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 C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome           Isgrò Domenico 

Indirizzo           Via Pietro Micca n.c. 6 CAP 98040 Merì (Me) Italia 

Telefono           090 9764269 - 347 4786023 

Fax           090 9734269 

E-mail          domenicoisgro@virgilio.it - domenico.isgro@ingpec.eu 

 

Nazionalità             Italiana 
 

Data di nascita               25 Aprile 1965 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
• dal 05/04/2002 a tutt'oggi 
 

 

 

 

• dal 30/10/2000 al 31/07/2001 
 

 

 

• dal 16/03/2000  al  12/07/2000 
 
 
• dal 23/02/2001 al 16/07/2001 
 
 
 
• 02/01/1992 al 30/04/1994 

 
 

 Impiegato presso la ditta Venumer srl con sede legale in San Filippo del Mela Via 

Aldo Moro n° 12, la qualifica di “ direttore tecnico e responsabile tecnico”. 
Impresa operante nel settore della produzione di inerti, produzione di 

conglomerati cementizi e bituminosi, nonché in possesso di attestazione SOA 

per le categorie OG3 e OG1. 

 

Impiegato a tempo determinato presso l’Istituto Tecnico Industriale Statale 

“Evangelista Torricelli” di S. Agata Militello, con la qualifica di docente per 
l’insegnamento di Tecnologia e Disegno Tecnico. 

 

Impiegato a tempo determinato presso l’Istituto Professionale di Stato per 

l’Agricoltura e l’Ambiente di Capo d’Orlando, sede Coordinata di Barcellona 

P.G., con la qualifica di docente per l’insegnamento di Matematica. 
 

Impiegato presso la ditta “Edilizia Moderna” s.a.s. dei geometri Oriti, Trifilò & C. 

di Terme Vigliatore (Me) con la qualifica di “Direttore Tecnico”.  
 

 Impiegato presso la ditta Raggruppamento Flli Venuto s.r.l. di Barcellona P.G., 

dal, operante nel settore pavimentazione stradale categoria “OG3” (strade, 

autostrade, ponti, viadotti, metropolitane etcc..); 

 

• 23/03/1987 al 12/05/1987 
 
 
 
• 09/01/1995 al 21/04/1995 
 
• 01/03/1996 al 17/07/1996 

 

Impiegato a tempo determinato presso il Comune di Merì (ME) con la qualifica di 

“Direttore di Cantiere Regionale”, nei seguenti periodi lavorativi: 

• dal 23/03/1987 al 12/05/1987, lavori di sistemazione pavimentazione 

all’interno del cimitero comunale; 

• dal 09/01/1995 al 21/04/1995, lavori di sistemazione della via Operaia 2° 

tratto; 

• dal 01/03/1996 al 17/07/1996, lavori di sistemazione della villa comunale e 

spazi circostanti; 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 1. Diploma di Geometra conseguito presso l’Istituto Tecnico “Enrico Fermi” di 

Barcellona P.G., nell’anno scolastico 1982- 1983 con la votazione di 50/60; 

 

2. Laurea in Ingegneria Civile sezione Edile, conseguita il 10/11/1994 presso 

l’Università degli Studi di Palermo con la votazione di 101/110 ; 

 

3. Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere, conseguita presso 

l’Università degli Studi di Palermo nella prima sessione dell’anno solare 1995, con la 

votazione di 110/120; 

 

4. Iscrizione all’Albo professionale degli Ingegneri della Provincia di Messina in data 

29/05/1995 con il n° matricola 1954, settore A; 

 

5. Abilitazione all’esercizio  di “Direttore di Cantiere Regionale” conseguita presso 

l’Ufficio del Genio Civile di Messina; 

 

6. Attestato di qualificazione professionale, per “Coordinatore per la progettazione e 
Coordinatore per l’esecuzione dei lavori” ai sensi del comma 2 art. 10 del D.Lvo n° 

494 del 14/08/1996, rilasciato dal Collegio dei Geometri di Messina in data 19 maggio 

1997; 

 

7. Attestato di frequenza al corso di aggiornamento professionale per Coordinatore 
della progettazione e Coordinatore per dell’esecuzione dei lavori nei cantieri 

temporanei e mobili, (D.Lvo n° 528 del 19/11/1999), rilasciato dall’Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Messina in data 22 Marzo 2002; 

 

8. Attestato di aggiornamento per “Coordinatore per la progettazione e 
Coordinatore per l’esecuzione dei lavori” ai sensi del  Decreto Legislativo 81/2008 

TESTO UNICO SULLA SICUREZZA; rilasciato dal Collegio Provinciale di Geometri e 

Geometri Laureati di Messina in data 17/06/2009; 

 

9. Attestato di formazione per Responsabile del Sevizio di Prevenzione e Protezione 

art. 32, D. Lgs 81/2008  MODULO A  corso generale di base ai sensi del D.Lgs 

81/2008 art. 32, rilasciato dal Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati di 

Messina, rilasciato in data 23 Marzo 2009; 

 

 

10. Attestato di formazione per Responsabile del Sevizio di Prevenzione e Protezione 

art. 32, D. Lgs 81/2008 MODULO B   corso generale di base ai sensi del D.Lgs 

81/2008 art. 32, per attività appartenenti ai seguenti macrosettori di riferimento : 1, 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 9. rilasciato dal Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati di 

Messina, rilasciato in data 26 Giugno 2009; 

 

11. Attestato di formazione per Responsabile del Sevizio di Prevenzione e Protezione 

art. 32, D. Lgs 81/2008  MODULO C  corso generale di base ai sensi del D.Lgs 

81/2008 art. 32, rilasciato dal Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati di 

Messina, rilasciato in data 15 Luglio  2009; 

 

12. Abilitazione dal 06/10/2001 alla verifica in materia di sicurezza degli impianti relativi 

alla tabella di cui all’art. 1 commi 1 e 2 lettera  A)  B) C) D) E) F) G) della legge n° 46 

del 05/03/1990.; 

 

 

13. Dal 20 Febbraio 2006, in possesso dei requisiti di cui al punto 2/e dell’art. 4 del D.M. 

25 marzo 1985, e come tale autorizzato ad emettere le certificazioni di cui agli articoli 

1 e 2 del D.M. 8 marzo 1985 previste dalla legge 818/1984 (certificazione sicurezza 
antincendio codice di individuazione personale  ME 1954 I 0444); 
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14. In possesso dell’attestato all’abilitazione alle funzioni di ADDETTO PRONTO 
SOCCORSO GRUPPO B – C, rilasciato dal Collegio Provinciale di Geometri e 

Geometri Laureati di Messina in data 08/06/2009; 

 

 

15. In possesso dell'attestato di frequenza al corso di n° 32 ore per "lavoratore addetto 
al montaggio e smontaggio ponteggi" ai sensi del D. Lgs. n° 81 del 09/04/08 

allegato XXI (T.U.S.) rilasciato in data 14/04/2010 dal C.P.T. (Comitato Paritetico 

Territoriale  Ente Sicurezza Edile)  

 

 

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                 Inglese  
    

• Capacità di lettura           buono 
• Capacità di scrittura           buono 

• Capacità di espressione orale           buono 
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Incarichi 
professionali 

svolti 

1) Comune di Fondachelli Fantina (Me): progetto per “ L’arredo urbano della via XX Giugno 

nella frazione Evangelisti”, (progetto di massima e progetto definitivo). 

• Importo lavori: €. 456.155,10; 

• Delibera di G.M. n° 256 del 29/10/1996 (progetto di massima); 

• Determina Sindacale n° 15 del 25/03/2004 (progetto definitivo) 

• Categorie e classi: IIIc –VIb – VIII -  

2) Comune di Terme Vigliatore (Me): progetto per il “completamento di una scuola materna 

a due sezioni in Vigliatore”, (progettazione, direzione lavori, misura e contabilità). 

• Importo lavori : €. 83.149,56; 

• Delibera di G.M. n° 388 del 10/12/1996; 

• Categorie e classi: Ib -  

• Certificato di regolare esecuzione: 02/12/2000 

3) Comune di Merì (Me): progetto per i “lavori urgenti per la costruzione di un muro di 

contenimento da realizzarsi nella zona “D” lato SUD-EST del cimitero comunale”, 

(progettazione, direzione lavori, misura e contabilità). 

• Importo lavori €. 25.539,94; 

• Delibera di G.M. n° 259 del 12/12/1996;. 

• Categorie e classi: Ig –  

• Certificato di regolare esecuzione: 09/09/1997 

4) Comune di Merì (Me): “ progettazione della segnaletica stradale”, (direzione lavori, 

misura e contabilità). 

• Importo lavori €. 66.524,23; 

• Delibera di G.M. n° 265 del 20/12/1996. 

• Categorie e classi: VIa – 

• Certificato regolare esecuzione: 01/06/2000 

5) Comune di Merì (Me): “demolizione e ricostruzione della biblioteca comunale”, (direzione 

lavori, misura e contabilità). 

• Importo lavori €. 36.754,00; 

• Delibera di G.M. n° 43 del 03/04/1997; 

• Categorie e classi: Ig – Ic-  

• Certificato regolare esecuzione: 20/04/1998 

6) Comune di Condrò (Me): “Frazione Ariella – consolidamento versante”, Coordinatore per 

la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, ai sensi del D.Lvo 494/96 e 

s.m.i.- 

• Delibera di G.M. n° 102 del 31/10/1996; 

• Importo lavori €. 311.805,455; 

• Importo lavori per il lotto di completamento €. 322.350,84 

• Categorie e classi: Ig - VIb  

• Certificato ultimazione lavori: 08/10/2004 

7) Comune di Terme Vigliatore (Me): coincarico per la progettazione, direzione lavori, 

misura e contabilità per i  “lavori per la sistemazione delle saie Mollerino-Benedettini, 
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(danni alluvionali Ottobre 1996). 

• Importo lavori €. 279.898,98; 

• Delibera di G.M. n° 80 del 26/03/1998; 

• Categorie e classi: Ig - VIIa 

8) Comune di Merì (Me): “lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento al D.M. 

18/3/1996 del campo sportivo di calcio” (progettazione, direzione lavori, misura e 

contabilità). 

• Importo lavori €. 24.273,47; 

• Delibera di G.M. n° 103  del 10/09/1998; 

• Categorie e classi: Ic –  

• Certificato regolare esecuzione: 30/06/1999. 

9) Comune di Terme Vigliatore (Me): coincarico per la “catastazione di edifici pubblici di 

proprietà comunale”.- 

• Delibera di G.M. n° 473 del 31/12/1998. 

10) Comune di Condrò (Me): “lavori per la ricostruzione del muro di contenimento del cimitero 

comunale” (Progettazione di massima). 

• Importo lavori €. 153.231,45; 

• Delibera di G.M. n° 134 del 20/12/1999. 

• Categorie e classi: Ig -  

11) Comune di Terme Vigliatore (Me): “incarico a libero professionista per l’espletamento 

dell’attività istruttoria connessa al rilascio delle concessioni edilizie in sanatoria di cui alla 

L. 47/85 e L. 724/9 e successive modifiche ed integrazioni”.- 

12) Comune di Condrò (Me): progetto per la “manutenzione straordinaria per l’adeguamento 

alle norme di sicurezza e per garantire la funzionalità e fruibilità dell’impianto sportivo 

polivalente sito nel Comune di Condrò”, (progetto di massima). 

• Importo lavori €. 153.231,45; 

• Categorie e classi: Ig – Ic- 

13) Comune di Fondachelli Fantina (Me): Coordinatore per la sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione dei lavori, ai sensi del D.Lvo 494/96 e s.m.i. per il “progetto 

esecutivo per la realizzazione di un viadotto sul torrente Rajù”,  

• Importo lavori €. 1.153.764,71 

• Determina sindacale n° 6 del 20/04/2001. 

• Categorie e classi: VIb - Ig - IXb  

14) Comune di Fondachelli Fantina (Me): conferimento incarico per la “valutazione della 

stabilità del pendio c/da Galbazzi, ove è ubicata la discarica comunale dei rifiuti solidi 

urbani”. 

• Determina sindacale n° 15  del 30/10/2001; 

• Determina sindacale n° 09  del 08/05/2002; 

15) Comune di Fondachelli Fantina (Me): coordinatore per la sicurezza in fase di 

progettazione  e di esecuzione per il “consolidamento della frazione Frascianida”.- 

• Importo lavori €. 114.173,17; 

• Delibera di G.M. n° 88 del 29/07/2002; 
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• Determina sindacale n° 25 del 31/03/2003.. 

• Categorie e classi: Ig -  

16) Comune di Fondachelli Fantina (Me): Coordinatore per la sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione dei lavori per la “ riqualificazione e rivalutazione del centro 

storico quartieri Rubino – Evangelisti e zone adiacenti ai fini di una maggiore 

valorizzazione e fruizione turistica del territorio”. 

• Importo lavori €. 1.149.264,31 

• Delibera di G.M. n° 196 del 23/11/2001; 

• Categorie e classi: VIb – IIIc-  

17) Comune di Fondachelli Fantina (Me): coordinatore per la sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione dei lavori per il “ progetto del piano particolareggiato di 

recupero urbanistico quartiere Chiesa”.- 

• Importo lavori €. 688.661,25 

• Determina sindacale n° 15 del 13/08/2002; 

• Categorie e classi: Id – VIb- 

18) Comune di Fondachelli Fantina (Me): Coordinatore per la sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione dei lavori per il “progetto della rete idrica interna del 

comune di Fondachelli Fantina.- 

• Importo lavori €. 13.709.153,46 progetto generale; 

• Importo lavori 1° lotto €. 800.033,56; 

• Determina sindacale n° 19 del 29/08/2002; 

19) Comune di Fondachelli Fantina (Me): coordinatore per la sicurezza in fase di  

esecuzione dei lavori per il “ Cantiere Regionale per la sistemazione tratto della 

strada in c/da Tre Piraini”.- 

• Determina sindacale n° 34 del 30/12/2002; 

20) Comune di Santa Lucia del Mela (Me): redazione progetto definitivo per il 

consolidamento dell’area pertinenziale a sostegno del plesso scolastico elementare 

“XXV” Aprile”.- 

• Importo lavori €. 208.614,98; 

• Determina sindacale n° 18 del 10/04/2003; 

• Categorie e classi: IXc – Ig – IIIc 

21) Comune di Fondachelli Fantina (Me): direzione lavori, misura, contabilità assistenza 

al collaudo e certificato di regolare esecuzione per i lavori di  “consolidamento della 

frazione Frascianida”.- 

• Importo lavori €. 114.173,17; 

• Determina sindacale n° 24 del 21/03/2003; 

• Categorie e classi: Ig –  

• Collaudo statico: 24/01/2007 

22) Comune di Fondachelli Fantina (Me): incarico relativo alle prime indicazioni e 

prescrizioni in materia di sicurezza per i “Lavori di sistemazione Piazzetta ed arredo 

urbano di Fantina centro di fronte Chiesa della Provvidenza”.- 

• Importo lavori €. 162.580,89 
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• Determina sindacale n° 30 del 122/07/2004 

• Categorie e classi: – Ic – 

23) Comune di Fondachelli Fantina (Me): incarico relativo alle prime indicazioni e 

prescrizioni in materia di sicurezza per i “Lavori di consolidamento della zona a monte 

della scuola materna frazione Evangelisti”.- 

• Importo lavori €. 237.392,42; 

• Determina sindacale n° 13 del 02/03/2004; 

• Categorie e classi: Ic – 

24) Comune di Fondachelli Fantina (Me): incarico relativo alle prime indicazioni e 

prescrizioni in materia di sicurezza per i “Lavori di costruzione di una piscina all’aperto 

nella frazione Chiesa del territorio Comunale”.- 

• Importo lavori €. 447.977,77; 

• Determina sindacale n° 57 del 18/11/2003; 

• Categorie e classi:  IIIc – Ig- Ic 

25) Comune di Fondachelli Fantina (Me): incarico per  SUPPORTO TECNICO e 

collaboratore al tecnico comunale inerente la progettazione definitiva dei lavori di 

“realizzazione della copertura dell’edificio destinato a scuola materna sito nella 

frazione evangelisti”; 

• Importo lavori €. 55.597,45; 

• Determina sindacale n° 57 del 28/12/2004; 

• Categorie e classi: – Ig –  

26) Comune di Nizza di Sicilia (Me): incarico per TECNICO DI SUPPORTO al 

responsabile del procedimento ai sensi della legge 109/94 coordinato con la L.R. 7/02 

e 7/03 dei lavori di “riqualificazione urbana quartiere principe D’Alcontres nel Comune 

di Nizza di Sicilia”; 

• Importo lavori €. 1.080.779,35 

• Delibera di G.M. n°72  del 19/05/2005; 

• Categorie e classi: VIa – IIIc 

27) Comune di Condrò (Me): incarico per la progettazione definitiva  ed esecutiva, 

direzione lavori misura e contabilità, certificato di regolare esecuzione, coordinatore 

sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori “di ristrutturazione scuole 

elementare e materna per l’adeguamento alle norme di sicurezza e per garantire la 

funzionalità e fruibilità a tutti gli utenti.”. 

• Importo lavori €. 245.574,81; 

• Categorie e classi: Ib  – IIIc 

28) Comune di Fondachelli Fantina (Me):conferimento incarico come Supporto Tecnico 

esperto all’attività del R.U.P. relativamente ai lavori di “Consolidamento a protezione 

del centro abitato nella frazione Rubino 2° lotto esecutivo di completamento”.- 

• Importo lavori €. 1.108.581,06 

• Determina sindacale n° 4 del 17/01/2006; 

• Categorie e classi: IXc – Ig –  

29) Comune di Santa Lucia del Mela (Me): redazione progetto Esecutivo, Direzione lavori, 
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Liquidazione Misura e Contabilità, Coordinamento della Sicurezza in fase di 

progettazione e di esecuzione per il “consolidamento dell’area pertinenziale a 

sostegno del plesso scolastico elementare “XXV” Aprile”.- 

• Importo lavori €. 225.492,73; 

• Determina sindacale n° 11 del 02 Maggio 2007; 

• Categorie e classi: IXc – Ig – IIIc 

• Collaudo statico: 02/02/2009 

 

30) Consorzio per l’Area di sviluppo Industriale della Provincia di Messina ASI: 

frazionamento ed accatastamento dei terreni e degli immobili acquisiti con procedura 

espropriativa ed occorrenti per la strada di penetrazione di Archi (Me) e stralcio 

esecutivo della penetrazione di Pace del Mela insistenti nell’agglomerato industriale di 

Milazzo – Archi; 

 

• delibera di incarico n. 86 del 16/10/2007. 

 

 

31) Progettazione, redazione calcoli statici, e direzione lavori di edifici privati in c.a., in 

acciaio e in muratura. 

 

 


