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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 Cognome 

Codice Fiscale 

 Francesco Costa 

CST FNC 63A23 A676Z 

Indirizzo  C/da Portella D’ Argento S.N.C   

Cap.  94012 – Barrafranca – En. 

Telefono  3351317471 

Fax  0934-1902922 

E-mail  f.costa@comune.barrafranca.en.it  

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita – Luogo di 

nascita 

 23/01/1963 -  BARRAFRANCA 

 

MADRELINGUA  Italiana  

 

ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Ottima 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione 

orale 

 Discreta 

  Spagnolo 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Elementare 

• Capacità di espressione 

orale 

 Elementare 

mailto:francesco.costa@comune.barrafranca.en.it
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ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  Dal 01/04/1996 ad oggi 

Attualmente ricopre il ruolo professionale con cat. D6 Funzionario 

Direttivo, Capo Settore LL.PP. – Sportello Europa - Programmazione e 

Progettazione delle Opere Pubbliche dell’U.T.C. 

Assunto in servizio il 01/04/1996 presso il Comune di Barrafranca - a seguito 

concorso per titoli con il requisito per l'accesso della Laurea quinquennale in 

Architettura - per il posto di Capo Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata nel 

Comune di Barrafranca con Q.F. VII livello.  

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 COMUNE DI BARRAFRANCA, Piazza regina Margherita — 94012 

Barrafranca 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale – Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  A tempo indeterminato in qualità di Funzionario Direttivo, Capo settore 

Programmazione e Progettazione delle Opere Pubbliche dell’U.T.C. 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Funzionario Direttivo per la gestione, programmazione e progettazione di 

opere pubbliche. 

 

• Date (da – a) 

   

Anno 2012 - 2015 

fino ad oggi 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 COMUNE DI BARRAFRANCA 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico – UFFICIO TECNICO COMUNALE 

• Tipo di impiego  Capo Settore LL.PP.- Ufficio Europa-  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Direzione dell’Area Tecnica denominata Settore LL.PP.- Ufficio Europa 

dell’Ufficio Tecnico Comunale, con n. 4 unità assegnate a tempo 

indeterminato e n. 4 unità a tempo determinato (R.M.I.) 

 

• Date (da – a)  Anno 2011 - 2012 

Dal 04/07/2011 ad oggi 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 COMUNE DI BARRAFRANCA 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico – UFFICIO TECNICO COMUNALE 

• Tipo di impiego  Capo Settore Opere Pubbliche dell’Ufficio Tecnico Comunale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Direzione dell’Area Tecnica denominata Settore Opere Pubbliche dell’Ufficio 

Tecnico Comunale, con n. 6 unità assegnate a tempo indeterminato e n. 6 unità 

a tempo determinato (R.M.I.) 

   

• Date (da – a) 

 

 Anno 2011 - 2012 

Dal 30 Nov. 2011 a tuttora   

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 COMUNE DI BARRAFRANCA 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico – UFFICIO TECNICO COMUNALE 

• Tipo di impiego  Responsabile del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile del 

comune di Barrafranca 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Gestione tecnica ed amministrativa delle emergenze e della prevenzione delle 

calamità naturali (incendi, alluvioni, sisma, frane etc..) nel territorio comunale 

 

• Date (da – a) 

  

Anno 2011 

Dal     Sett. 2011   al    Mar. 2012 
 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 COMUNE DI BARRAFRANCA 

 
 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico – UFFICIO TECNICO COMUNALE 
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• Tipo di impiego  Responsabile dei rapporti con ATO Rifiuti del comune di Barrafranca 

 
 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Gestione tecnica ed amministrativa dei rapporti con la società d’Ambito Territoriale                                              

Società d’Ambito Territoriale Ottimale per i rifiuti urbani. 
 

 

• Date (da – a)  Anno 2010 

dal 15/09/2010 a tuttora 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Commissione Provinciale per la Tutela dell’Ambiente e la lotta contro 

l’inquinamento di Enna 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Nomina quinquennale con decreto assessoriale n. 155/Gab. del 15/09/2010 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Membro componente della C.P.T.A. in qualità di esperto in ecologia, 

corresponsabile nell’emissione di pareri sulla tutela ambientale. 

 

• Date (da – a) 

  

Anno 2010 

Dal 21/09/2010 a tuttora 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 COMUNE DI BARRAFRANCA, Piazza Regina Margherita — 94012 

Barrafranca 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale – Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Responsabile U.O.C. denominata “Sportello per la Programmazione e la 

Pianificazione Strategica, le Politiche Comunitarie e lo Sviluppo Economico 

Sostenibile” (Ufficio Europa) 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Funzionario Direttivo - R.U.O.C. Ufficio Europa 

 

• Date (da – a) 

  

Anno 2010 

 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 AGENDE 21 LOCALI SICILIA 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Referente Coordinamento Agende 21 Locali Sicilia per il comune di 

Barrafranca 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

  

Tecnico collaboratore del Gruppo di Lavoro 

 

• Date (da – a) 

  

Anno 2009 - 2010 

 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 GAL ROCCA DI CERERE,  Enna via Villa doro n. 11 

• Tipo di azienda o settore  Partenariato pubblico-privato 

• Tipo di impiego  Responsabile tecnico  

Referente per il comune di Barrafranca 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

  

Tecnico collaboratore del Gruppo di Lavoro 

 

• Date (da – a) 

  

Anno 2009 - 2010 

 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 PIST CENTRO SICILIA, presso Provincia di Enna 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale – Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Membro del Gruppo di Lavoro tecnico-operativo per il Patto per lo 

Sviluppo Urbano Sostenibile di Enna “PIST CENTRO SICILIA” 
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• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Tecnico collaboratore del Gruppo di Lavoro 

 

• Date (da – a) 

  

Anno 2009  

 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 PROTEZIONE CIVILE DI ENNA 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale – Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Determinato, a progetto 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Tecnico Rilevatore dell’Edilizia Scolastica per approfondire le condizioni di 

vulnerabilità di elementi non strutturali ed impianti al fine di individuare 

situazioni di rischio per gli occupanti. 

 

• Date (da – a) 

  

Anno 2008 

(durata 120 ore) 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 A.N.F.E. Associazione Nazionale Famiglie Emigrati – sede di Enna 

• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione ed Aggiornamento Professionale 

• Tipo di impiego  Assunto a progetto per la formazione e aggiornamento di dipendenti pubblici 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Docente nel corso per aggiornamento professionale su “Appalti pubblici in 

Sicilia: La scelta del contraente” 

 

• Date (da – a) 

  

Anno 2007 

 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 COMUNE DI BARRAFRANCA 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale - Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Architetto interno esperto S.U.A.P.  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Esame ed istruzione pratiche edilizie attinenti lo sviluppo urbano locale per lo 

Sportello Unico per le Attività Produttive 

Esame ed istruzione con emissione di parere delle pratiche edilizie in genere. 

 

• Date (da – a) 

  

Anno 2006-2007 

 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 CONSORZIO VILLA DEL CASALE 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio di Comuni e Provincia di Enna 

• Tipo di impiego  Architetto interno esperto in opere pubbliche  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

  R.U.P. Responsabile dei lavori di recupero dell’edificio storico 

monumentale denominato PUTIEDDI in Comune di Barrafranca; 

 R.S.A. Referente della Stazione Appaltante 

 R.A.G. - Responsabile per le attività di Gara 

 

• Date (da – a) 

  

Anno 2003-4 

 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 COMUNE DI BARRAFRANCA 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale - Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Architetto Responsabile dell’Ufficio del P.R.G.  
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• Principali mansioni e 

responsabilità 

  Responsabile degli adempimenti per la redazione dello strumento 

urbanistico comunale; 

 Referente del Comune di Barrafranca per le consulenze interne ed 

esterne in materia di pianificazione territoriale - Urbanistica e SUAP. 

 

• Date (da – a)  Da 1998 a 2012 

 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 COMUNE DI BARRAFRANCA 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale - Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  A tempo indeterminato 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Membro nelle Commissioni di Gara per Appalti pubblici 

 

• Date (da – a) 

  

Da 1996 a 1997 – Anno 2007 

 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 COMUNE DI BARRAFRANCA 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale - Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  A tempo indeterminato 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Tecnico interno nelle Commissioni edilizie 

Consulenza presso il  Consiglio Comunale 

 

• Date (da – a)  Da 1995 a 1997 e da 1999 a 2001 

  

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 ALLEANZA ASSICURAZIONI S.P.A. 

• Tipo di azienda o settore  Assicurazione Vita 

• Tipo di impiego  A tempo occasionale non continuativo 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Collaboratore consulente assicurativo - Advisor 

 

• Date (da – a) 

  

Anno 1991 

 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 CONFCOOPERATIVE TOSCANA DI FIRENZE  

 

• Tipo di azienda o settore  Confederazione di cooperative sociali 

• Tipo di impiego  Servizio civile sostitutivo del servizio militare di leva  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Archivista al personal computer 

 

• Date (da – a) 
  

Da 1986 a 1990 

 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 COOPERATIVA SERVIZI - PITTI IMMAGINE DI FIRENZE 

• Tipo di azienda o settore  Servizi per convegni e sfilate di moda 

• Tipo di impiego  Contrattista a tempo determinato 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Addetto alla vigilanza degli eventi fieristici di moda 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a) 28/10/2013  29/10/2013 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
ANCE Sicilia con il patrocinio del Ministero dello Sviluppo Economico 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

corso di aggiornamento professionale con convegno tenutosi a Catania dal 

28/10/2013 al 29/10/2013 su “Europrogettazione livelli 1, 2 e 3 e Finanziamenti 

Europei Diretti 2014/2020 - Project Financing:  Strumenti e prospettive in Sicilia”  

• Qualifica conseguita Attestato di Partecipazione 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)  

  • Date (da – a) 11/07/2013    12/07/2013 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Comune di Catenanuova 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

workshop di aggiornamento professionale tenutosi a Catenanuova dal 11/07/2013 

al 12/07/2013 su “Il Patto dei Sindaci: opportunità di crescita e di riconversione 

per  le città del futuro” nell’ambito del progetto Covenant CapaCITY “Capacity 

Building of local governments to Climate and Energy Action – from planning to 

action  to monitoring”. 

• Qualifica conseguita Attestato di Partecipazione  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)  

 
 

• Date (da – a) dal 13/03/2013 al 17/06/2013 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 EURO - Formazione Permanente Enna. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

corso di aggiornamento professionale tenutosi dal 13/03/2013 al 17/06/2013 su 

“Gestione e caratterizzazione dei rifiuti” nell’ambito del Programma Operativo 

Convergenza 2007/2013   

• Qualifica conseguita Attestato di Frequenza 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)  

 
 

• Date (da – a) 26/03/2013 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

workshop – Giornata di formazione professionale - tenutosi a Palermo su “Attività 

dei Comuni in materia di entrate e di contrasto all’elusione/evasione fiscale” 

• Qualifica conseguita Attestato di Partecipazione 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)  

 
 

• Date (da – a) 13/09/2012 14/09/2012 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

organizzato da SOGESID nell’ambito del Programma Operativo PON Governance 

e Azioni di sistema (FSE) 2007/2013 - Asse E “Capacità istituzionale” Linea 7.A - 

Azioni orizzontali per l’integrazione ambientale. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

Laboratorio tematico per l’aggiornamento e  formazione professionale su 

“Mitigazione e Adattamento ai cambiamenti climatici – Il ruolo degli Enti 

Locali”  

• Qualifica conseguita Attestato di Partecipazione 
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• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)  

 

• Date (da – a) 

 

15/10/2011 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

A.G.E.S.C.I. di Barrafranca, in patrocinio con Ordine dei Geologi di Enna ed 

il Comune di Barrafranca 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

Le problematiche e soluzioni possibili al Rischio idraulico nei territori 

comunali 

• Qualifica conseguita Attestato di Partecipazione al workshop “Il Rischio idraulico: da 

Barrafranca a Giampilieri/Nebrodi” 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

 

• Date (da – a)  Anno 2011 - DURATA: due giorni 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 REGIONE SICILIA – Servizio controllo e monitoraggio fondi europei 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Aggiornamento professionale sulle modalità di comunicazione on line degli 

stati di avanzamento tecnico-procedurale e finanziario dei finanziamenti 

europei. 

• Qualifica conseguita  Attestato di Frequenza al corso “gestione tecnica e contabile dei 

finanziamenti europei con il portale CARONTE” dedicato ai fondi europei 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Anno 2011 - DURATA: 60 ore 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 I.A.L. Cisl (Ente Di Formazione Professionale accreditato della Regione 

Sicilia) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 La sicurezza dei lavoratori D.L.vo 81/2008 agg. D.L.vo 106/09  
AGGIORNAMENTO SICUREZZA D.LGS 9 APRILE 08 N.81 

• Qualifica conseguita  Attestato di Frequenza alle attività formative del corso di formazione ed 

aggiornamento professionale presso la Suola Don Bosco di Barrafranca a cura 

di I.A.L. Cisl ( rilasciato il 06/12/2011) 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a) 

  

Anno 2010  

Taormina li 02 e 03 nov. 2010 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 REGIONE SICILIANA PRESIDENZA - Dipartimento di Bruxelles e Affari 

Extraregionali  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 ARCHIMED - Gruppi Europei di Cooperazione territoriale e 

Macroregioni - Nuovi strumenti di partecipazione alle politiche transnazionali 

e di vicinato dell’Unione Europea. 

• Qualifica conseguita  Partecipazione alle attività formative del Workshop svoltosi il 02 e 03 nov. 

2010 a Taormina 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a) 

  

Anno 2010  

Bruxelles dal 26/10/2010 al 31/10/2010 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 SICILMED –Formazione Progettazione Informazione Europea 
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• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 EUROPA 2020 - Una nuova strategia per l’Europa, una nuova opportunità per 

la Sicilia. 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza alle attività formative dello stage di studio svoltosi a 

Bruxelles dal 26/10/2010 al 31/10/2010 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a) 

  

Anno 2010  

Catania li 29/04/2010  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 PREFETTURA di Catania di concerto con la Segreteria tecnica del PON 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Programma Operativo Nazionale “Sicurezza per lo Sviluppo – Obiettivo 

Convergenza 2007-2013” 

Linee guida per la redazione di modelli progettuali, Codice degli Appalti 

 

• Qualifica conseguita  Partecipazione alle attività formative del Workshop svoltosi il 29/04/2010 a 

Catania 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a) 

  

Da Ott. 2009 a sett. 2010 (durata 160 ore) – 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 C.I.A.P.I. di Priolo, con il patrocinio della Regione Siciliana 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Aggiornamento per dipendenti pubblici sui fondi europei, normative e 

regolamenti di attuazione, modalità di progettazione e programmazione di 

interventi pubblici con fondi europei 

• Attestato di partecipazione 

conseguito 

 Corso di Aggiornamento U.E. -INTRODUZIONE AI FONDI EUROPEI - 

EUROPROGETTAZIONE E CICLO PROGRAMMATORIO 2007-2013 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a) 

  

Anno 2006 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Centro Studi Enti Locali CESEL 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 corso di aggiornamento professionale su "Gli Appalti in Sicilia"  

• Qualifica conseguita  Esperto in : Appalti in Sicilia  

Conseguito a Palermo il 28/09/2006 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a) 

  

Anno 2005 nei giorni 28, 29 e 30 giugno 2005. 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 ASSESSORATO REGIONALE dei BB. CC. AA.  

e PUBBLICA ISTRUZIONE della REGIONE SICILIANA  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 corso di formazione professionale per "Tecnico Rilevatore" dell'Edilizia 

Scolastica (L. 11/01/1996, n. 23, art. 7)  

• Qualifica conseguita  Tecnico Rilevatore" dell'Edilizia Scolastica (L. 11/01/1996, n. 23, art. 7) 

conseguito in data 30/06/2005 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  Anno 2004 
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• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 
VIGILI DEL FUOCO DI ENNA 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Misure e comportamenti di prevenzione incendi, controllo e attività pratica di 

spegnimento del fuoco, studio della normativa antincendio.  

Esame su materie per il conseguimento dell’Idoneità Tecnica per 

l'espletamento dell'incarico di "ADDETTO ANTINCENDIO" ai sensi dell'art. 

12 del D.lg. 19/09/1994, n. 626 — D.M. 10/03/1998. 

• Qualifica conseguita  ADDETTO ANTINCENDIO  

conseguito in data 20/01/2004 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a) 

  

Anno 2002-2003  

Corso di Formazione decentrato anno 2002 svoltosi ad Enna dal 15 aprile 

2002 al 16 ottobre 2002 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 MINISTERO DELL'INTERNO  

"Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno" 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di Formazione positivamente superato con giudizio di "Distinto" agli 

esami conclusivi del Modulo Tecnico "Area C" ( Governo Elettronico e 

Tecnologia dell'Informazione Pubblica: Le norme d'attuazione del P.R.G., la 

creazione di banche dati)  

• Qualifica conseguita  Esperto in Governo Elettronico e Tecnologia dell'Informazione Pubblica: 

Le norme d'attuazione del P.R.G., la creazione di banche dati 

ricevuto a Enna il 20/01/2003 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a) 

  

Anno 2002 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Centro di Formazione Studi FORMEZ,  

Progetto "SI" Sportello Impresa  

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 giornata di formazione ed aggiornamento professionale sulle "Competenze 

dello Sportello Unico (procedimento unico e fasi del procedimento relativi agli 

aspetti edilizi, sanitari e di prevenzione incendi) - confronto tra modello 

singolo ed associato — refluenze sull'attività di front-office e back-office" 

• attestato di partecipazione 

conseguito 

 Attestato per Competenze dello Sportello Unico (procedimento unico e 

fasi del procedimento relativi agli aspetti edilizi, sanitari e di prevenzione 

incendi) - confronto tra modello singolo ed associato — refluenze 

sull'attività di front-office e back-office  

ricevuto a Ragusa il 12/11/2002. 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a) 

  

Anno 2000 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Associazione ERGON Consulting di Palermo 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Normativa sulla sicurezza nei cantieri di lavoro, gli appalti pubblici e privati, i 

controlli e le responsabilità degli addetti ai lavori e gli adempimenti della 

Pubblica Amministrazione 

• attestato di partecipazione 

conseguito 

 Attestato per Sicurezza di lavoro, appalti pubblici e privati, i controlli, le 

responsabilità e la Pubblica Amministrazione ottenuto a Palermo il 

29/11/2000 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Base 
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• Date (da – a) 

  

Anno 1998 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 DIPARTIMENTO ENERGIA ENEA — Divisione promozione degli usi 

efficienti e della diversificazione dell'Energia. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 corso di aggiornamento professionale per "Organizzazione e Gestione del 

controllo delle relazioni tecniche presentate ai sensi dell'art. 28 della L. 10/91"  

• attestato di frequenza 

conseguito 

 Attestato per “Organizzazione e Gestione del controllo delle relazioni 

tecniche presentate ai sensi dell'art. 28 della L. 10/91” conseguito in data 

27/10/1998 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Base 

 

• Date (da – a) 

  

Anno 1994 (corso di specializzazione 449 ore - superiore a mesi 6) 

Titoli di specializzazione o perfezionamento conseguiti presso enti dello Stato 

o della Regione legalmente riconosciuti 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 REGIONE TOSCANA — L.R. 16/85 "Disciplina degli interventi in materia di 

Formazione Professionale" e L.R. 9/89 - 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Disegno e progettazione assistita al computer con sistemi CAD avanzati, 

rendering ed analisi degli stress strutturali in elementi di industrial design  

• Titolo PROFESSIONALE 

conseguita 

 PROGETTISTA DI STRUTTURE MECCANICHE CON SISTEMI 

C.A.D. AVANZATI 

Dal 22/11/1994 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 
Alta specializzazione Industrial Design 

 

• Date (da – a) 

  

Anno 1994 (corso di specializzazione 300 ore - pari a mesi 6)  

Titoli di specializzazione o perfezionamento conseguiti presso enti dello Stato 

o della Regione legalmente riconosciuti 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 REGIONE TOSCANA — Dipartimento Attività Produttive, Turismo, F.P. e 

Servizi alle Imprese; 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 
Progettazione di centri ricreativi, strutture alberghieri e centri ricettivi, villaggi 

turistici etc. 

• Titolo PROFESSIONALE 

conseguita 

 PROGETTISTA RISTRUTTURAZIONE E RESTAURI DI 

STRUTTURE ALBERGHIERE 

Dal 10/06/1994 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 
Alta specializzazione Progettazione e Pianificazione di Centri ricreativi 

 

• Date (da – a) 

  

1992-1993 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  Titolo di studio: Laurea in Architettura conseguita presso l'università 

degli Studi di Firenze il 04 Novembre 1992 con il voto di 110/110 e 

Lode; 

 Abilitazione all'esercizio di professione: abilitazione all'esercizio 

professionale di Architetto conseguita presso l'Università degli Studi 

di Firenze nella seconda sessione 1992; 

 Iscrizione all'Albo degli Architetti di Enna - con Delibera del 

Consiglio dell'Ordine n. 23 del 08/07/1993, per oltre 10 anni; 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

  Progettazione architettonica ed urbanistica 

 Pianificazione territoriale generale e particolareggiata 

 

• Titolo professionale 

conseguito 

 ARCHITETTO (Urbanista e Progettista di grandi opere) 

Dal 04/11/1992 
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• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 
 

 

• Date (da – a) 

  

Anno 1987-1988 (durata 180 ore) ( superiore a mesi tre) 

Corsi con attestazione di superamento di esami finali organizzati da enti dello 

Stato o della Regione o legalmente riconosciuti e non inferiori a 3 mesi: 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 
REGIONE TOSCANA — Associazione Intercomunale n. 10, Area Fiorentina 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 

Elaborazione dati in Word, Excel, Lotus,  

• Qualifica professionale 

conseguita 

 OPERATORE AL PERSONAL COMPUTER  

01/12/1988 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 
Avanzato  

 

IDONEITA’ CONSEGUITE  

 

• Date (da – a)  Anno 1995-96 

•  Idoneità acquisita  idoneo al concorso per titoli, per la nomina di “ARCHITETTO” 8^ Q.F. - 

Capo Settore - del Comune di Noto (concorso per l’ammissione al quale era 

richiesta la Laurea) 

• Date (da – a)  Anno 1995-96 

•  Idoneità acquisita  idoneo al concorso per titoli, per la nomina di “DIRIGENTE TECNICO” 8^ 

Q.F. - Capo Settore - del Comune di Castel di Judica (concorso per 

l’ammissione al quale era richiesta la Laurea); 

• Date (da – a)  Anno 1994-95 

•  Idoneità acquisita  idoneo al concorso per titoli ed esami, per il conferimento di n. 8 posti di 

“ISTRUTTORE TECNICO”, 6 q. f., del Comune di Scandicci (Fi); 

• Date (da – a)  Anno 1994-95 

•  Idoneità acquisita   idoneo nella selezione delle Borse di Formazione 1994/95 del Programma 

COMETT II dell’Unione Europea 

 

PUBBLICAZIONI  

 

• Date (da – a)  Anno 1994:  

  pubblicazione tesi post-laurea sulla rivista di settore "Progettisti di strutture 

meccaniche con sistemi CAD avanzati", prodotto e finanziato con il patrocinio 

delta Provincia di Siena e delta Regione Toscana a cura del Centro di 

Formazione Nuove Tecnologie di Poggibonsi (SI) sul tema di "Industrial 

design, resa realistica e animazione di un gancio per scarpone da se ' per la 

ditta produttrice EVEREST. 
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CONOSCENZE 

INFORMATICHE  

  Linguaggio:  BASIC e GW-Basic 

 

Sistemi Operativi: DOS e WINDOWS 

 

Software: 

per P.C.:  Autocad, Chief Archilect, Microstation 5, Sap e Super 

   Sap, Ansys, Framework, Pregeo, Docfa, Ova lux, 

   Sintesis plus, AcrWin, CDS-Win, WinSafe 528; 

   Edisis, PSC Grafil, PriMus DCF, Corel Draw, ed altri. 

 

per Workstation: I/EMS 3.3, I/FEM, I/Design, I/ModelView, Euclid, 

   GBC CadLab, Microstation 5, Ansys 5. 
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ESPERIENZE ALL'INTERNO DEL 

COMUNE DI BARRAFRANCA 

 

  In virtù delle nomine assegnatemi ho avuto modo di conseguire una maturata 

esperienza presso lo stesso Ente relativamente alle materie sotto elencate: - 

"Repressione dell'Abusivismo Edilizio" 

- "Urbanistica" 

- "Edilizia Privata" 

- "Condono Edilizio"  

- "Ufficio del Sindaco" 

- “Edilizia Scolastica” 

- “Cantieri di Lavoro regionali” 

- “Ufficio per le politiche d’Europa” 

- “Programmazione e gestione delle Opere Pubbliche” 

- “Espropriazioni per pubblica utilità” 

- “Estimo di Beni comunali” 

- “Protezione Civile” 

- “Toponomastica” 

-  “Pianificazione e Programmazione Territoriale” 

 
Altresì ho anche svolto compiti propri di responsabilità primaria con valenza 

all’Esterno in qualità di  

- Capo Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata 

- Sostituto del Capo Settore “Urbanistica ed Edilizia Privata” 

- R.U.O.C. del “Servizio Urbanistica” 

- Vice apicale del settore VII “Opere Pubbliche” 

- Responsabile dell’Unità di progetto  “Ufficio del Piano”  

- Responsabile dell’U.O.C. “Banca Progetti” con il profilo 

professionale di “Funzionario Tecnico”  

- Tecnico Interno con compiti di direzione del Centro di 

Programmazione, Monitoraggio e Gestione Sicurezza 

Stradale, ai fini della realizzazione del P.N.S.S.  presso la 

struttura del locale comando di polizia municipale 

- Tecnico rilevatore dell’Edilizia Scolastica 

- Responsabile dei Cantieri di Lavoro regionali 

- Responsabile del “Ufficio per le politiche d’Europa” 

- Capo Settore “Opere Pubbliche”  

- Responsabile del C.O.C. di Protezione Civile 

 

   

  Inoltre ho potuto ampliare le mie conoscenze ed esperienze in campo 

amministrativo e tecnico anche in occasione della Rilevazione dell'Edilizia 

Scolastica del Comune di Barrafranca ai fini dell'Anagrafe dell'Edilizia 

Scolastica ai sensi delta Legge 11 gennaio 1996, n°23, articolo 7, che mi ha 

permesso di tenere rapporti con l'Ente esterno della Provincia di Enna. 

 

  Nominato in varie occasioni membro di commissioni di gara per appalti 

pubblici, ho potuto approfondire le mie esperienze professionali in campo di 

aggiudicazione di lavori pubblici in Sicilia. 

 

  Nominato dall'Amministrazione Marchì  nell'anno 2000-01 presidente di 

commissione di gara per l'assegnazione a concorso del premio di Architettura 

e arredo urbano sul tema di un monumento per Barrafranca. 
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 • Date (da – a) Anno 2012 

Maturata esperienza nel campo dei collaudi dei cantieri di lavoro regionali e 

nelle comunicazioni on line attraverso il portale CARONTE della regione 

siciliana per la gestione tecnica ed amministrativa ed il monitoraggio ed il 

controllo della spesa pubblica derivata da finanziamenti europei. 

 
 

 

• Date (da – a)  Anno 2011-2015 

Maturata esperienza nel campo dei lavori pubblici finanziati con fondi extra-

comunali (regionali, statali ed europei) e nelle comunicazioni on line 

attraverso il portale CARONTE della regione siciliana per la gestione tecnica 

ed amministrativa ed il monitoraggio ed il controllo della spesa pubblica 

derivata da finanziamenti europei. 

 

 

• Date (da – a) Anno 2012 

Maturata esperienza nel campo dei collaudi dei cantieri di lavoro regionali e 

nelle comunicazioni on line attraverso il portale CARONTE della regione 

siciliana per la gestione tecnica ed amministrativa ed il monitoraggio ed il 

controllo della spesa pubblica derivata da finanziamenti europei. 

 

• Date (da – a) Anno 2011 

In data 04/07/2011 sono stato nominato CAPO SETTORE delle Opere 

Pubbliche presso l’Ufficio Tecnico Comunale di Barrafranca. 

In qualità di Capo Settore OO.PP. ho adempiuto a tutti gli indirizzi 

programmatici assegnatemi dall’Amministrazione con atti e/o disposizioni 

verbali, tra cui la Toponomastica, la Protezione Civile, I rapporti con l’Ato 

rifiuti, la Progettazione e Direzione di diverse opere pubbliche, la consulenza 

tecnica ad organi collegiali e/o consiliari, la rappresentanza dell’Ente all’esterno 

presso Uffici e/o Organi provinciali e regionali.  

Il personale gestito è stato comunque esiguo consistente in n. 6 unità a tempo 

indeterminato (n. 7 nel periodo da sett. 2011 a mar. 2012 ) e 6 unità R.M.I. a 

tempo parziale e determinato. 

 

• Date (da – a) Anno 2010  

 

Nell’anno 2010 sono stato indicato come Referente del Coordinamento 

AGENDE 21 LOCALI SICILIA per il comune di Barrafranca 

 

Sono stato prescelto per approfondire maggiore esperienza sui fondi comunitari 

e, quindi, inviato nelle strutture comunitarie presso BRUXELLES per il XXV 

stage di studio sull'Europa 2020 programmato da SICILMED nei giorni dal 26 

ott. 2010 al 31 ott. 2010 

 

In data 14/12/2010 sono stato individuato come Referente del comune di 

Barrafranca presso l’Anci di Sicilia che periodicamente invia i bollettini dei 

bandi europei con cadenza quindicinale tramite l’ASSOCIAZIONE FOCUS 

EUROPE. 

 

• Date (da – a) Anno 2009 

Con determinazione del Capo settore OO.PP. n. 7/351 del 23/06/2009 sono stato 

nominato progettista per interventi finalizzati ad " Obbiettivo Sud- sicurezza per 

il Mezzogiorno d'Italia” per il Comune di Barrafranca (EN). 
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• Date (da – a) Anno 2005-06 

Dal 30/03/2005 con disposizione sindacale in prot. n. 620 del 30/03/2005 e fino 

al 13/01/2006 e successivamente con delibera di G.M. n. 115 del 14/09/2006 

fino a giugno 2007 sono stato assegnato anche allo Sportello Condono per 

l'esame istruttorio delle pratiche di sanatoria relative alla L. 47/85. 

 

• Date (da – a) Anno 2003/2005 

in qualità di Responsabile dell’U.O.C. “Banca Progetti” ho predisposto atti  

necessari alle richieste di finanziamenti di varie opere pubbliche e redatto 

diversi progetti di opere pubbliche, nonché partecipato a diverse commissioni di 

gare per appalti pubblici, dalla nomina ad oggi. Ho partecipato ad incontri 

tecnici con professionisti ed Enti esterni finalizzati alla redazione di 

Convenzioni, Accordi Quadro, Consorzi, Raggruppamenti di azioni locali, 

Conferenze unificate, etc.. Ho rappresentato il Comune alle gare d’appalto 

presso l’Ufficio Regionale U.R.E.G.A., nonché alle riunioni con il 

Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Sicilia-Calabria 

finalizzate a individuare gli elementi vulnerabili dell’Edilizia Scolastica e, 

quindi, a proporre le soluzioni progettuali più idonee. 

 

• Date (da – a) Anno 2002/2003 

In qualità di Responsabile dell’Unità di Progetto denominata “Ufficio del Piano” 

mi sono occupato con massima diligenza e perizia dell’istruttoria tecnica del 

nuovo redigendo piano regolatore generale comunale, predisponendo atti e 

provvedimenti per gli Organi competenti sotto la mia diretta responsabilità. 

Inoltre ho avuto modo di partecipare a diverse conferenze di servizio per lo 

Sportello Unico delle Attività Produttive finalizzate a varie proposte di 

modifiche urbanistiche del territorio comunale. 

Mi sono occupato con massima diligenza e perizia dell’istruttoria tecnica del 

nuovo redigendo piano regolatore comunale, prima (anno 2000-2001) nel 

periodo della vigenza del Commissario ad acta Geom. Traina Giuseppe e 

successivamente (anno 2002-2003) sotto la mia diretta responsabilità. 

 

• Date (da – a) Anno 1999/2000 

In qualità di Vice apicale del settore VII “Opere Pubbliche” ho avuto modo di 

occuparmi della istruzione e definizione di diversi debiti fuori bilancio nell’anno 

1999-2000 e di partecipare a diverse commissioni di gare per appalti pubblici. 
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  IN QUALITA’ DI RESPONSABILE  DI PROCEDIMENTI 

 

  

• Date (da – a) 

 

 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

  

Anno 2014 

 

Con provvedimento di G.M. del 2014 sono stato nominato Responsabile Unico 

del Procedimento relativo ai lavori di " Ristrutturazione di immobile 

confiscato alla criminalità organizzata per realizzare CASA 

ACCOGLIENZA DONNE VITTIME DI VIOLENZA.”  in viale della Pace 

nel Comune di Barrafranca (EN). 

 

Anno 2009 

  Con determinazione del Capo settore OO.PP. n. n. 10/508 del 14/08/2009 sono 

stato nominato Responsabile Unico del Procedimento relativo ai lavori di 

"realizzazione rete primo impianto di distribuzione gas metano”  in contrada 

Sitica-Torre nel Comune di Barrafranca (EN),  redatto dalla società 

concessionaria Italgas. 

 

• Date (da – a)  Anno 2005 - 2009 

  Con determinazione del Sindaco n. 37 del 26/07/2005 sono stato nominato 

Responsabile Unico del Procedimento relativo ai lavori di "Recupero del 

complesso storico monumentale denominato "Putieddi" net Comune di 

Barrafranca (EN); 

 

• Date (da – a)  Anno 2005 - 2006 

  Con determinazione del Capo Settore OO.PP. n. 15/295 del 09/05/2005 sono 

stato altresì nominato Responsabile Unico del Procedimento relativo alla 

realizzazione degli interventi proposti nell'ambito urbano per la sicurezza 

stradale relativi il 2° Programma Annuale di Attuazione 2003 del P.N.S.S. ( 

Piano Nazionale della Sicurezza Stradale). 

 

• Date (da – a)  Anno 2005  

  Con determinazione del Sindaco n. 68 del 14/10/2005 sono stato nominato 

Responsabile Unico del Procedimento relativo ai lavori di "Recupero 

dell'edificio di Via Signore Ritrovato destinato a residenza per l'assistenza 

degli i anziani” nel Comune di Barrafranca (EN), di proprietà della 

Compagnia di Sant'Orsola Figlie di S. Angela Merici ", redatto dall'Ing. 

Giuseppina Cannata 
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CANTIERI SCUOLA 

 

 

• Date (da – a) 
  

Anno 2010 

  - Con determinazione sindacale n. 29 del 02/08/2010 sono stato nominato 

Responsabile Unico del Procedimento relativo at cantiere scuola per i 

lavori di Opere di urbanizzazione primaria nelle vie Basile e Chinnici 

 

 

• Date (da – a) 

  

 

Anno 2009 

  - Con determinazione sindacale n. 28 del 01/12/2009 sono stato nominato 

Responsabile Unico del Procedimento relativo at cantiere scuola per i 

lavori di  Ripristino e sistemazione del manto stradale in contrada Sitica 

Buitto - IV STRALCIO 

- Con determinazione sindacale n. 27 del 01/12/2009 sono stato nominato 

Responsabile Unico del Procedimento relativo at cantiere scuola per i 

lavori di Ripristino e sistemazione del manto stradale in contrada Sitica 

Buitto - III STRALCIO 

- Con determinazione sindacale n. 26 del 01/12/2009 sono stato nominato 

Responsabile Unico del Procedimento relativo at cantiere scuola per i 

lavori di Ripristino e sistemazione del manto stradale in contrada Sitica 

Buitto - II STRALCIO  

- Con determinazione sindacale n. 25 del 01/12/2009 sono stato nominato 

Responsabile Unico del Procedimento relativo at cantiere scuola per i 

lavori di Ripristino e sistemazione del manto stradale in contrada Sitica 

Buitto - I STRALCIO  

- Con determinazione sindacale n. 23 del 30/11/2009 sono stato nominato 

Responsabile Unico del Procedimento relativo at cantiere scuola per i 

lavori di Completamento opere urbanizzazione primaria in via Togliatti e 

via La Farina - Realizzazione della sede stradale e dei marciapiedi  

- Con determinazione sindacale n. 22 del 30/11/2009 sono stato nominato 

Responsabile Unico del Procedimento relativo at cantiere scuola per i 

lavori di Completamento opere urbanizzazione primaria in via Ferrara e 

via La Farina - Realizzazione della sede stradale e dei marciapiedi 

- Con determinazione sindacale n. 21 del 30/11/2009 sono stato nominato 

Responsabile Unico del Procedimento relativo at cantiere scuola per i 

lavori di Completamento opere urbanizzazione primaria in via 

Caracciolo - Realizzazione della sede stradale e dei marciapiedi 

- Con determinazione sindacale n. 20 del 30/11/2009 sono stato nominato 

Responsabile Unico del Procedimento relativo at cantiere scuola per i 

lavori di Ripavimentazione e messa in sicurezza della piazza SS. Maria 

delle Grazie 

- Con Determinazione Sindacale n. 29 del 02/08/2010 sono stato incaricato 

della progettazione esecutiva del cantiere scuola per i lavori di “Opere di 

urbanizzazione primaria nelle vie Basile e Chinnici” 
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• Date (da – a) 

  

 

 

 

 

 

 

Anno 20005 

  - Con delibera G.M. n. 175 del 14/10/2005 sono stato nominato 

Responsabile Unico del Procedimento relativo at cantiere scuola per i 

lavori di "Rifacimento di pavimentazione. rivestimenti, infissi e sanitari 

dei blocchi servizi del Plesso Scolastico "Verga" e "L. Sciascia" e 

revisione delta copertura delta palestra del Plesso Scolastico "L. Sciascia" ; 

- Con delibera G.M. n. 176 del 14/10/2005 sono stato nominato 

Responsabile Unico del Procedimento relativo at cantiere scuola per i 

lavori di "Realizzazione di un campo di pallavolo in Via Signore 

Ritrovato”; 

- Con delibera G.M. n. 177 del 14/10/2005 sono stato nominato 

Responsabile Unico del Procedimento relativo at cantiere scuola per i 

lavori di "Modifica marciapiedi e realizzazione di marciapiedi e barriere 

parapedonali nel c.so Garibaldi e nel tratto urbano della S.S. 191 per 

Mazzarino". 
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  IN QUALITA’ DI    R.U.P. / DIRETTORE DEI LAVORI   

 

 

R.U.P. 

 

• Date (da – a) 

 

 

 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Anno 2014 

 

Con provvedimento di G.M. del 2014 sono stato nominato Responsabile Unico 

del Procedimento relativo ai lavori di " Ristrutturazione di immobile 

confiscato alla criminalità organizzata per realizzare CASA 

ACCOGLIENZA DONNE VITTIME DI VIOLENZA.”  in viale della Pace 

nel Comune di Barrafranca 

 

Anno 2012-2013 

 

Con determinazione sindacale sono stato nominato Responsabile Unico del 

Procedimento relativo ai lavori di " Abbattimento Barriere architettoniche 

negli edifici pubblici per i cittadini chiamati a ricoprire cariche elettive” 

 

Anno 2011 

 

Con determinazione sindacale sono stato nominato Responsabile Unico del 

Procedimento relativo ai lavori di " Mitigazione del rischio idraulico del 

Bivio Catena – Regimentazione e convogliamento delle acque piovane nel 

bivio Catena - I Lotto esecutivo” 

 

Con determinazione sindacale sono stato nominato Responsabile Unico del 

Procedimento relativo ai lavori di " Mitigazione del rischio idraulico del 

Bivio Catena – Realizzazione di un collettore per la raccolta ed il 

convogliamento delle acque piovane nel viale Generale Cannada – I Stralcio 

Funzionale” 

 

 

Anno 2005-2006 

In qualità di responsabile unico del procedimento ho avuto modo anche di 

sovraintendere i cantieri di lavoro sopra citati e sotto riportati: 

- cantiere scuola relativo ai lavori di "Modifica marciapiedi e realizzazione di 

marciapiedi e barriere parapedonali nel c.so Garibaldi e nel tratto urbano 

delta S.S. 191 per Mazzarino". 

I lavori sono iniziati 03 ottobre 2005 e sono terminati il 17 febbraio 2006. 

Unità mediamente diretti n. 7 allievi 2 operai qualificati e  1 direttore di 

cantiere. 

- cantiere scuola relativo ai lavori di "Rifacimento di pavimentazione, 

rivestimenti, infissi e sanitari dei blocchi servizi del Plesso Scolastico 

"Verga" e "L. Sciascia" e revisione delta copertura delta palestra del Plesso 

Scolastico "L. Sciascia" . 

I lavori sono iniziati 03 ottobre 2005 e sono terminati il 26 gennaio 2006. 

Unità mediamente diretti n. 14 allievi 2 operai qualificati e  1 direttore di 

cantiere. 

- cantiere scuola relativo ai lavori di "Realizzazione di tin campo di 

pallavolo in Via Signore Ritrovato". 

I lavori sono iniziati il 03 ottobre 2005 e sono terminati il 14 marzo 2006. 

Unità mediamente diretti n. 7 allievi 2 operai qualificati e  1 direttore di 

cantiere 
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R.U.P. 

• Date (da – a) 

 

 

 

 

 

  

Anno 2011-2012 

In qualità di responsabile unico del procedimento ho avuto modo anche di 

sovraintendere i cantieri di lavoro sopra citati e sotto riportati: 

- cantiere scuola per i lavori di “Ripavimentazione e Messa in Sicurezza 

della Piazza di Ss. Maria delle Grazie”. 

I lavori sono iniziati il 11/05/2011 e sono terminati il 16/12/2011. 

Unità mediamente gestiti n. 7 allievi 1 operaio qualificato e  1 direttore di 

cantiere. 

- cantiere scuola per i lavori di “Completamento Opere Urbanizzazione 

Primaria in via Caracciolo - Realizzazione della sede stradale e dei 

marciapiedi”. 

I lavori sono iniziati il 11/05/2011 e sono terminati il  12/12/2011. 

Unità mediamente gestiti n. 7 allievi 2 operai qualificati e  1 direttore di 

cantiere. 

- cantiere scuola per i lavori di “Completamento Opere Urbanizzazione 

Primaria in via Ferrara e via La Farina - Realizzazione della sede stradale 

e dei marciapiedi”. 

I lavori sono iniziati il 11/05/2011 e sono terminati il 29/11/2011. 

Unità mediamente gestiti n. 7 allievi 2 operai qualificati e  1 direttore di 

cantiere.  

- cantiere scuola per i lavori di “Completamento Opere Urbanizzazione 

Primaria in via Togliatti e via La Farina - Realizzazione della sede 

stradale e dei marciapiedi”. 

I lavori sono iniziati il 11/05/20101 e sono terminati il 01/12/2011. 

Unità mediamente gestiti n. 7 allievi 2 operai qualificati e  1 direttore di 

cantiere. 

- cantiere scuola per i lavori di “Ripristino e sistemazione del manto 

stradale in contrada Sitica Buitto - I STRALCIO”. 

I lavori sono iniziati il  11/05/2011  e sono terminati il  29/11/2011. 

Unità mediamente gestiti n. 7 allievi 1 operaio qualificato e  1 direttore di 

cantiere. 

- cantiere scuola per i lavori di “Ripristino e sistemazione del manto 

stradale in contrada Sitica Buitto - II STRALCIO”. 

I lavori sono iniziati il 11/05/2011 e sono terminati il 29/11/2011. 

Unità mediamente gestiti n. 7 allievi 1 operaio qualificato e  1 direttore di 

cantiere. 

- cantiere scuola per i lavori di “Opere di urbanizzazione primaria nelle vie 

Basile e Chinnici”. 

I lavori sono iniziati il  30/11/2010 e sono terminati il  14/06/2012. 

Unità mediamente gestiti n. 9 allievi 1 operaio qualificato e  1 direttore di 

cantiere. 
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DIREZIONE LAVORI 

 

• Date (da – a) 

 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

 

 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

  

 

Anno 2014-2015 

- Con determinazione sindacale anno 2014 sono stato incaricato della 

direzione dei lavori di "Manutenzione e restauro della fontana Canale" 

I lavori sono iniziati il 12 gennaio 2015 e sono tuttora in corso. 

Unità mediamente diretti n. 6 

 

Anno 2006-2008 

- Con determinazione del Presidente del Consorzio Villa del Casale n° 3 del 

20/12/2006 sono stato incaricato della direzione dei lavori di "Recupero del 

complesso storico monumentale denominato "Putieddi" 

I lavori sono iniziati il 10 dicembre 2007 e sono terminati il 02/02/2009. 

Unità mediamente diretti n. 6. 

 

Anno 2000-2002 

  - Con delibera G.M. n° 103 del 20/06/2000 sono stato incaricato delta 

direzione dei "lavori di sistemazione e pavimentazione di Piazza Regina 

Margherita". 

I lavori sono iniziati il 27giugno 2000 e sono terminati il 1 marzo 2002. 

Unità mediamente diretti n. 10. 

 

• Date (da – a)  Anno 1999-2000 

  - In qualità di "Capo servizio Urbanistica ed Edilizia Privata" ho diretto la 

restituzione aereofotogrammetrica del volo aereo del settembre 1997 del 

territorio comunale a scala 1/10.000 eseguita dalla ditta Aeromappa Sud di 

Palermo con Autorizzazione S.M.A. n. 1 -002 del 03/01/1998. 

 

   

   

 

ESPERIENZE  ALL'ESTERNO  DELL'ENTE 

• Date (da – a)  Anno 2011 - 2012 

  Con Decreto del COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO al rischio 

Idraulico per la regione Siciliana sono stato nominato Responsabile Unico del 

Procedimento per i lavori di Messa in sicurezza del viale G. Cannada, 

mediante la realizzazione di un collettore per la raccolta delle acque bianche 

da confluire nel torrente Tardara in Barrafranca” - I STRALCIO 

FUNZIONALE. 

 

• Date (da – a)  Anno 2010 - 2011 

 

 

 

 

 

 

• Date (da – a 

 Dal mese di novembre 2011 svolgo le funzioni di Responsabile dei lavori in 

territorio comunale finanziati e/o attuati dal COMMISSARIO 

STRAORDINARIO DELEGATO PER L’ATTUAZIONE DEGLI 

INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO 

di Palermo. 

 

Anno 2010 - 2011 

Dal 15/09/2010, previo nomina quinquennale con Decreto Assessoriale 

regione Siciliana  n. 155/Gab. del 15/09/2010,  sono Membro componente 

della C.P.T.A. in qualità di esperto in ecologia, corresponsabile nell’emissione 

di pareri sulla tutela ambientale, presso la COMMISSIONE PROVINCIALE 

PER LA TUTELA DELL’AMBIENTE E LA LOTTA CONTRO 

L’INQUINAMENTO DI ENNA.  

 

• Date (da – a) 

  

Anno 2010 
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  Con disposizione di servizio sono stato nominato Referente per il comune di 

Barrafranca nella procedura di gara aperta presso l’U.R.E.G.A. di Enna per 

l’appalto relativo alla “costruzione di n. 12 alloggi popolari da realizzarsi nel 

Comune di Barrafranca”. 

 

• Date (da – a)  Anno 2009 - 2010 

  Presso il Partenariato pubblico-privato denominato GAL ROCCA DI CERERE,  

con sede a Enna in via Villa doro n. 11  ho svolto le funzioni di Responsabile 

tecnico collaboratore e Referente per il comune di Barrafranca. 

 

• Date (da – a)  Anno 2009 - 2010 

  Presso Provincia di Enna per il raggruppamento di comuni e provincia 

denominato PIST CENTRO SICILIA, ho svolto le funzioni di Membro del 

Gruppo di Lavoro tecnico-operativo per il Patto per lo Sviluppo Urbano 

Sostenibile di Enna. 

 

• Date (da – a)  Anno 2009  

  Per conto della PROTEZIONE CIVILE DI ENNA ho espletato le funzioni di 

Tecnico rilevatore dell’edilizia scolastica per approfondire le condizioni di 

vulnerabilità di elementi non strutturali ed impianti al fine di individuare 

situazioni di rischio per gli occupanti.  

 

• Date (da – a)  Anno 2008 

(durata 120 ore) 

  Presso l’Ente di Formazione A.N.F.E. Associazione Nazionale Famiglie 

Emigrati – sede di Enna ho svolto le funzioni di docente a progetto per la 

formazione e aggiornamento di dipendenti pubblici sul tema degli “Appalti 

pubblici in Sicilia: La scelta del contraente”, tenutosi da ottobre a dicembre 

2008 per la formazione e aggiornamento di dipendenti. 

• Date (da – a)  Anno 2006-2007 

  Presso il Consorzio di Comuni e Provincia di Enna denominato VILLA DEL 

CASALE con sede a Enna in Piazza Coppola n. 3 ho svolto le funzioni di: 

   Architetto interno esperto in opere pubbliche 

   R.U.P. Responsabile dei lavori di recupero dell’edificio storico 

monumentale denominato PUTIEDDI in Comune di Barrafranca; 

 R.S.A. Referente della Stazione Appaltante 

 R.A.G. - Responsabile per le attività di Gara 

  Con determinazione del Presidente del Consorzio Villa del Casale n. 1 del 

11/09/2006 sono stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dei 

lavori di "Recupero del complesso storico monumentale denominato 

"Putieddi", nel Comune di Barrafranca". 

 

  Con determinazione del Presidente del Consorzio Villa del Casale n. 2 del 

11/09/2006 sono stato nominato R.A.G. Responsabile per le Attività di Gara 

per la pubblicazione del bando di gara per i lavori di "Recupero del complesso 

storico monumentale denominato "Putieddi", nel Comune di Barrafranca". 

Sono stato quindi nominato ed abilitato presso l’Osservatorio dei Lavori 

Pubblici in Sicilia oltre che come Unico Responsabile del Procedimento 

anche come Referente Stazione Appaltante per le relative comunicazioni in 

materia di appalti pubblici, nonché Referente per la Pubblicità in merito alla 

gara e pubblicità dell'appalto. 
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  Con delibera del C. di A. del Consorzio Villa del Casale n. 26 del 11 Agosto 

2006 sono stato incaricato Architetto interno per il disbrigo delle procedure 

amministrative e tecniche (predisposizione di bandi di gara, pubblicazione di 

atti di gara, etc.) del CONSORZIO VILLA DEL CASALE avente sede a 

Enna. 

 

• Date (da – a)  Anno 1993-1996 

  Esercizio professionale presso il proprio studio di Architettura dal mese di 

luglio 1993 ad aprile 1996. 

 

• Date (da – a)  Anno 1994 

  Maggio - Giugno 1994: Docente in disegno tridimensionale di "Sistemi CAD 

e Tecniche di modellazione solida e per superfici" presso la Scuola di 

Specializzazione post-laurea in INDUSTRIAL DESIGN di Firenze diretta dal 

Prof. Arch. Roberto Segoni (progettista industriale riconosciuto a livello 

Europeo). 

 

• Date (da – a)  Anno 1992-93 

  Dicembre 1992 — Luglio 1993 Assistente universitario e - da marzo 1993 – 

ricercatore universitario a tempo indeterminato del Prof. Arch. G. 

Tempesta, presso il Dipartimento di Costruzioni della Facoltà di Architettura 

di Firenze. 

 

• Date (da – a)  Anno 1991: 

  In occasione del servizio militare di leva sono stato assunto in servizio 

sostitutivo civile presso la ConfCooperative Toscana di Firenze con le 

mansioni di archivista al personal computer. 

 

• Date (da – a)  Anno 1987: 

  riconosciuto adatto all'insegnamento della materia in campo sociologico -

urbanistico presso la Facoltà di Architettura a Firenze, ove ho avuto modo di 

svolgere qualche lezione in merito, con le congratulazioni dei professori 

insigni di Urbanistica. 
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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. 

 Oltre alle funzioni di capo settore e capo servizio e funzionario direttivo 

svolte presso il comune di Barrafranca ho avuto anche l’esperienza lavorativa 

in qualità di collaboratore finanziario (advisor)  presso Alleanza Assicurazioni 

di Barrafranca , nonché l’esperienza di assistente universitario e ricercatore 

universitario a tempo indeterminato, presso il Dipartimento di Costruzioni 

della Facoltà di Architettura di Firenze. 

Docente in varie occasioni ed in varie materie come sopra descritto. 
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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. 

 In qualità di Capo Settore OO.PP. / LL.PP. ho adempiuto a tutti gli indirizzi 

programmatici assegnatemi dall’Amministrazione con atti e/o disposizioni 

verbali, tra cui la Toponomastica, la Protezione Civile, I rapporti con l’Ato 

rifiuti, la Progettazione e Direzione di diverse opere pubbliche, la consulenza 

tecnica ad organi collegiali e/o consiliari, la rappresentanza dell’Ente 

all’esterno presso Uffici e/o Organi provinciali e regionali.  

Il personale gestito è stato comunque esiguo consistente in n. 6 unità a tempo 

indeterminato (n. 7 nel periodo da sett. 2011 a mar. 2012 ) e 6 unità R.M.I. a 

tempo parziale e determinato. Ultimamente il personale è stato ulteriormente 

ridotto a n. 4 unità a tempo indeterminato. 

 

Esperienza di volontariato: presso l’Associazione Carabinieri nell’anno 

1995-1997.    

 

In qualità di sostituto del Capo Settore "Urbanistica ed Edilizia Privata" ho 

predisposto provvedimenti finali di ogni genere nell'ambito delle competenze 

di settore, quali concessione edilizie, proposte di varianti urbanistiche, 

variazione di  confini territoriali, etc..  

 

Ho partecipato anche a diverse Commissioni Edilizie e riunioni del Consiglio 

Comunale. 

 

In qualità di Responsabile dell'Unità di Progetto denominata "Ufficio del 

Piano" mi sono occupato con massima diligenza e perizia dell'istruttoria 

tecnica del nuovo redigendo piano regolatore generale comunale, 

predisponendo atti e provvedimenti per gli Organi competenti sotto la mia 

diretta responsabilità.  

 

Inoltre ho avuto modo di partecipare a diverse conferenze di servizio per lo 

Sportello Unico delle Attività Produttive finalizzate a varie proposte di 

modifiche urbanistiche del territorio comunale. 

 

Inoltre, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. "Banca Progetti" ho 

predisposto atti necessari alle richieste di finanziamenti di varie opere 

pubbliche e redatto diversi progetti di opere pubbliche, nonché partecipato a 

diverse commissioni di gare per appalti pubblici, dalla nomina ad oggi. 

 

In qualità di Vice apicale del settore VII "Opere Pubbliche" ho avuto modo di 

occuparmi della istruzione e definizione di diversi debiti fuori bilancio 

nell'anno 1999-2000 e di partecipare a diverse commissioni di gare per appalti 

pubblici. 

 

In qualità di Responsabile dell'Unità di Progetto denominata "Ufficio del 

Piano" mi sono occupato con massima diligenza a perizia dell'istruttoria 

tecnica del nuovo redigendo piano regolatore comunale, prima (anno 2000-

2001) nel periodo della vigenza del Commissario ad acta Geom. Traina 

Giuseppe e successivamente (anno 2002-2003) sotto la mia diretta 

responsabilità 

 

Nell'anno 2001 ho partecipato alla rilevazione del censimento ISTAT del 

2001. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 - Esperto in materia di "industrial design", a seguito aggiornamento 

post-laurea presso il Centro di Formazione Professionale di Poggibonsi (SI) 

sotto il patrocinio delta regione Toscana; 

- Esperto in campo professionale per aver esercitato la libera professione di 

Architetto da luglio 1993 all'aprile 1996 presso il proprio studio di architettura, 

ove mi sono occupato anche di osservazioni at PRG allora in adozione presso 

il Comune di Barrafranca; 

- Esperto in materia edilizia sia per 1'esercizio professionale svolto sia per 

l'impiego pubblico, avendo istruito nel corso degli anni d'impiego presso il 

comune di Barrafranca le pratiche di sanatoria edilizia, oltre a quelle di edilizia 

privata e di pianificazione attuativa; 

- Esperto in materia urbanistica sotto l'aspetto tecnico e sociologico, avendo 

superato con il massimo di voto 30/30 1'esame di "Sociologia urbana" presso 

la Facoltà esterna di Sociologia all'Università degli Studi di Firenze: 

riconosciuto adatto all'insegnamento delta materia in campo sociologico-

urbanistico presso la Facoltà di Architettura a Firenze, ove ho avuto modo di 

svolgere qualche lezione in merito, con le congratulazioni dei professori 

insigni di Urbanistica nell'anno 1987; 

- Esperto in campo di programmazione, progettazione e direzione dei 

lavori pubblici per la prolungata esperienza fatta all’interno del settore Opere 

Pubbliche dell’U.T.C. dal 30/09/1999 ad oggi. Nell’ultimo triennio anche con 

funzioni Direttive dell’ufficio tecnico, settore Lavori Pubblici. 

- Maturata esperienza nel campo dei collaudi dei cantieri di lavoro 

regionali e nelle comunicazioni on line attraverso il portale CARONTE della 

regione siciliana per la gestione tecnica ed amministrativa ed il monitoraggio 

ed il controllo della spesa pubblica derivata da finanziamenti europei. 

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno 

ecc. 

  

1. Progettista di strutture alberghiere e centri ricreativi ricettivi per il 

turismo 

2. Industrial Designer (Progettista industriale con sistemi CAD avanzati) 

 

 

 

PATENTE O PATENTI  Patente tipo B 

 

 

Si dichiara che quanto sopra riportato è reso sotto la personale responsabilità. Si autorizza al trattamento 

dei suddetti dati ai sensi delta Legge n.675/96. 

 

 

Barrafranca, li  06 Giugno 2015 

Arch. Costa Francesco 

 

 


