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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  PAGANO  MARIANO  IGNAZIO 

Indirizzo  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Telefono  +390932221812 

Fax   
E-mail  ignazio.paganomariano@regione.sicilia.it 

 

 

Nazionalità  Italiana 
 
 

Data di nascita  xx.xx.xxxx 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA

 
• Date (da – a)  01.01.2015-oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Assessorato Infrastrutture e Mobilità - Dipartimento Regionale Tecnico, Via Munther, 
n°21, Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Lavori Pubblici 
• Tipo di impiego  Pubblico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Dirigente Responsabile del Servizio Ufficio del Genio Civile di Ragusa, giusti D.D.G. 
n.596 del 23.12.14 e successivo  D.D.G. n.191 del 07.07.16. 

 
• Date (da – a)  13.02.2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Assessorato Infrastrutture e Mobilità - Dipartimento Regionale Tecnico, Via Munther, 
n°21, Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Lavori Pubblici 
• Tipo di impiego  Pubblico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Dirigente della U.O. 7 Consolidamento Opere Idrauliche dell’Ufficio del Genio Civile 
di Ragusa, giusto D.D.G. n.47 del 12.02.14 

• Date (da – a)  28.09.2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Assessorato Infrastrutture e Mobilità – Dipartimento Infrastrutture Mobilità e 
Trasporti, Via Leonardo da Vinci, n°161, Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Lavori Pubblici 
• Tipo di impiego  Pubblico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Dirigente della U.O. 14 Demanio Marittimo dell’Ufficio del Genio Civile di Ragusa, 
giusto D.D.G. n.2213 del 28.09.10. 
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• Date (da – a)  24.07.2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Assessorato Lavori Pubblici – Dipartimento Regionale Lavori Pubblici, Via Leonardo 
da Vinci, n°161, Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Lavori Pubblici 
• Tipo di impiego  Pubblico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Dirigente della U.O.C. 5 Infrastrutture e Trasporti dell’Ufficio del Genio Civile di 
Ragusa, giusto D.D.G. n.1543/SD del 24.07.08. 
 

• Date (da – a)  22.02.2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Assessorato Lavori Pubblici – Dipartimento Regionale Lavori Pubblici, Via Leonardo 
da Vinci, n°161, Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Lavori Pubblici 
• Tipo di impiego  Pubblico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Dirigente della Sezione Infrastrutture e Trasporti dell’Ufficio del Genio Civile di 
Ragusa, giusto D.C.D. n.359/SD del 22.02.02 

• Date (da – a)  02.05.1989 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Assessorato Lavori Pubblici – Dipartimento Regionale Lavori Pubblici, Via Leonardo 
da Vinci, n°161, Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Lavori  Pubblici 
• Tipo di impiego  Pubblico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Dirigente Tecnico Ingegnere VIII livello presso l’Ufficio del Genio Civile di Ragusa. 
Varie mansioni tecniche ed amministrative. 
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• Date (da – a)  02.05.1989 ad oggi 
Ha inoltre svolto i seguenti incarichi, quale dipendente della Regione Siciliana: - 
componente del Nucleo di valutazione per l’esame, la vigilanza e la verifica dei 
progetti obiettivo degli Uffici del Genio Civile dell’Isola e del Servizio Idrografico di 
Palermo, per l’anno 1996, giusto D.A. dei LL.PP. n°1765/GAB del 04.10.96; - 
Componente della 1a Commissione Assegnazione Alloggi Popolari, presso l’I.A.C.P. 
di Ragusa, quale rappresentante dell’Assessorato Regionale LL.PP., giusto D.A. 
n°749/11 del 03.06.99; - Commissario ad Acta presso l’I.A.C.P. di Ragusa dal 
31.01.2001, fino al 30.04.2001, giusto D.A. n°45/11 del 23.01.01 e D.C.D. n°352/11 
del 21.03.01; - Componente della Commissione Sisma (Edifici danneggiati dal sisma 
del ’90 -L.433/91) presso il Comune di Pozzallo e di Modica; - Componente del 
Gruppo Tecnico per gli Appalti presso la Prefettura di Ragusa; - Componente di  
subcommissioni di gara per la verifica di offerte anomale, per conto del Dipartimento 
Infrastrutture, presso l' UREGA di Ragusa. Per conto del Genio Civile di Ragusa ha 
progettato e diretto 13 progetti di messa in sicurezza di edifici monumentali finanziati 
con la Legge n°433/90 per un importo complessivo di € 1.679.058,00, nonchè 
numerosi progetti (anche nella veste di RUP) riguardanti interventi presso il Porto di 
Pozzallo ed il porticciolo di Donnalucata, nonchè diversi interventi nei corsi d‘acqua 
pubblici ricadenti nella provincia di Ragusa. Si è occupato anche dell’istruttoria dei 
pareri ex art.13 della L.64/74 (parere geomorfologico sugli strumenti urbanistici). E’ 
stato Presidente e Segretario di alcune Conferenze Speciali dei servizi presso 
l’ufficio del Genio Civile di Ragusa.  
Ha svolto i seguenti incarichi aggiuntivi:  
Componente della Conferenza Permanente Provinciale dei servizi per i cimiteri ex 
art.338 T.U.LL.SS.; 
Componente della Commissione O.P.C.M. n.3140 per la provincia di Ragusa 
(miglioramento/adeguamento sismico di edifici privati soggetti a finanziamento 
pubblico da parte del Dipartimento della Protezione Civile); 
Componente supplente della Commissione Provinciale gas tossici, presso l’ASP di 
Ragusa; 
Comitato di igiene e sicurezza del lavoro presso il Porto di Pozzallo (art.7 D.Lgs 
n.272/99); 
Commissario ad Acta presso l’I.A.C.P. di Ragusa dal  06.03.2013, al 13.04.2014 (per 
ultimo D.A. N°0063/S13° del 13.02.2014). 
Commissario ad Acta nominato dal TAR Catania (Sentenza n.1243/16) per 
riconfinamento demaniale ex art.32 del Codice della Navigazione Ditta Laura 
Scozzarella; 
Presidente della Commissione giudicatrice ex art.7 del D.A. 13 settembre 2017 
presso l’U.R.E.G.A. di Messina per la procedura aperta per l’affidamento del servizio 
di spazzamento, raccolta e  trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani 
all’interno dell’A.R.O. del Muto. 
Commissario Straordinario presso l’ I.A.C.P. di Ragusa dal  15.02.2018  al 
30.09.2019  (D.P. N°29/Serv.1°/SG del 15.02.2018 - D.P. N°206/Serv.1°/SG del 
03.05.2018 – Delib. della Giunta Reg.le N°459 del 15.11.2018 e seguenti). 
Componente della Commissione per valutazione riserve e/o transazione ex art.239 
del D.Lgs 163/2006 per i “Lavori di esecuzione delle opere e forniture necessarie per 
la costruzione del lotto unico funzionale 6+7 e 8 Ispica – Viadotti Scardina e Salvia – 
Modica. II tronco dell’autostrada Siracusa-Gela Km 19+498,15.”  Giusta convenzione 
tra il CAS ed il DRT del 05.10.2018, approvata con DDG 452/2018 del 16.11.2018 
dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico. 
Quale Dirigente del Servizio Ufficio del Genio Civile di Ragusa dal 2015 ha 
partecipato a varie commissioni regionali quale componente di diritto (p.e. C.R.U. 
presso l’Assessorato Regionale Ambiente e Urbanistica) ed ha diretto ad interim le 
Unità Operative prive di dirigenti (attualmente n.4 ed in alcuni periodi n.5 U.O. su 
nove). 
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• Date (da – a)  1984 - 1989 
- Libera professione- Appena abilitato all’esercizio della professione di ingegnere, dal 
1984 al 02.05.1989, ha svolto l’attività di libero professionista nel campo 
dell’ingegneria civile ed ha inoltre svolto l’attività di consulente tecnico d’ufficio 
presso il Tribunale e la Pretura Circondariale di Modica. Ha progettato e diretto e 
collaudato diverse opere pubbliche. Docente di matematica applicata presso istituti 
scuola secondaria. 
  

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
 

• Date (da – a)  1986 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine degli Ingegneri su autorizzazione del Ministero dell’Interno 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Prevenzione incendi 

• Qualifica conseguita  Iscrizione all’elenco D.M. 25.03.85  di cui alla Legge n°818/1984 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  
 
 

• Date (da – a)  1984 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli studi di Palermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Ingegneria 

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla professione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  1984 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli studi di Palermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Ingegneria Civile 

• Qualifica conseguita  Laurea 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Votazione conseguita 103/110 

 
 

• Date (da – a)  1989 ad oggi 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università/Altri Enti 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Ha seguito numerosi corsi di formazione riguardanti il settore amministrativo-
giuridico ( contratti della P.A., diritto amministrativo, gare di appalto, etc.) ed il settore 
tecnico (ingegneria antisismica, ingegneria costiera, lavori pubblici, V.I.A., V.A.S. 
etc). 
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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  ITALIANO 

ALTRE LINGUA

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  ELEMENTARE 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 
 
 
 

RAGUSA, 19/10/2020                                                                                                                                              ING. IGNAZIO  PAGANO MARIANO 
           



All’UREGA di Siracusa 
urega.sr@certmail.regione.sicilia.it 

Oggetto : Commissione giudicatrice procedura aperta per la concessione mediante projet financing, ai sensi
dell'art. 183 c. 15) del d.lgs. n. 50/2016, per la progettazione definitiva ed esecutiva,, costruzione e successiva
gestione di un polo impiantistico, nella c\da Zuppà del comune di Mazzarrà S. Andrea, con diritto di prelazione
da parte del promotore - CIG : 8392469482 - CUP : F27H19004290007
Stazione appaltante S.R.R. Messina Provincia Società Consortile S.P.A.
Responsabile unico procedimento : SALPIETRO DAMIANO ANTONINO
Importo a base di gara : 41.183.118,00 € - Riferimento Procedura Sitas e-procurement: G00222
Commissione  giudicatrice  ex  art.  9  della  LR  12/2011  -  Comunicazione  accettazione  e
dichiarazione ex art. 77 commi 4,5 e 6 del Dlgs 50/2016
  

Il sottoscritto_Ignazio Pagano Mariano, nato a Modica (RG) il 14.05.1957, comunica  l'accettazione

dell'incarico.

Inoltre, consapevole che ai sensi dell'art. 76  del   D.P.R. n. 445/2000, che rilasciare dichiarazioni

mendaci costituisce condotta punibile  ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,

dichiara nella qualità di componente della commissione giudicatrice in oggetto, l'inesistenza di cause

di incompatibilità ed astensione ai sensi  dell'art. 77, commi 4, 5 e 6 del D. Lgs 50/2016. 

Allega copia del documento di  riconoscimento e comunica che il  proprio recapito telefonico è il

seguente : 320 1898131

 Ragusa, 19 ottobre 2020           

                                     

                                               

                                                                                                  




