
























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

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome  Angela Palumbo
Indirizzo

Telefono

E-mail

Codice fiscale

Matricola

Nazionalità

Data di nascita

Comune di nascita

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI

Titolo di studio Laurea in Ingegneria Civile Edile
  Altri titoli di studio e professionali Abilitazione all'esercizio della professione 

DATI GIURIDICI

Dirigente tecnico ingegnere dal 02/05/89 con contratto a tempo determinato per due anni

Dirigente tecnico ingegnere dal 21/07/90 con contratto a tempo indeterminato - in ruolo

Dirigente 3a  fascia  dal 17/05/2000

SEDE DI SERVIZIO ATTUALE

Assessorato Infrastrutture e Mobilità 

                                     Dipartimento Regionale Tecnico

Incarico Attuale Dirigente UO 2 del Servizio UREGA di RG/SR

CONOSCENZE INFORMATICHE Sistema operativo Windows, Programmi di videoscrittura e di 
elaborazione dati, Internet explorer
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LINGUA STRANIERA Francese

CONTRATTI DIRIGENZIALI

  Dal 28/12/01al 29/12/04
Responsabile U.O.B.S. Sez. II  - ufficio del genio civile di Siracusa  
edilizia privata normativa sismica L. 64/74, sanatoria, legge 1086/71,
legge 433/91

  Dal 30/12/2004 al  20/09/2005
Responsabile U.O.B.S. Sez. 1/2  - ufficio del genio civile di Siracusa 
segreteria tecnico-amministrativa, sportello unico L. 64/74, controllo 
di gestione 

  Dal 21/09/2005 al 20/09/2007 Dirigente preposto Servizio 15 U.R.E.G.A. di Siracusa

  Dal 21/09/2007 al 20/09/2009 Dirigente preposto Servizio 15 U.R.E.G.A. di Siracusa

  Dal 21/09/2009 al  31/12/2009 Dirigente preposto Servizio  15 U.R.E.G.A. di Siracusa

  Dal 01/01/2010  al 29/08/2010 Dirigente preposto ex Servizio  15 U.R.E.G.A. di Siracusa

         Dal 30/08/2010 al 31/12/2014 Dirigente preposto Servizio Provinciale U.R.E.G.A. di Siracusa

         Dal 06/03/2015 al 30/06/2016 Dirigente UO9 – Acque: concessioni ed autorizzazioni Genio Civile di
Siracusa

         Dal 08/07/2016 al 12/02/2017 Dirigente preposto Servizio Ispettorato Territoriale del Lavoro di 
Siracusa

Dal 28/06/2017 al 22/10/2018 Dirigente UO 2 UREGA RG/SR di Siracusa

Dal 23/10/2018 al 22/10/2020 Vice presidente della Commissione di gara dell’UREGA di Siracusa

Dal 18/11/2020 Dirigente UO 2 UREGA RG/SR di Siracusa
          

ESPERIENZE PROFESSIONALI

antecedenti alla  presa in servizio
presso l'Amministrazione Regionale

  Dal 1986 al 1989 - Attività libero professionale di ingegnere:
- redazione piano particolareggiato di recupero in Siracusa;
- redazione progetto di una palestra polifunzionale al servizio della zona di

espansione  in Melilli;
- redazione progetto ammodernamento strada provinciale di collegamento tra

i Comuni di Floridia  e Solarino;
- progettazione e direzione lavori rete fognaria in Buscemi;
- progettazione e direzione lavori acquedotto in Buscemi.

  Dal 01/09/1987 al 31/07/1988 Insegnamento presso scuole pubbliche secondarie

ESPERIENZE PROFESSIONALI
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dalla data di presa in servizio
presso l'Amministrazione

Regionale 
Dal... al .... Dal 02/05/1989 al 20/09/2005

Datore di Lavoro Regione Siciliana 
Assessorato LL.PP.
Dipartimento Regionale Lavori Pubblici
Ufficio del Genio Civile di Siracusa

Incarichi - Dirigente nella segreteria tecnica dell'Ing. Capo;
- Dirigente U.O.S. Sez. II edilizia ed aree urbane (edilizia privata, 
  normativa sismica e sanatoria);
- Dirigente responsabile del controllo di gestione;
- Dirigente U.O.S. Sez I segreteria tecnica Amministrativa;
- Coordinatore gruppi di lavoro per:
 Valutazione rischio sismico edifici strategici; 
 Edilizia pubblica (esame progetti ai sensi della L.R. n. 21/85);
 Affari generali - Segreteria tecnica- Visti di congruità prezzi  -

Opere demaniali;
 Istruttoria progetti Legge 433/91;
 Normativa  sismica pratiche  privati  e  sanatoria (comuni  di

Lentini, Carlentini, Francofonte,Pachino,   Priolo,    Portopalo,
Floridia, Avola,    Buscemi,    Buccheri, Sortino, Solarino, Ferla);

- Responsabile dello sportello unico per le attività produttive;
- Responsabile progetto obiettivo FES;
Inoltre ha svolto i seguenti compiti istituzionali:
 rilievi danni sisma del 1990 edifici privati; 
 istruttoria preliminare progetti per il C.T.A.R.; 
 alta  sorveglianza  lavori  "Scuola  Media  O.M.  Corbino"  in

Augusta; alta sorveglianza lavori "Palazzo Municipale” in Melilli;
  progettazione  e  D.L.  “Lavori  messa  in  sicurezza  Palazzo

Municipale” in Melilli;
 progettazione  e  D.L.  “Lavori  di  puntellamento  Chiesa  di  S.

Chiara” in Noto; 
 progettazione “Lavori  di  puntellamento  Chiesa  di  S.  Antonio

Abate” in Ferla; 
 progettazione  e  D.L.  “Lavori  di  puntellamento  Chiesa  di  S.

Nicolò di Bari” in Palazzolo;
 progettazione e D.L. “Lavori di consolidamento e restauro Ex

Chiesa del Ritiro” in Siracusa;
 direzione lavori "Lavori di manutenzione ordinaria nell'edificio

demaniale  sede  della  Caserma  della  Guardia  di  Finanza  di
Augusta”; 

 componente gruppo di lavoro ex art. 15 O.M. 2414/FPC;
 componente  Commissioni  Comunali ex  art.   12 O.M.  2212/

FPC nei comuni  di Siracusa, Carlentini, Noto, Palazzolo;
 componente Commissione O.M. 3050;
 componente commissione pubblico spettacolo;

Dal ... al .... Dal 21/09/2005 al 31/12/2009
Datore di Lavoro Regione Siciliana 

Assessorato LL.PP.
Dipartimento Regionale Ispettorato Tecnico LL.PP. (ex 
Dipartimento LL.PP.)

Incarichi - Dirigente preposto Ufficio Espletamento Gare d'Appalto di
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   Siracusa  Servizio 15;
- Vicepresidente supplente della commissione di gara presso 
   l'U.R.E.G.A. di Siracusa;

Dal ... al .... Dal 01/01/2010 al 2014
Datore di Lavoro Regione Siciliana 

Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico (vedi D.D.G. n.3 del 18/07/2013)

Incarichi - Dirigente  preposto  Ufficio  Espletamento  Gare  d'Appalto  di
Siracusa   ex Servizio 15;

- Dirigente  preposto  Ufficio  Espletamento  Gare  d'Appalto  di
Siracusa  Servizio Provinciale;

- Presidente  supplente  della  commissione  di  gara  presso
l'U.R.E.G.A. Di Siracusa; 

- Vicepresidente  supplente  della  commissione  di  gara  presso
l'U.R.E.G.A. di Siracusa;

Dal ... al .... Dal 03/06/2015 al 30/06/2016
Datore di Lavoro Regione Siciliana 

Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico 
Servizio del Genio Civile di Siracusa 

Incarichi   Dirigente preposto U.O.9 Acque concessioni ed autorizzazioni

Dal ... al .... Dal 08/07/2016 al 12/02/2017
Datore di Lavoro Regione Siciliana 

Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro
Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'orientamento, dei servizi 
e delle attività formative

Incarichi   Dirigente preposto del Servizio XXVI
Dal ... al .... Dal 28/06/2017 al 22/10/2018

Datore di Lavoro Regione Siciliana 
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
 Servizio U.R.E.G.A. di Siracusa 

Incarichi   Dirigente preposto U.O.2  RG/SR
Dal...al... Dal 23/10/2018 al 22/10/2020

Datore di Lavoro Regione Siciliana
Assessorato delle Insfrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico

Incarichi Vice presidente della Commissione di gara dell’UREGA di Siracusa
Dal… al ... Dal 18/11/2020

Datore di Lavoro Regione Siciliana
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Servizio U.R.E.G.A. di Siracusa

Incarichi Dirigente preposto UO 2 RG/SR

Altri incarichi espletati  - Componente  nucleo di  valutazione  della  dirigenza  presso l'APT di
Siracusa;

- Commissario ad acta presso il comune di Noto per gara d'appalto.
- Componente Commissione Regionale Lavori Pubblici  Art.5 Comma

12 L.R.. n. 12/2011 e s.m.i.
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- Componente  commissione  giudicatrice  per  “procedura  aperta  volta
alla conclusione di un accordo quadro per la Prefettura di Siracusa e
più soggetti economici per assicurare l’accoglienza ai migranti anno
2016”. 

- Relatore  seminario  tecnico  ”Acque  sotterranee  dalla  ricerca  allo
sfruttamento”.

- Presidente della Commissione giudicatrice ex art. 9,comma 22,della
L.R.  12/2011  per  la  procedura  aperta  relativa  ai  lavori  di
“realizzazione  del  nuovo  ponte  Caldera  crollato  a  seguito
dell'alluvione del 22/11/2011”

Partecipazione a corsi di formazione e
convegni 

- Le   strutture   portanti   in   legno:conservazione e consolidamento
dell'esistente, il lamellare, le verifiche  secondo l'Eurocodice  5;

- La nuova  legge  sui  Lavori  Pubblici   in  Sicilia:principi innovativi   e
problematiche   di applicazione;

- Metodi di calcolo e tecniche di rinforzo antisismico – La normativa
italiana l'eurocodice 8; 

- Strutture  in muratura  tecniche  di diagnosi  e di intervento; 
- Strutture  in cemento  armato:  metodi  di  calcolo  e tecniche  di

rinforzo antisismico;
- Strutture  metalliche:  aspetti  progettuali,  normativi  e  realizzativi

nell'ingegneria civile ed industriale;
- La  progettazione   strutturale  in  zona  sismica  secondo  le nuove

normative   italiane  ed europee; 
- Modelli   di  riferimento   e  strumenti   operativi   per   la misurazione

dei  risultati   e  la valutazione  della performance; 
- Controllo di gestione e servizi di controllo interno;
- I sistemi di controllo interno, l'impostazione del raccordo tra controllo

di gestione e controllo strategico;
- Il cambiamento nell'organizzazione pubblica;
- Valutare  il risultato  e  le  responsabilità  del  risultato  dell'azione

amministrativa;
- Modelli organizzativi e sistemi informativi: la reingegnerizzazione dei

processi;
- Individuare e gestire i talenti manageriali;
- Agenda 21 locale;
- La legge n. 675/96 sulla privacy;
- Elementi di base informatica;
- Elaborazione testi e foglio elettronico;
- Progettazione ed utilizzo di basi di dati;
- l project management, primo e secondo modulo;
- Il nuovo ordinamento di appalti di opere pubbliche, prima e seconda

edizione;
- L'integrazione europea, le politiche comunitarie e la regione siciliana;
- Pubblicità e semplificazione in materia di appalti pubblici nei settori

ordinari e speciali;
- Comunicazione di informazione nella pubblica amministrazione;
- I principi dell'attività amministrativa – procedimento – responsabilità;
- Convegni presso l'ANCE di Catania e Siracusa sugli appalti;
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- New Pubblic Management e contabilità pubblica;
- Progettazione,affidamento ed esecuzione dei lavori nei settori ordinari

e nei BB.CC. alla luce del nuovo codice dei contratti pubblici (anno
2016)

- Attività di formazione ed aggiornamento professionale sul codice degli
appalti (anno 2017)

- Aggiornamento in  appalti  pubblici  ed attività  contrattuale  della  P.A.
(anno 2018)

    

ESPERIENZA MATURATA - Conoscenza  approfondita  normativa  regionale  sui  lavori  pubblici
coordinata e vigente nonché decreti e circolari fondamentali attinenti la
materia;  normativa  nazionale  applicabile  nella  regione  Sicilia  per
espressa  disposizione  legislativa;  ricostruzione  logico-sistematica  del
percorso  per  la  realizzazione  di  un  lavoro  pubblico;  requisiti  di
partecipazione  alle  gare d'appalto;  predisposizione  bandi  di  gara  per
lavori  sopra  e  sotto  la  soglia  comunitaria;  sistemi  di  affidamento  dei
lavori pubblici; garanzie; contenzioso;

- Organizzare  con  successo  un  ufficio  di  nuova  istituzione  (ufficio
espletamento gare d'appalto U.R.E.G.A);

- Componente della commissione di  gara nella qualità di  Presidente e
vicepresidente;

- Adempimenti  connessi  all'attuazione  del  decreto  legislativo  626/94  e
s.m.i.  sulla sicurezza e la salute dei  lavoratori  in  qualità di  datore di
lavoro;

- Adempimenti connessi agli obblighi derivanti dalla funzione di delegato
della spesa ai sensi della circolare n. 11/2006 e s.m.i. dell'Assessorato
del Bilancio e delle Finanze;

- Adempimenti connessi per l'acquisizione in economia di beni e servizi ai
sensi  del  decreto  assessoriale  n.  42-Gab  dell'assessore  LL.PP.  del
11/05/2007 e s.m.i.;

- Gestire  il  sistema informativo,  cioè  raccogliere,  elaborare,  archiviare,
scambiare  le  informazioni  mediante  l'uso  delle  tecnologie
dell'informazione e della comunicazione;

- Gestire  i  rapporti  con  le  amministrazioni,  i  sindacati,  le  imprese,
l'Autorità di Vigilanza, l'Avvocatura dello Stato, ecc.;

- Gestire  risorse  umane  (assegnare  attività,  valutare,  controllare,
aggiornamento professionale, rilevazione presenze /assenze, ecc.);

- Gestire risorse materiali (beni immobili,  beni mobili,  beni di consumo,
servizi, ecc.);

- Attuazione  del  diritto  di  accesso  ai  documenti  amministrativi  in
conformità alle disposizioni  della legge n. 241/90 e s.m.i.;

- Adempimenti  connessi all'attuazione della legge n. 675/96 e s.m.i.sulla
privacy;

- Utilizzo dei sistemi di rilevazione della c.d. customer satisfaction;
- Lavorare per obiettivi. 
- Predisposizione relazioni sul raggiungimento degli obiettivi contrattuali e

delle direttive assessoriali nei tempi fissati;
- Predisposizione  piano  di  lavoro  da  sottoporre  alle  organizzazioni

sindacali;
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- Valutazione  del  personale  in  servizio  presso  l'ufficio  (dirigenti,
comparto);

- Rapporti circostanziati all'Avvocatura sui ricorsi; 
- Approfondita  conoscenza  della  normativa  sismica  edilizia  pubblica  e

privata. 
- Progettazione e direzione lavori pubblici, alta sorveglianza.
- Approfondita conoscenza della normativa sulle acque pubbliche e delle

circolari attuative di riferimento. 
- Approfondita  conoscenza  della  normativa  sul  lavoro  e  sulle  politiche

sociali.

ATTITUDINI E CAPACITÀ

PROFESSIONALI

- Affermarsi rispettando il punto di vista degli interlocutori;
- Saper  ascoltare  le  considerazioni  dei  propri  collaboratori  per  poi

stabilire le metodologie di conduzione del personale e del lavoro;
- Individuare le reali capacità, motivazioni ed attitudini individuali;
- Saper stabilire un rapporto interpersonale con i collaboratori;
- Scegliere strategie mirate al raggiungimento degli obiettivi;
- Far fronte a situazioni critiche;
- Disponibilità  nei  confronti  delle  stazioni  appaltanti  per  risolvere  le

problematiche inerenti le gare d'appalto e gli eventuali relativi ricorsi;
- Risolvere problematiche sia di natura amministrativa che tecnica

FORMAZIONE MANAGERIALE
- Responsabilità dirigenziali nella pubblica amministrazione;
- Responsabilità  civile,  penale,  amministrativa  nel  settore  degli  appalti

pubblici;
- Inserita  nell'elenco  dei  soggetti  interni  all'Amministrazione  ai  sensi

dell'art.9 comma 10 lett. a) della Legge Regionale 11/2012;
- Misurazione dei risultati e valutazione della performance;
- Controllo  interno,  raccordo  tra  controllo  di  gestione  e  controllo

strategico;
- Semplificazione delle procedure;
- Accesso ai documenti amministrativi;
- Attenzione sui cambiamenti nell'organizzazione pubblica;
- Responsabilità nella pubblica amministrazione;
- Attenzione alle politiche comunitarie.

            Siracusa, 18/02/2021                                         F.to Ing. Angela Palumbo
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Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Manlio Marino  

Indirizzo(i) Residenza: 
via Setaioli 23 98121 Messina, Italia 
 

Telefono(i)  Cellulare: +39 3383916367 
         090-41598 

Fax                                                                                                                090 9432825 

E-mail manliomarino@gmail.com       manlio.marino@ingpec.eu     
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 30 Marzo 1952 
  

Sesso M  

 

Istruzione e formazione  
  

1966/1971 Istruzione Secondaria Superiore 

Certificato o diploma ottenuto Diploma di Maturità Classica  

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

 

Liceo Classico G. La Farina (MESSINA) 

1971/1977 Corso di Laurea  quinquennale in Ingegneria Civile Edile 

Certificato o diploma ottenuto Diploma di laurea ottenuto il 16 dic. 1977 
. 

Titolo dissertazione  “"Edifici Civili in zona sismica” 

Relatore Prof. Ing. Giancarlo Turrini 

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

Università degli Studi di Padova 

1978 Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere 

Nome e tipo d’istituto di 
istruzione o formazione 

Università degli studi Padova. 

Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Messina al n° 824 dal 12-06-1978 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 
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1981/2019  Iscritto nell’elenco di fiducia dei professionisti TELECOM dal 1996/97 (Sezione 
ex ATSE e Reti) 

 Segretario dell’Ordine Provinciale Ordine Professional(fino al luglio 2013) 

 Componente del Comitato Tecnico Nazionale AIPCR C. 10 presso il 
Consiglio Superiore LL.PP. “Aree urbane e trasporto urbano integrato” 

 Presidente della Commissione Geotecnica presso la Consulta degli Ordini 
degli ingegneri della Sicilia  (2003-2008) 

 Componente Commissione Geotecnica presso il Consiglio Nazionale Ingegneri 

 Componente Commissione edilizia S. Marina Salina (ME) 2000/ 2004 

 Vicepresidente Commissione edilizia Comune di Messina (dal Marzo 2006/2008) 

 Coordinatore sez. territoriale GLIS-ME (Gruppo di lavoro isolatori sismici) 

 Componente Consiglio Direttivo nazionale GLIS-ENEA -Gruppo di lavoro 
isolatori sismici ( incorso) 

 Presidente Consiglio di Disciplina Territoriale Ordine ingegneri Messina (in 
corso) 

 Coordinatore delle squadre di ingegneri inviate nel sisma centro Italia 2016 

 Componente  dal 12-11-2012 del Gruppo d lavoro CNI – Ambiente , presso il 
Consiglio Nazionale degli Ingegneri a Roma, ove vengono elaborati documenti 
utili alla revisione/rimodulazione di normative tecniche che il CNI trasmette al 
Ministero dell’Ambiente 

 Componente esperto commissioni di Gara UREGA ex art. 8 e 9 L.R. 12 
luglio 2011, n. 12, con modifiche L.R. 1/2017 
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2012/2013 Nomina di: “Cultore della Materia”/ Supplente Commissione d’esame 

Certificato o diploma ottenuto  CULTORE DELLA MATERIA” per il S.S.D. ICAR/08 – Scienza delle Costruzioni II – presso la    
 Facoltà di Ingegneria UN_IECAMPUS  e supplente per le Commissioni d’esame  di 
“Fondamenti d’Ingegneria sismica 
 

Attività scientifica 
Pubblicazioni 

XIII° Convegno ANIDIS 2009 - Bologna 29 giugno 3 luglio 2009 
 Sess. S12.21 Un esempio di protezione passiva nell’edilizia residenziale privata: 
Edificio di 8 piani fuori terra con isolamento sismico alla base a Messina 
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Partecipazione a seminari, 
congressi e incontri a carattere 

scientifico 
 
 
 

 Corso di aggiornamento in Ingegneria Geotecnica 

 Messina, 30 Gennaio 2 Febbraio 1979 

 Corso di aggiornamento in Ingegneria Sismica e Geotecnica 

 Messina, Novembre 1991 – Febbraio 1992 

 Meeting d’Ingegneria Geotecnica 

 Milazzo, 13/15 Aprile 1994 

 Aspetti geotecnici dell’esecuzione di scavi e gallerie in zona urbana 

       Politecnico Milano, 13/15 Febbraio 1996 

 Problemi d’Ingegneria Geotecnica nei centri abitati 

       CISM-Udine, 23/25 Ottobre 1996 

 Docente in corsi di formazione professionale di “Assistente Edile” – “Recupero 
Centri Storici” Messina, 1995/1996 

 Corso di aggiornamento in Ingegneria Sismica (Eurocodici)  Messina, 
Gennaio/Febbraio 1997 

 Corso sulla sicurezza nei cantieri di lavoro (L.626/94) 

       Messina, Aprile 1997 

 Attestazione di frequenza e ottenimento di qualifica di “Coordinatore per la 

progettazione”  e “Coordinatore per l’esecuzione dei lavori” previsti nel 

Decreto Legislativo Legge 494/96 Messina, Giugno/Luglio 1997 

 Convegno su "Isolatori sismici alla base"  

Taormina, Agosto 1997 

 8° Convegno Nazionale "L'Ingegneria sismica 

in Italia" Taormina, Settembre 1997 

 Progettazione antisismica: “Nuove realtà nelle 

strutture isolate” Perugia, Maggio 1999 

 Relatore nel Corso di aggiornamento: “Il Consulente Tecnico d’ufficio” 

 Coordinatore della sezione territoriale di Messina del GLIS (Gruppo di lavoro 

Isolatori sismici) -Messina dicembre 2006 

 Workshop a Berlino “Viaggio attraverso l’architettura europea 23-29 aprile 2001   

 Workshop a Londra dal 23/04/al 27/04 2008 su Comfort energetico e 

progettazione ecosostenibile  (in collaborazione con gli studi ForemanRoberts e 

Foster+Partners) 

 Centenario del terremoto e del maremoto di Messina e Reggio Calabria: 1908-

2008, un secolo di ingegneria antisismica Messina gennaio 2009 

 L’isolamento sismico per scuole più sicure  Abano T (PD) 27 Marzo-2009 

 -Costruire in zona sismica con le nuove NTC: Messina 15-19-26 maggio 2009 

 I moderni sistemi per la costruzione,ricostruzione ed adeguamento sismico 

       Pescara-Chieti 29-maggio 2009 
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 Ricostruire L’Aquila in sicurezza con l’isolamento sismico ed altri sistemi 

antisismici                                                          L’Aquila  10/11 giugno 2011 

 VII Giornata della sicurezza nelle scuole -Imparare sicuri -  Cittadinanzattiva  

        Moderne tecnologie antisismiche   Messina Nov 2009 

   Coordinatore e relatore di un corso di aggiornamento sismico con il DM 2008 – , 

Messina aprile maggio 2011 

 Nel corso del 2011 ha partecipato alla commissione istituita presso il CNI di Roma 

per la revisione delle NTC 2008 

 2009  ottobre – dicembre In occasione dell’Alluvione di Giampileri Scaletta Z. (ME) 

ha diretto e coordinato più di 300 tra ingegneri architetti e geologi per la 

redazione delle schede Aedes 2000, per conto dell’Ordine Ingeneri di Messina ed 

in collaborazione Protezione civile regionale 

 2010  Gennaio - Relatore presso la Commissione ambiente della Camera dei 

deputati del 1^ report tecnico economico del disastro causato dall’alluvione di 

Giampilieri Scaletta Z. 

 2011 – Novembre In occasione dell’Alluvione di Saponara Barcellona P.G (ME) ha 

diretto e coordinato più di 100 tra ingegneri architetti e geologi per la redazione 

delle schede Aedes 2000, per conto dell’Ordine Ingeneri di Messina ed in 

collaborazione Protezione civile regionale. 

 2012 Relatore al Convegno ANTEL Sistemi antisismici avanzati e progettazione 

antisismica integrata    - Messina Marzo 2012 

 Relatore al Convegno nazionale su  Disastri ambientali –  

Porto Lotti  LaSpezia  24 marzo 2012 

 Dal Novembre 2012 è componente del Gruppo di Lavoro Ambiente presso il 

Consiglio Nazionale Ingegneri a Roma 

 Dal 2013 è presidente del Consiglio di Disciplina territoriale dell’Ordine ingegneri 

di Messina 

 2015 Vienna Iscritto elenco operatori economici del Centro interservizi 

amministrativi  di  

 Dubai   Nov 2017 - 14-17    Workshop Formativo obiettivo expo Dubai 2020 

 Messina  2017 Seminario “Criteri di scelta e dimensionamento per 

consolidamento edifici esistenti con FRCM 

 Messina  2017 Corso formazione Consulenti Tecnc d’Ufficio 

 Ragusa 2018 sistemi e soluzioni innovativi impermeabilizzazioni sotto quota e fuori 

quota 
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     segue…. 
 2018 Chicago Architecture Foundation – Visita opere  d’ingegneria e architettura (ago-

2018) 

 2019 Roma ENEA - Giornata di studio MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 

di PONTI E VIADOTTI 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     Premi in concorsi 
 Partecipante in gruppo terzo aggiudicatario della gara di   partecipazione del nuovo 

Palazzo di Giustizia di Reggio Calabria 

 Partecipante in gruppo  al 1° Premio Concorso europeo di idee per la ristrutturazione del 

Teatro Vittorio Emanuele di Messina Anno 2003 Aggiudicazione 2006 

  1° Premio progettazione per la riqualificazione degli uffici e del padiglione di ingresso 

nel quartiere fieristico 

 
 

 2016 – ERSU Vincitore del miglioramento sismico della Casa dello studente  ( in 
collaborazione con altro professionista)  
 

 2016  Città metropolitana Messina Aggiudicazione a procedura negoziata di 
collaudo di ponti sulla SP 72 – torrente Mela 
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Attività Professionali 
A) Infrastrutture Viarie  

1986 -Progettazione di strada di penetrazione agricola a Furnari (ME); 

1986 -Progettazione di strada E.S.A. ad Alì Terme (ME); 

1988 -Calcoli strutturali delle opere di sostegno della strada Naso (muri in c.a. paratie 

tirantate ecc) P. Naso Sinagra; 

1989 -Calcolo strutturale di un viadotto della strada Naso - P. Naso Sinagra; 

1992 -Progettazione e direzione lavori di strada contenente un cunicolo sotterraneo per 

impianti fognari e raccolta acque piovane ad Alì Terme Messina; 

1993 -Collaudo tecnico-amministrativo dei lavori di consolidamento del Costone Roccioso di S. 

Alessio Messina; 

1993 -Collaborazione professionale con la società Lotti per la redazione dei calcoli strutturali 

delle Opere d'arte di attraversamento della Galleria  

S. Licandro Messina; 

1994 -Progetto di una strada e degli impianti di rete a servizio di alloggi di edilizia economica 

e popolare Nizza S.(ME); 

1995 -Ingegnere Capo dei lavori dell’acquedotto esterno del Comune di Roccalumera (ME); 

1998/99 -Direzioni lavori di una strada e degli impianti di rete a servizio di alloggi di edilizia 

economica e popolare Nizza S.(ME); 

2001/2002 - Ripristino infrastrutture pubbliche danneggiate e opere prevenzione dei rischi 

sulla strada SP lì – Villa San Giuseppe (R.C.); 

2002-2003 - Studio di fattibilità del collegamento viario della Panoramica dello Stretto con gli 

svincoli autostradali dell’Annunziata - Provincia Regionale di Messina; 

2003 -Progettazione esecutiva del cunicolo sottostradale di collegamento della 2.a Aula 

Bunker con il Carcere di Gazzi (ME); 

2004 -Studio di fattibilità relativo al By-pass viario Annunziata Panoramica connesso alle opere 

compensative Ponte sullo Stretto di Messina. 

2006- Studio di fattibilità del collegamento tra il quartiere S.Licandro e viale Giostra  Messina 

2011 Progettazione e realizzazione della piattaforma logistica intermodale con annesso scalo 

portuale del porto di Tremestieri. Impresa aggiudicatrice dell’appalto Società Nuova Co.Ed.Mar 

srl.  S.I.A. Progetto definitivo -  Ing. Manlio Marino 

2012 - Riqualificazione di aree sottoutilizzate e realizzazione di un sistema di mobilita’ 

integrato tra zona falcata e Tremestieri – MESSINA – 1^ lotto tratto stazione di contesse – 

Tremestieri 2^ lotto tratto falcata -stazione di contesse- Comp. Gruppo Progettazione 

2011- 2017  

B) Consulenze geotecniche 

1990 -Collaborazione strutturale - geotecnica nella progettazione di una struttura assistenziale 

per portatori di handicap a Patti; 

1990 -Collaborazione strutturale - geotecnica nella progettazione di una casa per anziani a 
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1982 Consulenza geotecnica  relativa all’insediamento Nucleo Industriale di 

Caltagirone (Cassa per il Mezzogiorno 

1990 Consulenza geotecnica inerente la costruzione dell'Ospedale di Lipari (ME); 

2003 Consulenza geotecnica inerente progetto definitivo per la realizzazione della 

seconda Aula Bunker di Messina 

2007 Casa di cura COT Consulenza geotecnica  inerente il progetto esecutivo di una 

galleria sotterranea  pedonale per il miglioramento funzionale dei servizi tecnologici 

2008 Casa di cura COT Consulenza geotecnica  inerente il progetto  esecutivo di un 

vano ascensore per il collegamento orizzontale al piano seminterrato. 

2016 TIRRENO Ambiente spa- Consulenza geotecnica nell’ambito della messa in 

sicurezza della discarica RSU di Mazzarrà S.Andrea  (ME) 

2017  Consorzio Autostrade Siciliane – Progetto strutturale messa in sicurezza tratto 

autostradale al Km. 32,70 A18 – Realizzazione 2 gallerie artificiali – lunghezza 125 ml. 

2017 Messa in sicurezza viadotto sul Mela – Analisi e proposte (Città metropolitana 

Messina) 

 

C) Consulenze Strutturali 

1980 - Partecipa in collaborazione con l'ing. Ruberto alla stesura della progettazione 

strutturale del Mercato coperto in acciaio; 

1981 - Partecipa in collaborazione con l'ing. Ruberto alla stesura della progettazione 

strutturale di uno stabilimento Tipografico - Corpo Uffici e Laboratorio; 

1982 - Partecipa in collaborazione con l'ing. C. Fulci al predimensionamento delle 

strutture del Nucleo Industriale di Caltagirone (Cassa per il Mezzogiorno); 

1983 - Redige il progetto delle strutture per l'Appalto Concorso del Nuovo Museo 

Regionale di Messina; 

1983 - Redige il progetto delle strutture di una casa unifamiliare; 

1983 - Redige il progetto delle strutture di un "Belvedere Attrezzato" a Bagnara Calabra; 

1984 - Partecipa, in collaborazione con un gruppo di professionisti (capo gruppo arch. 

Marino) alla redazione dei calcoli di stabilità di un Mercato coperto a Messina; 

1985 - Redige, in collaborazione con l'ing. Ruberto, la progettazione strutturale 

dell'Ospedale "Barone Romeo di Patti" per conto Impresa EDILFER S.p.A.; 

1990 - Calcoli strutturali dell'Ospedale di Lipari (ME); 

1991 - Redige calcoli strutturali della sopraelevazione del palazzo di Giustizia (Palazzo 

Piacentini) Messina; 
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1994 - Attività di ing. Capo dei lavori di completamento dell'Ospedale di Taormina (ME); 

1995 - Calcoli strutturali di un fabbricato per civile abitazione in cinque elevazioni fuori 

terra e cantinato sito in via del Pozzo n° 1 – Fondo Galletta (ME); 

2001 - Verifiche strutturali di un soppalco nel sottotetto di un edificio sito nel 3° 

comparto dell’isolato 291 di Corso Cavour a Messina; 

2003 - Progettazione strutturale del progetto definitivo per la realizzazione della 

seconda Aula Bunker di Messina; 

2003/04 - Progettazione architettonica e strutturale di due villette per edilizia abitativa in 

c.da Zucchero – Messina; 

2004 - Collaborazione strutturale per la ristrutturazione del Castello di Piraino (ME); 

2005 - Collaborazione strutturale per l’esecuzione di opere di consolidamento, recupero, 

ristrutturazione ed adeguamento alle norme per la sicurezza degli impianti di cui alla legge 

n° 46/90 con riqualificazione urbana della zona, dell’edificio Scolastico “Scuola Media J.F. 

Kennedy”, in Castell’Umberto c/da Margi Superiore (ME); 

2005 - Collaborazione strutturale per il progetto di adeguamento alle norme e 

abbattimento delle barriere architettoniche della scuola media del Comune di Militello 

Rosmarino (ME); 

2006 - Partecipazione con competenze di strutturista a Project Financing per la 

realizzazione di aree a parcheggio e per il completamento della viabilità interna del 

Policlinico “Gaetano Martino” di Messina; 

2004/06 - Progettazione strutturale e direzione opere in c.a. di una serie di 

fabbricati in c.da Piano Greca a Lipari (ME). 

2007 C.O.T. -  Messina  Progetto esecutivo di una galleria pedonale per il 

miglioramento funzionale dei servizi tecnologici 

2007/08 C.O.T. -  Messina  Progetto esecutivo di un vano ascensore per il collegamento 

orizzontale al piano seminterrato. 

2007/08 D&D Costruzioni Messina- Progetto di un edificio per civile abitazione a 7 piani 

oltre portico e cantinato con isolamento sismico alla base 

2009- D&D Costruzioni Messina – Progetto di un edificio a 6 elevazioni e cantinato in 

via degli Orti  

2009- C.O.T. – Messina  Progetto strutturale di una passerella sospesa in acciaio. 

2009- VABER Costruzioni – Messina. Calcoli strutturali di 3 tipologie di villette 

nell’ambito del piano di lottizzazione in c.da Scauzzina- Ganzirri –Messina 
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2009 C.O.T. – Messina: Verifica sismica ai sensi dell’art. 8 del D.M. 14-01-2008 di 

struttura strategica (Ospedale)  e dell’ O.P.C.M 3505/2006 –DGR 408/03-DDG 3/04- D.M. 

14 gennaio 2008. Redazione schede di 1^ livello  

2011 Provincia regionale ME – Consulenza strutturale nell’ambito del miglioramento e 

rinsaldo statico delle strutture per il recupero funzionale del palazzetto dello sport di 

Savoca (ME)  

 

2012-2013 Progettazione architettonica  relativa ai lavori di ristrutturazione di una casa in 

loc. Ortoliuzzo -Messina 

 

2014 Progetto esecutivo dei Lavori di messa in sicurezza delle aree antistanti e di viabilità 

interna del“ Condominio Palazzina Gialla “Via Salita Contino, n° 30   Messina 

2014 Provincia regionale ME -  Consulenza strutturale e verifica statica di una scala in 

acciaio all’interno dell’edificio polifunzionale B. Cattafi – Barcellona P.G. 

2015 Ditta Siciliano Rosa : Progetto dei lavori di miglioramento sismico mediante il metodo 

del sistema CAM sulle strutture nell’ambito dei lavori di ristrutturazione di una parte di un 

edificio sito in Messina via Risorgimento  51 

2018 Ditta Briguglio Carmelo : Progetto per la costruzione di una villa unifamiliare a una 

elevazione fuori terra oltre seminterrato con copertura a terrazza piana sita in contrada 

silipazzi del villaggio ganzirri del comune di messina 

 

 

D) Edilizia Pubblica (Ospedaliera/Scolastica/Varie) 

1979 - Partecipa in collaborazione con l’ing. Ruberto alla stesura della progettazione 

strutturale del completamento dell'Ospedale "C. Zodda" di Barcellona (ME); 

 - Edifici Amministrazione, Biblioteca Conferenze; 

1980 - Partecipa in collaborazione con l'ing. Ruberto alla stesura della progettazione 

strutturale del corpo Amministrazione dell'Istituto Tecnico Verona Trento di Messina; 

1982 - Redige il progetto delle strutture di una scuola elementare con palestra a Merì 

Messina; 

1984/85 - Partecipa alla Direzione dei Lavori delle opere del Policlinico Universitario 3° e 

4° Lotto (Cucina generale, edificio per raccol-ta rifiuti radioattivi, impianto di depurazione 

forno inceneritore); 

1985 - Progettazione strutturale delle opere di urbanizzazione di nella zona di Minissale 

(ME); 
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1985 - Collabora alla Direzione dei Lavori delle opere del Policlinico Universitario 3° e 4° 

Lotto (Cucina generale, edificio per raccolta rifiuti radioattivi, impianto di depurazione 

forno inceneritore); 

1992 -Progettazione e direzione lavori di un cunicolo sotterraneo per impianti fognari e 

raccolta acque piovane ad Alì Terme Messina- Lavori eseguiti e collaudati 

1994 -Progetto di una strada e degli impianti di rete a servizio di alloggi di edilizia 

economica e popolare Nizza S.(ME) 

1995 -Ingegnere Capo dei lavori dell’acquedotto esterno del Comune di Roccalumera 

(ME); 

1987 - Progettazione di massima di un nuovo approdo nel porto di Capo d'Orlando 

(ME); 

1987 - Progettazione strutturale ed opere fondazione di edifici I.A.C.P. a Tusa; 

1987 - Progettazione architettonica e strutturale di Scuola Elementare a Ganzirri (ME); 

1991 - Progetto di un Centro Polifunzionale per attività Culturale, ricreativo a Furnari 

(ME); 

1991 - Dirige, in collaborazione alla D.L., l'esecuzione delle strutture della nuova mensa 

studenti al Policlinico Universitario (ME); 

1990/93 - Direzione dei lavori di una Scuola elementare (10 aule) a Ganzirri _ Messina; 

1992 - Progetto di un Palazzo dello Sport Per atletica leggera indoor con 7000 posti a 

sedere - Polo Sportivo S. Filippo di Messina; 

1993 - Collaudo tecnico-amministrativo dei lavori di consolidamento del Costone 

Roccioso di S. Alessio _ Messina; 

1995 - Ingegnere Capo dei lavori dell’acquedotto esterno del Comune di Roccalumera 

(ME); 

1995 - Progetto per l'eliminazione delle Barriere Architettoniche all'interno dell'Ospedale 

Cannizzaro e negli edifici esterni di Catania Nord; 

1995 - Collaudo Tecnico Amministrativo della Chiesa Madre di Calascibetta (EN); 

1995 - Strutture antisismiche di due edifici residenziali a sei piani in Messina; 

1995 - Progetto di un mercato coperto per prodotti agricoli a Roccalumera _ Messina; 

1996 - Progetto strutturale e geotecnico relativo alla Nuova Piastra dell’Ospedale 

Piemonte (ME); 

1996 - Direzione lavori del Nuovo Mercato coperto per prodotti agricoli in Roccalumera 

_ Messina; 



12 
 

1996 - Collaborazione professionale nella stesura computi e delle valutazioni dei costi-

benefici del Concorso per il Nuovo Palazzo di Giustizia di Reggio Calabria; 

1996 - Progettazione strutturale e geotecnica di un edificio a 6 elevazioni fuori terra e 

cantina in Messina; 

1997 - Ristrutturazione e trasformazione di un macello in Mercato Ittico a Lipari - 

Progettazione (ME); 

1997 - Progettazione strutturale Ampliamento Ospedale di Lipari (ME); 

1997 - Progettazione degli impianti tecnologici dell’Officina Media della Caserma 

Zuccarello; 

1997 - Progetto esecutivo dell’ampliamento del Campo di Calcio a 

S. Stefano Camastra (ME) – 1° soluzione; 

1997 - Progettazione strutturale di muri di sostegno su pali del piazzale autocorriere 

dell’Azienda Trasporti Municipalizzata di Messina; 

1997 - Adeguamento funzionale e di trasformazione degli uffici e delle officine 

dell’Azienda Trasporti Municipalizzata di Messina; 

1997 - Tribunale di Barcellona: Stima di beni per fallimento società varie - Comune di 

Furnari (ME); 

1997 - Tribunale di Barcellona: Stima di beni per fallimento società varie - Comune di 

Terme Vigliatore; 

1998 - Progetto per la messa a norma ai fini della sicurezza dei padiglioni universitari 

della Facoltà di Scienze FF.MM. e NN.-C.da Papardo _ Messina; 

1997 - Progetto esecutivo dell’ampliamento del Campo di Calcio a 

S. Stefano Camastra (ME); 

1999 - Ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo della Chiesa di San 

Costantino in Caprileone (ME); 

1999 - Progetto per la costruzione di alloggi popolari dello (I.A.C.P.) Istituto Autonomo 

Case Popolari del Comune di Messina in località Santo-Bordonaro; 

2000/2002 - Direzione dei lavori di un complesso polivalente per la Scuola d’obbligo 

(media) per 10 aule e palestra in località Ganzirri al fine di eliminare i doppi turni nella 

Scuola Media “Foscolo” Messina; 

2003/04 - Direzione dei Lavori di ristrutturazione del campo di calcio di S. Stefano 

di Camastra (Me); 

2004 - Collaudo statico in corso d’opera delle opere in c.a. copertura torrente 

Annunziata; 



13 
 

2004 - Collaudo statico in corso d’opera delle opere in c.a. della nuova sede da 

destinare a C.O.M. Protezione Civile – Messina; 

2006 DITTA COMMITTENTE: Comune Messina (ME) 1° Premio Concorso europeo di 

idee per la ristrutturazione del Teatro Vittorio Emanuele di Messina Anno 2003 

Aggiudicazione 2006. 

2007 C.O.T. – Messina Progetto di ampliamento di servizi ospedalieri ed opere 

connesse 

2008 C.O.T. -  Messina  Progetto per il miglioramento funzionale dei servizi tecnologici 

2008 Realizzazione di un vano ascensore e del relativo collegamento orizzontale al piano 

terra. 

2012 Redazione degli esecutivi  delle opere strutturali del progetto preliminare della "Via 

del mare" di Messina 1^ Lotto per conto soc. Yuppies srl. 

2012 Redazione del Piano di demolizione e di una relazione finalizzata ad individuare le più 

probabili cause che hanno determinato il crollo della pensilina  della pal. A. del complesso 

IACP  di Letojanni -Me di cui alla DETERMINA DIRIGENZIALE 76/2012 

2014  Progetto strutturale( con altro professionista)  per l’adeguamento sismico della Casa 

dello studente di Messina – via C. Battisti. –lavori in corso 

2014 Consulenza specialistica relativa ai  lavori per l'adeguamento e miglioramento degli 

standard di sicurezza mediante interventi puntuali da realizzare presso il Palacultura 

"Bartolo Cattafi" di Barcellona P.G. 

2015 Redige il progetto strutturale della ristrutturazione mediante demolizione e 

ricostruzione dei lavori di riqualificazione e rifunzionalizzazione degli uffici e del  padiglione 

di ingresso” nel quartiere fieristico  nell'area dell' Autorità portuale di Messina 

2015/2016 ERSU Messina Adeguamento sismico casa dello studente – Messina 

2017/2018 Consorzio Autostrade Siciliane – Progetto strutturale messa in sicurezza tratto 

autostradale al Km. 32,70 A18 – Realizzazione 2 gallerie artificiali – lunghezza 125 ml 

 

1 

 

 

Consulenze, Arbitrati 

Nel corso dell’attività professionale: 

-ha svolto numerosissime consulenze tecniche d’ufficio per conto del Tribunale di Messina 

e di Barcellona; 
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-fino al 2004 è stato presidente e componente di collegi arbitrali su controversie di lavori 

privati e pubblici; 

-ha redatto consulenze tecniche di parte; 

-ha redatto diverse stime d’immobili civili ed industriali 

- ha redatto perizie di stima per diversi procedimenti fallimentari 

- dal gennaio 2016 su incarico del Consorzio Autostrade Sicilia, svolge il compito di 

supporto al RUP nell’ambito dei lavori di adeguamento sismico del viadotto Ritiro 

(Messina). L’attività consiste nell’esame del progetto esecutivo, assistenza alla 

certificazione dei pagamenti e le attività collaterali  

 Importo dei lavori in contratto 43.522.943,18 – lavori in corso  

- 2017  CAS – Lotto 6-7-8- Componente commissione risoluzione riserve ai sensi art. 

240 tra  impresa Condotte e CAS relative ai lavori dei Lotti 6-7-8 dell’Autostrada 

Siracusa Gela 

Riserve esaminate per  157.000.000,00  €.  

- 2017  Consulente tecnico di parte  nella CTU tra impresa Ricciardello e CAS relativa 

alla risoluzione di riserve per €. 1.920.000,00 

- 2018  Collaudatore Tecnico Amministrativo Galleria Tindari A-20 per conto CAS – 

Impresa Notari-Bruno – Importo dei lavori 10.473.000,00 €. 

-  
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PARTECIPAZIONE COMPONENTE GARE U.RE.GA 

Iscritto nella qualità di esperto nell’elenco dei professionisti come componente 

commissione di gara per l’offerta economicamente più vantaggiosa dal 2014 per la 

sez. B1 sottosezioni  

B1.1 Edifici Civili e Industriali 
B1.2 Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela 
BI.3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane 
B1.4 Opere d'arte nel sottosuolo - Indagini geognostiche 
BI. 5 Dighe, acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione 
BI. 6 Opere marittime e lavori di dragaggio 
BI. 7 Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica, di 
protezioneambientale e    Opere di ingegneria naturalistica 
BI. 9 Impianti tecnologici; 
BI. lO Opere strutturali speciali; 
BI. Il Rilevamenti topografici; 
 

e B2  relativamente a servizi o forniture e nelle seguenti sottosezioni: 

B2. 8 Impianti idrici e affini. 
B2. 13 Impianti idrici e affini 
B2. 14 Impianti elettrici e affini. 
B2. 15 Impianti meccanici e affini. 
B2.16 Impianti di climatizzazione. 
B2. 17 Strutture e materiali per costruzione, prodotti ausiliari per costruzione 
B2. 18 Macchinari 
B2. 19 Alberghi, ristorazione, mensa e affini. 
B2. 23 Ricerca e sviluppo. 
B2. 35 Istruzione anche professionale. 
B2. 32 Raccolta rifiuti, compresi fognari – pulizia, disinfestazione ed ambientali – 

Demolizione di veicoli –Demolizione di materiale rotabile 
B2. 40 Urbanistica. 
B2. 41 Topografia e rilevazione dimensionale 
B2. 42 Ingegneria stradale, ferroviaria, aeroportuale. 
B2. 43 Ingegneria strutturale. 
B2. 44 Valutazione di impatto ambientale. 
B2. 45 Ingegneria per impianti tecnici di edifici. 
B2. 46 Ingegneria geotecnica. 
B2. 48 Ingegneria idraulica. 
B2. 49 Ingegneria idraulica marittima. 
B2. -51 Sicurezza nei cantieri - relative attrezzature. 
B2. 52 Antincendio - relative attrezzature. 
B2. 57 Cartografia. 

B2. 58 Catasto - Estimo..
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Capacità e competenze 
personali 

 

Madrelingua(e) Italiano 

Altra(e) lingua(e) 
Autovalutazione 

Inglese  
Livello di conoscenza medio 

Capacità e competenze 
organizzative 

Ottime capacità di organizzazione e programmazione del lavoro, anche in gruppo. 
Capacità di intraprendere argomenti ed affrontare problematiche non strettamente connesse 
con i propri temi di lavoro/ricerca. Elevate capacità di apprendimento ed adattamento. 

Capacità e competenze 
informatiche 

Sistemi Operativi: Microsoft Windows. Capacità di sviluppare programmi mediante 
FORTRAN –HPbASIC - MATHEMATICA, MATLAB.  Ottima conoscenza di AUTOCAD, 
SAP2000, PRO_SAP, 3DMacro, Paratie Plus (Harpaceas), Office. 

Patente Automobilistica/Nautica/Ispettore e verifiche imbarcazioni da diporto/conduttore 
imbarcazione da diporto a vela 

Interessi personali Vela , basket, Fai da te 

 

 

  

 
Firma  

Ing. Manlio MARINO 
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DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL’ATTO DI NOTORIETA’ E DI CERTIFICAZIONI resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 
n. 445 art. 38-46. 

 

Il sottoscritto 

Cognome: MARINO 

Nome: Manlio 

Codice fiscale: MRNMNL52C30F158V 

Nato: Messina il 30/03/1952 

Sesso: M 

Residente: via Setaioli 23  Messina  98121 

Telefono 3383916367 

e-mail manliomarino@gmail.com      manlio.marino@ingpec.eu 

 

 

consapevole che, ai sensi dell’art.76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice penale e 

delle leggi speciali in materia 

 

DICHIARA 
 

 Che tutti i dati contenuti nel curriculum vitae, le attività, le esperienze e gli incarichi svolti corrispondono al vero.  

 Di essere iscritto All’Albo degli ingegneri di Messina al n°824 ininterrottamente dal 12-06-1978 

 Di non essere mai incorso in  procedimenti disciplinari di sospensione dal  predetto Albo 

 
 
Messina 30-09-2019 
 

                                      Il dichiarante 

mailto:manliomarino@gmail.com
mailto:manlio.marino@ingpec.eu
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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PICCIONE LUIGI 
Indirizzo  VIA PIRATO LOMBARDO QUARTARELLA, N. 1 – 97015 MODICA (RG) 
Telefono  +39 335 800 77 05 

Fax   
E-mail  avvluigipiccione@gmail.com 

 
Nazionalità  italiana 

 

Data di nascita  04.12.1952 
 

       Dichiarazione (ex art. 76, D.P.R. 445/2000) 
Il sottoscritto Luigi Piccione, C.F. PCC LGU 52T04 I535 B, nato a 

Scicli il 04.12.1952, residente in Modica, Via Pirato Lombardo Quartarella, 1, 
consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di 
dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 
445/00 e sotto la propria personale responsabilità: 

DICHIARA 
I seguenti stati, fatti e qualità personali: 

 
 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
 
• Date (da – a)  PRATICA LEGALE, SUCCESSIVA ABILITAZIONE, ISCRIZIONE ALL’ALBO ED ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI 

AVVOCATO CON STUDIO IN SCICLI, VIA I. PICCIONE, 1, E IN MODICA, VIA VARIANTE S.S. 115, N. 1/B;  
· L’ATTIVITÀ PROFESSIONALE, ESERCITATA ININTERROTTAMENTE DAL 1979, VIENE 
PREVALENTEMENTE SVOLTA IN SEDE GIUDIZIALE E CONSULENZIALE, E NEI CAMPI DEL DIRITTO CIVILE E DI 
QUELLO AMMINISTRATIVO; 
· VICE PRETORE ONORARIO PRESSO LA PRETURA DEL MANDAMENTO DI SCICLI, PER DUE 
TRIENNI DAL 1983, ANCHE CON INCARICHI DI REGGENZA; 
· COMPONENTE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MODICA PER DUE MANDATI; 
· COMPONENTE DEL CO.RE.CO. DELLA PROVINCIA DI RAGUSA DAL 1993 AL 1997; 

- LUGLIO 2019 – ISCRIZIONE ALBO PRESSO DIPARTIMENTO REGIONALE 
TECNICO DEI PRESIDENTI, QUALE SOGGETTO ESTERNO, DELLE COMMISSIONI DI 

- GARA PRESSO LE SEZIONI TERRITORIALI DELL'UFFICIO REGIONALE PER ESPLETAMENTO 
- DI GARE PER L'APPALTO DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 9, COMMA 7, LETTERA 
- A) DELLA LR. 12.07.2011, N.12 

· HA AVUTO INCARICHI DI RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO E DI CONSULENZA DA PARTE DEL 
COMUNE DI MODICA, DEL COMUNE DI SCICLI, DEL COMUNE DI CHIARAMONTE GULFI, DEL COMUNE DI 
POZZALLO, DEL COMUNE DI ISPICA, DEL COMUNE DI PACHINO; 
.  HA AVUTO INCARICHI DI CONSULENZA E DI RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DA PARTE DELLA 
S.R.R. ATO 7 DI RAGUSA; 
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. HA AVUTO INCARICO ULTRANNALE DI CONSULENZA PRESSO IL CO.R.FI.LA.C. (CONSORZIO 
RICERCA FILIERA LATTIERO CASEARIA) DI RAGUSA (ENTE DI RICERCA PUBBLICO REGIONALE), E DALLO 
STESSO ENTE HA AVUTO INCARICHI DI RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO; 
. HA AVUTO, PER UN QUINQUENNIO, INCARICO DI CONSULENZA E ASSISTENZA LEGALE PRESSO IL 
COMUNE DI MONTEROSSO ALMO; 
· HA AVUTO INCARICHI DI ASSISTENZA LEGALE DA PARTE DELL’AZIENDA SANITARIA DELLA 
PROVINCIA; 
. È COMPONENTE, IN QUALITÀ DI AVVOCATO, DEL CONSIGLIO GIUDIZIARIO PRESSO LA CORTE DI 
APPELLO DI CATANIA, PER IL QUADRIENNIO 2016 – 2020; 
· OPERA IN UNO STUDIO ORGANIZZATO IN FORMA ASSOCIATA, DEL QUALE È CONTITOLARE, 
DENOMINATO AVVOCATI ASSOCIATI “LEGAL SUPPORT”. 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   
• Tipo di azienda o settore  ATTIVITA’ LIBERO-PROFESSIONALE 

• Tipo di impiego   
• Principali mansioni e responsabilità   

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Diploma di Maturità Classica nel 1970; 
· Laurea in Giurisprudenza in data 21.07.76 presso l’Università degli Studi “La 
Sapienza” di Roma, con voti 110/110 e lode, (tesi di laurea in Diritto Amministrativo - Relatore il 
Prof. Giuseppe Guarino); 
.              Servizio militare di leva 1977/1978 
Abilitazioni 
• abilitazione all’esercizio della professione forense conseguita nel 1979;  
• iscrizione all’Albo degli Avvocati tenuto dall’Ordine degli Avvocati di Modica, dal luglio 
1979; 
• iscrizione all’Albo speciale degli Avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alle 
giurisdizioni superiori dall’ottobre 1996; 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI “LA SAPIENZA” - ROMA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  LAUREA IN GIURISPRUDENZA 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 

 
MADRELINGUA  ITALIANA 

 
ALTRE LINGUA 

  [inglese] 
• Capacità di lettura  [buono] 

• Capacità di scrittura  [elementare. ] 
• Capacità di espressione orale  [elementare. ] 

 
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. 

 Quelle tipiche della professione esercitata, che comporta quotidiane relazioni ed interlocuzioni 
con i Clienti, i Colleghi, i Magistrati, acquisite nel corso della quarantennale esperienza 
professionale. 
QUELLE conseguenti all’avere operato in associazione con altri professionisti a far tempo dal 
1994.  
 

 
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. 

 Quelle acquisite nella conduzione dello studio associato professionale.  
Quelle maturate nell’adempimento degli incarichi svolti di funzioni pubbliche, quale magistrato 
onorario, quale componente del CO.RE.CO. di Ragusa 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 BUONA CONOSCENZA AMBIENTE MAC 0S E RELATIVI APPLICATIVI 
OTTIMA CONOSCENZA INTERNET 
OTTIMA CONOSCENZA PIATTAFORMA PCT (PROCESSO CIVILE TELEMATICO) 
OTTIMA CONOSCENZA BANCHE DATI SETTORE GIURIDICO 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite.  

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. 

 
PATENTE O PATENTI  Tipo “B”  - autovetture. motocicli 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 

ecc. ] 
 
 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 
 



ATTO DI ACCETTAZIONE DI INCARICO E DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE DI 

INCOMPATIBILITÀ  

Nomina Componente  Commissione Giudicatrice dell’offerta economicamente più vantaggiosa – (ai sensi 

dell'art. 95 DL 50/2016   

-Procedura aperta per l'affidamento del Servizio di spazzamento. raccolta e trasporto allo smaltimento dei 

rifiuti solidi compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica in 16 comuni della SRR Me, 

CIG 85288494D8 GARA 5978471 

STAZIONE APPALTANTE: SRR Messina Provincia 

Nomina di un Esperto Tecnico SUPPLENTE Esterno Sezione B sottosezione B2.32 

 

Il sottoscritto ing. Manlio Marino, nato a Messina il 30-03-1952 ed ivi residente in via Setaioli 23 

MRNMNL52C30F158V , con la presente:  

 Dichiara espressamente di accettare la nomina di cui sopra; 

 Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara altresì, in conformità a quanto 

previsto dagli artt. 42e 77 commi 4, 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016, dall’art. 35 bis D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., 

dall’art. 51 c.p.c.,  
1) di non aver svolto alcuna altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto da 

affidare con la procedura in oggetto; 

2) di non aver rivestito cariche di pubblico amministratore nel biennio precedente l’avvio della presente 

procedura di affidamento; 

3) di non aver concorso, in qualità di membro di commissione giudicatrice, all’approvazione di atti dichiarati 
illegittimi, con dolo o colpa grave accertata in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa; 

4) di non essere a conoscenza, al momento dell’assunzione dell’incarico di Commissario della gara in 
oggetto, della sussistenza di alcuna situazione che ai sensi dell’art. 51 del codice di procedura civile 

comporti l’obbligo di astensione dalla partecipazione alla Commissione; 

5) di non essere stato condannato, neppure con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel 

capo I del titolo II del libro secondo del codice penale ai sensi dell’art. 35-bis del D.Lgs. 165/2001; 

6) di non essere, pertanto, nelle condizioni di incompatibilità di cui alla legge 190/2012 e al D.Lgs. n. 

39/2013 ai fini della nomina a componente della commissione giudicatrice della gara sopra indicata; 

7) di impegnarsi, qualora in un momento successivo all’assunzione dell’incarico, sopraggiunga una delle 
condizioni di incompatibilità di cui alle predette norme, ovvero una situazione (o la conoscenza della 

sussistenza di una situazione) di conflitto di interessi, anche potenziale, a darne notizia agli altri componenti 

della commissione ed alla S.U.A. e ad astenersi dalla funzione. 

8) di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di 

dichiarazioni mendaci;  

9) di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/2003, i dati personali raccolti sono 

acquisiti esclusivamente al fine della prevenzione di eventuali conflitti di interesse e saranno trattati, anche 



con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa; 

 

Dichiara inoltre , che con riguardo alle imprese concorrenti,   non possiede alcuna causa di incompatibilità 

 

 

Messina, lì _19-02-2021__          

        FIRMA  

______________________ 

 













DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO NOTORIO 
IN ORDINE ALL’INESISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ E DI ASTENSIONE  

AI SENSI DELL’ART. 77 DEL D.LGS. 50/2016 
-.- 

Il sottoscritto Luigi Piccione, PCC LGU 52T04 I535B, nato a Scicli il 04.12.1952, res. in Modica, via 
Pirato Lombardo Quartarella, 1, dom.to in Modica, Via Fosso Tantillo, 14/A, ai fini dell’assunzione 
dell’incarico quale Presidente supplente della Commissione Aggiudicatrice nell’ambito della 
procedura aperta per l’affidamento del Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo 
smaltimento dei rifiuti solidi compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica in 16 comuni 
della SRR Messina; 
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, e consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del medesimo Decreto in caso di dichiarazioni mendaci 

DICHIARA 
di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità e di astensione previste dall’art. 77 del D.Lgs. 
50/2016 e in particolare: 

• di non svolgere e di non avere svolto alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo 
relativo al contratto del cui affidamento si tratta; 

• di non aver rivestito cariche di pubblico amministratore nel biennio precedente l’avvio della 
presente procedura di appalto; 

• di non aver subito condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati 
previsti dal Capo I del Titolo II del secondo libro del Codice Penale ai sensi dell’art. 35-bis, 
comma1, lett. c) del D.Lgs. n. 165/2001; 

• di non aver concorso, in qualità di membro di Commissione giudicatrice, all’approvazione di 
atti dichiarati illegittimi, con dolo o colpa grave accertata in sede giurisdizionale con sentenza 
non sospesa. 

E, in esito alla presa visione dell’elenco dei concorrenti, 
• di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, come definita dall’art. 42 del D.Lgs. 

50/2016; 
• di non incorrere in alcuna delle ipotesi previste dall’art. 51 del codice di procedura civile, e 

che non sussistono comunque gravi ragioni di convenienza che inducono all’astensione 
dall’incarico; 

• di non essere, pertanto, nelle condizioni di incompatibilità di cui alla legge 190/2012 e al 
D.Lgs. n. 39/2013 a far parte della Commissione aggiudicatrice della procedura in oggetto; 

• di impegnarsi, qualora in un momento successivo all’assunzione dell’incarico, sopraggiunga 
una delle condizioni di incompatibilità di cui alle predette norme, ovvero una situazione (o 
la conoscenza della sussistenza di una situazione) di conflitto di interessi, anche potenziale, 
a darne notizia agli altri componenti della Commissione e all’Ente e ad astenersi dalla 
funzione. 

• Allega copia della propria C.I. 
• Modica, 19 febbraio 2021 

Avv. Luigi Piccione 




