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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PETRONIO GIOVANNI 

Indirizzo  62, VIA TORRE DI  FEDERICO- 94100 ENNA 

Telefono  0935 504711. 3351330170 

Fax  0935 504711 

E-mail  petronio.giovanni@tiscali.it  

PEC: giovanni.petronio@ordine.ingegnerienna.it 

 

Nazionalità  italiana 

 

Data di nascita  01.02.1954 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   04.07.2012- 31.12.2012 E  14.03.2013- 30.07.2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 FORMEZPA 

• Tipo di azienda o settore  Associazione riconosciuta con personalità giuridica di diritto privato 

• Tipo di impiego  CO.CO.PRO. 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza tecnica ai beneficiari dei finanziamenti del PO FESR 2007/2013- 
Regione Sicilia- Asse VI “Sviluppo Urbano sostenibile” 

 
 
 
 

• Date (da – a)   01.08.2002 - 30.06.2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provincia Regionale di Enna 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico Territoriale 

• Tipo di impiego  contratto a tempo determinato (art. 110 comma 1 TUEL)  con qualifica di 
“dirigente tecnico” 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigenza settori  “lavori pubblici”; “infrastrutture”; “viabilità” 

Dal 01.08.2008 al 31.12.2008 anche quale dirigente tecnico presso 
A.T.O.(Ambito Territoriale Ottimale) idrico di Enna  

- Programmazione opere pubbliche (programmi triennali ed elenchi 
annuali) 

- Responsabile del Piano provinciale della Viabilità (Ministero 
Infrastrutture- Legge 296/2006) 

- Programmazione finanziaria, controllo di gestione, valutazione del 
personale dei settori diretti 

- Presidenza di tutti i seggi e/o commissioni aggiudicatrici di gare per 
appalti di lavori, servizi e forniture di competenza dei settori diretti 

- Funzioni di RUP dei principali procedimenti di realizzazione di opere 
pubbliche di competenza dei settori diretti, tra i quali: 

 



 

REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO MECCANIZZATO  DI COLLEGAMENTO 
TRA ENNA BASSA ED ENNA ALTA  

dalla redazione del documento preliminare all'avvìo della progettazione fino 
all'avvenuta preselezione delle imprese da invitare all'appalto-concorso per il 
1° stralcio funzionale di € 30.000.000,00, previa verifica del progetto 
preliminare 

Importo progetto € 51.000.000,00 

 

 

LAVORI DI SISTEMAZIONE ED AMMODERNAMENTO DELLA STRADA DI 
COLEGAMENTO TRA LA S.P. 7/b E LA SS. 121.  

dalla redazione del documento preliminare all'avvìo della progettazione fino 
all'avvenuta verifica del progetto preliminare  

Importo progetto  € 2.500.000,00 

 

 

LAVORI DI “SISTEMAZIONE ED AMMODERNAMENTO DELLA S.P. N.122 EX 
S.B. N. 7 “VALGUARNERA-DITTAINO”  

dalla redazione del documento preliminare all'avvìo della progettazione fino 
all'avvenuta verifica del progetto preliminare  

Importo progetto € 1.500.000,00 

 

 

LAVORI DI SISTEMAZIONE ED AMMODERNAMENTO DELLA SP. N. 32 
“CACCHIAMO- BIVIO VILLAPRIOLO” E DELLA SP. N. 46 “CACCHIAMO- 
VILLADORO”  

dalla redazione del documento preliminare all'avvìo della progettazione fino 
all'avvenuta verifica del progetto preliminare  

Importo progetto € 2.000.000,00 

 

 

LAVORI DI SISTEMAZIONE ED AMMODERNAMENTO DELLA S.P. 75 “S.P. 
21- CIARAMIDARO- PONTE MANGIAGRILLI-SS.192” 

dalla redazione del documento preliminare all'avvìo della progettazione fino 
all'avvenuta verifica del progetto preliminare  

Importo € 1.200.000,00 

 

 

LAVORI DI SISTEMAZIONE ED AMMODERNAMENTO DELLA S.P. N.4 
“SS.192-VALGUARNERA-SS.117 BIS”  

dalla redazione del documento preliminare all'avvìo della progettazione fino 
all'avvenuta verifica del progetto preliminare 

Importo progetto € 2.800.000,00 

 

 

LAVORI DI SISTEMAZIONE ED AMMODERNAMENTO DELLA S.P. 6 “ 
SS.290- VILLAPRIOLO- SS.121” E DELLA S.P. 19 “BIVIO SS.117- 
VILLADORO” 

dalla redazione del documento preliminare all'avvìo della progettazione fino 
all'avvenuta verifica del progetto preliminare 

Importo progetto € 2.000.000,00 

 

 

LAVORI DI SISTEMAZIONE ED AMMODERNAMENTO DELLA S.P. 39 
“LEONFORTE- ERBAVUSA- BIVIO S.P. 19 (VILLADORO)” 

dalla redazione del documento preliminare all'avvìo della progettazione fino 
all'avvenuta verifica del progetto preliminare  

Importo progetto € 1.500.000,00 



LAVORI DI SISTEMAZIONE ED AMMODERNAMENTO DELLA SP. N. 48 
“NISSORIA-S.GIORGIO-MINIERA ZIMBALIO” E DELLA SP.N.7/b “BIVIO 
SP.N.33-ASSORO-BIVIO SP.57” 

dalla redazione del documento preliminare all'avvìo della progettazione fino 
all'avvenuta verifica del progetto preliminare 

Importo progetto € 4.000.000,00 

 

 

LAVORI DI SISTEMAZIONE ED AMMODERNAMENTO DELLA SP. N. 80 
CALASCIBETTA-MALPASSO- GAITO” 

dalla redazione del documento preliminare all'avvìo della progettazione fino 
all'avvenuta verifica del progetto preliminare 

Importo progetto € 1.500.000,0 

 

 

LAVORI DI RIFACIMENTO TRATTI DI RETE IDRICA URBANA NEL COMUNE 
DI LEONFORTE 

dal 7° SAL al 10° ed ultimo SAL 

 

 

LAVORI DI RIFACIMENTO TRATTI DI RETE IDRICA URBANA NEL COMUNE 
DI PIAZZA ARMERINA  

dal 1° al 6° SAL  

 

 

LAVORI DI RIFACIMENTO TRATTI DI RETE IDRICA URBANA NEL COMUNE 
DI GAGLIANO CASTELFERRATO 

approvazione tecnica e validazione progetto esecutivo 

Importo progetto € 3.691.634,6 

 

 

LAVORI DI RIFACIMENTO TRATTI DI RETE IDRICA URBANA NEL COMUNE 
DI CALASCIBETTA 

approvazione tecnica e validazione progetto esecutivo 

Importo progetto € 3.746.102,66 

 

 

LAVORI DI RIFACIMENTO TRATTI DI RETE IDRICA URBANA NEL COMUNE 
DI PIETRAPERZIA 

validazione progetto esecutivo 

Importo progetto € 7.945.081,63 

 

 

LAVORI DI DECONGESTIONAMENTO DEL TRANSITO VEICOLARE DI 
ACCESSO AL CAPOLUOGO DI PROVINCIA. 

dalla redazione del documento preliminare all'avvìo della progettazione fino 
all'avvenuta verifica del progetto preliminare 

Importo progetto € 3.500.000,00 

 

 

LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA COSTRUZIONE DI UNA CASA 
ALBERGO PER ANZIANI A BARRAFRANCA 

dalla redazione del documento preliminare all'avvìo della progettazione fino 
all'avvenuta verifica del progetto preliminare 

Importo progetto € 3.000.000,00 

 

 

LAVORI LUNGO LA S.P. N. 28 “PANORAMICA” PER LA RICOSTRUZIONE 
DEL TRATTO CROLLATO NEL FEBBRAIO 2009, E PER IL 



CONSOLIDAMENTO ED IL MIGLIORAMENTO SISMICO DEI VIADOTTI 
ESISTENTI 

dalla redazione del documento preliminare all'avvìo della progettazione fino 
all'avvenuta validazione del progetto definitivo (da porre a base di gara per 
appalto integrato) 

Importo progetto € 6.450.000,00 

 

 

 

 

  

• Date (da – a)  01.08.1997- 31.03.2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provincia Regionale di Enna 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico Territoriale 

• Tipo di impiego  di ruolo con qualifica di “dirigente tecnico” 

• Principali mansioni e responsabilità  dirigenza settore “viabilità”  

- Programmazione opere pubbliche (programmi triennali ed elenchi 
annuali) 

- Programmazione finanziaria, controllo di gestione, valutazione del 
personale del settore  

-  Presidenza di tutti i seggi e/o commissioni aggiudicatrici di gare per 
appalti di lavori, servizi e forniture di competenza del settore 

      
 

 

 

• Date (da – a)  15.06.1995- 31.07.1997 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provincia Regionale di Enna 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico Territoriale 

• Tipo di impiego  di ruolo con qualifica di “funzionario tecnico” con periodi di funzioni dirigenziali 
formalmente assegnate 

• Principali mansioni e responsabilità  - Dirigenza settore “Viabilità” (mansioni superiori formalmente 
assegnate) 

- progettazione e direzione lavori opere stradali 

 
 

 

• Date (da – a)  01.05.1995- 14.06.1995 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Enna 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico Territoriale 

• Tipo di impiego  di ruolo con qualifica dirigenziale di “direttore ufficio tecnico” 

• Principali mansioni e responsabilità  dirigenza settore tecnico (strade, scuole, impianti sportivi, edilizia, urbanistica, 
ambiente) 

 
 
 

• Date (da – a)  31.03.1980- 30.04.1995 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provincia di Enna 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico Territoriale 

• Tipo di impiego  non di ruolo fino al  31.05.1985 con qualifica di “ingegnere”; di ruolo dal 
01.06.1985 al 30.04.1995 con qualifica di “funzionario tecnico” 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione,  direzione lavori, funzioni di Ingegnere Capo di opere pubbliche 
(strade, scuole, impianti sportivi, edilizia pubblica), tra le quali, più significative: 

 



Progettazione e direzione lavori della COSTRUZIONE DI UNA 
NUOVA ALA E RISTRUTTURAZIONE DELL’ISTITUTO 
TECNICO DUCA D’AOSTA DI ENNA 
Importo: £. 1.500.000.000 
 
Progettazione (con n. 2 collaboratori) e direzione lavori della 
COSTRUZIONE DELLA NUOVA SEDE DEL LICEO 
SCIENTIFICO DI BARRAFRANCA 
Importo: £. 2.700.000.000 
 
Progettazione (con n. 2 collaboratori) DELL’AMPLIAMENTO 
DELL’ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E. MAIORANA 
DI TROINA 
Importo: non disponibile al momento 
 
Ingegnere Capo del COMPLETAMENTO TRASFORMAZIONE IN ROTABILE 
STRADA RURALE “ VALGUARNERA GALLIZZI FLORISTELLA” 
Importo £. 2.300.000.000 
Committente Provincia Regionale di Enna 
 
Ingegnere Capo della COSTRUZIONE IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE 
AL COPERTO IN PIAZZA ARMERINA 
Importo £. 8.000.000.000  
Committente Provincia Regionale di Enna 
 
Ingegnere Capo della COSTRUZIONE LICEO CLASSICO ED ISTITUTO 
PROFESSIONALE IN CENTURIPE 
Importo £. 5.000.000.000 
Committente Provincia Regionale di Enna 
 

 

 

 

• Date (da – a)  14.07.1979 - OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 in proprio, attività libero- professionali  

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazioni, direzioni lavori, contabilità, coordinamento sicurezza, collaudi, 
statici e tecnico- amm.vi,  funzioni di Ingegnere Capo e  di supporto tecnico 
amm.vo al Rup, di opere pubbliche; 
 
Progettazioni e direzione lavori di opere di edilizia privata; 

Redazione di piani di lottizzazione e di piani particolareggiati e di recupero; 

Consulenze varie e CTU; 

Coordinamento Ufficio di assistenza tecnica in materia di programmazione 
negoziata (per conto del Soggetto Responsabile del Patto Territoriale di Enna) 

Le principali prestazioni svolte  in materia di opere pubbliche sono: 
 

Progettazione e direzione lavori 
 

Sistemazione artistica dell'area Pizzopiturro per la posa dell'opera scultorea 
"Cristo sulla Montagna" in Cesarò -1° stralcio 
Importo £. 100.000.000 
Committente Comune di Cesarò 
 
Sistemazione artistica dell’area Pizzopiturro per la posa dell’opera scultorea 
“Cristo sulla     Montagna” in Cesarò- 2° stralcio di completamento 



Importo £. 300.000.000  
Committente Comune di Cesarò 
 
Trasformazione in rotabile della regia trazzera “Catenanuova-Casello degli 
Spiriti-Masseria Timpone- SP.59” –2° stralcio 
Importo £. 1.500.000.000  
Committente Comune di Catenanuova 
 
 
Costruzione strade di lottizzazione (Viabilità di P.R.), 1° stralcio esecutivo 
Importo £. 7.000.000.000  
Committente Consorzio ASI di Enna ( prestazione con altri n.2 professionisti) 

 
 

Sola Progettazione esecutiva 
 
Costruzione Centro polivalente per il tempo libero, colonie e soggiorni di 
vacanze in 
Sommatino 
Importo £. 3.600.000.000 
Committente Istituto Canonico “Giacinto Burgio” di Sommatino 
 
Costruzione strade di lottizzazione (viabilità di P.R.) 2° stralcio- 1°lotto. 
Importo € 5.257.383,38  
Committente Consorzio ASI di Enna ( prestazione con altro professionista) 
 
Costruzione strade di lottizzazione (viabilità di P.R.) 2° stralcio- 2°lotto. 
Importo € 1.571.915,60. 
Committente Consorzio ASI di Enna ( prestazione con altro professionista) 

 
 
 

Sola  Progettazione di massima /definitiva 
 

Costruzione strade di lottizzazione (Viabilità di P.R.)- progettazione di 
massima  
(definitiva) 
Importo £. 26.350.000.000 
Committente Consorzio ASI di Enna ( prestazione con altri n. 2 professionisti) 
 

 
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 

 
Manutenzione straordinaria della scuola elementare S.Onofrio di Enna. 
Importo a base d’asta  € 335.696,98 (prestazione resa singolarmente) 
Committente :Comune di Enna 
 
Costruzione strade di lottizzazione (viabilità di P.R.) 2° stralcio- 1°lotto. 
Importo a base d’asta € 3.444.337,46 (prestazione resa insieme a n. 1 altro 
professionista) 
Committente: Consorzio ASI di Enna 
 
Costruzione strade di lottizzazione (viabilità di P.R.) 2° stralcio- 2°lotto. 
Importo a base d’asta € 942.293,26 (prestazione resa insieme a n. 1 altro 
professionista). 
Committente: Consorzio ASI di Enna 
 
Completamento della costruzione della nuova sede dell’Ospedale Umberto 1° 
di Enna in c.da Ferrante. 
Importo a base d’asta € 26.077.098,69 
Committente: Azienda Ospedaliera Umberto 1° di Enna 
 
Lavori di miglioramento della qualità degli ambienti scolastici dell'Istituto 



Comprensivo "G. Verga" di Calascibetta. 
Importo lavori € 228.650,00 
Committente: 'Istituto Comprensivo "G. Verga" di Calascibetta. 

 
 

Sola  Direzione lavori, misura e contabilità 
 
Costruzione del ponte sul fiume Dittaino lungo la sp.21 “Agira-Scalo Raddusa” 
in  sostituzione del guado esistente. 
Importo £. 3.700.000.000. 

  Committente: Provincia Regionale di Enna 
 

Sola Misura e contabilità lavori 
 
Lavori di ristrutturazione ed adeguamento dell'ex scuola media “Nino 
Savarese” di  Enna per adibirla a residenza universitaria al servizio del 
Consorzio Ennese Universitario 
Importo (fino al 7° SAL) € 2.633.781,44 
 Committente: Consorzio Ennese Universitario 

 
 
 

Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione  
 

Lavori di  costruzione di una tribuna e rifacimento con ampliamento della pista 
di atletica leggera da 6 a 8 corsie nel campo scuola di Enna Bassa..  

 Importo €  3.041.300,92 
Committente: Comune di Enna 

 
Ingegnere capo lavori (ex regolamento approvato con R.D. n.350/1895) 
 
Realizzazione di condotte fognanti in Aidone 
Importo £. 3.500.000.000    
Committente Comune di Aidone 

 
 

Collaudo statico (ex legge n.1086/71) 
 
Costruzione strada turistico-panoramica di accesso al castello di Assoro 1° 
lotto 
Importo £. 3.500.000.000 
Committente Comune di Assoro 
 
Costruzione nuova sede dell’ Ospedale Umberto 1° di Enna- 1° stralcio 
Importo £. 40.000.000.000 
Committente Unita Sanitaria Locale n. 4, Enna 
 
Costruzione nuova sede dell’Ospedale Umberto 1° di Enna- 2° stralcio 
Importo £. 14.000.000.000 
Committente Azienda Ospedaliera Umberto 1° di Enna 
 
Costruzione Viadotto "Gianguzzo" lungo la strada in prolungamento della 
SP.22  fino   all’innesto  con la SP 21 
Importo £. 5.000.000.000 
Committente Provincia Regionale di Enna 
 
Lavori per la realizzazione dei collettori fognanti esterni, lotto di 
completamento nel comune di Centuripe. 
Importo:   £. 1.892.023.452 
Committente :Comune di Centuripe 
 
 
 Lavori di costruzione di un impianto sportivo attrezzato per il gioco del calcio,    



compresi servizi, parcheggi e sistemazione dell’area di pertinenza in c.da S. 
Giuseppe nel comune di Pietraperzia 
 Importo: € 221.338.08 
Committente: Comune di Pietraperzia 
 
Lavori di messa in sicurezza e manutenzione del palazzo municipale di 
Cerami 
Importo lavori soggetti a collaudo statico € 65.200,62 
Committente: Comune di Cerami 

 
Lavori di completamento della nuova sede dell'ospedale Umberto 1° in c.da 
Ferrante di Enna 
Importo lavori soggetti a collaudo statico € 7.365.863,71 
Committente: ASP di Enna 
 
Collaudo Statico delle opere per il Recupero dell’affaccio urbano in Via 
Francesco Ventimiglia e la riqualificazione del Vicolo Mendolilla” 
Importo lavori soggetti a collaudo statico € 60.969,00 
Committente: Comune di Geraci Siculo 

 
 

Collaudo tecnico- amministrativo 
 
Realizzazione della rete idrica e fognante nelle vie S.Orsola, Leone, 
Montagna, Pilo, La Masa e discesa Corrao in Pietraperzia 
Committente Comune di Pietraperzia 
 
Sistemazione del verde pubblico attrezzato in piazza Europa di Agira 
Comune di Agira 
 
Lavori di costruzione di una scuola materna a 3 sezioni in zona Costa a 
Pietraperzia 
Comune di Pietraperzia 
 
Concessione per la realizzazione di liceo scientifico per 13 classi, liceo 
linguistico per 14  classi, istituto tecnico per geometri per 16 classi, centro 
pluridisciplinare, strade di   servizio, parcheggi e sistemazioni esterne in Enna 
Bassa 
Committente Provincia Regionale di Enna (prestazione quale componente 
Commissione di collaudo formata da n. 3 membri) 
 
Realizzazione di liceo scientifico per 13 classi, liceo linguistico per 14 classi, 
istituto tecnico    per geometri per 16 classi, centro pluridisciplinare, strade di   
servizio, parcheggi e sistemazioni esterne in Enna Bassa- Completamento 
Committente Provincia Regionale di Enna (prestazione quale componente 
Commissione di collaudo formata da n. 3 membri)    
 
Ristrutturazione vecchia sede municipale  da adibire a biblioteca comunale in 
Piana degli Albanesi 
Committente  Regione Sicilia -Assessorato Regionale Territorio e Ambiente 
 
Completamento piazza Umberto in Calascibetta- 1° stralcio 
Committente Comune di Calascibetta 
 
Costruzione di un mattatoio intercomunale a Partinico 
Committente Provincia Regionale di Palermo 
 
 

 
Supporto tecnico amministrativo alle attività del R.U.P. 

 
Lavori di adeguamento dell’impianto termoidraulico dell’immobile camerale ai 
dettami della legge n. 46/90 e della normativa antincendio 



Importo a base d’asta: € 102.042,40 
Committente CAMERA CC.II.AA. 
 
 
Lavori di per l’adeguamento funzionale, l’abbattimento delle barriere 
architettoniche ed il  recupero dell’immobile camerale 
Importo a base d’asta: € 741.000,00  

  Committente CAMERA CC.II.AA. 
 
Lavori di ricostruzione del muro sottostante un tratto di strada congiungente 
piazza A. Diaz con Villa Corradino. 
Importo a base d’asta € 215.341,24 
Committente: Comune di Centuripe 
 
Trasformazione e completamento di immobile da adibire a scuola elementare 
e materna dell’Istituto comprensivo “Filippo Ansaldi” con l’adozione di sistemi  
di autoproduzione e di efficientazione energetica attiva e passiva 
Importo a base d’asta: € 1.775.883,25 
Committente: Comune di Centuripe 
 

Attività di verifica della progettazione 
 

Progettazione preliminare del “Percorso meccanizzato di collegamento Enna 
bassa Enna alta (quale componente dell’unità di verifica composta da altri n. 3 
tecnici) 
Importo complessivo del progetto: €    63.750.000,00 
Committente: Libero Consorzio comunale di Enna 
 
Altre prestazioni libero-professionali: 
 

Prestazioni urbanistiche 
 

Piano particolareggiato e di recupero del centro storico di Enna – zona 
Lombardia 

     Committente: Comune di Enna (prestazione con n.2 altri professionisti) 
Periodo: 1984-1991 
 

Coordinamento 
Coordinamento dell’ufficio di assistenza tecnica al Patto Territoriale di Enna 
(generalista e rimodulazione) 
Committente: C.E.S.I.S. spa (Soggetto responsabile Patto Territoriale di Enna 
Periodo_ 2000-2007 

 
Consulenza 

Consulente di SOATECH s.p.a. (oggi LASOATECH s.p.a.)  
Periodo 2001-2002 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  01.10.1972- 26.07.1978 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Palermo- Facoltà di Ingegneria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Costruzioni civili (edili, stradali, ferroviarie, aereoportuali, idrauliche, 
infrastrutture e impianti di trasporto) 

• Qualifica conseguita  Laurea in ingegneria civile sez. trasporti con voti 110/110 e  LODE 

 

 

 

 



 

• Date (da – a)  gennaio 1979 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Palermo- Facoltà di Ingegneria- Esame e di Stato per 
abilitazione professionale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Costruzioni civili (edili, stradali, ferroviarie, aereoportuali, idrauliche, 
infrastrutture e impianti di trasporto) 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Date (da – a)  1981- oggi 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Vari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 varie: 
Si segnala la partecipazione ai  corsi e seminari sotto riportati: 

 

1.Progettazione antisismica ed interventi di 
consolidamento; Organizzato da AICAP-
AIDIS-ASSIRCCO; durata 4 giorni; luogo 
Roma; periodo luglio 1981; 

 

2.L’Ufficio tecnico: la sua organizzazione e le 
problematiche dei professionisti che vi 
operano; organizzato dalla Scuola di Pubblica 
Amministrazione di Lucca; durata ore 12; 
luogo Lucca; periodo ottobre 1986; 

 

3.Le nuove funzioni della Provincia Regionale 
(l.r. n.9/86); organizzato da ISAS- Istituto di 
Scienze Amministrative e Sociali; durata 10 
giorni; luogo Caltanissetta; periodo gennaio 
1988; 

 

4.L’appalto, la concessione e il contratto di 
opere pubbliche nell’ordinamento vigente; 
organizzato da Scuola di Pubblica 
Amministrazione Lucca; durata ore 24; luogo 
Lucca; periodo ottobre 1988; 
 
5.Corso di introduzione all’informatica e 
all’utilizzo del personal computer; organizzato 
da CEIDA- Scuola Superiore di  
Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali; 
durata 5 giorni; luogo Roma; periodo 
dicembre 1990; 
 
6.Prevenzione incendi- progettazione e 
direzione lavori nelle attività di cui al DM 
16.2.82; organizzato da Ordine Ingegneri 
Enna; durata 1 giorno; luogo Enna; periodo 
marzo 1992; 
 
7. Il controllo della qualità ambientale degli 
edifici; organizzato dal Dipartimento di 
Progetto e Costruzione edilizia dell'Università 
di Palermo e CNR; durata dal 3 febbraio al 25 
marzo 1994; luogo Palermo; 



 
8. Incendi boschivi: un approccio scientifico 
per mitigare i rischi e gli effetti; organizzato da 
Presidenza Consiglio dei Ministri- 
Dipartimento Protezione Civile; durata 3 gg.; 
periodo maggio 1996; 
 
9. Corso di formazione di n. 120 ore per la 
sicurezza nei cantieri temporanei e mobili; 
organizzato da Ordine Ingegneri di Enna; 
durata dal 29.09.1997 al  03.12 1997; 
 
10. Le innovazioni alla legislazione sui lavori 
pubblici in Sicilia; organizzato da Scuola 
Autonomie Locali; durata 1 giorno; luogo 
Palermo; periodo gennaio 1999; 
 
11. Il nuovo T.U. sulle espropriazioni e la sua 
applicabilità agli Enti Locali Siciliani; 
organizzato da A.S.A.E.L. : durata n. 2 giorni; 
luogo Enna; periodo novembre 2003; 
 
12. Il Piano triennale dei lavori, elenco 
annuale e pianificazione degli obiettivi nelle 
pubbliche amministrazioni; organizzato da 
CEIDA-Scuola Superiore di Amministrazione 
Pubblica e degli Enti Locali di Roma; durata 
ore 11; luogo Roma; periodo dicembre 2003; 
 

13. Innovazioni organizzative e gestionali 
delle Amministrazioni Locali „I controlli 
nell'Ente Locale“; organizzato da Studio 
Ingoglia; durata 44 ore; luogo Enna; periodo 
maggio.giugno 2004;  
 
14. Project financing: metodologie e 
procedure di attivazione; organizzato da 
CESIS spa; durata giorni 1; luogo Enna; 
periodo aprile 2005; 
 
15. Predisposizione e gestione di bandi, inviti 
e capitolati nei lavori pubblici; organizzato da 
CEIDA- Scuola Superiore di Amministrazione 
Pubblica degli Enti Locali; durata ore 18; 
luogo Roma; periodo settembre 2005; 
 
16. La riforma della legge n.241/90 alla luce 
delle leggi n. 15/05 e n. 80/05; organizzato da 
A.S.A.E.L.; durata n. 2 giorni; luogo Enna; 
periodo novembre 2005; 
 
17. Pubblicità e semplificazione in materia di 
appalti pubblici nei settori ordinari e speciali 
(Dir. 2004/17/CE, Dir. 2004/18/CE); 
organizzato da Il Sole 24 Ore; durata n. 1 
giorno; luogo Catania; periodo febbraio 2006; 
 
18. La finanza di progetto per il finanziamento 
delle infrastrutture”; organizzato da 
Presidenza Consiglio dei Ministri- Scuola 
Superiore della Pubblica Amministrazione” 
durata 30 ore; luogo Acireale (CT); periodo 
luglio 2007; 



 
19. Espropri e acquisizioni di aree (profili 
giuridici); organizzato da Scuola Superiore di 
Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali 
(CEIDA); durata 18 ore; luogo Roma; periodo 
maggio 2008; 
 
20. Corso di alta specializzazione e 
aggiornamento per esperti in finanza e 
progettazione comunitaria VIII^ edizione; 
organizzato da CEERNT- Bruxelles; durata 30 
ore; luogo Roma; periodo novembre 2009; 
 
21. Corso per Dirigenti e Preposti; 
organizzato da Cassa e Scuola Edile-  
Comitato Paritetico territoriale; durata 9 ore; 
luogo Enna; periodo marzo 2011. 
 
22. Corso di aggiornamento per coordinatori 
della sicurezza ex art. 98 del D leg.vo 
n.81/2008; durata 40 ore; luogo Enna; periodo 
febbraio 2013. 
 
23. Prescrizione, Accettazione, Controllo e 
Analisi del Calcestruzzo per garantire 
sicurezza nelle costruzioni e garanzia di 

conformità; durata 1 giorno; organizzato da 

Cassa e Scuola Edile Enna; 20 novembre 
2014; 

 
24. “Per una città accessibile”; durata 1 

giorno, organizzato da Prefettura di enna in 

collaborazione con Università Kore Enna. 
 

25. Open Data Territorio-Enna; organizzato da 
Università Kore- Libero Consorzio Comunale 

Enna-Ordini professionali; durata 1 giorno; 16 
dicembre 2014 Università Kore Enna 
 
 
 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 



  FRANCESE 

• Capacità di lettura  FLUENTE 

• Capacità di scrittura  LIVELLO SCOLASTICO 

• Capacità di espressione orale  LIVELLO SCOLASTICO 

 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  LIVELLO BASE 

• Capacità di scrittura  LIVELLO BASE 

• Capacità di espressione orale  LIVELLO BASE 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

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

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

 BUONE, SECONDO AUTOGIUDIZIO 

 

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. 

 BUONE, SECONDO RIPETUTE POSITIVE VALUTAZIONI DI APPOSITI NUCLEI DI VALUTAZIONE DELLA  

DIRIGENZA 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 BUONE IN CAMPO INFORMATICO (PACCHETTO OFFIICE, CONTABILITÀ LAVORI,AUTOCAD, INTERNET)  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Nessuna in particolare 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

 BUONE, SECONDO AUTOGIUDIZIO, IN MATERIA DI CONTRATTUALISTICA PUBBLICA, 
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DI RISORSE FINANZIARIE, ORGANIZZAZIONE E 
VALUTAZIONE DI RISORSE UMANE 

 

Ulteriori abilitazioni, qualificazioni e iscrizioni: 
 

1) Abilitazione al coordinamento della sicurezza nei cantieri temporanei e 
mobili ai sensi del D Lgs. 81/2008 e, prima, del D Lgs. 494/96; 
 

2) Iscrizione nell’albo dei collaboratori con il 1° livello (livello più alto) di 
FormezPA; 
 

3) Iscrizione nella Banca Dati Esperti Pubbliche Amministrazioni presso il 
Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri; 

 
4) Iscrizione nell’Albo dei Consulenti tecnici del Tribunale di Enna; 

 
5) Iscrizione nell’Albo degli Esperti della Regione Sicilia ai fini 

dell’aggiudicazione delle gare con il metodo dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa; 

 



PATENTE O PATENTI  Patente di guida B 

 

Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità in caso di falsità delle proprie dichiarazioni,  attesta ai 
sensi dell'art. 76 del  DPR. n. 445/2000 e ss.mm.ii.  la veridicità ed autenticità dei dati  e delle notizie sopra 
riportati. Allega, ai sensi dell'art. 38 comma 3 del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii.,  copia fotostatica di valido 
documento di identità. 

 Enna, 29 gennaio 2015 

 


