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Unità Operativa 01 – Segreteria Tecnico Amministrativa
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U.O. 01  N. di prot. 0068748  del 26/04/2021 

OGGETTO: Gara relativa a “Procedura aperta per l'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e

trasporto  allo  smaltimento  dei  rifiuti  solidi  urbani  differenziati  e  indifferenziati,  compresi  quelli

assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica in 11 comuni della SRR Messina Provincia 

N. Gara 8066554”  - Importo complessivo del servizio in appalto € 5.453.635,64 

Stazione Appaltante: S.R.R. Messina Provincia SCPA 

CIG: 8650793C35 

- Accettazione Incarico Presidente titolare di Gara

TRASMESSA SOLO VIA PEC                                         Al    Servizio Territoriale dell’UREGA di

 Messina

uregame@regione.sicilia.it

urega.me@cermail.regione.sicilia.it 

In riferimento alla Vostra nota Prot. n. 68253 Messina, 23/04/2021 avente per oggetto “Notifica verbale

n.2 sorteggio componenti Commissione Giudicatrice ex art. 9 della Lr. 12/2011 e s.m.i. e art. 7, comma

7, del D.A. n. 22/Gab del 03/07/2019, come sostituito dal D.A. n. 39/Gab del 05/08/2020”  il sottoscritto

Ing.  Ranieri  MELONI  sorteggiato  come  Presidente  titolare  della  gara  in  oggetto,  con  la  presente

comunica  formale  accettazione  dell’incarico  e  trasmette  in  allegato  il  proprio  curriculum vitae  e  la

relativa dichiarazione preliminare, resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, concernente l’inesistenza

delle cause di incompatibilità e astensione, previste dall’art.77, commi 4, 5, e 6 del D.Lgs 50/2016 e

ss.mm.ii .

      

Il Dirigente della UO 01

Ing. Ranieri MELONI

Visto: L’Ingegnere Capo

Paolo BURGO

Ufficio del Genio Civile di Siracusa, Unità Operativa 01 – Segreteria Tecnico Amministrativa dell’Ingegnere Capo  - Front Office

Via Brenta 75/77, tel. 0931.469911, fax 0931.69580

Dirigente della U.O.01 ing. Ranieri Meloni ranieri.meloni@regione.sicilia.it   

geniocivile.sr@certmail.regione.sicilia.it 



DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA’ E ASTENSIONE PER LA

NOMINA A PRESIDENTE DI GARA DI GARA EX ART 77 DEL DECRETO LEGISLATIVO

18.04.206, N.50

rilasciata ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Il sottoscritto  Ranieri MELONI, in ordine al conferimento dell’incarico di  Presidente titolare della

Procedura aperta per l'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento

dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene

pubblica in 11 comuni della SRR Messina Provincia -N. Gara 8066554”  -  Importo complessivo del

servizio in  appalto € 5.453.635,64  -  Stazione Appaltante:  S.R.R.  Messina Provincia SCPA -  CIG:

8650793C35  presa visione dell’elenco delle ditte partecipanti trasmesso in allegato alla nota  Prot. n.

68253 del 23/04/2021 dell’UREGA Centrale di Messina e della normativa introdotta dal D.Lgs 39/2013

e visto in particolare l’art. 20 del medesimo decreto, sotto la propria responsabilità e consapevole delle

sanzioni di cui al comma 5 del predetto art.  20 e delle conseguenze penali previste dall’art.  76 del

D.P.R.445/2000 per le ipotesi di falsità in atti  e dichiarazioni mendaci:

DICHIARA

ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, l’inesistenza di cause di incompatibilità e

di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’articolo 77 del D. Lgs. 50/2016. 

Trattamento dei dati personali:

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali presenti, ai sensi del D.Lgs n.196/2003 “Codice in materia

di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento (UE) 2016/679), anche con strumenti informatici,

esclusivamente per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa.

Siracusa, 26 aprile 2021

Ranieri Meloni

Alla presente dichiarazione  si allega copia della C.I. valida





Curriculum Vitae Ing. Meloni Ranieri

Informazioni personali

Cognome / Nome Meloni Ranieri 

Indirizzo Via dei Servi di Maria, 99
96100 Siracusa (Italia) 

Telefono 0931 784187 Cellulare di servizio  334 6253825 

E-mail  ranieri.meloni@regione.sicilia.it

meloni.ufficiogeniocivile@gmail.com

E-mail PEC ranieri.meloni@ordineingegnerisiracusa.it

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 07/11/1957

Sesso Maschile 

1 marzo 2020
- in carica

Regione Siciliana
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
via Munter, 1 - 90100  PALERMO
DIPARTIMENTO TECNICO REGIONALE

Lavoro o posizione ricoperti UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI SIRACUSA
DIRIGENTE RESPONSABILE UNITA’ OPERATIVA DI BASE U.O. 01 
Segreteria Tecnico Amministrativa dell'Ing. Capo - Ufficio di Front Office 

Principali attività e responsabilità  -Affari generali di competenza dell'Ing. Capo;
- Emanazione di linee guida finalizzate al coordinamento delle procedure di competenza dell'Ufficio;
- Verifica e monitoraggio delle attività con riferimento agli obbiettivi assegnati ed al piano di lavoro;
- Adempimenti connessi alla indizione della Conferenza Speciale di Servizi;
- Ufficio relazioni con il pubblico;
-  Coordinamento R.U.P. e D.L. per i lavori eseguiti dall'Ufficio;
- Monitoraggio dei lavori appaltati dall'Ufficio;
- Rapporti con il servizio 1 del D.R.T.;
- Rapporti con gli altri Dipartimenti Regionali e con le strutture Commissariali della Regione;
- Applicazione delle norme sulla trasparenza degli atti amministrativi;
- Accesso agli atti nel rispetto del regolamento adottato dall'Ufficio;
- Attuazione di ogni altro compito assegnato dal Dirigente del Servizio. 

Altri incarichi ricoperti - Gestione del personale e dell’Ufficio per l’attuazione delle misure di contrasto all’epidemia di 
COVID-19 durante la Fase 1 e la Fase 2; (marzo/luglio 2020)

R.U.P. del progetto per l’Intervento strutturale del corpo stradale e delle opere d’arte della SP. 23 
Palazzolo – Giarratana

R.U.P. del progetto per l’intervento per il miglioramento del livello di sicurezza e del piano 
stradale della SP n. 07 Cassaro – Cozzo Bianco – Buscemi tratto B

Progettista (progetto preliminare)  interventi urgenti sulla SP.29 della ex Prov. di Siracusa; tratto 
‘Canale dei Monaci’ in territorio del Comune di Lentini 

Progettista  - Opere pubbliche incompiute in Sicilia. Manufatti da demolire a seguito dell’attività 
svolta dalla task force – Augusta (SR) Scuola ‘Domenico Costa’

Componente gruppo tecnico incaricato dalla Prefettura di Siracusa  per l’individuazione di strutture 
in grado di assicurare il servizio di accoglienza temporanea di cittadini richiedenti protezione 
internazionale
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 29 febbraio 2020

1 Luglio 2016 

Regione Siciliana 
Presidenza 
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
via Abela, 5, 90141 PALERMO

Lavoro o posizione ricoperti DIRIGENTE RESPONSABILE UNITA’ OPERATIVA DI BASE S5.02
Rischio Sanitario, Industriale e Antropico 

Principali attività e responsabilità Responsabile a  carattere  regionale  del  settore  Rischio  Sanitario,  Industriale,  Tecnologico  e
Nucleare, con la predisposizione di atti di indirizzo regionali di settore; dei documenti di pianificazione
delle  emergenze  di  competenza,  della  promozione  e  partecipazione  a esercitazioni  sui  rischi  di
competenza; 

Membro della Commissione tecnica istituita dalla Prefettura di Caltanissetta ai sensi e per gli effetti
dell’art.126-bis  del  D.Lgs  230/1995 – Attività  di  decommissioning  dell’impianto  di  acido fosforico
dell’ISAF SpA di Gela ;

Membro del Gruppo di Lavoro istituito dalla Prefettura di Siracusa -Area V per la redazione del Piano
di Emergenza Esterno di Area del polo petrolchimico di Siracusa, Augusta, Melilli e Priolo Gargallo

Membro  dei  Gruppi  di  Lavoro  dei  tavoli  tecnici  istituiti  dalle  Prefetture  di  Palermo,  Catania,
Caltanissetta, Agrigento, Siracusa e Ragusa  sulla predisposizione dei Piani di Emergenza Esterna
per gli stabilimenti a rischio di incidente industriale rilevante

Altri incarichi ricoperti Incaricato alla gestione dell’ EMERGENZA SISMA ETNA 2018, con i compiti di:
Attività  connesse  al  rilevamento  danni  e  verifica  vulnerabilità  degli  edifici  interessati  all’evento
sismico del 26 dicembre 2018 presso COM di Santa Venerina (CT) e il il COM di Acireale dal 28
dicembre 2018 al marzo 2019 (turnazione settimanale);

Responsabile  Funzione  comunicazioni  DRPC-Sicilia  presso  COC  di  Poggioreale  (TP)  durante
l'esercitazione nazionale di PC '50° anniversario terremoto del Belice', ottobre 2018;

Responsabile Funzione Assistenza popolazione-Sala Operativa Regionale del DRPC presso CCS di
Siracusa durante l'esercitazione nazionale di Difesa Civile denominata 'Stesicoro 2018', novembre
2018;

Responsabile corsi di formazione sul Rischio Industriale Incidenti Rilevanti presso istituti scolastici di
Siracusa e di Gela e presso i Centri Commerciali del polo petrolchimico siracusano ;

30 giugno 2016
1 maggio 2014

Regione Siciliana 
Assessorato Territorio e Ambiente
COMANDO DEL CORPO FORESTALE DELLA REGIONE SICILIANA
Ugo La Malfa, 87/89 - 90146 PALERMO

Lavoro o posizione ricoperti REGGENTE del Servizio 17 – Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Siracusa – Servizio 17
viale Santa Panagia, 214 - 96100 SIRACUSA
dal 12 gennaio al 6 febbraio 2015 e dall’11 al 23 agosto 2015

DIRIGENTE RESPONSABILE UNITA’ OPERATIVA S17.77 presso l'Ispettorato Ripartimentale delle 
Foreste di Siracusa – Servizio 17
viale Santa Panagia, 214 - 96100 SIRACUSA
Progettazioni opere di competenza dell’Ispettorato Ripartimentale di Siracusa

Principali attività e responsabilità Progettista e Direttore dei lavori delle perizie per l’impiego dei lavoratori AIB a tempo determinato
ai sensi dell’art.47 della L.R. 9/2015 per la difesa attiva degli incendi boschivi e di vegetazione –
Spese  connesse  all’attività  di  vigilanza  territoriale,  prevenzione  e  pronto  intervento  AIB  per  la
provincia di Siracusa Campagne AIB del 2014, 2015 e del 2016;

Progettista e Direttore dei lavori delle perizie per l’impiego dei lavoratori a tempo indeterminato per
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l’impiego del contingente dei Lavoratori a Tempo Indeterminato di cui all’art.46 della L.R. 16/1996 per
le annualità 2014, 2015 e del 2016;

Membro  della  commissione  di  collaudo dell’intervento  “Ammodernamento  tecnologico  e
potenziamento operativo del sistema di radiocomunicazione del C.F.R.S. compresa l’installazione di
una  dorsale  digitale  pluricanale  e  la  realizzazione  di  un  sistema di  videosorveglianza  di  nuova
generazione a tutela del patrimonio boschivo e delle aree naturali protette - Programma Sviluppo
Rurale 2007/2013 – Misura 226”;

Collaudatore statico ed amministrativo di opere realizzate del Comando del C.F.R.S.;

Consulente  Tecnico  di  Parte per  conto  dell’Avvocatura  di  Stato  per  i  contenziosi  contro
l’Assessorato reg. Ambiente nel territorio di competenza dell’Ispettorato Ripartimentale di Siracusa;

Tipo di attività o settore Progettazione Impiego mano d’opera per prevenzione e contrasto incendi  boschivi;  interventi  di
manutenzione o di riduzione dei consumi energetici degli edifici sedi dei Distaccamenti del C.F.R.S.,  

 30 aprile 2014
1 gennaio 2006

Regione Siciliana, 
Presidenza 
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
via Abela, 5, 90141 PALERMO

Lavoro o posizione ricoperti dal 1° giugno 2013 al 30 aprile 2014

DIRIGENTE RESPONSABILE UNITA’ OPERATIVA S13.03 presso il Servizio S13 per la provincia di 
Siracusa
via delle Carceri Vecchie 32 – 96100 SIRACUSA
Organizzazione e gestione del volontariato

dal 1° luglio 2010 al 30 maggio 2013

DIRIGENTE RESPONSABILE UNITA’ OPERATIVA S13.01 presso il Servizio S13 per la provincia di 
Siracusa
via delle Carceri Vecchie 32 – 96100 SIRACUSA
Rischio Sismico. Incendi di interfaccia e Industriale 

dal 1 gennaio 2006 al 30 giugno 2010

DIRIGENTE RESPONSABILE UNITA’ OPERATIVA DI BASE XLIII presso il Servizio R.A.I.S (Rischi 
Ambientali e Industriali e alla Salute) 
via delle Carceri Vecchie 32 – 96100 SIRACUSA
Rischio Industriale, Tecnologico e Nucleare 

Principali attività e responsabilità
(Ricoperti durante fase lavorativa al

D.R.P.C.)

Responsabile UOB  S13.01;  S13.03:  Previsione  e  prevenzione  del  rischio  sismico,  incendi
d’interfaccia – Promozione e supporto della pianificazione di protezione civile provinciale e comunale
– Attivazione e interventi  in  emergenza – Gestione  delle  attività  post-calamità  per  il  rientro  alla
normalità – Gestione e vigilanza sulle opere pubbliche di  protezione civile. Concorso nelle attività del
DRPC nei  casi  di  emergenza;  Gestione  delle  Organizzazioni  di  Volontariato  iscritte  al  Registro
Regionale, esercitazioni, formazione e coordinamento in caso di emergenza;

Responsabile UOB  XLIII  a  carattere  regionale  del  settore  Rischio  Industriale,  Tecnologico  e
Nucleare,  con la  predisposizione/partecipazione di/ad esercitazioni  specifiche (Raffineria  di  Gela,
Rischio Industriale- dicembre 2007, prefettura di Palermo, attentato NBCR stadio Barbera ; novembre
2006,  ecc.), 

Redattore delle Linee Guida per la predisposizione dei Piani di Emergenza dei rischi di competenza,
progettazione impianti  di  monitoraggio  per  il  controllo  della  qualità  dell’aria  nei  poli  petrolchimici
regionali. 

Collaboratore alla redazione del  piano regionale di contrasto del rischio Incendi Boschivi, con la
partecipazione alla redazione del programma 2008-12 degli interventi di prevenzione e contrasto, con
la progettazione di massima degli impianti di allerta per il contrasto degli incendi boschivi nei Parchi
naturalistici  siciliani;  della  predisposizione  del  Servizio  di  pattugliamento  aereo  con  finalità
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antincendio sul territorio della regione siciliana, realizzato nel periodo giugno/settembre 2009.

Ha partecipato alla gestione dell’ EMERGENZA ABRUZZO 2009, con i compiti di
:

 Responsabile  del  Campo  di  accoglienza  della  popolazione,  realizzato  dalla  Regione
Siciliana a Palombaia di Tornimparte (AQ) dal 7 al 15 ’Aprile 2009

 Responsabile  della Funzione Acquisizione Dati  Assistenza alla Popolazione presso il
Centro Operativo Comunale n°3 del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile ( Pizzoli –
AQ), dal 15 al 23 Settembre 2009

Ha partecipato alla gestione dell’ EMERGENZA ITALIA CENTRALE-EMILIA ROMAGNA 2012, con i
compiti di:

 Attività connesse al rilevamento danni e verifica vulnerabilità degli edifici interessati all’evento
sismico del maggio 2012 presso COM di Ferrara dal 10 giugno al 18 giugno 2012, e presso
COM di Bologna dal 2 luglio al 9 luglio 2012

Ha  partecipato  alla  gestione  dell’EMERGENZA  AVVERSITA’  ATMOSFERCHE  PROVINCIA  DI
MESSINA 2011,  con partecipazione presso il Campo Base di Barcellona Pozzo di Gotto (ME) nei
mesi di Ottobre e Novembre 2011;

Responsabile del Campo Base A.I.B. del DRPC operativo nella sede di  Sant’Agata Militello (ME)
dal 31 luglio al 5 agosto 2008;

Responsabile del Campo Base  A.I.B. del DRPC operativo nella sede di Balata di Baida (TP) dal 13
al 20 agosto 2011;

Nominato  Osservatore  Nazionale  del  DRPC nella  Esercitazione  Internazionale  AIB  F.I.R.E  5 -
S.Ar.Di.Ni.A. (2008) organizzata dal DPC Nazionale.15-19 aprile 2008

Progettista intervento fondi Legge 433 per il Miglioramento sismico del Castello Maniace di Siracusa
(progetto redatto nel 2009 dal DRPC in sinergia con la Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa);

Coprogettista interventi POR FESR 2007-2013, asse 2, linea di intervento 2.3.1.7 - piano regionale
e  indirizzi  strategici  per  l’adeguamento  e  il  potenziamento  delle  reti  di  monitoraggio  e  della
modellistica dei dati con finalita’ di protezione civile - rischio industriale;

R.U.P.  interventi 433/91 art.1, comma 2, lett. c:  “Cantina sperimentale” sito in Noto (SR);  "Chiesa
Maria SS.Madre della Chiesa" sito a Siracusa; "  Chiesa grotta dei tre Santi”  sito a Lentini  (SR)”;
“Adeguamento Elisuperficie di Protezione Civile del Comune di Siracusa- POR 2007-2013”

   Incarichi di Progettazione e Direzione Lavori cantieri di Somma Urgenza EMERGENZA ALLUVIONE
MESSINA: 

 Lavori  di somma urgenza per il  ripristino del muro di contenimento adiacente per la Casa
Canonica   annessa alla Chiesa Madre del Comune di Militello Rosmarino (ME)

 Comune  di  Librizzi  (ME)  “Lavori  di  somma  urgenza  per  la  realizzazione  di  una  pista  di
emergenza per il  collegamento alternativo alla S.P. 126 al km 3+500. 

Responsabile attività  di  formazione  per  i  rischi  di  competenza  della  UOB S13.01  presso  istituti
scolastici della provincia di Siracusa con lezioni in aula e prove di evacuazione istituti scolastici;

Responsabile attività  di  formazione  per  i  rischi  di  competenza  della  UOB S13.01  del  Corso  di
Formazione  del  personale  tecnico  della  Comunità  ‘Valle  degli  Iblei’  con  esercitazione   a  scala
provinciale, aprile-maggio 2012

Predisposizione e partecipazione per i compiti istituzionali del DRPC e per i rischi di competenza
della UOB S13.01 alle seguenti esercitazioni (principali):

 Incidente Ferroviario Galleria Targia – esercitazione congiunta Prefettura di  SR, VV.F. di
Siracusa, CRI, ASP, SUES 118, Ferrovie italiane; giugno 2012

 Incidente Industriale  Area petrolchimico  di  Priolo  Gargallo  –  esercitazione  congiunta  con
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Prefettura  di  SR,  VV,F,  di  Siracusa,  Comuni  di  Priolo,  Siracusa,  Melilli  e  Augusta,  con
attivazione Piano Cancelli PEE; simulazione incidente notturno ISAB; maggio 2012

 Evento Sismico Simulato Sicilia Orientale ‘Sicilia 2011’ , esercitazione provinciale comuni di
Siracusa, Solarino, Floridia, AA.VV. Mirericordie, campo base a Floridia (SR); Ottobre 2011

 Simulazione Incidente navale pontile petroliere ISAB, esercitazione organizzata Capitaneria
di Porto, MM.MM., VV.F., agosto 2007; Aprile 2011

 Simulazione Incidente Industriale Rilevante Raffineria di Gela (CL), esercitazione regionale
Prefettura di CL, VV.F., CRI di Siracusa e Palermo, SUES 118 Catania,  AA.VV. provincia di
CL, DRPC Regione Siciliana; dicembre 2007

Tipo di attività o settore Attività di  protezione civile concernenti  la previsione e prevenzione dai rischi per beni e persone
derivanti dalle condizioni di vulnerabilità del territorio della Regione Siciliana, nonché concernenti
l'intervento in condizioni di emergenza e per il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni,
a fronte del preannuncio o del verificarsi di eventi calamitosi.

31 dicembre 2001 

13 novembre 1990

Regione Siciliana, 
Assessorato Beni Culturali e Ambientali e Pubblica Istruzione
DIPARTIMENTO AI BENI CULTURALI E AMBIENTALI
Via delle Croci, 8 - 90139 PALERMO

DIRIGENTE TECNICO INGEGNERE presso SOPRINTENDENZA AI BB.CC.AA. DI SIRACUSA
Piazza Duomo, 14, 96100 Siracusa 

Principali attività e responsabilità Progettazione e Direzione Lavori OO.PP.

Istruttoria progettazioni esterne su aree vincolate dalla Soprintendenza BB.CC.AA.

Responsabile del settore interventi di somma urgenza sugli edifici monumentali della provincia di 
Siracusa

Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs 626/94 (Sede 
Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa, Museo Archeologico Regionale ‘Paolo Orsi’ di Siracusa, 
Galleria Regionale di Palazzo Bellomo, Casa Museo di Antonino Uccello a Palazzolo Acreide)

Componente Commissioni 'Terremoto' L. 433/91nella provincia di Siracusa

Consulente Tecnico per conto della Regione Siciliana, parte civile del Soprintendente ai BB.CC.AA. 
di Siracusa nel procedimento d’inchiesta per il crollo della Cattedrale di Noto (1997)

Tipo di attività o settore Restauro e consolidamento edifici monumentali, Sicurezza posti di lavoro

Principali attività e responsabilità Progettista e Direttore dei lavori di numerosi cantieri di restauro e consolidamento di edifici 
monumentali, tra cui:

 Cattedrale di Siracusa 

 Castello Federiciano ‘Maniace’, di Siracusa

 Castello Federiciano di Augusta

 Chiesa e convento del SS. Salvatore di Noto

 Chiesa di Santa Lucia di Siracusa

 Chiesa San Carlo di Noto, ecc.

Progettista e D.L. di cantieri atti a rendere fruibili al pubblico aree archeologiche:

 Parco Archeologico della Neapolis di Siracusa

 Parco Archeologico di Akrai di Palazzolo Acreide

 Area Archeologica di Thapsos 

 Area Archeologica del Castellaccio di Lentinoi; ecc.

Pagina 5 / 10 - CV 2020 – ing. Meloni Ranieri 



Progettista e direttore dei lavori di cantieri per la riapertura al pubblico di Musei 
 Museo Archeologico di Lentini, 
 Ipogei di Piazza Duomo in Siracusa 
 Galleria Regionale di Palazzo Bellomo 
 Casa Museo di Antonino Uccello a Palazzolo Acreide

Responsabile del settore interventi di somma urgenza sugli edifici monumentali della provincia di 
Siracusa

Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs 626/94 ess.mm. e .ii:
 Sede Centrale Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa
 Sedi periferiche Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa (Noto, Eloro, Palazzolo Acreide. 

ecc.)
 Museo Archeologico Regionale ‘Paolo Orsi’ di Siracusa
 Galleria Regionale di Palazzo Bellomo
 Casa Museo di Antonino Uccello a Palazzolo Acreide

Partecipazione all'Esercitazione Nazionale di PC, novembre 2005, EUROSOT 2005 presso il CCS di 
Siracusa, Responsabile Funzione Tutela Beni Culturali

12 novembre 1990
2 maggio 1989 

Regione Siciliana
Assessorato Lavori Pubblici
via Munter, 1 - 90100  PALERMO
DIPARTIMENTO REGIONALE LAVORI PUBBLICI

Principali attività e responsabilità Responsabile approvazione progetti privati normativa antisismica comune di Siracusa;
Istruttorie approvazione LL.PP.

Tipo di attività o settore Progettazione Edile, normativa antisismica

Date Dal 15 marzo 1986 al  1 maggio  1989 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Libero Professionista

Lavoro o posizione ricoperti Ingegnere Civile

Principali attività e responsabilità Consulente Tecnico presso il Tribunale di Siracusa

Incarico professionale Provincia Regionale di Siracusa
Progettazione e Direzione Lavori della tangenziale del abitato di Belvedere (Siracusa)

Incarico professionale Comune di Buccheri (SR)
Progettazione e direzione lavori della Riqualificazione Urbana del centro storico di Buccheri

Istruzione e formazione

Date 12 gennaio 1986

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione alla professione di Ingegnere presso l’Università degli Studi di Catania

Date 14 luglio 1985

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Ingegneria Civile, Edile, indirizzo Pianificazione Territoriale e Urbanistica conseguita presso
Università degli Studi di Catania, (vecchio ordinamento)

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Progettazione e direzione lavori opere civili
Urbanistica

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Università degli studi di Catania (Università)
95100 Catania

Livello nella classificazione nazionale
o internazionale

ISCED 58
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Date 20/09/1971 - 20/07/1976 

Titolo della qualifica rilasciata Perito Meccanico

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Settore industriale

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

ITI Enrico Fermi (Istituto Tecnico Industriale Statale)
via Torino, 96100 Siracusa (Italia)

FORMAZIONE
(elenco ridotto alle sole partecipazioni

negli anni 2015/2019

19/20 gennaio 2015 - Dipartimento Regionale Tecnico; Corso: Formazione sistema AVCP Pass

5 /6 ottobre 2015 - Dipartimento Funzione Pubblica; Corso: “Contrasto alla corruzione nella P.A.”.

21 novembre 2015 -  Ordine degli Ingegneri di Siracusa -Seminario dal tema: L’esperto del Giudice
nelle procedure Esecutive Immobiliari

27 novembre 2015 -  Ordine degli  Ingegneri  di  Siracusa;  Work-shop: Analisi  Pushover.  Verifica di
Edifici Esistenti in c.a. con interventi di Miglioramento e Adeguamento sismico.

4 dicembre 2015 -  Ordine degli  Ingegneri di Siracus;  Work-shop: Edifici  in Muratura: Modellazione
tramite  Macromodello;  Strutture  isolate  sismicamente.  Studio  di  strutture  in  legno  e  verifica  dei
collegamenti. Analisi di semplici strutture intelaiate in legno.

15 dicembre 2015 -  Ordine degli Ingegneri di Siracusa;  Work-shop: "L'esecuzione e la fornitura di
componenti strutturali metallici nella realizzazione di opere di ingegneria civile

22 dicembre 2015 -  Ordine degli  Ingegneri  di  Siracusa -Seminario  dal  tema:  Etica e  deontologia
professionale

05 marzo 2016 - Ordine degli Ingegneri di Siracusa; Seminario Tecnico dal titolo: DB05-S:La nuova 
frontiera dei database (noSQL) 

10 giugno 2016- Ordine degli Ingegneri di Siracusa: Seminario Formativo:Tecniche di Rinforzo 
Strutturale di Edifici Esistenti con Materiali Compositi 

16 maggio 2018 – DRPC Sicilia: 'Le nuove sfide: cambiamenti climatici e sicurezza territoriale” presso 
le 'Ciminiere' di Catania;

   25 maggio 2018 - Convegno sui risultati del progetto 'MAGINOT' – Sistema integrato per il
monitoraggio e la tutela dell'ambiente urbano extraurbano e marino'; Priolo Gargallo

7 maggio 2019: Ordine degli Ingegneri di Siracusa; Cantiere didattico Sperimentale: Dai sistemi a 
telaio al microlamellare per una nuova ecologia del costruire;

23 maggio 2019: Ordine degli Ingegneri di Siracusa;; Convegno: La cultura del mare;

28 maggio 2019 - Seminario di presentazione del PORTALE DEL GENIO CIVILE DI SIRACUSA 

18/29 giugno 2019 - Ordine degli Ingegneri di Siracusa; Seminari: Valutazione Stime Immobiliari;

3 luglio 2019: - Ordine degli Ingegneri di Siracusa; Seminario: Lo standard ASME per ispezioni 
industriali con droni speciali; 

25 novembre 2019 - Direzione Regionale VVF SICILIA: Seminario tecnico su 'La garanzia della 
sicurezza industriale nel tempo - Principi di sicurezza funzionale IEC 61508 - IEC61511 applicati alle 
aziende a rischio di incidente rilevante (ex D.Lgs. n. 105/2015) ;

7 dicembre 2019 – Ordine degli Ingeneri di Siracusa: Seminario di aggiornamento formativo dal titolo: 
Etica e Deontologia Professionale

Capacità e competenze
personali

Madrelingua(e) Italiano
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Altra(e) lingua(e)

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione
orale

Inglese A
2 

Utente base 
B
1 

Utente
autonomo 

A
1 

Utente base Utente base 
A
1 

Utente base 

Capacità e competenze sociali Ottimo spirito di gruppo e capacità di adattarsi a condizioni nuove e problematiche anche nel corso di
emergenze

Capacità e competenze organizzative Capacità organizzativa per la gestione del personale e delle attività dell’Ufficio del Genio Civile di
Siracusa durante la Fase 1 e la Fase 2 dell’emergenza sanitaria dovuta dal COVID-19, il cui modello
organizzativo è stato utilizzato come riferimento negli Uffici del Genio Civile della regione.

Capacità organizzative cantieri  di restauro o di fruizione anche in condizioni disagiate (tipo intervento
di messa in sicurezza della Cattedrale di Noto subito dopo il crollo) o complesse (cantieri POR per le
aree archeologiche)

Capacità organizzative e dirigenziali anche in situazioni di difficoltà:capacità verificata nella direzione
del  campo  di  accoglienza  della  popolazione  della  Regione  Siciliana  realizzato  all'indomani  del
terremoto in Abruzzo (ruolo di Responsabile del Campo di Accoglienza della popolazione  con circa
70 personale e 345 ospiti e una cucina da campo da 700 pasti a pranzo e a cena, campo installato e
operativo   nell’area  assegnata  alle  36  ore  dall’evento  sismico);  Responsabile  del  Campo  Base
Antincendio boschivo ad Iria (ME) nel 2008 con uomini e mezzi AIB  della regione siciliana e delle
Associazioni di Volontariato della provincia di Siracusa nonchè dell'Emilia Romagna e del Trentino
Alto Adige; Responsabile del Campo Base Antincendio boschivo a Balata di Baida (TP) nel 2011 con
personale e mezzi AIB della regione siciliana e delle Associazioni di Volontariato della provincia di
Siracusa

Capacità e competenze tecniche Competenze sulla problematica del restauro, consolidamento e miglioramento antismico di edifici
monumentali  maturata  presso  la  Soprintendenza  BB.CC.AA.  di  Siracusa  (quasi  100  cantieri,
compreso le prime opere di messa in sicurezza della Cattedrale di Noto dopo il crollo della cupola,
restauro della Cattedrale di Siracusa, del Castello Maniace di Siracusa, del castello di Augusta, delle
pareti rocciose del parco archeologico della Neapolis;

Competenza progettuale e di direzione lavori di spazi espositivi e allestimento nuovi musei (ad es. il
Museo Archeologico Regionale di Lentini, consolidamento Galleria Regionale di Palazzo Bellomo,
Antiquarium di Megara Hyblea),  ipogei di Piazza Duomo di Siracusa, ecc.;

Progettazione impianti di monitoraggio strutture in murature e in cemento armato

Progettista e Direttore dei Lavori di circa 50 interventi di Somma Urgenza per conto della 
Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Siracusa;

Progettiste e Direttore dei lavori di 6 interventi finanziati con il POR Sicilia 2000-2006 per conto della
Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Siracusa

Competenze professionali sicurezza sul posto di lavoro D.Lgs 626/94 e s.m.i.

  Tematiche di Protezione Civile nel campo Industriale, nucleare e sismico;
Gestione operai attività antincendio boschivo e di vegetazione

Competenze sull’organizzazione delle attività di prevenzione e contrasto incendi boschivi; previsione
di spesa delle Campagne AIB;
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Capacità e competenze informatiche - Enginering supporter nella piattaforma  e-learning 'BRABHAM Project' (2015, 2016)

- Capacita’ di realizzare un sito internet (Webmaster), utilizzando piattaforme Frontpage Microsoft e\o
Dreamwork Adobe) oppure piattaforme on-line come FLAZIO

- Buone capacita su:

Sistemi Operativi APPLE: Panther, Tiger, Leopard Snow, Captain;

Sistemi operativi Microsoft : Windows, XP e Vista e Window10;

Applicativi su s.o. Microsoft: OFFICE, Microsoft FRONT PAGE, Autodesk AUTOCAD 2D, Atlantic 
bCAD 3D, Autodesk AUTOSKETCH, Paint.NET

Applicativi su s.o. Apple: APERTURE 2.2, Adobe PHOTOSHOP CS3, OFFICE, iNeoOFFICE, 
Pixelmator 2.0

Patente A, B 

Ulteriori informazioni Relatore Convegno ‘Cultura è… protezione civile' , organizzato dalla Prefettura di Caltanissetta 
nell'ambito della 'Settimana di Protezione Civile' del 16 ottobre 2019

Relatore Convegno ‘Rischio Sismico nella Sicilia Orientale' , organizzato da -Lions per la Cultura 
della Prevenzione e del Territorio- Sala convegni Cassa Edile, marzo 2017

Relatore Corso  informativo  per  il  personale  della  pubblica  amministrazione  ricadente  nell'Area
Industriale Raffineria Milazzo a San Filippo del Mela- novembre 2016; 

Relatore al workshop ‘La biorchitettura e Energia – Infrastrutture, Impatti e Rischi’ tema: Il naviglio 
nucleare nel mediterraneo: la problematica del porto di Augusta’, giugno 2012, Istituto Nazionale di 
Ricerca I.N.B.A.R.;

Relatore al seminario organizzato dal DRPC: ‘Accordo MATTM-RL sui rischi di incidenti rilevanti – 
Esempi di buona pratica in Sicilia) – novembre 2011

Relatore Convegno ‘Illumino di meno’ tema: I Moduli Abitativi di seconda generazione – l’esperienza 
del terremoto dell’Aquila’  organizzato dall’ Istituto Nazionale di Ricerca I.N.B.A.R. – marzo 2011;

Tecnico di parte dell’Assessorato BB.CC.AA. e P.I. nell’accertamento delle responsabilità del crollo 
della cupola della cattedrale di Noto – Procura della Repubblica, Siracusa

Co-relatore tesi di laurea ‘L’ermetismo templare gerosolimitano negli edifici barocchi post terremoto 
del 1693 a Siracusa, Università degli Studi di Firenze

Tutor del Master dell’Università degli studi di Catania, Facoltà economia e commercio: ‘Siracusa 
Città aperta: sviluppo dei beni minori nelle politiche territoriali’

Tutor del Master dell’Università degli studi di Catania, Facoltà di Architettura, ‘La problematica della 
sicurezza dei cittadini connessa al rischio associato al trasporto di sostanze pericolose e tossiche’

CTU (Consulente Tecnico d'Ufficio) presso il Tribunale di Siracusa

Pubblicazioni Redattore Articolo: 'Analisi visive sulle murature'  pubblicato  su CATTEDRALE DI SIRACUSA: 
Cronache di un restauro/Indagini
Lombardi Editori, 2010

Redattore Articolo: 'La Chiesa di Santa Lucia alla Badia e il Tempio di Salomone' pubblicato su 
Annali del Barocco in Sicilia n.2 

Gangemi Editore, 1995
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Co-autore del libro 'Da Venezia a Ishafan'

Giorgio Mondadori editore, 2019

Altro Pubblica  Benemerenza del  Dipartimento  Nazionale  della  P.C.  concessa  con  decreto  del
sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri n.577 del 15 febbraio 2013 per la
partecipazione alla gestione dell’Emergenza Sisma L’AQUILA 2009.  

Dichiaro di AUTORIZZARE il trattamento dei dati personali presenti nel presente curriculum vitae ai sensi

del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 e ss.mm.ii. e del GDPR (regolamento UE 2016/679).

Siracusa, 26 aprile 2021
                                                                                                                                        Ing. Ranieri Meloni 
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