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Italiana 
[24.05.1955 

• Dal 01.07.2014 collocato in pensione dal Comune di Siracusa 
• Svolge l'incarico di Ingegnere Capo del Comune di Siracusa 

dal 25.04.1999 al 30.06.2014 ininterrottamente 
• dal 01.02.2003 è stato incaricato, in aggiunta alla mansione di 

Ingegnere Capo della Città di Siracusa, quale Direttore 
Generale del Consorzio A.T.O. Provincia di Siracusa per il 
Servizio Idrico Integrato, incarico questo che svolge ancora 
sino ad oggi ininterrottamente. 

• dal 1 ottobre 2010 assume l'incarico di dirigente del settore 
Lavori Pubblici 

• dal novembre 2009 ha assunto l'incarico di dirigente del settore 
urbanistica ed edilizia privata mantenendo la responsabilità 
della programmazione e dei programmi urbani complessi 
incarico che ha svolto sino al 30 settembre 2010 

• dal ottobre 2008 ha assunto anche l'incarico di dirigente per i 
servizi di ricostruzione, risorse mare, edilizia scolastica, 
programmazione e programmi urbani complessi 

• dal 01.09.2006 ha assunto l'incarico di coordinatore dell'area 
dei settori tecnici del Comune di Siracusa " Management del 
territorio". 

• dal 01.06.2001 al 31.08.2006 ha assunto la direzione del XV 
Settore - Opere Nuove del Comune di Siracusa 

• dal 25.04.1999 fino al 31.05.2001 ha diretto il Settore Tecnico 
del V Dipartimento Urbanistica del Comune di Siracusa e, a 
partire dal 16.01.2000, ha diretto contemporaneamente il 
Settore Tecnico del IV Dipartimento Lavori Pubblici; 

• dal 25.04.1999, a seguito di Concorso Pubblico per Titoli, è 
stato nominato quale Ingegnere Capo del Comune di Siracusa, 
incarico questo che ricopre da allora ininterrottamente sino ad 

l 



oggi-
dal 10.4.1994, a domanda dell'interessato, viene collocato in 
congedo con il grado di Tenente Colonnello del Ruolo 
Ingegneri, e successivamente, essendo risultato vincitore di 
Concorso Pubblico per titoli ed esami, presso il Comune di 
Siracusa, viene assunto dal Comune di Siracusa stesso nella 
qualità di Funzionario Dirigente di Divisione, 
è stato incaricato dal Ministero della Difesa di condurre le 
trattative per la riconsegna degli immobili USA e NATO in 
Comiso, all'Aeronautica Militare Italiana e si è ancora 
successivamente occupato della Base di Comiso per il 
coordinamento della attività ispettiva sugli immobili consegnati 
nonché per le trattative con USA e NATO per la definitiva 
dismissione degli immobili stessi. 
ha redatto oltre un centinaio di progetti di opere pubbliche per 
finalità della Amministrazione Difesa e della NÀTO 
regolarmente tutti finanziati, appaltati ed eseguiti, 
assegnato alla Direzione Demanio della III Regione Aerea 
dellAeronautica Militare in Bari, nella qualità di Capo 
dellUfficio Progetti, col grado di Tenente Colonnello, dal 
2.9.1990 al 10.4.1994, con l'incarico di dirigere l'Ufficio di 
progettazione per la redazione dei progetti di intervento 
infrastrutturale in tutte le basi dell'Italia Meridionale ( 
manutenzioni e nuove costruzioni) per l'Aeronautica Militare e 
per la NATO. 
ha assolto a funzioni di membro supplente presso il Comitato 
Misto Paritetico per le servitù militari della Regione Sicilia dal 
gennaio 1990 all'agosto del 1993; 
assegnato al Distaccamento Ordinario Lavori della Direzione 
Demanio di Catania Sigonella, dal 1.1.1987 al 1.9.1990, nella 
qualità di Capo Distaccamento ha svolto, in concomitanza 
all'incarico predetto presso la Base di Comiso, le mansioni di 
Direttore dei Lavori per la realizzazione di tutti gli interventi 
infrastnitturali eseguiti per conto dell'Aeronautica Mihtare e 
per conto della NATO; 
si è occupato dell'attività di sorveglianza sulle costruzioni 
all'interno della Base in relazione agli adempimenti della L. 
1086/1971 e L. 64/74 ( sulle opere in c.a. e sulle costruzioni 
antisismiche) per le aree militari nella qualità di organo di 
vigilanza del Genio Militare ). 
presso la Base militare di Comiso si è occupato della gestione 
dell'area militare in relazione all'utilizzo della stessa da parte di 
organismi internazionali ( NATO ) alleati ( Aeronautica 
militare statunitense ) ed italiani medesimi, 
ha effettuato oltre cinquanta collaudi statici a norma della 
Legge 1086 su edifici in c.a. ed in acciaio per conto 
dell'Aeronautica Mihtare e riguardanti per la maggior parte 
edifici realizzati dall'Aeronautica Militare Italiana stessa e 
dall'Aeronautica Militare Statunitense. 
ha svolto mansioni di Direttore dei Lavori per conto 
dell'Aeronautica Militare per circa cinquanta opere pubbliche 
dal 1983 al 1990 e per importi di vario ammontare fino ad un 
massimo per unico appalto di £. 52.157.156.559 ( valore storico 
del progetto al 1984 ) e per un ammontare complessivo pari a 



135 miliardi di lire circa ( valore storico ); 
ha effettuato circa quaranta collaudi definitivi tecnico-
amministrativi di opere pubbliche per conto dell'Aeronautica 
Militare di vario importo per un valore complessivo di circa 14 
miliardi di lire ( valore storico ); 
ha effettuato circa sessanta collaudi tecnici per conto 
dell'Aeronautica Militare per un ammontare di opere pubbliche 
di vario importo per un valore complessivo di circa 50 miliardi 
di lire (valore storico); 
(assegnato alla Direzione Lavori dell'Aeroporto di Comiso, ha 
svolto le mansioni di Direttore dei Lavori per la realizzazione 
degli interventi infrastrutturali eseguiti per conto del Ministero 
della Difesa e per conto della NATO, col grado di Capitano e 
successivamente Maggiore dal 2.10.1983 sino al 1.09.1990. 
assegnato al 27° Gruppo Genio Campale Aeronautica Militare 
quale responsabile della Sezione Lavori, col grado di Tenente, 
dal 28.4.1981 fino al 1.10.1983 ha svolto incarichi di Direzione 
Lavori di Lavori Pubblici per conto dell'Aeronautica Mihtare; 
assegnato alla Direzione Lavori dell'Aeronautica Mihtare di 
Napoli Capodichino, col grado di Tenente, dal 24.4.1980 fino al 
27.4.1981; . 
vincitore di concorso nell'anno 1974 ha frequentato, nella 
qualità di ufficiale ingegnere, i corsi regolari di formazione 
presso l'Accademia dell'Aeronautica Militare di Pozzuoli (NA); 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

•Date(da-a) • laureato in Ingegneria civile idraulica il 26.3.1980 presso 
l'Università degli Studi di Napoh con la votazione d i l l O s u l l O 
con lode; 

• abilitato all'esercizio della professione di Ingegnere nella 
seconda sessione di esami relativa all'anno 1980; 

• iscritto nell'albo professionale dell'Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Catania sin dal 3.4.1985 al n. 1928, e 
successivamente, senza soluzione di continuità, presso l'Ordine 
degli Ingegneri della Provincia di Siracusa al numero 1150; 

• ha frequentato il Corso di Specializzazione in Infrastrutture 
Aeronautiche presso il Politecnico di Napoli (anno accademico 
1979-1980) dal 14.4.1980 al 13.4.1981; 

• ha frequentato con esito favorevole, nel giugno del 1982, il 7° 
Corso sulla caratterizzazione delle terre ed accettazione dei 
materiali presso l'8° Gruppo Genio Campale dell'Aeronautica 
Militare presso l'Aeroporto di Ciampino; 

• ha frequentato, nel maggio 1982, il Corso di aggiornamento su 
Ingegneria delle Tubazioni presso il Politecnico di Milano; 

• ha frequentato, nel giugno del 1983, il Corso sul calcestruzzo 
presso l'Università di Roma; 

• ha frequentato dal 9.9.1985 al 7.1.1986 con esito favorevole il 
23° Corso di Aggionamento presso la Scuola di Guerra Aerea a 
Firenze; 

<• ha frequentato, nel febbraio, del 1989, il Corso sulla Tecnologia 
dei calcestruzzi speciali presso la MAC di Treviso; 
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• ha frequentato con esito favorevole, nel giugno del 1990 e 
nell'ottobre dello stesso anno, il 1° e 2° Corso Completo sui 
materiali bituminosi e loro applicazioni presso la Italiana 
Petroli S.p.A. di Genova; 

• ha frequentato, nel maggio del 1991, il Corso su " La 
Cooperazione delle Imprese nell'appalto pubblico presso la 
Scuola Superiore di Amministrazione Enti Locali di Roma; 

• ha frequentato il seminario su " Pianificazione, verifica e 
controllo di gestione" presso la scuola di pubblica 
arnministrazione di Lucca; 

• ha frequentato il Corso sulla sicurezza e salute nei cantieri 
temporanei e mobili per la durata di 120 ore organizzato, ai 
sensi dell'art. 10 comma 2 del D. Lgs. 494/96, dall'Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Siracusa; 

• ha frequentato II Seminario " Le nuove regole per i mutui e per 
gli investimenti" organizzato dalla Scuola di Pubblica 
Amministrazione di Lucca in data 6.3.1996. 

• ha frequentato, presso ENFAP , il corso su "Formazione 
Funzionari della Pubblica Amministrazione"; 

• ha frequentato, presso il Consorzio MG, il corso su "Sicurezza e 
salute nei luoghi di lavoro per Dirigenti" ; 

• ha frequentato, presso l'Università Bocconi di Milano, il corso su 
"Project finance" delle opere pubbliche nell'anno 2000 

• ha frequentato con profìtto, presso l'Università Bocconi di 
Milano, il corso di "Management dei processi di acquisto-
vendita della Pubblica Amministrazione" nell'anno 2001, ha 
altresì superato con merito ed esito positivo la prevista 
valutazione finale; 

• ha frequentato, presso l'Università Bocconi di Milano, il corso su 
"Management degli interventi urbani complessi" nell'anno 
2002 

• ha frequentato, presso Publiformez , il corso su "Forniture di 
beni e servizi alla luce della L.R. 7 del 02/08/2002" nell'anno 
2003 

• ha frequentato, presso il Centro Studi di Economia Appplicato 
all'Ingegneria di Catania, il corso su "Gestione delle acque e 
dell'ambiente" 

• ha frequentato, presso l'Università Bocconi di Milano, il corso su 
"Global Service negli Enti Pubblici" delle opere pubbliche 
nell'anno 2003 

• ha partecipato, superando gli esami finali, presso l'Università 
Bocconi di Milano, al Corso di perfezionamento per la 
dirigenza degli Enti Locali "Coperfel" per dirigere enti locali 
nell'anno 2004 conseguendo il relativo titolo di perfezionamento 
riconosciuto con Decreto Rettorale 31.03.2004 n. 7198 ai sensi 
della L. 19.11.1990, n. 341 art. 6 

• ha frequentato, presso l'Università Bocconi di Milano, il corso su 
"I nuovi appalti dei lavori pubblici" nell'anno 2004 

• ha frequentato, presso l'Università Bocconi di Milano, il corso su 
"D PEG in ottica strategica: modelli, indicatori e 
comportamenti" nell'anno 2005 

• ha partecipato al Corso di formazione manageriale per il 
cambiamento delle Amministrazioni pubbliche organizzato 
dal Dipartimento della Funzione Pubblica nell'anno 2005. 
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• ha conseguito il Titolo di Executive Master in Management 
degli Enti Locali conferito dalla Università Bocconi - Scuola 
di Direzione Aziendale il 20.06.2006 

• ha partecipato al Seminario dei Cantieri di Innovazione 
Strategica per lo sviluppo dei Territori - Programma Cantieri 
Dipartimento delle Riforme e Innovazioni della Pubblica 
Arrrministrazione - 1 e 2 febbraio 2007 

• ha partecipato al Corso II project manager nelle opere 
pubbliche - II Modulo presso l'Università Bocconi di Milano 
nei giorni dal 5 al 8 giugno 2007 

• ha partecipato al Corso Management degli interventi urbani 
complessi: urbanistica e lavori pubblici presso l'Università 
Bocconi di Milano nei giorni dal 26 al 28 settembre 2007 

• ha partecipato al Corso Progettazione- - Progetto europeo 
PARSEC - Pubblica Amministrazione: Ricerca e Sviluppo 
tecnologico per un'evoluzione competitiva presso FORMEZ 
nei giorni dal 18/02/2008 al 23/05/2008 per un totale di 160 ore 

• ha partecipato al Corso Appalti di lavori, servizi e forniture nel 
nuovo quadro normativo presso la Soc. Paradigma s.r.l. nei 
giorni dal 15 al 16 novembre 2007 

• ha partecipato al Corso Governance e controllo delle 
partecipate presso Promo P.A. Fondazione nel giorno dal 8 al 9 
ottobre 2008 

• ha partecipato al Corso H testo unico sulla salute e sicurezza 
nei luoghi di lavoro presso la Soc. Paradigma s.r.l. nei giorni 
dal 20 al 21 ottobre 2008 

• ha partecipato al convegno I nuovi obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari per appalti, subappalti, servizi, forniture e 
finanziamenti pubblici presso la Soc. Paradigma s.r.l. il giorno 
3 ottobre 2010 

MADRELINGUA 
ALTRE LINGUA 

• Capacità di lettura 
• Capacità di scrittura 

Capacità di espressione orale 

• Capacità di lettura 
• Capacità di scrittura 

Capacità di espressione orale 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
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ITALIANO 

Inglese 
buono 
elementare 
buono 
FRANCESE 

buono 
buono 
buono 

IL PERIODO DI LAVORO DAL 1974 AL 1984 HA CONSENTITO DI APPROFONDIRE INNANZITUTTO AL 
PROBLEMATICA DELL'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORI IN STRUTTURE OPERATIVE DI GRANDI DIMENSIONI 
CON UN NUMERO ELEVATO DI DIPENDENTI ( OLTRE 100) E CON ALTRE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI 
( NATO E U.S. AIR FORCE ) PER L'ATTUAZIONE DI PROGRAMMI INTERNAZIONALI INFRASTRUTTURALl 

La funzione di Ingegnere Capo presso il Comune di Siracusa ha consentito di acquisire 
particolari competenze sul tema dell'organizzazione di personale tecnico dedicato alla gestione 



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. 

e manutenzione di tutti ' servizi tecnici cittadini. L'avere svolto in numerosi casi per ogni anno la 
funzione di presidente di commissione di gare per opere pubbliche sia di pubblici incanti che di 
affidamenti di concessioni per import di svariati milioni di euro ha consentito di acquisire 
particolare competenza in sede di valutazione delle offerte e di esame dei requisiti soggettivi ed 
oggettivi degli offerenti per riguardo alle condizioni di ammissibilità ed esclusione dalle 
procedure concorsuali dei singoli concorrenti. 

Siracusa 13/11/2014 

Autorizzo il trattamento dei mìei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003, 
Dichiaro che quanto riportato nel presente Curriculum Vite corrisponde a verità ai 
sensi del D.P.R, 445/2000, 
Siracusa 13/11/2014 
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