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I ESPERIENZA LAVORATIVA I 
•Date (da - a) Assunto all'l.A.C.P. di Catania in data 20/01/1977, con la qualifica di 
• Nome e indirizzo del datore di Assistente Tecnico ed incaricato responsabile della Manutenzione del 
lavoro comprensorio Catania Sud; 

• Tipo di azienda o settore - Con nota 228/S.M. del 24/09/82 è stato incaricato Assistente Collaboratore 
alla Direzione Lavori, per i lavori di Recupero Patrimonio Edilizio relativo al 
2° biennio - Legge 457 /78; 
- Con O.S. no 434/S.M. del 07/02/83 e n° 2103/S.M. del 24/07/84 ha 
partecipato alla redazione dei progetti di recupero del 3° e 4° biennio - legge 
457 /78 dei seguenti plessi popolari: Villa Pantò .- Catania - Prog. 52RE/CT, 
VIA Del Falcetto - Catania - Prog. 54RE/CT, Via Della Regione - Adrano 
- Prog. 57/RE/CT, Via Stazione - Castiglione di Sicilia - Prog. 61RE/CT, 
Via Ariosto - Ramacca - Prog. 71 RE/CT, Piazza Cavour - Randazzo - 
Prog. 72RE/CT; 
- Con Provv. Presidenziale n° 28022 del 13/11/85 ha curato gli adempimenti 
di natura tecnica inerenti la legge di sanatoria - L. 47/85 e L.R. 37/85; 
- Con O.S. n° 4 del 25/01/86, è stato incaricato alla individuazione delle 
superfici ed alla elaborazione delle carature millesimali degli alloggi gestiti 
dall' I.A.C.P.; 
- Con O.S. no 3176/S.T. del 06111/86, è stato nominato Geometra 
Responsabile dell'Ufficio Manutenzione Ordinaria, riguardanti gli alloggi 
popolari di Catania e Provincia, con sede in via Nazario Sauro n° 15 Catania; 
- Con O.S. n° 7355 del 21/10/88 è stato incaricato, come tecnico, al recupero 
della quota "D" ed altri crediti vantati nei confronti dell'utenza; 
- Con Provv. Presidenziale n° 2 del 26/06/90 è stato incaricato alla ricerca ed 
individuazione di tutti gli alloggi popolari non censiti al Catasto di Catania; 
- Con disposizione del 14/06/98 da parte del Dirigente dell'Area Tecnica è 
stato incaricato alla redazione di Progetti per lavori di Manutenzione 
Straordinaria dei seguenti plessi popolari: Catania - Vili. S. Agata zona B n° 
I 00, Catania Via S. Iacopo n° 60, Paternò - Via S. Barbara di California; 
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FORMATO EUROPEO 
PER IL CURRICULUM 

VITAE 



- Con Provv. Presidenziale n° 135 del 05/05/03, oltre a gestire l'Ufficio 
Manutenzione Ordinaria, è stato incaricato ad espletare tutti gli incarichi di 
natura tecnica attribuiti al geom. Giuseppe Borgesi ( cat. D ) trasferito ad altro 
servizio; 
- Con Det. Dirig. n° 179 del 29/12/06 è stato nominato R.U.P. e Direttore dei 
Lavori del Prog. 293 RE/CT; 
- Con nota n° 3161 del 06/10/08 è stato trasferito presso la Segreteria 
Particolare dell'Ufficio di Gabinetto dell'Assessore al Territorio e Ambiente 
della Regione Siciliana, detto incarico è stato espletato fino al 08/07 /2009; 
- Con Determina n° 89 del 27/08/09 è stato incaricato Direttore dei Lavori del " 
Contratto aperto cc relativo ai lavori di Manutenzione negli alloggi popolari siti nel 
Comune di Paternò. 
- Con Determina n. 86 del 28/05/2010 è stato nominato RUP dei Lavori di 
riattamento di un immobile sito in Catania via F. Eredia, da adibire a 
centro sociale" di proprietà IACP prog. 212/RE/CT; 
- Con Determina n. 86 del 28/05/201 O è stato nominato RUP dei Lavori di 
miglioramento strutturale e manutenzione straordinaria dell'intervento 
denominato n. 6/CT Torri - Via Eolie in Catania- Prog. 237/RE/CT. 
Finanziato con fondi L. 433/91; 
- Con Determina n. 203 del 29/12/2011 è stato nominato RUP del Contratto di 
Quartiere II per l'ambito urbano "Boschigliolo - S.G. Bosco" nel comune di 
Caltagirone; 
- A seguito di Bando pubblicato sulla G.U.R.S. n. 37 del 31/08/2012, 
riguardante la realizzazione di interventi per l'eliminazione del pericolo in 
immobili gestiti dallo IACP di Catania, con determina n. 78 del 21/09/2012 è 
stato nominato RUP dei seguenti progetti: 
- Comune di Giarre via Gorizia n. 1 cod. Gl 028; 
- Comune di Giarre via Gorizia nn.3-5 cod. GJ 028; 
- Comune di Mirabella lmbaccari via Scozzarella n. 14 cod. MR 006; 
- Comune di Ramacca via Padre Pio n. 8 cod. RC O I O; 
- Comune di Biancavilla via Dell'Uva n. cod. BI 008; 
- Comune di Calatabiano e.da Trefilippi cod. CA 006. 
- Con Determina del 23/10/2012 è stato nominato Rup del contatto aperto 
denominato - Manutenzione Straordinaria a " Contratto Aperto" del plesso 
popolare sito in Catania, via Capo Passero, Zona 3 - Catania Capo Passero 
Prog. 3/RE/CT; 
Con Determina del 23/10/2012 è stato nominato Rup del contatto aperto 
denominato - Manutenzione Straordinaria a " Contratto Aperto" del plesso 
popolare sito in Catania, via Adone e via Don Minzoni, Zona 5 - Catania 
Adone, Prog. 5/RE/CT; 
Con Determina del 23/10/2012 è stato nominato Rup del contatto aperto 
denominato - Manutenzione Straordinaria a " Contratto Aperto" del plesso 
popolare sito in Catania, via Silvestri via Gualandi e via Don Gnocchi, Zona 1 
- Catania Silvestri, Prog. l/RE/CT; 
- Con Determina n. del è stato confermato Capo Servizio Manutenzione 
fino al 
- Espletamento delle procedure per il bando di gara, a seguito di finanziamento 
con DRS n. 3685 del 21112/2012 da parte dell'Assessorato Regionale alle 
Infrastrutture, relative al progetto per " Interventi per l'eliminazione del 
pericolo nel plesso popolare sito in Mirabella Jmbaccari via Scozzarella n. 14 
Prog. 405/RE/CT; 
- Presidente di Gara, espletata in data 03/06/2013 e seguenti, relativo ai lavori 
di Mirabella Jmbaccari Prog. 405/RE/CT; 



Catania lì 23/04/2016 

- Espletamento delle procedure per il bando di gara, a seguito di finanziamento 
con DRS n. 3688 del 21/12/2012 da parte dell'Assessorato Regionale alle 
Infrastrutture, relative al progetto per " Interventi per l'eliminazione del 
pericolo nel plesso popolare sito in Ramacca via Padre Pio n. 8 - Prog. 
408/RE/CT; 
- Presidente di Gara, espletata in data 12/06/2013 e seguenti, relativo ai lavori 
di Ramacca Prog. 408/RE/CT; 
- Espletamento delle procedure per il bando di gara, a seguito di finanziamento 
con DRS n. 3684 del 21112/2012 da parte dell'Assessorato Regionale alle 
Infrastrutture, relative al progetto per " Interventi per l'eliminazione del 
pericolo nel plesso popolare sito in Biancavilla via Dell'Uva n. 4 Prog. 
404/RE/CT; 
- Presidente di Gara, espletata in data 03/06/2013 e seguenti, relativo ai lavori 
di Biancavilla Prog. 404/RE/CT; 
- Completate tutte le procedure di gara, ha predisposto tutti gli atti afferenti la 
stipula dei contratti. 
Relativamente al Prog. 405/RE/CT Mirabella Imbaccari e Prog. 408/RE/CT 
Ramacca, sono state curate tutte le procedure per la stipula di Convenzioni con 
i suddetti Comuni, per l'affidamento della Direzione Lavori a personale 
tecnico interno; 
Geometra cat. C/3 
Capo Servizio Manutenzioni dal Gennaio 2012 al 31/1203/2016. 
Diploma di Geometra conseguito all'Istituto Vaccarini di Riposto nell'anno 
1974 con voti 47/60 
- Anno 2006 Corso ECDL 80 ore modulo 1-2-3-4; 
- Anno 2008 Corso di Informatica - Applicazione di Autocard; 
- Corso AVPC Pass anno 2014. 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 


