Curriculum Vitae
INFORMAZIONI
PERSONALI

Antonino Renda

Ing. Antonino Renda
Nato a: Alcamo
Data di nascita: 05/02/1960
Sesso: M
Nazionalità: Italiana
Residenza: Alcamo via San Leonardo n. 12/F
e-mail: arenda@comune.alcamo.tp.it

POSIZIONE RICOPERTA

– Dal 01/10/1990 alla data odierna: Ingegnere Presso il comune di Alcamo
– Dal mese di agosto 2001, (mesi 10) a seguito riorganizzazione dell’Ente,
il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore LL.PP. del
Comune di Alcamo.
–

Dal mese di maggio 2002 al mese di maggio 2004 il sottoscritto è stato
nominato Dirigente dello stesso Settore LL.PP.. (mesi 24)

– Con Determinazione del Direttore Generale n. 9 del 19/05/2004 viene
conferito al sottoscritto l’incarico di posizione organizzativa di fascia A
per mesi 5 e gg. 14 a decorrere dal 17/05/2004.
–

Con Determina Dirigenziale n. 2437 del 29/10/2004 viene conferito al
sottoscritto l’incarico di posizione organizzativa di fascia A per il
periodo dal 01/11/2004 al 31/12/2005

–

(mesi 14).

Dal 01/12/2005 e fino al 31/08/2007 (mesi 21) a seguito nuova
riorganizzazione degli Uffici e dei Servizi dell’Ente, il sottoscritto è stato
nominato Dirigente del Settore Ambiente, Patrimonio e Servizi
Manutentivi

– Dal 01/09/2007 (mesi 32) a seguito nuova riorganizzazione degli Uffici e
dei Servizi dell’Ente, il sottoscritto è stato nominato Dirigente del 6°
Settore Servizi Tecnici del Comune di Alcamo. Tali funzioni dirigenziali
sono stati svolti dal sottoscritto fino al 17/05/2010 data in cui il Sindaco
con propria determinazione n. 63 del 17/05/2010 assegnava la direzione
del 6° Settore Servizi Tecnici all’Ing. E. A. Parrino.
– Con Determina Dirigenziale n. 1317 del 24/05/2010 viene conferito al
sottoscritto l’incarico di posizione organizzativa di fascia A per il
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periodo dal 24/05/2010 al 31/12/2010

(mesi 6 e gg 8).

– Con Determina Dirigenziale n. 3241 del 31/12/2010 viene conferito al
sottoscritto l’incarico di posizione organizzativa di fascia A per mesi 24
e per il periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2012.
– Con Determina Dirigenziale n. 2363 del 31/12/2012 viene conferito al
sottoscritto l’incarico di posizione organizzativa di fascia A per mesi 3 e
per il periodo dal 01/01/2013 al 31/03/2013.
– Con Delibera di G.M. n. 73 del 28/03/2013 viene conferito al sottoscritto
l’incarico di posizione organizzativa di fascia A per mesi 3 e per il
periodo dal 01/04/2013 al 30/06/2013.
–

A seguito procedura di selezione per il conferimento dell’incarico di P.O.,
con Determina Dirigenziale n. 1123 del 02/07/2013 viene conferito al
sottoscritto l’incarico di posizione organizzativa di fascia A per anni 3 e
per il periodo dal 01/07/2013 al 30/06/2016.

– Con Determinazione del Dirigente del settore Servizi Tecnici e
Manutentivi n° 2527 del 30-12-2016 (dal 1-01-2017 al 28-02-2017)
– Con Determinazione del Dirigente della direzione IV Lavori Pubblici Servizi Tecnici e Ambientali n°345 del 1-03-2017 (dal 1-03-2017 al 30-062017)
– Oggi in servizio presso la Direzione IV Lavori Pubblici Servizi Tecnici
Ambientali del Comune Di Alcamo con il profilo professionale di
Ingegnere

“D” con

le funzioni di Responsabile dell’area 2

“Servizi

Tecnici e Manutentivi”;
ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Conseguita l'abilitazione per l'esercizio della professione di Ingegnere in data
12/01/1989 si è iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trapani al
N733.
Nel periodo antecedente l’assunzione presso il Comune di Alcamo ho svolto
attività di Libero professionista - Progettazioni e Direzioni lavori – Collaudi
statici e Tecnico Amministrativo di OO.PP.
Nel 1989 ha partecipato al concorso per Ispettore Tecnico nel Corpo dei Vigili
del Fuoco, indetto dal Ministero degli Interni, superando tutte le prove scritte e
rinunciando alla prova orale, in quanto, nel frattempo, vincitore di un
concorso per N 2 posti di Ingegnere nel Comune di Alcamo nell'ambito di
assunzione di personale tecnico, ai sensi della L.R. n26/86 (sanatoria edilizia).
Assunto dal 01/10/1990 presso il Comune di Alcamo, è stato incaricato di
occuparsi della sorveglianza e dell'istruttoria di Opere Pubbliche, nonché di
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RUP, progettazioni, Direzioni di Lavori delle quali si ricordano:
. Direzione dei lavori di sistemazione della strada di penetrazione agricola
"Calanzone-Palmeri" £.1.200.000.000;
. Progettazione e Direzione dei Lavori di manutenzione della rete fognante del
Comune di Alcamo £.100.000.000;
. Direzione dei lavori di manutenzione straordinaria degli impianti di
sollevamento delle sorgenti "Cannizzaro" e rilancio "Cicala" £.250.000.000;
. Progettazione e Direzione dei Lavori di rifacimento illuminazione pubblica
lungomare "Battigia" £.150.000.000;
. Progettazione e Direzione dei Lavori di manutenzione delle strade interne del
Comune di Alcamo £.300.000.000;
. Progettazione e Direzione dei Lavori di manutenzione straordinaria della Via
U. Foscolo, C. Mille, etc. £.350.000.000;
. Progettazione e Direzione dei Lavori di completamento della strada
comunale "Calanzone-Palmeri" £.350.000.000;
. Progettazione e Direzione dei Lavori di manutenzione della strada comunale
"Piano Marrano" £.800.000.000;
. Progettazione e Direzione dei Lavori di manutenzione della strada comunale
"Zio Paolo" £.560.000.000;
. Progettazione e Direzione dei lavori di manutenzione straordinaria ed
adeguamento alle norme di sicurezza delle scuole Elementari " Montessori Gentile - Radice - Pirandello S. G. Bosco" £.400.000.000;
. Progettazione e Direzione dei lavori di manutenzione straordinaria ed
adeguamento alle norme di sicurezza delle scuole materne " Piaget - Collodi Aporti" - £.150.000.000;
. Progettazione e Direzione dei lavori di manutenzione straordinaria e
Adeguamento dell'impianto di sollevamento delle sorgenti "Cannizzaro" ed
istallazione di n2 gruppi elettrogeni £.650.000.000;
. Progettazione e Direzione dei Lavori di Sistemazione parcheggio campo
sportivo "Lelio Catella" £.144.687.949;
. Progettazione e Direzione dei lavori di Illuminazione della strada Alcamo Alcamo Marina fino alla C/da "San Gaetano" £. 82.404.538;
. Progettazione e Direzione dei Lavori di realizzazione di loculi cimiteriali nel
cimitero comunale "Cappuccini Vecchi" £.310.000.000;
 Progettazione e Direzione dei lavori di ristrutturazione e restauro della ex
chiesa San Giacomo De Spada £.300.000.000;
 Progettazione e Direzione dei lavori per illuminazione pubblica Via P. M.
Rocca, Via P. Galati, Via G. Verga, Via V. Veneto, Via XV Maggio e strade
adiacenti £.845.592.966;
 Progettazione e Direzione dei lavori per illuminazione pubblica del centro
urbano, C.so dei Mille e strade adiacenti £. 365.462.426;
 Progettazione e Direzione dei lavori di illuminazione pubblica strade
comunali: Gammara - Palma - Palmeri e Pigna D. Fabrizio £.500.000.000;
 Progettazione e Direzione dei lavori di sostituzione della copertura tenda
della Palestra Comunale di Via Verga £. 200.000.000;
 Progettazione e Direzione dei lavori per la realizzazione di n°3 parcheggi di
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Alcamo. £.1.160.000.000;
 Progettazione e Direzione dei lavori di rifacimento ed ampliamento
illuminazione via Porta Palermo – via Per Pietralonga e zone limitrofe
£.500.000.000;
 Progettazione e Direzione dei lavori di illuminazione pubblica zona strada di
collegamento Alcamo-Camporeale . £. 300.000.000
 Progettazione e Direzione dei lavori di rifacimento dell’impianto di
illuminazione pubblica nel centro abitato di Alcamo . £. 1.767.912.120
 Progettazione esecutiva di una scuola elementare in C/da S. Anna di Alcamo.
£.4.000.000.000=.
 Progettazione di massima di una Piscina coperta polifunzionale in Alcamo. £.
4.900.000.000=.
 Progettazione esecutiva opere di urbanizzazione primaria zona artigianale di
C/da Sasi. £.7.300.000.000
 Progettazione esecutiva rete idrica zone S. Leonardo – Palmeri – S. Gaetano
– Vitusi £.1.000.000.000
 Progettazione e Direz. Lavori di prolungamento Via J. Kennedy
€
211.475,59
 Progettazione esecutiva opere di urbanizzazione primaria zona artigianale di
C/da Sasi – 2° stralcio € 3.770.135,36
 Progettazione esecutiva e R.U.P. Parcheggio a raso P.zza della Repubblica.
€ 744.456,90
 Progettazione esecutiva Parcheggio interrato e a raso P.zza Bagolino. €
2.447.256,83
 Progettazione esecutiva Ristrutturazione stadio Comunale Catella
€
1.000.000,00

Progettazione e Direzione dei lavori di illuminazione pubblica SP 47 e
Pigna Don Fabrizio di € 236.000,00

Progettazione esecutiva e RUP Urbanizzazione zona ERP C/da Gammara –
Via Ferrarella - € 93.000,00

RUP Lavori di ristrutturazione Ex Lazzaretto - € 350.000,00

RUP Lavori di ampliamento Cimitero Cappuccini Vecchi
€
1.924.000,00

RUP Lavori di Urbanizzazione primaria PPRU n°3 - € 250.000,00.

Progettazione esecutiva e RUP Lavori di sistemazione Cimiteri Comunali € 258.000,00.

RUP Lavori di Urbanizzazione primaria PPRU n°1 - € 929.000,00.

Progettazione esecutiva e RUP Lavori di Urbanizzazione primaria PPRU
n°2 – completam. 1° stralcio - € 345.000,00.

R.U.P. dei lavori di Realizzazione rete idrica zone S. Leonardo – Palmeri – S.
Gaetano – Vitusi € 516.000,00

Progettazione esecutiva e RUP Lavori di sistemazione strada comunale
edificio scolastico c/da Canapè - € 150.000,00.

Progettazione esecutiva e RUP Lavori di Urbanizzazione primaria zona Ex
Baraccopoli - €.350.000,00.

RUP dei lavori di sistemazione e ripristino funzionale strade rurali Fico –
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Pratameno – Montelongo – € 1.000.000,00.
RUP dei lavori di manutenzione e decoro in Alcamo – Marina €101.000,00.
RUP dei lavori di sistemazione dei locali adibiti ad attività catechistica
parrocchia S. Paolo €.191.000,00.
RUP dei lavori di manutenzione straordinaria e adeguamenti impianti
Monastero Santa Chiara €142.738,00.
RUP lavori di restauro locali Ex Collegio dei Gesuiti € 1.033.000,00.
Progettazione esecutiva, Direzione dei lavori e coordinatore per la
sicurezza in esecuzione Lavori di Completamento Restauro e riuso del
Collegio dei Gesuiti e degli spazi adiacenti - 2 stralcio €4.002.454
RUP Lavori di Riqualificazione Piazza Falcone e Borsellino € 500.000;
RUP fino al 17/05/2004 e progettazione preliminare relativa ai finanziamenti
A.P.Q. “Energia” Linea Intervento 1 e Linea Intervento 3, riguardante il
patrimonio edilizio comunale, dai quali sono scaturiti i Decreti di finanziamento
del 27/05/2005 e del 17/06/2005;
Progettazione esecutiva lavori di Riqualificazione urbana di P.zza Bagolino e
opere connesse e di completamento al parcheggio €1.570.000,00 – (Delibera
di G.M. 35/2006)
RUP in fase di esecuzione (in sostituzione Ing. Parrino) Realizzazione centro
di raccolta RSU ed isole ecologiche per la raccolta differenziata € 3.640.000
(Delibera di G.M. 342/2002 - Determina n. 24/2006 -)
Progettazione esecutiva lavori di ampliamento Discarica Comunale di
Alcamo € 1.832.000
RUP Realizzazione CCR per RSU ed isole ecologiche a servizio della raccolta
differenziata del comune di Alcamo - 2° stralcio € 6.317.046 (Determina
Sindacale n. 88/2008 - Delibera di G.M. 190/2008)
Progettazione definitiva lavori di Realizzazione della Discarica per RSU in
C/da Vallone Monaco Citrolo
€ 3.620.000 (Delibera di G.M. 247/2008 Delibera di G.M. 127/2010);
Progettazione esecutiva lavori di Messa in sicurezza della Scuola
Elementare L. Pirandello € 620.000 (Delibera di G.M. 168/2011)
Progettazione lavori di Riqualificazione integrata e riuso dell’immobile ex
Lazzaretto a servizio del polo culturale Cittadella dei Giovani € 1.500.000
(Delibera di G.M. 265/2011);
Progettazione definitiva (congiuntamente con personale del Comune e della
Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Trapani) dei lavori di Restauro e
Rifunzionalizzazione del Castello di Calatubo € 5.421.000 (Delibera di G.M.
266/2011);
RUP, Progettazione, Direzione dei Lavori, coordinatore per la sicurezza
in fase di progettazione ed esecuzione relativi ai lavori di Manutenzione
viabilità Interna (Contratto aperto) € 240.000 (Delibera di G.M. 371/2010)
RUP, Progettazione, Direzione dei Lavori, coordinatore per la sicurezza
in fase di progettazione ed esecuzione relativi ai lavori di Manutenzione
viabilità Rurale (Contratto aperto) € 180.000 (Delibera di G.M. 410/2010)
RUP Lavori di completamento della ristrutturazione della Scuola Media Statale
P.M. Rocca € 500.000 (Delibera di G.M. 13/2011)
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RUP Lavori di Sistemazione SP 47 tratto di competenza comunale €110.000
(Delibera di G.M. 20/2011)
RUP, Progettazione, Direzione dei Lavori, coordinatore per la sicurezza
in fase di progettazione ed esecuzione relativi ai lavori di Manutenzione
viabilità Comunale € 255.000 (Delibera di G.M. 364/2011)
Progettazione, Direzione dei Lavori, coordinatore per la sicurezza in fase
di progettazione ed esecuzione relativi ai ’Lavori di manutenzione viabilità
interna ed esterna’’ € 253.000;
Progettazione, Direzione dei Lavori, coordinatore per la sicurezza in fase
di progettazione ed esecuzione relativi ai ’Lavori di manutenzione e messa
in sicurezza strade comunali’’ € 247.000;
RUP, Progettazione, Direzione dei Lavori, coordinatore per la sicurezza
in fase di progettazione ed esecuzione relativi ai lavori di Manutenzione
ordinaria viabilità Comunale € 60.000 (Delibera di G.M. 225/2011)
Con Determinazione Dirigenziale n. 1382 del 25/07/2012 viene nominato
RUP delle seguenti OO.PP.:
- Restauro e riuso del Collegio dei Gesuiti e degli spazi adiacenti – 1°
stralcio;
- Adeguamento alle norme di sicurezza delle scuole elementari;
- Sistemazione miglioramento della Via San Leonardo;
Progettazione esecutiva e Direttore dei lavori di Realizzazione della
Cittadella dei Giovani tramite riuso degli immobili comunali di Via Ugo Foscolo
€ 5.000.000 ; Lavori iniziati il 14.02.2014, ultimati e collaudati; (Rif. Delibera di
G.M. n° 227 del 10-08-2011);
Progettazione esecutiva e Direttore dei lavori di Riqualificazione aree ex
cave di travertino e realizzazione anfiteatro zona orto di ballo a servizio della
Cittadella dei Giovani € 4.910.000 (Delibera di G.M. 218/2011) ; Lavori iniziati
il 18.06.2014, ultimati e collaudati;
Con Determinazione Dirigenziale n. 1898 del 16/11/2016 viene nominato
RUP dei Lavori di “ Riqualificazione strade del vino Alcamo DOC – 1° Stralcio
funzionale. Partecipazione Bando Pubblico “PSR Sicilia 2014/2020 –
Programma di sviluppo Rurale;
Con Determinazione Dirigenziale n. 1902 del 16/11/2016 viene nominato
RUP dei seguenti interventi inseriti nel Programma Triennale delle OO.PP.
2016/2018:
- Rifacimento e realizzazione Segnaletica stradale
- Realizzazione automazione Parcheggio interrato ;
- Rifacimento manto stradale zona Veronica Lazio – Vitusi;
- Sistemazione marciapiedi e manto stradale Viale Europa;
- Manutenzione Ordinaria Viabilità;
- Realizzazione segnaletica Alcamo Marina;
- Lavori di messa in sicurezza percorsi pedonale e marciapiedi;
- Manutenzione straordinaria strada Piano Marrano;
Con Determinazione Dirigenziale n. 1904 del 16/11/2016 viene nominato
RUP dei seguenti interventi inseriti nel Programma Triennale delle OO.PP.
2016/2018:
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- Realizzazione opere sull’area del Geosito secondo le prescrizioni del
Decreto ARTA 01/12/2015;
- Lavori di Manutenzione straordinaria strade comunali Gammara-Giovenco –
Crivara e Strada per Camporeale;
Con Determinazione Dirigenziale n. 2037 del 05/12/2016 viene nominato
RUP dei seguenti interventi inseriti nel Programma Triennale delle OO.PP.
2016/2018:
- Progetto di fruizione dell’area del geosito secondo le prescrizioni del Decreto
ARTA 01/12/2015;
- Progetto esecutivo per la sistemazione della strada Montelongo interessato
da frana;
- Progetto esecutivo per la sistemazione della Via Allegrezza;
- Progetto esecutivo per la sistemazione del tratto in frana della strada
Gammara – Giovenco;
- Fornitura attrezzatura e automezzo per riparazioni buche stradali;
Con Determinazione Dirigenziale n. 2065 del 07/12/2016 viene nominato
RUP dei seguenti lavori in amministrazione diretta inseriti nel Programma
Triennale delle OO.PP. 2016/2018:
- Manutenzione straordinaria strada comunale Palma;
- Manutenzione straordinaria viabilità Via Diaz e Via Ten. V. Manno;
- Manutenzione straordinaria accessi al mare – Alcamo Marina;
Con Determinazione Dirigenziale n. 769 del 28/04/2017 viene nominato
Supporto al RUP per i lavori di “Riqualificazione urbana delle aree S.Anna e
S. Ippolito finalizzato ai contratti per alloggi a canone sostenibile”;

INCARICHI DI COLLAUDATORE STATICO
AMMINISTRATIVO DI OPERE PUBBLICHE









Antonino Renda

E

TECNICO

Nomina dell'Assessorato Regionale Beni Culturali Ambientali e P.I., di
incarico di COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO in corso d'opera dei
Lavori di adeguamento
Scuola Media Pappalardo nel Comune di
Castelvetrano" - Importo £. 1.500.000.000;
Nomina del Comune di Calatafimi di incarico di COLLAUDO TECNICO
AMMINISTRATIVO in corso d'opera dei Lavori di adeguamento degli
impianti tecnici alle vigenti normative antinfortunistiche delle scuole elementari
“De Amicis” e “XV Maggio”- Importo £. 860.000.000.
Nomina del Comune di Calatafimi di incarico di COLLAUDO TECNICO
AMMINISTRATIVO dei “Lavori di costruzione del centro diurno per
anziani “, sito nella Via Tiro a segno- Importo £.991.891.133;
Nomina dell’ I.A.C.P. di Trapani di incarico di collaudo statico in corso
d’opera dei “Lavori di costruzione di 20 alloggi nel Comune di Castelvetrano.
Nomina I.P.A.S.S. (Istituzione Pubblica Di Assistenza e Servizi Sociali Blundo, Lo
Truglio, Maria SS. Immacolata e Saccaro) di incarico di collaudo statico e
tecnico-amministrativo in corso d’opera dei “Lavori di completamento della
casa di riposo per anziani Domenico Saccaro” in Calatafimi.
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Nomina dell'Assessorato Regionale LL.PP. di incarico di collaudo tecnicoamministrativo in corso d'opera dei “Lavori di ristrutturazione acquedotto nel
centro urbano – FLORIDIA – P.O.P. – Importo £.2.474.928.884=
Nomina del Comune di Calatafimi-Segesta di incarico di COLLAUDO
STATICO dei “Lavori di sistemazione a parco urbano dell’area Cappuccini “;
Nomina del Comune di Calatafimi-Segesta di incarico di collaudo statico in
corso d’opera dei “Lavori di realizzazione n. 6 lotti di loculi nel cimitero
comunale “;
Nomina di collaudo statico in corso d’opera ( Disposizione di Servizio n. 19
dell’ 11/08/2015) nell’ambito dei “Lavori di Riqualificazione e riconversione
con ristrutturazione dell’immobile confiscato alla mafia, di via Benedetto Croce
ad Alcamo, per adibirlo a centro antiviolenza - Realizzazione di una gabbia
ascensore in profilati metallici e fondazione a platea in c.a.;
Nomina di collaudo statico in corso d’opera (Disposizione di Servizio n. 19
dell’ 11/08/2015) nell’ambito dei “Lavori di Riqualificazione e riconversione con
ristrutturazione dell’immobile confiscato alla mafia, di Via Silvio Tornamira ad
Alcamo, per adibirlo pronto soccorso sociale sito ad Alcamo - Realizzazione
di una gabbia ascensore in profilati metallici e fondazione a platea e setti in
c.a.;










B – DELEGHE:
-

-

alla funzione dirigenziale del Settore Servizi Tecnici alla adozione e
sottoscrizione di atti e provvedimenti amministrativi con esercizio di
poteri di spesa, nonché al coordinamento e controllo dell’attività
dell’ufficio in tutti i periodi di assenza del Dirigente per congedo e/o
malattia. (Anni 2010 – 2011 – 2012 – 2013 – 2014 – 2015 – 2016 –
2017)
alla stipula dei contratti cimiteriali e atti connessi consequenziali –
provvedimento prot. 11258 del 13.06.2012.
alla partecipazione nelle varie Commissioni Consiliari di studio e
consultazione, Commissioni Pubblico spettacolo, Commissioni di gare
d’appalto, etc..

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

–
–
–

–

Diploma di Geometra conseguito presso l’Istituto Tecnico Statale e per
Geometri “G.Caruso” sessione del 1979.
Laurea in Ingegneria Civile Sez. Edile con votazione 102/110 presso
l’Università di Palermo il 25.03.1988.
Conseguita l'abilitazione per l'esercizio della professione di Ingegnere in
data 12/01/1989 si è iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Trapani al N733.
Servizio di Leva svolto nell’anno 1988/89

COMPETENZE PERSONALI
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ALTRE LINGUE
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Italiano
Inglese
Francese
COMPRENSIONE
SUFFICIENTE

Ascolto
sufficiente

Lettura
sufficiente

PARLATO
SUFFICIENTE

Interazione
sufficiente

PRODUZIONE SCRITTA
SUFFICIENTE

Produzione orale
sufficiente

Competenze comunicative possiedo buone competenze comunicative
Competenze
organizzative e gestionali

possiedo buone competenze organizzative e gestionali

Competenze professionali abilitazione per l'esercizio della professione di Ingegnere
Competenze informatiche buona padronanza degli strumenti Microsoft Office ottima capacità
nell'utilizzo del P.C. del sistema operativo Windows - pacchetto Office Internet Explorer . Posta Elettronica - Uso di programmi di calcolo
strutturale e contabilità cantieri e disegno.

Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Componente Commissioni di
gara - nomine CTP - Encomi

COMPONENTE COMMISSIONE DI GARA

 Presidente di Gara per l’aggiudicazione di tutte le opere pubbliche nei
periodi di svolgimento della funzione di Dirigente incaricato;
 Componente Commissione di esame e valutazione Corsi Concorso per
progressioni verticali di diverse qualifiche e categorie nonché per la
selezione di n.7 posti di Istruttore Direttivo Tecnico immessi in servizio dal
01/04/2010 giusta determina dirigenziale n. 861 del 30/03/2010;
 Componente Commissione per l’aggiudicazione della gara per la
concessione del servizio Caffè Letterario presso il complesso del Collegio
dei Gesuiti giusta Determina Sindacale n. 130 del 28/10/2010 e n. 89 del
01/05/2011;
 Presidente Commissione giudicatrice relativa al “Concorso di
progettazione per la Riqualificazione Urbana delle Aree S.Anna e S.
Ippolito finalizzato ai contratti per alloggi a canone sostenibile ” (Det.
Sindacale n. 52 del 05.05.2009);
 Componente Commissione di gara presso l’UREGA di Trapani relativa
all’appalto dei “Lavori di Riqualificazione Urbana delle Aree S.Anna e S.
Ippolito finalizzato ai contratti per alloggi a canone sostenibile” giusta
Determina Dirigenziale n. 1004 del 18/06/2013;
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 Componente Commissione di gara presso il 2° Circolo Didattico S.G.
Bosco relativa all’appalto degli “Interventi per il risparmio energeticoisolamento termico ” nell’ambito della programmazione dei fondi strutturali
Europei 2007 – 2013 giusta Determina Dirigenziale n. 1099 del
28/06/2013;
 Componente
Commissione di gara relativa all’affidamento in
concessione de Servizio di “Ripristino delle condizioni di sicurezza
stradale e di reintegra delle matrici ambientali compromesse dal
verificarsi di incidenti stradali ” nel comune di Alcamo giusta Determina
Dirigenziale n. 1863 del 18/11/2015;
 Con Determinazione del Dirigente del 4 settore servizi tecnici e
manutentivi e ambientali N. 00708 del 29-04-2015 è stato nominato come
componente della commissione per la procedura aperta per “per la
selezione di n.2 artisti per la realizzazione e fornitura di opere d’arte
contemporanee per l’allestimento museale all’interno del Collegio
Gesuitico di Alcamo”.
 Componente Commissione di gara presso l’UREGA di Trapani relativa
all’appalto dei “Lavori di Efficientamento energetico ed idraulico del
Sistema Idrico Cannizzaro ” giusta Determina Dirigenziale n. 508 del
30/03/2016;
 Componente Commissione relativa al concorso per il rilascio delle
autorizzazioni di Taxi e licenze auto da nolo con conducente giusta
Determina Sindacale n. 114 del 11/11/2009 e n. 61 del 11/11/2016;
 Componente Commissione per l’esame della proposte relative alla
ricerca di “sponsor per la realizzazione di eventi culturali e turistici per
NATALE AD ALCAMO 2016” del Comune di Alcamo giusta Determina
Dirigenziale n. 2032 del 02/12/2016;
NOMINE DI Consulente Tecnico di Parte
 Nomina CTP causa contro Comune di Alcamo e Provincia di Trapani –
Incidente SP 47 – Proc. Civile n. 50242/2012;
 Nomina CTP causa contro Comune di Alcamo – crollo muro – Proc.
COMAS srl;
 Nomina CTP causa contro Comune di Alcamo – Ditta SOCIM s.p.a. ;
ENCOMI
 Encomio del Comune di Alcamo del 17/03/2011 relativo al Progetto
“Alcamo Differente”
 Encomio del Sindaco del Comune di Alcamo prot. 1166 e 1169 del
25/11/2008 per il lodevole servizio prestato in occasione della
Commemorazione dei defunti - Anno 2008;
 Formale Encomio del 09/02/2012 dell’Amministrazione Comunale per
l’alto impegno profuso e la professionalità dimostrata nell’assegnazione
delle aree del Cimitero “ SS. Crocifisso” e nella redazione del Piano
Regolatore Cimiteriale;

PARTECIPAZIONE A CORSI DI
FORMAZIONE CON RILASCIO
DI ATTESTAZIONE DI
PARTECIPAZIONE E
QUALIFICA:
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Nel 1989 ha partecipato al concorso per Ispettore Tecnico nel Corpo
dei Vigili del Fuoco, indetto dal Ministero degli Interni, superando tutte
le prove scritte e rinunciando alla prova orale, in quanto, nel frattempo,
vincitore di un concorso per N 2 posti di Ingegnere nel Comune di
Alcamo nell'ambito di assunzione di personale tecnico, ai sensi della
L.R. n26/86 (sanatoria edilizia).
Dal 18/11/1992 al 20/11/1992 ha partecipato a Roma al seminario di
studi indetto dalla Scuola di Pubblica Amministrazione di Lucca sul
tema "Progettazione e Direzione dei Lavori nelle Opere pubbliche degli
Enti Locali"( indirizzo tecnico).
Corso di aggiornamento sul programma triennale delle opere
pubbliche, tenutosi a Palermo il 25/10/1995 dal Prof. A. Mannino e
riservato a funzionari ed amministratori degli Enti Locali aderenti
all'ASACEL.
Corso sul tema “Il Programma Triennale delle OO.PP. e le procedure di
appalto dei lavori alla luce della normativa comunitaria, nazionale e
regionale", tenutosi a Erice dall'8/05/1996 al 10/05/1996.
Ha fornito prestazione di collaborazione professionale come docente di
Word Processing nel Corso CAD (Disegnatore specializzato nel
disegno assistito da computer) organizzato dall’Associazione Nazionale
VV.F. in congedo nell’anno 1996.
Attestato di partecipazione al Seminario di Studi per Assessore e
Funzionario dell’Ufficio Tecnico sul tema Gestione OO.PP., svolto a
Taormina il 21-22-23 Ottobre 1996, organizzato dalla FORMEL ;
Corso di formazione di 120 ore sul tema “D.Lgs.494/96 e 626/64
concernente l'applicazione delle prescrizioni minime di sicurezza e di
salute da attuare nei cantieri temporanei e mobili" organizzato
dall'Ordine degli Architetti della Provincia di Trapani nel 1997.
Corso specialistico di “Illuminazione delle strade cittadine ed
architettonica di esterni” il 16/17 Novembre 1998 a Recanati presso
l’azienda I GUZZINI;
Ha fornito prestazione di collaborazione come docente nel Corso di
formazione professionale “Addetto alla prevenzione e protezione
ambientale” organizzato dall’I.R.S.T. nell’anno 2000.
Seminario di formazione sul tema “La programmazione e la
progettazione dei Lavori Pubblici in Sicilia” svoltosi a Palermo i giorni
12 e 13 Novembre 2001 ( 12 ore ) organizzato dalla FORMEL.
Corso di formazione sulle “Fonti rinnovabili per gli operatori Tecnici
degli Enti Locali” organizzato da ISES
ITALIA
(Sezione
dell’International Solar Energy Society) in convenzione con il Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, svoltosi a Trapani il 26 – 27
– 28 novembre 2001.
Giornata di studio sul tema “ La gestione tecnica dei Lavori Pubblici”
svoltosi a Taormina il giorno 01 Aprile 2003 ( 6 ore ) organizzato dalla

FORMEL.
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Convegno Nazionale Responsabili Uffici Tecnici, Urbanistica ed
Espropri tenutosi ad Erice i giorni 22, 23 e 24 Settembre 2003 e
organizzato dalla FORMEL.
Corso di formazione sul tema “Lo Sviluppo Locale e la
Programmazione Negoziata” svoltosi ad Alcamo dal 17.03.2003 al
21.10.2003 della durata di 300 ore ed organizzato dalla FORMAX.
Corso di formazione sul tema “Tecnico qualificato nella gestione dei
servizi idrici” svoltosi ad Alcamo dal 20.05.2003 al 07.10.2003 della
durata di 88 ore nell’ambito del progetto HydroMed Asse I Misura 1.06
del POR Sicilia.
Seminario di formazione sul tema “Il Responsabile del Procedimento
nel nuovo ordinamento degli Appalti” svoltosi a Palermo i giorni 12 e 13
Febbraio 2004 (12 ore) organizzato dalla FORMEL.
Seminario di formazione sul tema “FONTI RINNOVABILI: normativa e
meccanismi di Incentivazione” svoltosi a Palermo il giorno 26 Giugno
2006 nell’ambito del progetto EnergicaMente promosso dall’ARPA
Sicilia in partenariato.
Con Determina Sindacale n. 98 del 18/09/2006 viene conferito al
sottoscritto l’incarico di responsabile delle funzioni di supporto al
C.O.C. di Protezione Civile del Comune di Alcamo;
Corso di aggiornamento sul tema “Il Nuovo Codice dell’Ambiente”
svoltosi a Palermo il giorno 07 Novembre 2006 (6 ore) organizzato da
OPERA Organizzazione per le Amministrazioni.
Corso di aggiornamento tecnico professionale su Tecnologie
energetiche sostenibili per i settori residenziali e terziario svoltosi a
Trapani il 20 – 21 marzo e 3 – 4 aprile 2007.
Giornata di studio Nazionale indetta dall’UNITEL su “Le patologie negli
affidamenti degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture negli
EE.LL. di piccole dimensioni. Dalla nomina della figura del RUP agli
affidamenti dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria ai
contratti sotto soglia comunitaria” svoltosi a Trapani il 19/06/2009
Convegno di studio “L’aziendalizzazione degli Enti Locali” svoltosi ad
Alcamo il 29/10/2009.
Corso di formazione di 16 ore per Preposto per la Sicurezza con
attestato di partecipazione del 16/03/2011;
Attestato di partecipazione del 28/04/2011 al convegno “Innovazione
nella pubblica Amministrazione formazione dei funzionari per
l’efficienza degli Enti Locali”
Partecipazione all’incontro di Formazione Professionale sul Tema “Il
nuovo processo Amministrativo “ tenutosi presso il Centro Congressi
Marconi il 14/05/2011;
Attestato di partecipazione rilasciato il 28/04/2011 al percorso formativo
di 120 ore “Project Finance” organizzato dalla Regione Siciliana
Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica e CIAPI
Palermo, nell’anno 2010/2011;
Attestato di partecipazione alla giornata di formazione del 12/03/2012
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“La manovra finanziaria e gli effetti sul sistema degli Enti Locali ” ;
Partecipazione al Corso VAS (Valutazione Ambientale Strategica) di 40
ore per il personale degli Enti Locali nella Regione Sicilia organizzato
dal Ministero dell’Ambiente svoltosi a Palermo presso l’Assessorato
Regionale Territorio ed Ambiente per 3 settimane con 2 lezioni
settimanali nel periodo compreso tra il 13 e il 28 giugno 2012;
Workshop di approfondimento tecnico normativo del 22/11/2012
organizzato da C.A.D.A. di Filippo Giglio & C. s.n.c. sulla “Gestione
come sottoprodotti dei Materiali da scavo D.M. 161/12” ;

DATI PERSONALI

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”.
ALLEGATI
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