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CURRICULUM   VITAE 

 
 
DATI ANAGRAFICI: 
  
PETRUZZELLI Antonino nato a Canicattini Bagni il 05/07/1955, ivi residente in Via Marconi 14.  

Patente di guida categoria “B”  dal 27/09/1974; 

Tel.  0931-709425; cell. 3355279303;  

E-Mail:  antoninopetruzzelli@provincia.siracusa.it 

 

    ISTRUZIONE:  

     1974      ------      Diploma di geometra conseguito presso l’Istituto Statale per geometri “F. Juvara” di  

                                 Siracusa. 

 

 ESPERIENZE LAVORATIVE:  

     Dal           Al 

30/11/85 ad oggi  Svolge con continuità compiti di Progettazione  e direzione dei lavori nel settore 

“Viabilità” del Consorzio Libero Comunale di Siracusa (ex Provincia Regionale di 

Siracusa)  nonché funzioni di RUP e collaboratore al RUP;   

16/03/90     ------   Collabora nello svolgimento delle pratiche espropriative della Provincia  Regionale di   

Siracusa;  

01/06/85    -----   Inquadrato nei ruoli della Provincia di Siracusa con la qualifica di geometra svolge 

mansioni  di  contabilità;  

01/10/81  31/05/85   Utilizzato dalla Provincia  Regionale di Siracusa  con la mansione di geometra collabora       

al censimento della rete idrica e fognaria della Provincia; 

24/04/79  05/08/89  Iscritto all’Albo Professionale dei Geometri della Provincia di Siracusa svolge la libera                    

professione  per  lavori  di   edilizia,  progettazione e D.L. fabbricati civili,  contabilità,  

rilievi  topografici, catasto, progettazione e D.L. per incarichi pubblici; 

 10/07/78 18/12/79   Ha prestato servizio  per rilievi topografici presso l’Ufficio Tecnico Erariale di Siracusa; 

  1975          1978     Tirocinio presso Studio Tecnico privato di Siracusa; 

  1975          1976      Direttore tecnico di Cantieri di Lavoro presso il Comune di Canicattini Bagni  (SR); 
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CAPACITA’ E COMPETENZE TECNICHE 

   Dal            AL 

01/07/15 31/12/15   Con Determina Dirigenziale n. 34 del 01/07/2015 gli è stata conferita la titolarità della 

posizione organizzativa servizio 1 “Programmazione, progettazione, manutenzione ed 

esecuzione lavori viabilità zona Nord” nonché è stato individuato quale vicario del 

Dirigente per l’VIII Settore;    

11/05/15 01/07/15   Con nota prot. 15340 dell’11/05/2015 gli è stato conferito l’incarico di vicario della 

posizione organizzativa servizio 1 “Programmazione, progettazione, manutenzione ed 

esecuzione lavori viabilità zona Nord”;    

     ------        -----    Valutato positivamente (100/100) per il risultato conseguito per l’attività svolta quale 

titolare di posizione organizzativa nell’anno 2013; 

01/08/13 31/12/13   Con Decreto Direttore Generale n. 13  del 31/07/2013 gli è stata riconfermata la titolarità 

della posizione organizzativa servizio 1 “Programmazione, progettazione, manutenzione 

ed esecuzione lavori viabilità zona Nord”;         

01/01/13  15/06/13  Con Determina Dirigenziale  n. 08  del 15/01/2013 gli è stata riconfermata la titolarità     

della posizione organizzativa servizio 1-VIII Settore;  

       ------     -----   Valutato positivamente (100/100) per il risultato conseguito per l’attività svolta quale 

titolare di posizione organizzativa dal 01/01/2012 al 31/12/2012;   

01/01/12 31/12/12  Con Determina Dirigenziale  n. 13 del 30/01/2012 gli è stata riconfermata la titolarità 

della posizione organizzativa servizio 1 - VIII Settore;  

      ------   --------   Valutato positivamente (100/100) per il risultato conseguito per l’attività svolta quale 

titolare di posizione organizzativa dal 01/01/2011 al 31/12/2011;   

01/01/11 31/12/11  Con Determina Dirigenziale  n. 11 del 25/01/2011 gli è stata riconfermata la titolarità 

della posizione organizzativa servizio 1 VIII Settore;  

------         ------    Valutato positivamente (100/100) per il risultato conseguito per l’attività svolta quale 

titolare di posizione organizzativa dal 01/07/2010 al 31/12/2010;  

01/07/10 31/12/10  Con Determina Dirigenziale  n. 75 del 30/06/2010 gli è stata conferita la titolarità della 

posizione organizzativa servizio 1 - VIII Settore;  

30/06/10   ---------   Con Determina Dirigenziale  n. 74 del 30/06/2010 gli  vengono assegnate le competenze 

e responsabilità del servizio 1 VIII settore “Programmazione, progettazione, 

manutenzione ed esecuzione lavori viabilità nord”;   

04/05/10 ad oggi     Trasferimento dal XVI settore all’VIII settore viabilità; 

------          -------    Valutato positivamente (100/100) per il risultato conseguito per l’attività svolta quale 

titolare di posizione organizzativa dal 01/01/2008 al 22/07/2008; 
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     Dal           Al 

01/01/08 22/07/08 Con Determina Dirigenziale  n. 2/XVI settore  del 04/01/2008 gli viene riconfermato 

l’incarico di posizione organizzativa nell’ambito del XVI settore per il servizio 

“Viabilità rurale - Comunità Montana”; 

22/05/08  ---------   Con nota prot.29012 del 23/05/2008 viene incaricato di sostituire il Dirigente per tutta  le 

incombenze relative al servizio “Viabilità rurale e Comunità Montana” 

01/01/07 31/12/07 Con Determina Dirigenziale  n. 102/XVI settore  del 28/12/2006 gli viene prorogato 

l’incarico di posizione organizzativa nell’ambito del XVI settore per il servizio 

“Viabilità rurale - Comunità Montana”; 

------        -------   Valutato positivamente (100/100) per il risultato conseguito per l’attività svolta quale 

titolare di posizione organizzativa dal 01/01/2007 al 31/12/2007;                  

07/04/06 31/12/06 Con Determina Dirigenziale  n. 35/XVI settore, gli viene  conferita la titolarità della 

posizione organizzativa  per il servizio svolto nell’ambito del XVI settore viabilità 

Rurale e Comunità Montana;              

      ------   -------    Valutato positivamente (100/100) per il risultato conseguito per l’attività svolta quale 

titolare di posizione organizzativa dal 07/04/2006 al 31/12/2006; 

01/01/05  ad oggi    Inquadrato nei ruoli della Provincia Regionale di Siracusa con il profilo di “Istruttore  

direttivo tecnico  D2”;  

03/11/03 04/05/10  Con Determina Dirigenziale  n. 87/ XVI settore, gli viene  assegnata la   responsabilità 

del servizio Manutenzione delle strade ex L.R. 9/86, la responsabilità del servizio 

Agricoltura e Comunità Montana,  tutte nelle  competenze del XVI settore;    

01/12/01 31/12/04 Inquadrato nei ruoli della Provincia Regionale di Siracusa con il profilo di “Istruttore  

Direttivo Tecnico  D1”; 

01/07/00 30/11/01    Inquadrato nei ruoli della Prov. Regionale di Siracusa con la qualifica “Istruttore tecnico 

C3”; 

01/01/98 30/06/00    Inquadrato nei ruoli della Provincia Regionale di Siracusa con la qualifica di “Geometra  

C2”  

28/10/99 03/05/10   Con nota prot. 6746 del 28/10/1999 viene trasferito  alla divisione Viabilità Rurale e 

Comunità Montana; 

26/03/98 27/10/99   Con nota prot. 11957 del 26/03/1998 viene trasferito  alla divisione Viabilità Provinciale 

zona centro; 

09/03/95  25/03/98 Con nota prot. 2077 del 09/03/1995  viene assegnato al settore  Viabilità rurale; 

26/11/90  08/03/95    Con nota prot. 6325 del 26/11/1990 viene assegnato alla divisione Ispezione tecniche-

Cantieri di lavoro – viabilità rurale; 

01/06/85  31/12/97   Inquadrato nei ruoli della Prov. Regionale di Siracusa con la qualifica di “geometra 6° 

livello”. 
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     Dal           Al 

16/03/90   -------     Con nota prot. 1581 del 16/03/1990 viene incaricato di collaborare nello svolgimento 

delle pratiche espropriative della Provincia di Siracusa; 

30/11/85   -------     Con nota n. 8537 del 30/11/1985 viene utilizzato  nella progettazione, direzione dei 

lavori e contabilità delle opere della Amministrazione Provinciale di Siracusa; 

01/09/81  31/05/85   Utilizzato dalla Prov. Regionale di Siracusa per compiti di istituto con la qualifica di 

“Funzionario di Concetto geometra 6° livello”; 

1977            -----       Abilitazione alla professione di geometra; 
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FORMAZIONE 

  Dal            AL 

-------       22/11/12  Seminario  “Obblighi del committente o del responsabile dei lavori ai sensi del titolo IV                   

del D.LGS 81/08” - (attestato di partecipazione); 

-------       05/10/12  Seminario  “I ponteggi prefabbricati metallici”  - (attestato di partecipazione); 

-------       30/09/11  Seminario  “Sicurezza negli Ambienti di Lavoro”- (attestato di partecipazione); 

-------       27/04/06  Progetto di formazione “La programmazione, la gestione e il controllo nella Provincia”-    

(attestato di partecipazione);   

-------       28/10/05  Corso di formazione “L’Adeguamento normativo ed organizzativo della Provincia alla 

riforma del Titolo V della Costituzione” –(attestato di frequenza); 

24/06/05 08/07/05  Seminario ore 25 “Il Responsabile Unico del Procedimento e L’Assistente al Rup” 

(attestato di partecipazione);  

-------       24/01/05  Seminario sulla “Programmazione, bilanci e patto di stabilità”- (attestato di partecipaz.); 

29/04/04 16/07/04   Master “I Lavori Pubblici in Sicilia” corso per la figura di “Esperto del settore dei Lavori 

Pubblici”- ore 60 (attestato di partecipazione con superamento di esame finale);  

-------       15/04/03  Corso di formazione sull’uso di “Autocad” (attestato di frequenza); 

04/09/00 18/12/00  Corso per la formazione per ore 120 di “Coordinatore della sicurezza nei cantieri 

temporanei o mobili” – (attestato di formazione con superamento di esame finale); 

-------       13/09/99 Corso “Operatore su P.C.” (attestato di qualifica professionale); 
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

   Dal             Al 

17/02/10  18/02/10  Corso di formazione “Potatura di Riforma, Mantenimento e Risanamento dell’Olivo e 

potatori qualificati” (attestato di partecipazione);  

04/02/08  15/02/08  Corso per “l’Idoneità Fisiologica all’Assaggio degli Oli di Oliva Vergini”- ore 38     

(attestazione di idoneità); 

 -------      01/03/07  Corso di “Operatore Agroalimentare” (attestato di idoneità); 

 -------      28/02/07   Corso di lingua Inglese – (attestato di frequenza).  

        

     Siracusa  lì 07/12/2015                                                                               IN  FEDE                          


