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SETTORE MANAGERIALE,  INGEGNERISTICO, 
GEOLOGICO 

Esperienza professionale L’ESPERIENZA PROFESSIONALE LAVORATIVA:

DA  QUANTO  ESPLICITATO  DI  SEGUITO  DURANTE 
L’ESPERIENZA  SIA  PRE  IMMISSIONE  NELLA  PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE  CHE  DURANTE  L’ATTIVITA’ 
LAVORATIVA  NELLA  PUBBLICA  AMMINISTRAZIONE,  LO 
SCRIVENTE  HA  MATURATO  UNA  RILEVANTE 
PADRONANZA  NELLE  COMPETENZE  AMMINISTRATIVE, 
TECNICHE CONTABILI SPECIFICHE PER LA RICHIESTA DI 
CUI ALL’ISTANZA E SPECIFICATAMENTE IN;

 AMMINISTRATIVO-CONTABILE:  GESTIONE  E 
COORDINAMENTO  DEL  PERSONALE,  GESTIONE 
PATRIMONIALE  (BENI  E  SERVIZI),  GESTIONE 
CONTABILE,  PROGRAMMAZIONE  DI  DIVERSE 
ROUTINE  INFORMATICHE  PER  STAMPA MISSIONI, 
PARCELLE  AUTOMATIZZATE  PER  PAGAMENTI 
MISSIONI, CON VARI DATABASE TRA CUI GESTIONE 
DEI KM DI OLTRE 800 CONTRADE IN PROVINCIA DI 
CALTANISSETTA,  GARE D’APPALTO SIA DI  LAVORI 
CHE DI BENI E SERVIZI ANCHE IN RIFERIMENTO AL 
NUOVO CODICE SUGLI APPALTI DI CUI AL D.LGS. 50 
DEL 18 APRILE 2016:

 RESPONSABILE  PER  ACQUISTO  BENI  E  SERVIZI 
ECC.

 VICARIO  DEL  CAPOSERVIZIO  DELL’UFFICIO 
PROVINCIALE DEL GENIO CIVILE A FAR DATA DEL 
13/03/2015;

 DIRIGENTE  DEL  SERVIZIO  MOTORIZZAZIONE 
CIVILE  DI  CALTANISSETTA  A  FAR  DATA  DEL 

mailto:Giuseppe.morreale@regione.sicilia.it


01/07/2016;
 

ESPERIENZA PRECEDENTE ALL’IMMISSIONE IN SERVIZIO 
NELLA P.A.

esperienza lavorativa nel campo dell’edilizia privata e pubblica:

 come esperto  geotecnico  ha  elaborato  in  centinaia  di 
lavori  le  caratteristiche  geotecniche  dei  terreni  fondali 
per  manufatti  edilizi  da  realizzare  (da  villette  a  edifici 
condominiali)  elaborando dati  da penetrometri  statici  e 
dinamici;

 consulente  in  diverse  situazioni  di  consolidamenti  di 
edifici attraverso studi del quadro fessurativo;

 consulente di numerosi studi di ingegneria;
esperienza  lavorativa  presso  ditta  di  autobus  (Camilleri  & 
Argento,  Camilleri  Argento  e  Lattuca),  come  curatore  di 
pratiche amministrative presso Motorizzazione di Agrigento e 
informatizzazione attivita' gestionale e contabile del personale. 

GENIO CIVILE DI AGRIGENTO 
immissione il giorno 01/06/1989

 nel  periodo  con  decorrenza dall’01  giugno  1989 è 
incaricato, nella qualità di Dirigente Tecnico Geologo, nella 
consulenza geologica delle opere idrauliche presso l’Ufficio 
del Genio Civile di Agrigento;

 nel mese di Luglio 1989 viene posto in comando presso il 
Comune  di  Raffadali  per  il  coordinamento,  per  conto 
dell’Ingegnere Capo protempore dell’Ufficio del Genio Civile 
di Agrigento, delle istruttorie delle pratiche di sanatoria di cui 
alla Legge 37/85;

 nel mese di Ottobre 1989 viene trasferito presso l’Ufficio del 
Genio Civile di Caltanissetta 

GENIO CIVILE DI CALTANISSETTA 

 preposto  per  la  consulenza  geologica  e  l’istruttoria  di 
istanze prodotte ai sensi dell’articolato del R.D. 1775/1933 – 
Testo Unico sulle acque ed impianti elettrici - e successive 
leggi e modifiche, fino al maggio dell’anno 1991 in quanto 
trasferito presso l’U.P.L.M.O. di Caltanissetta;

U.P.L.M.O. DI CALTANISSETTA 

 posto  alla  titolarità  dell’Ufficio  II  del  Reparto  III  ,  le  cui 
competenze  riguardano  i  “Cantieri  di  Lavoro”  e  tenuta 
dell’”albo dei direttori  dei cantieri  di  lavoro”, per il  periodo 
1991-1993;



dal 1993 a febbraio 1996 Capo Reparto I (corrispondente a 
capo  Unità  Operativa  dell’Ufficio  del  Genio  Civile)  con 
competenze riguardanti il personale (capo del personale sia 
dell’Ufficio Provinciale del  Lavoro che dei  22 collocamenti 
della  provincia  di  Caltanissetta),  Segreteria  del  Direttore 
dell’U.P.L.M.O.  con  delega  alla  firma  di  tutti  gli  atti  e 
procedimenti  finali  del  Reparto  I  e  responsabile  C.E.D., 
nonché  rappresentante  del  Direttore  dell’U.P.L.M.O.  in 
molteplici  riunioni  a  carattere  provinciale,  le  quali 
competenze  sono  da  annoverarsi  la  presidenza  e  lo 
svolgimento  di  gare  d’appalto  tenutesi  presso  i  locali 
dell’U.P.L.M.O.,  esercitando  dei  poteri  decisionali  in 
concreto affidati, nonché la possibilità di esercitare gli stessi 
con  significativa  discrezionalità  nell'ambito  della  struttura 
dell’azienda e di un settore rilevante della stessa.

 Durante tale periodo sono da annoverarsi la partecipazione 
a diverse commissioni provinciali ed incarichi Assessoriali in 
base  a  determinate  professionalità  acquisite, 
schematicamente sopra riportati,  con esercitazione di poteri 
decisionali; 

 Nel febbraio 1996 su richiesta dello scrivente e su incarico 
dell’Assessore  pro-tempore  viene  posto  in  posizione  di 
comando presso il CEFPAS;

CEFPAS – Regione Siciliana - di CALTANISSETTA 
 Ai  sensi  dell’art.  22  della  legge  regionale  30/93,  lo 

scrivente, dal febbraio 1996 al maggio 1997 viene posto 
in  posizione  di  comando  presso  il  Centro  per  la 
Formazione  Permanente  e  l’Aggiornamento  del 
Personale  del  Servizio  Sanitario  CEFPAS  di 
Caltanissetta,  partecipando,  nella  qualità  di  Dirigente 
Coordinatore    (CAPO  SERVIZIO)  del  Servizio 
provveditorato,  economato,  patrimoniale  e  tecnico 
all’avvio delle attività istituzionali del Centro stesso;

nella qualità di dirigente coordinatore del Servizio di cui sopra 
ha espletato, tra l’altro, i seguenti incarichi:

 RESPONSABILE  DEL  PATRIMONIO  E  DIRIGENTE 
DELL’UFFICIO TECNICO;

 Responsabile  dell’organizzazione  di  oltre  50  corsi  di 
formazione tenuti nel centro;

 Responsabile dell’organizzazione di convegni Nazionali;
 Interventi  alla  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  del 

Centro;
 Partecipazione a gare d’appalto;

Esperienza professionale GENIO CIVILE DI CALTANISSETTA 
Nel  Giugno  1997  viene  trasferito  presso  l’ufficio  del  Genio 



Civile di Caltanissetta dove in atto presta servizio:

 Inizialmente come capo reparto nel Servizio Geologico 
con competenze derivanti dalle consulenze geologiche, 
sia  per  l’istruttoria  di  pratiche  che  per  progettazione, 
prestate  in  ambito  territorialmente  predefinito  –  con 
ugual incarico degli altri Dirigenti Tecnici Geologi -;

 Successivamente  oltre  alle  competenze  ascritte 
precedentemente vie incaricato della responsabilità del 
procedimento riguardante art. 13 della legge 64/74 con 
ambito territoriale predefinito;

 Durante tale periodo viene incaricato dall’Assessore al 
Territorio  ed  Ambiente   per  l’aggiornamento  della 
mappatura del dissesto idrogeologico;

 Conferimento dellì’incarico di rappresentare l’Ufficio del 
Genio  Civile,  congiuntamente  all’Ing.  G.  Dell’Utri, 
direttore della sez. Acque, nelle riunioni svoltesi presso 
l’Ufficio  Territoriale  di  Caltanissetta  (Prefettura)  per  la 
risoluzione in materia di Emergenza Rifiuti  - Ordinanza 
del  Ministro  dell’Interno  n.  2983/1999  e  successive 
mofdifiche  ed  integrazioni  –  delle  problematiche 
finalizzate al recupero ed al trattamento dei rifiuti liquidi 
(acque)  provenienti  dalle  operazioni  di  bonifica  della 
falda acquifera esistente degli Interni ;

 in  data 27 dicembre 2001 sottoscrive un contratto   
individuale  di  lavoro  con  l’Ingegnere  Capo 
dell’Ufficio,  delegato a tal  fine dal Dirigente Generale 
del  Dipartimento  LL.PP.,  contratto  con  cui  viene 
attribuita     la  mansione  e  funzione  di     Dirigente   
preposto  alle  competenze  –  di  cui  al  contratto 
approvato  con  D.A.  380/SD  del  22/02/01-  derivanti 
dall’Incarico  Individuale  dirigenziale,  alle  dirette 
dipendenze dell’Ingegnere Capo.

1 Come Ingegnere

 redazione del progetto per l’impianto fotovoltaico 
presso  il  campo  profughi  di  Pian  del  Lago  – 
Caltanissetta -;

 progetto per l’impianto elettrico dei nuovi locali del 
Distretto Minerario;

 Progetto  per  il  consolidamento  dell’Istituo 
Maddalena  Calafato  in  Caltanissetta  con 
micropali;

 Consolidamento dell’Isituto boccone del povero “ 
Testasecca  in  caltanissetta  “studio  quadro 
ferrusativo e consolidamento con micropali;

 Consolidamento della zona a sud dell’Albergo per 
Anziani  Mazzone  con  pali  e  risistemazione  del 
muro con pietrame  a secco adiacente la via N. 
Colajanni;



 
   2 come Geologo 
 

 consulente  del  direttore  della  sezione  acque  per 
problematiche legate a prove di portata, contenziosi tra 
varie ditte e per la tutela dei bacini idrogeologici sottesi a 
pozzi di interesse pubblico;

 consulente  in  centinaia  di  pratiche  per  la  fase 
endoprocedimentale edilizia e  consolidamenti anche in 
relazione alle leggi antisismiche;

 art.  13  l.  64/74  riguardante  la  compatibilità 
geomorfologiche  agli  strumenti  urbanistici  (piani 
regolatori ecc. per diversi comuni tra cui mazzarino  e 
butera);

 redazioni  di  innumerevoli  relazioni  geologiche  in 
progettazioni d'ufficio.

In  data 30 dicembre 2004 sottoscrive un contratto 
individuale  di  lavoro  con  l’Ingegnere  Capo  dell’Ufficio, 
delegato  a  tal  fine  dal  Dirigente  Generale  del  Dipartimento 
LL.PP.,  contratto  con  cui  viene  attribuita     la  mansione  e   
funzione di     Dirigente preposto all’ Unità Operativa di Base   
Complessa n. 2 denominata “Amministrativo – Contabile”, 
nello  stesso  contratto  viene   incaricato  a  continuare 
l'attività   di  geologo  e  ingegnere  per  art.  13  l.  64/74, 
redazione  di  relazioni  geologiche  per  progettazione  e 
consulenza geologica . 

Tra l'altro attualmente e a partire dalla data sopra indicata è:
 referente per le verifiche inadempimenti (equitalia),
 responsabile  degli  acquisti  di  beni  e  fornitura  di 

servizi;
 responsabile per gli adempimenti gare d'appalto;
 svolge  regolarmente  funzioni  di  presidente  di 

commissioni  gare  d'appalto  (trattative  private, 
cottimi appalto, pubblici incanti);

 funzioni di RUP.

DAL 2010  dirige  la  UO9  autorizzazioni  e  concessioni  di 
acque pubbliche
e'  inoltre  responsabile dell'albo delle imprese di fiducia, 
ha  svolto  innumerevoli  gare  d'appalto  nella  qualità  di 
presidente  di  commissione  curandone  gli  aspetti 
Pubblicistici e di affidamento.
cura  gli  adempimenti  di  gara  sia  per  lavori  che  per  la 
fornitura di beni e servizi (quest'ultimi con lo strumento del 
mercato elettronico di consip) 

DAL 13 MARZO 2015 IN ASSENZA E/O IMPEDIMENTO DEL 
DIRIGENTE  RESPONSABILE  DEL  GENIO  CIVILE  LO 
SCRIVENTE  ASSUME  LE  RELATIVE  FUNZIONI  IN 
SOSTITUZIONE DELLO STESSO AL FINE DI ASSICURARE 



LA  CONTINUITÀ  DELL’AZIONE  TECNICO-
AMMINISTRATIVA   E  PER  LE  QUALI  HA  SOSTITUITO   
NUMERO  VOLTE  IL  CAPO  DELL’UFFICIO  DEL  GENIO 
CIVILE   DI CALTANISSETTA (SI ALLEGA NOTA).

DAL 1 MAGGIO 2016 È, INOLTRE,  RESPONSABILE DEL 
CARICO DI LAVORO DELLA U.O. IMPIANTI ELETTRICI;

Partecipazione  ad  attività  di  reperibilità  per  la  quale  ha 
rivestito funzioni di capogruppo, e per cui è stato chiamato 
dalla Prefettura e/o Vigili del Fuoco per attività riguardanti 
frane,  esondazioni  e  quant’altro  inerente  la  sismica,  i 
consolidamenti e corsi d’acqua.

Fino al 30 giugno del 2016 lo scrivente è stato il solo 
reperibile  h  24  per  periodo  illimitato  essendo  stato 
soppresso il  servizio  di  Reperibilità  (così  come stabilito 
con apposito Ods)  e in quanto Vicario del Genio Civile di 
Caltanissetta;

MOTORIZZAZIONE CIVILE DI CALTANISSETTA

  Dal  04/07/2016  incaricato  come  Dirigente  del  Servizio 
Motorizzazione  Civile  di  Caltanissetta  (Decreto  Direttore 
Generale n. 1558);
oltre  alle  normali  attività  istituzionali  lo  scrivente  ha  avuto  i 
seguenti incarichi:

 commisione per conducenti di noleggio pubblico, presso 
Camera di Commercio di Caltanissetta;

 commissione Gestore di Autotrasporto presso Consorzio 
dei  Comuni  di  Caltanissetta  (già  Provincia  di 
Caltanissetta);

 commissione  per  rilascio  di  attestato  di  responsabile 
Tecnico di Centri di Revisione;

 commissione per la qualifica iniziale di esaminatore per 
le patenti A e B;

 commissione per la qualifica iniziale di esaminatore per 
le patenti superiori;

 commisione  medica  locale  della  Provincia  di 
Caltanissetta;

 Commissione  medica  locale  di  Ragusa  da  settembre 
2020;

       Dal 07/01/2019 al   31/01/2019                       viene  
incaricato  come  dirigente  ad  interim  presso  il  servizio 
Motorizzazione Civile di Ragusa 

       Dal 01/08/2019 al 22/09/2019 viene incaricato come 
dirigente  della  Unità  Operativa  1  –  veicoli-   della 
Motorizzazione civile di Enna;
 
           Dal  23/09/2019  a  tutt’oggi  è  incaricato  come 
Dirigente  della  Unità   Operativa  1  –  veicoli-   della 



Motorizzazione civile di Agrigento;

INOLTRE  E'  STATO  CONSIGLIERE  DELL'ORDINE  DEGLI 
INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA

   I  superiori  incarichi  sono  stati  svolti,  dallo  scrivente,  senza   
interruzione  alcuna,  dimostrando  peraltro   in  tale  continuità 
l’attitudine e la capacità professionale nel raggiungimento degli 
obiettivi determinati in ordine alla natura ed alle caratteristiche 
dei programmi inerenti l’incarico attribuito, così come richiesto 
D.P.R. n° 10/2001 e L.R. N°10/2000.

Istruzione e formazione Titoli di studio

 Laurea magistrale in Scienze Geologiche conseguita 
presso  la  Facoltà  di  Scienze  dell’Università  degli 
Studi di Palermo voto 105/110;

 Laurea triennale in Ingegneria conseguita presso la 
Facoltà  di  Ingegneria  dell’Università  degli  Studi  di 
Palermo voto 100/110.

Abilitazione

 Abilitazione  all’esercizio  della  Professione  di 
geologo conseguita presso l’Università di Palermo;

 Abilitazione  all’esercizio  della  Professione  di 
Ingegnere conseguita presso l’Università di Palermo;

Iscrizione

 Iscrizione all’Albo dell’Ordine  Regionale dei  Geologi  di 
Sicilia;

 Iscrizione  all’Albo  dell’Ordine  degli  Ingegneri  della 
Provincia di Caltanissetta.



di avere partecipato ai seguenti:

Corsi di Formazione Professionale
 
 Corso  di  formazione  per  i  responsabili  dei  sistemi 

informativi tenutosi dal 23/11/92 al 27/11/92;
 Installazione  e  messa  in  produzione  di  “IRIDE”   



protocollo informatizzato regione sicilia;

 Corso  di  perfezionamento  professionale  “Meccanica 
delle  Rocce  –  Cedimenti  e  Geologia  nella 
Progettazione”,  tenuto  a  Caltanissetta  dall’Ordine 
Regionale dei Geologi di Sicilia dal 1 al 5 luglio 1996;

 Corso di programmazione sistemi Unix;

 Corso  di  perfezionamento  professionale  “Tematiche 
Idrogeologiche”,  tenuto  a  Caltanissetta  dall’Ordine 
Regionale dei Geologi di Sicilia dal 18 al 22 Novembre 
1996;

 Corso  trimestrale  avanzato  di  Informatica  (Windows  e 
pacchetto Office) tenutosi presso il CEFPAS – Regione 
Siciliana – nei mesi Gennaio/Marzo 1997;  

 corso  su  “responsabilità  civile  e  penale  dei  dirigenti 
pubblici della regione sicilia”

 corso su “bilancio della regione e e governement”
 corso su “Calcestruzzo alla luce delle nuove normatiche 

tecniche;
 corso sulla nuova normativa tecnica delle costruzioni;
 CORSO DI FORMAZIONE PER UTENTI QGIS;
 Corso di formazione per utenti Consip anno 2017;
 Corso  di  aggiornamento  per  esaminatori  patenti  del 

Ministero Infrastrutture e trasporti;

Tirocinio, Stage e esercitazioni 

 Tirocinio  di  n°  300  ore  in  materia  di  sicurezza  e 
prevenzione infortuni degli impianti elettrici - Legge n. 46 
del 05 marzo 1990 – e per la sicurezza e la salute nei 
cantieri D.Lgs. 494/96, svolto con tutor presso l’Impianto 
di depurazione di c.da Cammarelle Caltanissetta,;

 Stage riguardante “Impianti e Sicurezza sia dal punto di 
vista impiantistico che geologico ”  presso piattaforma 
petrolifera Vega della Edison Oil posta al largo del mare 
di Siracusa. 

 Esercitazione Ditex 95 del Comitato Provinciale di Difesa 
Civile  tenutosi  presso la  Prefettura  di  Caltanissetta,  in 
quanto in possesso di NOS (nulla osta di segretezza);

 Esercitazione Ditex 99 del Comitato Provinciale di Difesa 
Civile  tenutosi  presso la  Prefettura  di  Caltanissetta,  in 
quanto in possesso di NOS (nulla osta di segretezza) ed 
in  rappresentanza  dell’Ufficio  del  Genio  Civile  di 
Caltanissetta;



RELATORE, STUDI 
SCIENTIFICI E ALTRO

COME RELATORE: 

 

 Corso di aggio9rnamento per esaminatori tenuto presso 
l'Ufficio della Motorizzazione Civile di Caltanissetta;

- Corso di aggiornamento per Dottori Agronomi, Geologi e Periti 
Agrari organizzato dall’Ispettorato Agrario (tenuto solo dallo 
scrivente) dal titolo: Invasi Collinari: Normativa e Tecnica anche in 
riferimento alla nuova normativa tecnica e leggi antisismiche (anno 
2014);

- intervento al corso di aggiornamento professionale per Avvocati e 
Geologi (organizzato dai rispettivi Ordini) di GEOLOGIA 
FORENSE dal titolo Acque: Derivazione e Invasamento. 
Normativa e Sanzioni (anno 2015)

-Studi scientifici nell’ambito del corso di aggiornamento di 
Geologia Forense  ha presentato uno studio scientifico con il titolo: 
studio sull’eventuale inquinamento delle falde acquifere della piana 
di Gela da parte dei pozzi petroliferi, con particolare riferimento ai 
metalli pesanti As (arsenico) e Ni (Nichel) (anno 2015)

 Attività di volontariato

 numerose attività di volontariato per le quali l’opera 
dello scrivente ha avuto come fine ultimo o la raccolta 
di  fondi  per  persone  meno  abbienti  o  attività  di 
supporto a persone a rischio.

Tra le attività di volontariato:
 attività  svolte  presso  il  carcere  minorile  di 

Caltanissetta  (  con  autorizzazione  del  Ministro  di 
Grazia  e  Giustizia)  in  cui  lo  scrivente  ha  svolto  un 
ciclo di supporto a carcerati minorenni;

attività svolti  presso comitati di quartiere di Angeli, 
San  Domenico,  San  Giovanni,  San  Francesco  di 
Caltanissetta  finalizzate  a  supporto  per  persone  a 
rischio;

Capacità e competenze personali PROGRAMMATORE IN diversi standard: PASCAL, PACCHETTI 
KNOW HOW, C++, SISTEMI UNIX, VISUAL BASIC, DICUI 
DIVERSE ROUTINE PRESENTI E UTILIZZATI PRESSO 
L’UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI CALTANISSETTA

Altra(e) lingua(e) Francese e inglese: PER INGLESE SOSTENUTO ESAMI 
UNIVERSITA

Autovalutazione Comprensione Parlato Sc
rit
to

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione 
orale

Produzione 
orale



Lingua

Ottimo Ottimo

1.

m
o

Ottimo Ottimo
ott
im
o

Lingua

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

CAPACITÀ E COMPETENZE 
SOCIALI

CAPACITÀ DI LAVORARE IN GRUPPO MATURATA IN 
MOLTEPLICI SITUAZIONI IN CUI ERA INDISPENSABILE 
LA COLLABORAZIONE TRA FIGURE DIVERSE E CON 
MODALITÀ ORARIE VARIE (TURNI, DI REPERIBILITÀ , 
FINE SETTIMANA ECC.) 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ DI ORGANIZZAZIONE, DI LAVORARE IN 
TEAM, ANCHE IN COSEGUENZA ALLE ATTIVITÀ DI 
COORDINAMENTO CHE HA AVUTO AFFIDATI. 
ESPERIENZE MATURATE ANCHE IN SITUAZIONI DI 
STRESS

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE

CAPACITÀ TECNICHE PROFESSIONALI NEL CAMPO 
MANAGERIALE, INGEGNERISTICO, GEOLOGICO, 
DEGLI APPALTI, DEL PERSONALE ECC.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
INFORMATICHE

OTTIME. SIA COME PROGRAMMATORE CHE PER I 
PACCHETTI OFFICE AUTOMATION, VISUAL C, 
AUTOCAD , ESPERTO IN  PACCHETTI DI 
GEOREFERENZIAZIONE ARCGIS QGIS ECC.;

                                                                                          
CALTANISSETTA 20/04/2021
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