II RUP e le sue funzioni", svoltosi in data 15/01/2021,
promosso dal Progetto "Nuovi Percorsi, Linea 2.2.1 Sviluppo delle Competenze";
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Corso online Formez.PA "Subappalto e avvalimento: differenze fra i due istituti",
svoltosi in data 14/01/2021, promosso dal Progetto "Nuovi Percorsi, Linea 2.2.1
Sviluppo delle Competenze";


Seminario "Etica e deontologia professionale alla luce dei risvolti sulle ricadute
del Regolamento UÈ 679/2016 nella nostra privacy e delle emergenze
pandemiche (fad-Covid 19)", svoltosi in data 15/12/2020, organizzato dall'Ordine
degli Ingegneri di Palermo;


Corso online Fomiez.PA "La verifica dei requisiti di gara e il soccorso
istruttoria ", svoltosi in data 3/12/2020, promosso dal Progetto "Nuovi Percorsi,
Linea 2.2.1 Sviluppo delle Competenze";


Webinar Formez.PA "I principali atti di gara: determina a contrarre, bando,
disciplinare e capitolato", svoltasi in data 11/11/2020, promosso dal Progetto
"Nuovi Percorsi, Linea 2.2.1 Sviluppo delle Competenze";


Corso "The Future is now - GO Italia " Webinar dell'Istituto Italiano di Project
Managment del 01/10/2020;


Convegno "Bonus fiscale e riqualificazione del patrimonio edilizio", svoltasi in
data 29/09/2020, organizzato dall'Ordine degli Ingegneri di Palermo;


Corso "Project management agile nelle aziende sanitarie tra emergenza COVID e
gestione progetti" Webinar dell'Istituto Italiano di Project Managment del
22/09/2020;


Corso "Progetti di Innovazione aperta - istruzioni per l'uso" Webinar dell'Istituto
Italiano di Project Managment del 16/07/2020;


Corso "Webinar Series "Za Gestione delle Relazioni" - Consapevolezza,
condivisione, e cooperazione nei progetti: dalla leadership alla followership ed
alla stewardship" Webinar dell'Istituto Italiano di Project Managment del
09/07/2020;


Corso "Webinar Series "Za Gestione delle Relazioni" - La comunicazione efficace
nei progetti: dalla logica 1.0 dell'informazione alla logica 2.0 dell'interattìvità"
Webinar dell'Istituto Italiano di Project Managment del 02/07/2020;


Webinar Formez.PA "Le novità in materia di appalti nel periodo di emergenza
da covid -19", svoltosi m data 29/05/2020, promosso dal Progetto "Nuovi
Percorsi, Linea 2.2.1 Sviluppo delle Competenze";


Corso "Simulazione degli effetti dei comportamenti umani sulla durata del
progetto" Webinar dell'Istituto Italiano di Project Managment del 28/04/2020;


Corso "Valutare la maturità di project management con il modello ISIPM-
Pr ado®" Webinar dell'Istituto Italiano di Project Managment del 09/04/2020;


Convegno "Energy Conference - 2020: l'anno della svolta per le energie
rinnovabili", svoltosi in data 6/12/2019, organizzato dall'Ordine degli Ingegneri
di Palermo;


Convegno " La regolazione del servizio idrico integrato in Sicilia e interventi
strutturali nel settore idrico ", svoltosi in data 4/12/2019, organizzato dall'Ordine
degli Ingegneri di Palermo;
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Corso "Presentazione del Libro "Thè Stakeholder Perspective - Relationship
Management to Increase Value and Success Rates of Projects" Webinar
dell'Istituto Italiano di Project Managment del 03/12/2019;


Seminario "Dighe e Territorio Nel Contesto Siciliano", svoltasi in data
10/10/2019, organizzato dall'Ordine degli Ingegneri di Palermo;


Convegno "Instabilità dei pendii ed effetti della vegetazione nella protezione del
terreno dall'erosione - teoria ed esempi ", svoltasi in data 05/06/2019, organizzato
dall'Ordine degli Ingegneri di Palermo;


Corso "Leadership e Cambiamento: in che modo il change management può
aiutare il leader "liquido'", Webinar dell'Istituto Italiano di Project Managment
del 17/04/2019;


Corso di aggiornamento "Tecniche per la rivalutazione idrologica ai fini della
sicurezza idraulica delle grandi dighe ", organizzato da Associazione Idrotecnica
Italiana presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti- Dirczione Generale
per le Dighe nei giorni 13 e 14 febbraio 2019 in Roma;


Seminario "Za riforma dei contratti pubblici e la sua applicazione nella Regione
Sicilia ", Ordine Ingegneri Palermo del 24/11/2018;


Seminario "Progettare un sistema di rilevazione incendio sistemi di evacuazione
vocale". Ordine Ingegneri Palermo del 25/10/2018;


Corso di aggiornamento di 40 ore per coordinatori per la sicurezza ai sensi del
D.Lgs 81/2008 "Salute e sicurezza nei cantieri" per "Coordinatori per la Sicurezza
in Edilizia" con verifica finale dell'apprendimento organizzato da Panormedil
CPT Palermo (giu-luglio 2018);


Corso "Oltre il PMBOK", Webinar dell'Istituto Italiano di Project Managment
del 15/03/2018;


Corso "Utilizzo del D.I.S.C. e del Progetto Coaching nella realizzazione dei
progetti", Webinar dell'Istituto Italiano di Project Managment del 17/11/2016;


Corso "La gestione dei rischi, un passaggio fondamentale per il successo dei
progetti", Webinar dell'Istituto Italiano di Project Managment del 14/10/2016;


Corso "Un approccio per la stima della durata (e della riserva temporale) del
progetto", Webinar dell'Istituto Italiano di Project Managment del 21/06/2016;


Corso di aggiornamento di 40 ore per coordinatori per la sicurezza ai sensi del
D.Lgs 81/2008 "Salute e sicurezza nei cantieri" per "Coordinatori per la Sicurezza
in Edilizia" con verifica finale dell'apprendimento organizzato dalla UGL Unità
Territoriale di Agrigento (marzo e aprile, anno 2013);


Corso con verifica di apprendimento ai sensi dell'art. T.U. 81/08 sulla sicurezza
sui luoghi di lavoro svolto nel periodo dal 11/04/2013 al 4/12/2013, presso la sede
del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti in Palermo;


Corso "Normativa lavori pubblici e contratti pubblici per la fornitura di beni e
servizi", Palermo 3a ed. PA-2012, periodo 7, 12, 15, 20, 23 marzo 2012, presso la
sede del Dipartimento IURA in Palermo;


Corso R "Europroject Manager nella Pubblica Amministrazione " periodo 16-17-
22-23-27-28 giugno 2011 presso il CERISDI in Palermo;
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Corso "Procedimento amministrativo: procedure burocratiche e trasparenza
negli atti amministrativi. Rapporti tra normativa statale e regionale"- Edizioni
2011, periodo 17-19-24-27 maggio 2011, presso la Confindustria di Palermo;


Corso P "Energy Manager: Risorse ambientali e risparmio energetico interno "
periodo 14-18-29 aprile 2011, presso il CERISDI in Palermo;


Corso X "La riforma degli ATO rifiuti in Sicilia: Problematiche Territoriali e
Sistemi di Gestione" periodo 20-21-27 gennaio 2011, presso il CERISDI in
Palermo;


Corso sul D.Lgs 14/8/94 n.494 e s.m.i.- Attuazione della direttiva 92/57/CEE
concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri
temporanei e mobili organizzato dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Palermo (anno 2002).


Utilizzo di stazione totale per rilievi topografici di campagna e di opere civili e
relativo sviluppo cartografico.


Lingue
straniere


Pubblicazioni


Conoscenze


Inglese


B2|


Comprensione Parlato Scritto


Ascolto Lettura Interazione orale \ Produzione orale


Livello
intermedio


B2| Livello
intermedio


B2 Livello
intermedia


B2|
Livello


intermedia
B2 Livello intermedio


Ferro V., Bagarello V., Di Stefano C, Di Piazza G.V, Geraci L. (2005): "Attività
di ricerca, monitoraggio e modellazione dei processi erosivi nell 'area pilota di
Sparacia". Rapporto finale sulle attività di ricerca del progetto Desertnet, P.I.C.
INTERREG III B MEDOCC.


Di Stefano C., Ferro V., Ceraci L., Giordano G. (2005): "Una nuova stazione
sperimentale per il monitoraggio della produzione di sedimenti nell'area
sperimentale di Sparacia", Recenti acquisizioni nel settore delle sistemazioni
idrauliche-forestali. Quaderni di Idronomia Montana n. 24.


Di Stefano C., Ferro V., Ceraci L. (2005): "Monitoraggio degli eventi erosivi e
calibrazione del modello SEDD nel bacino sperimentale SFAI in Sicilia". L'Acqua
vol. 1/2005, pagg. 31-42.


Ottima conoscenza dei sistemi operativi Windows e dei più diffusi software
applicativi Office (Word, Excel, Power Point), Open Office, Autocad; buon utilizzo
di internet, dei motori di ricerca e di posta elettronica.


Palermo, lì 21/02/2022


Si autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003 e s.m.i. , anche in
riferimento all'applicazione del GDPR n. 2016/679, Regolamento UÈ sulla protezione dei dati.
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