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Informazioni personali  

Cognome Nome  PONTILLO DOMENICO 

Indirizzo studio  Piazza Antonio Gramsci 3/A – Patti (Me) – cap 98066 
Indirizzo residenza Piazza Antonio Gramsci 3/A – Patti (Me) – cap 98066 

Telefono 0941315396 
Fax 0941315396 

Cellulare  3388979993 
E-mail dompon@tin.it  

PEC dopo69@epap.sicurezzapostale.it 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 13/05/1969 – Montagnareale (Me) 

Sesso Maschile  

Codice Fiscale PNTDNC69E13F395A 

Partita IVA 02020770836 

Settore professionale - Esperto Commissario di Gara (ART. 8 L.R. 12/2011 – Regione Sicilia) 

- Geologo libero professionista 

 Iscritto al all’Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia dal 04/09/1996, col n 
1601. 

 Iscritto all’EPAP (Ente di Previdenza e Assistenza Pluricategoriale) dal 
01/01/1998 con matricola n° 012826K. 

 Iscritto all’Albo Unico Regionale dei Professionisti, istituito ai sensi 
dell’art. 12 della legge regionale 12/07/2011 - nella sezione “Albo Geologi” 
– con il n° 862 

Assicurazione Professionale N° polizza 821375356 – codice prodotto 60016 -  scadenza 18/07/2021 – 
codice Agenzia 000111 – Amissima assicurazioni 

Banca d’appoggio 
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG. PATTI (ME) 
CIN I ABI 1030 CAB 82380 C/C 849191 
IBAN:  IT02I0103082380000000849191 

Codice Univoco KRRH6B9 
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ESPERTO COMMISSARIO DI GARA 
(ART. 8 L.R. 12/2011 – Regione Sicilia) 

Il sottoscritto è inserito nella sezione B dell’Albo degli esperti per la costituzione delle Commissioni di 
gara, relativamente a lavori ed opere e precisamente nelle seguenti sottosezioni:  

Sottosezione B1. Lavori  
B1. 4 Opere d’arte nel sottosuolo - Indagini geognostiche. 
Sezione B2 Servizi e Forniture  
B2. 8 Informatica e affini; B2. 12 Attrezzature mediche - Prodotti farmaceutici e per la cura personale; 
B2. 35 Istruzione anche professionale; B2. 36 Servizi sanitari e sociali; B2. 46 Ingegneria geotecnica; 
B2. 51 Sicurezza nei cantieri - relative attrezzature; B2. 52 Antincendio - relative attrezzature; B2. 53 
Prospezione geologica, geofisica e prospezione scientifica; B2. 54 Consulenza geologica e geofisica. 

  

Date Dal 04/05/2020 al 11/06/2020 

Lavoro o posizione ricoperti Attività di supporto per il sorteggio dei componenti della commissione aggiudicatrice della 
gara d’appalto (art. 8 c.6 e 7 L. R. 12/07/2011, n. 12) – Procedura aperta per l’affidamento del 
“Servizio di realizzazione piattaforma informatica per la gestione delle entrate e dei tributi 
comunali” - CIG: 8078943AA9. 

Principali attività e responsabilità COMPONENTE COMMISSIONE DI GARA 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Catania – C.F.: 00137020871 
Piazza Duomo - 95124 - Catania (CT) 
(Sorteggiato in data 08/01/2020) 
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità 
Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti 
Ufficio regionale Espletamento Gare Appalti  
U.R.E.G.A. Catania 

Tipo di attività o settore COMMISSARIO esperto in materie tecniche sezione B/sottosezione B2 servizi e forniture – 
B.2.8 – Esperto in informatica e affini- (ART. 8 L.R. 12/2011) 

  

Date Dal 16/05/2019 al 04/07/2019 

Lavoro o posizione ricoperti Stazione appaltante: ASP di Trapani “Procedura telematica mediante RDO sul MEPA per 
l’acquisizione di n° 1 sistema di Videoendoscopia per l’U.O.S. di endoscopia del P.O. di Mazara 
del Vallo per un importo complessivo a base d’asta di € 130.000,00oltre I.V.A. R.D.O. n° 
2073630 – CIG: 638709E11 - numero di sedute 8 (6 riservate, 2 pubblica) - ESPERTO IN 
MATERIE TECNICHE (B.2.12). 

Principali attività e responsabilità COMPONENTE COMMISSIONE DI GARA 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ASP di Trapani – Via Mazzini 1 
(Sorteggiato in data 16/01/2019) 
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità 
Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti 
Ufficio regionale Espletamento Gare Appalti  
U.R.E.G.A. Trapani 

Tipo di attività o settore COMMISSARIO esperto in materie tecniche sezione B/sottosezione B2 servizi e forniture – 
B.2.12 - Attrezzature mediche - Prodotti farmaceutici e per la cura personale - (ART. 8 L.R. 
12/2011) 
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Date Dal 23/10/2018 al 12/02/2019 

Lavoro o posizione ricoperti Stazione appaltante: ASP di Siracusa “Gara sotto soglia, in seduta pubblica, per il noleggio 
biennale di n. 3 Tomografi Coerenza Ottica (OCT)”. CIG: 74006625c4b - - numero di sedute 7 (6 
riservate, 1 pubblica) - ESPERTO IN MATERIE TECNICHE (B.2.12) – importo dell’appalto 
escluso IVA € 180.000,00. 

Principali attività e responsabilità COMPONENTE COMMISSIONE DI GARA 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ASP di Siracusa U.O.C. - Contrada la Pizzuta Siracusa - provveditorato@pec.asp.sr.it 
(Sorteggiato in data 29/05/2018) 
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità 
Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti 
Ufficio regionale Espletamento Gare Appalti  
U.R.E.G.A. Siracusa 

Tipo di attività o settore COMMISSARIO esperto in materie tecniche sezione B/sottosezione B2 servizi e forniture – 
B.2.12 - Attrezzature mediche - Prodotti farmaceutici e per la cura personale - (ART. 8 L.R. 
12/2011) 

  

Date Dal 29/11/2018 al 21/01/2019 

Lavoro o posizione ricoperti Attività di supporto per il sorteggio dei componenti della commissione aggiudicatrice della 
gara d’appalto (art. 8 c.6 e 7 L. R. 12/07/2011, n. 12) tramite procedura aperta per l’Affidamento 
della fornitura suddivisa in 5 lotti inscindibili di attrezzature tecnologiche per varie UU.OO. 
Azienda Ospedaliera Papardo di Messina - CIG: 7286144C3A, 728616096F, 7286167F34, 
72861701B2, 728617991D - numero di sedute 4 (2 riservate, 2 pubbliche) - ESPERTO IN 
MATERIE TECNICHE (B.2.12) – importo dell’appalto escluso IVA € 1.105.000,00. 

Principali attività e responsabilità COMPONENTE COMMISSIONE DI GARA 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Ospedaliera Papardo - Contrada Papardo - 98158 Messina ME 
(Sorteggiato in data 16/11/2018) 
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità 
Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti 
Ufficio regionale Espletamento Gare Appalti  
U.R.E.G.A. Messina 

Tipo di attività o settore COMMISSARIO esperto in materie tecniche sezione B/sottosezione B2 servizi e forniture – 
B.2.12 - Attrezzature mediche - Prodotti farmaceutici e per la cura personale - (ART. 8 L.R. 
12/2011) 

  

Date Dal 15/11/2018 al 06/12/2018 

Lavoro o posizione ricoperti Attività di supporto per il sorteggio dei componenti della commissione aggiudicatrice 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa – (art. 8 c.6 e 7 L.R. 12/07/2011, n. 12). - 
“Fornitura di n°1 arco a c mobile con detettore flat panel digitale multidisciplinare dell’A.O. 
Papardo. Stazione Appaltante: AZIENDA OSPEDALIERA PAPARDO – MESSINA 
C.I.G.:75432338C9 - numero di sedute 5 (4 riservate, 1 pubblica) - ESPERTO IN MATERIE 
TECNICHE (B.2.12) – importo dell’appalto escluso IVA € 210.000,00. 

Principali attività e responsabilità COMPONENTE COMMISSIONE DI GARA 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Ospedaliera Papardo - Contrada Papardo - 98158 Messina ME 
(Sorteggiato in data 09/11/2018) 
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità 
Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti 
Ufficio regionale Espletamento Gare Appalti  
U.R.E.G.A. Messina 

Tipo di attività o settore COMMISSARIO esperto in materie tecniche sezione B/sottosezione B2 servizi e forniture – 
B.2.12 - Attrezzature mediche - Prodotti farmaceutici e per la cura personale - (ART. 8 L.R. 
12/2011) 
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Date Dal 14/06/2018 al 10/09/2018 

Lavoro o posizione ricoperti Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Vittorio Emanuele di Catania – Commissario di 
gara per la “Procedura aperta per la fornitura in somministrazione continua per tre anni di 
attrezzature in service e dei relativi materiali diagnostici e di consumo per varie attività 
dell’Azienda, suddivisi in 9 lotti” n° Gara: 6922354 - numero di sedute 6 (3 riservate, 3 
pubbliche) - ESPERTO IN MATERIE TECNICHE (B.2.12) – importo dell’appalto escluso IVA € 
1.745.000,00. 

Principali attività e responsabilità COMPONENTE COMMISSIONE DI GARA 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Vittorio Emanuele di Catania 
Catania Via Santa Sofia, 78 - 95123 – Catania. P.IVA / Cod. Fis.: 04721290874 
(Sorteggiato in data 07/05/2018) 
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità 
Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti 
Ufficio regionale Espletamento Gare Appalti  
U.R.E.G.A. CATANIA 

Tipo di attività o settore COMMISSARIO esperto in materie tecniche sezione B/sottosezione B2 servizi e forniture – 
B.2.12 - Attrezzature mediche - Prodotti farmaceutici e per la cura personale - (ART. 8 L.R. 
12/2011) 

  

Date Dal 09/02/2018 al 18/07/2018 

Lavoro o posizione ricoperti Azienda di rilievo nazionale ed alta specializzazione – Ospedale civico – Cristina Benfratelli 
Palermo – Commissario di gara per la “per Procedura aperta per la realizzazione della rete 
Teleneures – Teleconsulto neurochirurgico in Rete Sicilia” n° Gara: 6796129 - numero di 
sedute 13 (8 riservate, 5 pubbliche) - ESPERTO IN MATERIE TECNICHE (B.2.8) – importo 
dell’appalto escluso IVA € 1.840.000,00. 

Principali attività e responsabilità COMPONENTE COMMISSIONE DI GARA 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda di rilievo nazionale ed alta specializzazione – Ospedale civico – Cristina Benfratelli 
Palermo. Via Piazza Nicola Leotta, n° 4 - 90127 – Palermo. P.IVA / Cod. Fis.: 05841770828 
(Sorteggiato in data 14/12/2017) 
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità 
Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti 
Ufficio regionale Espletamento Gare Appalti  
U.R.E.G.A. PALERMO 

Tipo di attività o settore COMMISSARIO esperto in materie tecniche sezione B/sottosezione B2 servizi e forniture – 
B.2.8 – Informatica e affini - (ART. 8 L.R. 12/2011) 

  

Date Dal 15/01/2018 al 28/06/2018 

Lavoro o posizione ricoperti Azienda di rilievo nazionale ed alta specializzazione – Ospedale civico – Cristina Benfratelli 
Palermo – Commissario di gara per la “Procedura negoziata sul MEPA per la fornitura e posa 
in opera di un telecomando per l’U.O. di Radiologia dell’ARNAS civico” RDO n° 1765703 - 
numero di sedute 9 (5 riservate, 4 pubbliche) - ESPERTO IN MATERIE TECNICHE (B.2.12) – 
importo dell’appalto escluso IVA € 180.000,00. 

Principali attività e responsabilità COMPONENTE COMMISSIONE DI GARA 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda di rilievo nazionale ed alta specializzazione – Ospedale civico – Cristina Benfratelli 
Palermo. Via Piazza Nicola Leotta, n° 4 - 90127 – Palermo. P.IVA / Cod. Fis.: 05841770828 
(Sorteggiato 14/12/2017) 
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità 
Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti 
Ufficio regionale Espletamento Gare Appalti  
U.R.E.G.A. PALERMO 

Tipo di attività o settore COMMISSARIO esperto in materie tecniche sezione B/sottosezione B2 servizi e forniture – 
B.2.12 - Attrezzature mediche - Prodotti farmaceutici e per la cura personale - (ART. 8 L.R. 
12/2011) 
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Date Dal 05/04/2018 al 13/06/2018 

Lavoro o posizione ricoperti Fondazione Istituto G. Giglio – Commissario di gara per la “Procedura aperta per l’appalto di 
servizi di prestazione professionale di ortopedia inclusa la fornitura del relativo materiale di 
consumo per pazienti provenienti da fuori regione e fuori provincia da effettuare presso la 
Fondazione per il periodo di un anno rinnovabile per un ulteriore anno. GARA N 6929624”. 
numero di sedute 2 - ESPERTO IN MATERIE TECNICHE (B.2.12) – importo complessivo 
dell’appalto escluso IVA € 3.066.000,00 

Principali attività e responsabilità COMPONENTE COMMISSIONE DI GARA 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Fondazione Istituto G. Giglio. Contrada Pietra Pollastra, 90015 – Cefalù (Pa) 
(Sorteggiato in data 08/03/2018) 
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità 
Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti 
Ufficio regionale Espletamento Gare Appalti  
U.R.E.G.A. PALERMO 

Tipo di attività o settore COMMISSARIO esperto in materie tecniche sezione B/sottosezione B2 servizi e forniture – 
B.2.12 - Attrezzature mediche - Prodotti farmaceutici e per la cura personale - (ART. 8 L.R. 
12/2011) 

  

Date Dal 03/04/2018 al 14/05/2018 

Lavoro o posizione ricoperti Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta – Commissario di gara per la “Gara on line 
MEPA per la fornitura di un’apparecchiatura radiologica mobile ad arco a C digitale per il 
complesso operatorio dell’U.O. di chirurgia vascolare P.O. Sant’Elia” – n° sedute 6 (3 
pubbliche e 3 riservate)– ESPERTO IN MATERIE TECNICHE (B.2.12) 

Principali attività e responsabilità COMPONENTE COMMISSIONE DI GARA 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta – Via G. Cusumano, n° 1 - 93100 Caltanissetta 
(Sorteggiato in data 14/02/2018) 
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità 
Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti 
Ufficio regionale Espletamento Gare Appalti  
U.R.E.G.A. CALTANISSETTA 

Tipo di attività o settore COMMISSARIO esperto in materie tecniche sezione B/sottosezione B2 servizi e forniture – 
B.2.12 - Attrezzature mediche - Prodotti farmaceutici e per la cura personale - (ART. 8 L.R. 
12/2011) 

Date Dal 22/02/2018 al 04/04/2018 

Lavoro o posizione ricoperti ISMETT Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico – Commissario di gara per 
“l’affidamento della fornitura quinquennale, mediante contratto di durata ad esecuzione 
periodica, di un sistema per trattamento sostitutivo renale continuo ed altre metodiche di 
trattamento depurazione extracorporeo. GARA N 6903671”. numero di sedute 3 (1 riservata, 2 
pubbliche) - ESPERTO IN MATERIE TECNICHE (B.2.12) – importo complessivo dell’appalto 
escluso IVA € 967.000,00 

Principali attività e responsabilità COMPONENTE COMMISSIONE DI GARA 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ISMETT Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, Via Discesa dei Giudici, n° 4 – 
90133 – Palermo P. IVA: 04544550827 
(Sorteggiato in data 25/01/2018) 
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità 
Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti 
Ufficio regionale Espletamento Gare Appalti  
U.R.E.G.A. PALERMO 

Tipo di attività o settore COMMISSARIO esperto in materie tecniche sezione B/sottosezione B2 servizi e forniture – 
B.2.12 - Attrezzature mediche - Prodotti farmaceutici e per la cura personale - (ART. 8 L.R. 
12/2011) 
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Date Dal 15/03/2017 al05/04/2018 

Lavoro o posizione ricoperti Centrale Unica di Committenza pe la Regione Siciliana – U.F.E. Dipartimento Bilancio e Tesoro 
– Commissario di gara per la “per l’affidamento dei servizi integrati di gestione e manutenzione 
apparecchiature elettromedicali n° Gara: 6613909 - numero di sedute 26 (22 riservate, 4 
Pubbliche) - Lotto 1 CIG 6918704727 - Lotto 2 CIG 6918722602 - Lotto 3 CIG 6918737264 - Lotto 
4 CIG 69194048CF”. - ESPERTO IN MATERIE TECNICHE (B.2.12) – importo dell’appalto escluso 
IVA Lotto 1 € 53.731.205,50 – Lotto 2 € 49.338112,70 – Lotto 3 € 59.197.07,97 – Lotto 4 € 
40.133.925,00. 

Principali attività e responsabilità COMPONENTE COMMISSIONE DI GARA 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centrale Unica di Committenza pe la Regione Siciliana – U.F.E. Dipartimento Bilancio e Tesoro, 
Via Notarbartolo n° 17 - 90141 – Palermo P. IVA: 04544550827 
(Sorteggiato in data 14/02/2017) 
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità 
Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti 
Ufficio regionale Espletamento Gare Appalti  
U.R.E.G.A. PALERMO 

Tipo di attività o settore COMMISSARIO esperto in materie tecniche sezione B/sottosezione B2 servizi e forniture – 
B.2.12 - Attrezzature mediche - Prodotti farmaceutici e per la cura personale - (ART. 8 L.R. 
12/2011) 

  

Date Dal 29/11/2017 al 22/12/2017 

Lavoro o posizione ricoperti Attività di supporto per il sorteggio dei componenti della commissione aggiudicatrice 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa – (art. 8 c.6 e 7 L.R. 12/07/2011, n. 12). - 
“Affidamento per la fornitura distinta di n. 1 eco tomografo e di sistema radiografico digitale e 
di sistema radiografico digitale con Flat Panel Wifi dell A.O. Papardo ex art 36 comma 2 lettera 
b) e comma 6 del d.lgs 50/2016 indetta giusta deliberazione del D.G. n.628 del 13.07.2017: 
integrazione nota prot.n.41093 del 26.09/2017. CIG 7138153E30 - CIG 7138168A92 - numero di 
sedute 5 (4 riservate, 1 pubblica) - ESPERTO IN MATERIE TECNICHE (B.2.12) – importo 
dell’appalto escluso IVA € 205.000,00. 

Principali attività e responsabilità COMPONENTE COMMISSIONE DI GARA 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Ospedaliera Papardo - Contrada Papardo, 98158 Messina ME 
(Sorteggiato in data 16/11/2017) 
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità 
Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti 
Ufficio regionale Espletamento Gare Appalti  
U.R.E.G.A. Messina 

Tipo di attività o settore COMMISSARIO esperto in materie tecniche sezione B/sottosezione B2 servizi e forniture – 
B.2.12 - Attrezzature mediche - Prodotti farmaceutici e per la cura personale - (ART. 8 L.R. 
12/2011) 
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Date 04/10/2017  

Lavoro o posizione ricoperti Centrale unica di committenza - Comune di Villabate – Commissario di gara per “Affidamento 
tramite RDO sulla piattaforma MEPA dei servizi di assistenza per l’autonomia e la 
comunicazione o assistenza specialistica agli alunni PP. HH. Periodo: settembre 2017 / giugno 
2018 – procedura negoziata con offerta economicamente più vantaggiosa e del maggiore 
punteggio migliorativo ai sensi: dell’Art. 95 comma 3 lett. a) Art. 35 c.1 lett. d); dell?art. 36 c. 2 
e 10; dell’Art 58 del D.Lgs n° 50/16. CIG n° 7136428EAC”. - ESPERTO IN MATERIE TECNICHE 
(B.2.36) – importo dell’appalto escluso IVA € 364.931,17 oltre IVA 

Principali attività e responsabilità COMPONENTE COMMISSIONE DI GARA 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centrale unica di committenza - Comune di Villabate Viale Europa, 142 - 90039 Villabate (PA) 
(Sorteggiato in data 19/09/2017) 
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità 
Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti 
Ufficio regionale Espletamento Gare Appalti  
U.R.E.G.A. PALERMO 

Tipo di attività o settore COMMISSARIO esperto in materie tecniche sezione B/sottosezione B2 servizi e forniture – 
B.2.36 - Servizi sanitari e sociali - (ART. 8 L.R. 12/2011) 

  

Date Dal 16/03/2017 al 28/07/2017 

Lavoro o posizione ricoperti ISMETT Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico – Commissario di gara per la 
“PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA PER LE FORNITURE TRIENNALI DI 
DISPOSITIVI MEDICI PER CARDIOLOGIA INTERVENTISTICA. GARA N 6584664”. - ESPERTO IN 
MATERIE TECNICHE (B.2.12) – importo complessivo dell’appalto escluso IVA € 11.909.914,93 

Principali attività e responsabilità COMPONENTE COMMISSIONE DI GARA 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ISMETT Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, Via Discesa dei Giudici, n° 4 – 
90133 – Palermo P. IVA: 04544550827 
(Sorteggiato in data 16/02/2017) 
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità 
Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti 
Ufficio regionale Espletamento Gare Appalti  
U.R.E.G.A. PALERMO 

Tipo di attività o settore COMMISSARIO esperto in materie tecniche sezione B/sottosezione B2 servizi e forniture – 
B.2.12 - Attrezzature mediche - Prodotti farmaceutici e per la cura personale - (ART. 8 L.R. 
12/2011) 

  

Date Dal 30/05/2017 al 19/06/2017 

Lavoro o posizione ricoperti Azienda Sanitaria Provinciale Ragusa – Commissario di gara per la PROCEDURA RISTRETTA 
MEDIANTE SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE PER LA FORNITURA DI UN APPARECCHIO 
RADIOLOGICO MULTIFUNZIONE DESTINATO ALL’ U.O.C. DI MEDICINA E CHIRURGIA DI 
ACCETTAZIONE ED URGENZA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO “MAGGIORE” DI MODICA. CIG 
6988779ADE. - ESPERTO IN MATERIE TECNICHE (B.2.12) – importo complessivo dell’appalto 
escluso IVA € 260.000,00 

Principali attività e responsabilità COMPONENTE COMMISSIONE DI GARA 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Sanitaria Provinciale Ragusa Piazza Igea n° 1 Ragusa 
(Sorteggiato in data 27/04/2017) 
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità 
Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti 
Ufficio regionale Espletamento Gare Appalti  
U.R.E.G.A. Ragusa 

Tipo di attività o settore COMMISSARIO esperto in materie tecniche sezione B/sottosezione B2 servizi e forniture – 
B.2.12 - Attrezzature mediche - Prodotti farmaceutici e per la cura personale - (ART. 8 L.R. 
12/2011) 
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Date Dal 25/01/2017 al 29/06/2017 

Lavoro o posizione ricoperti DISTRETTO SOCIO-SANITARIO D. 16 COMUNI DI CATANIA – MISTER BIANCO – MOTTA 
SANT’ANASTASIA COMUNE CAPOFILA CATANIA – Commissario di gara per la procedura 
aperta per “SERVIZIO ASILI NIDO NEI COMUNI DI CATANIA E MISTERBIANCO DEL 
DISTRETTO SOCIO SANITARIO 16 FINANZIA DAL PIANO DI AZIONE COESIONE – 2° 
RIPARTO”. CIG 68216202E8” – ESPERTO IN MATERIE TECNICHE (B.2.36) – importo 
complessivo dell’appalto escluso IVA € 1.731.775,28 

Principali attività e responsabilità COMPONENTE COMMISSIONE DI GARA 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Catania - Piazza Duomo - 95124 - Catania 
(Sorteggiato in data 23/12/2016) 
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità 
Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti 
Ufficio regionale Espletamento Gare Appalti  
U.R.E.G.A. CATANIA 

Tipo di attività o settore COMMISSARIO esperto in materie tecniche sezione B/sottosezione B2 servizi e forniture – 
B.2.36 - “Servizi sanitari e sociali - (ART. 8 L.R. 12/2011) 

  

Date Dal 15/02/2017 al 02/03/2017 

Lavoro o posizione ricoperti Comune di LICATA – Commissario di gara per la “PROCEDURA APERTA Al SENSI DEGLI 
ARTT. 60 e 142 DEL D.LGS 5012016, PER L'INDIVIDUAZIONE E LA SELEZIONE DI UN 
SOGGETTO DEL TERZO SETTORE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE Dl AZIONI E 
SERVIZI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA PER I RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE, 
ASILO E/O RIFUGIATI, RELATIVO ALLA PROSECUZIONE DEL PROGETTO SPRAR COMUNE DI 
LICATA PER GLI ANNI 2017-2019.” – GIG: 6834778D38 - ESPERTO IN MATERIE TECNICHE 
(B.2.36) – importo presunto comprensivo di tutti gli oneri € 3.785.208,30 nel triennio 2017- 2019 

Principali attività e responsabilità COMPONENTE COMMISSIONE DI GARA 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di LICATA Piazza Progresso, n°10 - tel. 0922868111 - fax 0922774378 DIPARTIMENTO 
SERVIZI DEMOGRAFICI E SOCIALI UFFICIO EUROPA E GEMELLAGGI Tel. 0922/868489 
(Sorteggiato 18/01/2017) 
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità 
Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti 
Ufficio regionale Espletamento Gare Appalti  
U.R.E.G.A. AGRIGENTO 

Tipo di attività o settore COMMISSARIO esperto in materie tecniche sezione B/sottosezione B2 servizi e forniture – 
B.2.36 - “Servizi sanitari e sociali - (ART. 8 L.R. 12/2011) 

  

Date Dal 10/10/2016 al 02/03/2017 

Lavoro o posizione ricoperti Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta – Commissario di gara per la procedura aperta 
per la “Gara per l’affidamento triennale dei “servizi di assistenza domiciliare integrata (ADI)”. 
E.A. ASP 2 di Caltanissetta – GIG: 6447059962 - ESPERTO IN MATERIE TECNICHE (B.2.36) – 
importo presunto (escluso oneri) € 8.925.326,00 nel triennio  

Principali attività e responsabilità COMPONENTE COMMISSIONE DI GARA 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta – Via G. Cusumano, n° 1 - 93100 Caltanissetta 
(Sorteggiato in data 23/08/2016) 
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità 
Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti 
Ufficio regionale Espletamento Gare Appalti  
U.R.E.G.A. CALTANISSETTA 

Tipo di attività o settore COMMISSARIO esperto in materie tecniche sezione B/sottosezione B2 servizi e forniture – 
B.2.36 - “Servizi sanitari e sociali - (ART. 8 L.R. 12/2011) 
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Date 01/02/2017 

Lavoro o posizione ricoperti Comune di CAPO D’ORLANDO – Commissario di gara per la procedura aperta per la 
“REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI ACCOGLIENZA DEGLI ENTI LOCALI IN SENO ALLO 
SPRAR. INDIVIDUAZIONI DI PARTNER COPROGETTATE E SOGGETTO ATTUATORE” – GIG: 
6842816665. - ESPERTO IN MATERIE TECNICHE (B.2.36) – importo presunto comprensivo di 
tutti gli oneri € 1.568.241,00 

Principali attività e responsabilità COMPONENTE COMMISSIONE DI GARA 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Capo d’Orlando (Me) Via Vittorio Emanuele, n° 1, Capo d'Orlando ME 
(Sorteggiato in data 04/01/2017) 
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità 
Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti 
Ufficio regionale Espletamento Gare Appalti  
U.R.E.G.A. MESSINA 

Tipo di attività o settore COMMISSARIO esperto in materie tecniche sezione B/sottosezione B2 servizi e forniture – 
B.2.36 - “Servizi sanitari e sociali - (ART. 8 L.R. 12/2011) 

  

Date Dal 14/12/2016 al 30/01/2017 

Lavoro o posizione ricoperti Azienda Sanitaria Provinciale Palermo – Commissario di gara per la procedura aperta per 
“ACQUISTO DI N° 7 MONITOR DEFIBRILLATORI DA INSTALLARE PRESSO I PRONTO 
SOCCORSO DI TERMINI IMPRESE, PETRAIA, CORLEONE, P.T.E. DI BAGHERIA, CARINI, 
LERCARA PALAZZO ADRIANO E N° 96 UNITÀ DI TRASMISSIONE ELETTROCARDIOGRAFIA 
PRESSO 92 GUARDIE MEDICHE E 4 CASE CIRCONDARIALI” – GIG: 6762763891. - ESPERTO 
IN MATERIE TECNICHE (B.2.12) – importo complessivo dell’appalto escluso IVA € 480.000,00 

Principali attività e responsabilità COMPONENTE COMMISSIONE DI GARA 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ASP di Palermo - Dipartimento Provveditorato Tecnico, Via Pindemonte, Palermo 
(Sorteggiato in data 25/10/2016) 
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità 
Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti 
Ufficio regionale Espletamento Gare Appalti  
U.R.E.G.A. PALERMO 

Tipo di attività o settore COMMISSARIO esperto in materie tecniche sezione B/sottosezione B2 servizi e forniture – 
B.2.12 - Attrezzature mediche - Prodotti farmaceutici e per la cura personale - (ART. 8 L.R. 
12/2011) 

  

Date settembre 2015 – Ottobre 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Comune di MONREALE – Commissario di gara “spazio gioco per minori 18/36 mesi”.  
ESPERTO IN MATERIE TECNICHE (B.2.36) 

Principali attività e responsabilità COMPONENTE COMMISSIONE DI GARA 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Monreale - p. Vittorio Emanuele, 8 - 90046 Monreale (PA) C.F: 00231740820 
(Sorteggiato in data 17/09/2015) 
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità 
Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti 
Ufficio regionale Espletamento Gare Appalti  
U.R.E.G.A. PALERMO 

Tipo di attività o settore COMMISSARIO esperto in materie tecniche sezione B/sottosezione B2 servizi e forniture – 
B.2.36 - “Servizi sanitari e sociali - (ART. 8 L.R. 12/2011) 
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Date Settembre  2015 

Lavoro o posizione ricoperti Comune di BELMONTE MEZZAGNO - “Servizio attivazione centro aggregativo per anziani” – 
ESPERTO IN MATERIE TECNICHE (B.2.36) 

Principali attività e responsabilità COMPONENTE COMMISSIONE DI GARA 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Belmonte Mezzagno Via della Libertà P. IVA: 00151990827 
(Sorteggiato in data 07/08/2015) 
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità 
Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti 
Ufficio regionale Espletamento Gare Appalti  
U.R.E.G.A. PALERMO 

Tipo di attività o settore COMMISSARIO esperto in materie tecniche sezione B/sottosezione B2 servizi e forniture – 
B.2.36 - “Servizi sanitari e sociali - (ART. 8 L.R. 12/2011) 

  

Date Giugno 2014 – Luglio 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Comune di BELMONTE MEZZAGNO - “Servizio attivazione centro aggregativo per anziani” – 
ESPERTO IN MATERIE TECNICHE (B.2.36) 

Principali attività e responsabilità COMPONENTE COMMISSIONE DI GARA 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Belmonte Mezzagno Via della Libertà P. IVA: 00151990827 
(Sorteggiato in data 19/06/2014) 
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità 
Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti 
Ufficio regionale Espletamento Gare Appalti  
U.R.E.G.A. PALERMO 

Tipo di attività o settore COMMISSARIO esperto in materie tecniche sezione B/sottosezione B2 servizi e forniture – 
B.2.36 - “Servizi sanitari e sociali - (ART. 8 L.R. 12/2011) 

  

Date Luglio 2014 – Ottobre 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Comune di PALERMO - “Procedura aperta per la gestione dell’intervento 3 Spazio gioco nelle 
scuole d’infanzia del Piano Infanzia e Adolescenza del Comune di Palermo” – ESPERTO IN 
MATERIE TECNICHE (B.2.36) 

Principali attività e responsabilità COMPONENTE COMMISSIONE DI GARA 

Nome e indirizzo del datore di lavoro (Sorteggiato in data 10/07/2014) 
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità 
Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti 
Ufficio regionale Espletamento Gare Appalti  
U.R.E.G.A. PALERMO 

Tipo di attività o settore COMMISSARIO esperto in materie tecniche sezione B/sottosezione B2 servizi e forniture – 
B.2.36 - “Servizi sanitari e sociali - (ART. 8 L.R. 12/2011) 

  

Date Settembre 2014 - Novembre 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Comune di CEFALÙ - Gara per l’affidamento del servizio di gestione asilo nido – nomina 
esperti per la costituzione della Commissione di Gara. – ESPERTO IN MATERIE TECNICHE 
(B.2.36) 

Principali attività e responsabilità COMPONENTE COMMISSIONE DI GARA 

Nome e indirizzo del datore di lavoro (Sorteggiato in data 04/09/2014) 
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità 
Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti 
Ufficio regionale Espletamento Gare Appalti  
U.R.E.G.A. PALERMO 

Tipo di attività o settore COMMISSARIO esperto in materie tecniche sezione B/sottosezione B2 servizi e forniture – 
B.2.36 - “Servizi sanitari e sociali - (ART. 8 L.R. 12/2011) 
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Date FEBBRAIO 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Comune di CAMMARATA - Gara per l’affidamento del servizio di gestione asilo nido – nomina 
esperti per la costituzione della Commissione di Gara. – ESPERTO IN MATERIE TECNICHE 
(B.2.36) 

Principali attività e responsabilità COMPONENTE COMMISSIONE DI GARA 

Nome e indirizzo del datore di lavoro (Sorteggiato in data 01/02/2013) 
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità 
Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti 
Ufficio regionale Espletamento Gare Appalti  
U.R.E.G.A. AGRIGENTO 

Tipo di attività o settore COMMISSARIO esperto in materie tecniche sezione B/sottosezione B2 servizi e forniture – 
B.2.36 - “Servizi sanitari e sociali - (ART. 8 L.R. 12/2011) 

  

Date DICENBRE 2012 - GENNAIO 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Attivazione dell'intervento denominato “Potenziamento del servizio asili nido comunali “S.A. 
Comune di S.A. Li Battiati 

Principali attività e responsabilità COMPONENTE COMMISSIONE DI GARA -  

Nome e indirizzo del datore di lavoro (Sorteggiato in data 14/12/2012) 
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità 
Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti 
U.R.E.G.A. CATANIA 

Tipo di attività o settore COMMISSARIO esperto in materie tecniche sezione B/sottosezione B2 servizi e forniture – 
B.2.36 - “Servizi sanitari e sociali - (ART. 8 L.R. 12/2011) 

  

Date DICEMBRE 2012 - GENNAIO 2013 

Lavoro o posizione ricoperti  Procedura Aperta per la fornitura in regime di somministrazione e posa in opera, per un 
periodo quadriennale, di arredi sanitari vari per esigenze dell’A.O.U. - Stazione appaltante 
Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “G. Martino” M E S S I NA - importo 2.000.000,00 

Principali attività e responsabilità COMPONENTE COMMISSIONE DI GARA 

Nome e indirizzo del datore di lavoro (Sorteggiato in data 28/11/2012) 
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità 
Dipartimento delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti 
Servizio Provinciale dell’UREGA di Messina 

Tipo di attività o settore COMMISSARIO esperto in materie tecniche sezione B/sottosezione B2 servizi e forniture – 
B.2.12 - Attrezzature mediche - Prodotti farmaceutici e per la cura personale - (ART. 8 L.R. 
12/2011) 
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Esperienza professionale 
Come libero professionista 

Geologo

 

  

Date dal 27/09/2018 al 09/10/2018 

Lavoro o posizione ricoperti Redattore della relazione geologico - geotecnica specialistica e acquisizione indagini geognostiche 
integrative 

Principali attività e responsabilità Redazione della relazione Geologica relativa alla “Ristrutturazione edificio comunale in Via 
Sciacca Baratta, da adibire ad uffici pubblici. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Patti - Piazza Scaffidi n° 1 - 98066 Patti (ME) 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici  

  

Date dal 02/03/2018 al 16/05/2018 

Lavoro o posizione ricoperti Redattore della relazione geologico - geotecnica specialistica e acquisizione indagini geognostiche 
integrative 

Principali attività e responsabilità Studio geologico specialistico relativo alla “Riqualificazione Via Rocca ed adiacenze, 
rifunzionalizzazione degli edifici ivi ubicati e consolidamento area sottostante a 
completamento di quello già realizzato” - Importo Complessivo € 1.095.000,00 – Importo b.a. 
739.209,14 – Importo prestazione 15.157,53 oltre IVA e Oneri – Importo indagini compreso IVA 
20.161,87  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Castel di Lucio (Me) – Ente Pubblico 
Via Salvo d’Acquisto -  CAP 98070  -  Castel di Lucio (Me) 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici  

  

Date Dal 30/04/2018 al 15/05/2018 

Lavoro o posizione ricoperti Redattore dello studio geologico e acquisizione indagini geognostiche 

Principali attività e responsabilità Relazione Geologica e Indagini geognostiche relative all’intervento di “Riqualificazione Urbana 
Piazza Catena ed aree limitrofe – Progetto definitivo” – Importo complessivo progetto 
843.300,00 - Importo prestazione € 10.246,00 oltre IVA e oneri – Importo indagini geognostiche 
€ 4.606,52 compreso IVA. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Librizzi, Piazza catena 14, 98064 Librizzi (ME) 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici  

  

Date Dal 08/12/2017 al 14/12/2017 

Lavoro o posizione ricoperti Redattore dello studio geologico e acquisizione indagini geognostiche  

Principali attività e responsabilità Relazione Geologica e Indagini geognostiche relative all’intervento di “Completamento 
impianto sportivo Murmari” e perizia geologica per studio di fattibilità tecnico economica 
relativa all’intervento di “adeguamento e completamento dell’impianto sportivo di  località 
Serro Urna” - CIG ZDE213537A - Importo prestazione € 1.200,00 oneri inclusi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Librizzi, Piazza catena 14, 98064 Librizzi (ME) 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici  

  

Date Dal 01/02/2017 al 01/03/2017 

Lavoro o posizione ricoperti Redattore dello studio geologico e acquisizione indagini geognostiche  

Principali attività e responsabilità Studio geologico e Indagine geologica Down-hole (DH) sul serbatoio pensile del Comune di 
Ischia del Castro- CIG Z821D24EC1 - Importo prestazione € 5.650,00 escluso oneri 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Talete SpA - Area Manutenzione Via Maresciallo Mariano Romiti n° 48 -01100 – Viterbo Cod. fis: 
01767320565 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici  



Pagina 13 / 35 - Curriculum vitae di 
PONTILLO DOMENICO  

 

 

 

  

Date dal 29/08/2016  al 08/09/2016  

Lavoro o posizione ricoperti Redattore dello studio geologico e acquisizione indagini geognostiche  

Principali attività e responsabilità Studio geologico a supporto dei lavori di manutenzione straordinaria dell’Edificio 
Extrapartimentale della Protezione Civile di Piazza Metronia n. 2 nel Comune di Roma 
CIG: 661832810B - Importo prestazione € 4.058,37 escluso oneri – importo lavori b.a. € 
330.000,00 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ROMA Dipartimento Sviluppo infrastrutture e manutenzione Urbana – ROMA CAPITALE Via L. 
Petroselli, 45 – 00186 Roma 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici  

  

Date Luglio 2016  - Agosto 2016  

Lavoro o posizione ricoperti Redattore dello studio geologico e acquisizione indagini geognostiche  

Principali attività e responsabilità Lavori di trasformazione dell’ex scuola elementare Zifronte in asilo nido, lavori di manutenzione 
straordinaria del centro diurno per anziani e della scuola elementare “Luigi Pirandello”, nonché 
per i lavori di miglioramento e sicurezza di strade comunali. Cig.: ZCB1ABBF46 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di San Pier Niceto (Me) Via A. Diaz – CAP 98045 San Pier Niceto (Me) 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici  

  

Date dal 29/01/2015 al 08/10/2015 (data di validazione progetto) 

Lavoro o posizione ricoperti Redattore dello studio geologico e acquisizione indagini geognostiche 

Principali attività e responsabilità “Lavori di messa in sicurezza della discarica comunale in località Zapulla” - Importo 
Prestazione geologica 17.163,39 compreso IVA e oneri 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Capo d’Orlando (Me)  
Via Vittorio Emanuele, n° 1, Capo d'Orlando ME 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici  

  

Date Novembre 2014  - Dicembre 2014  

Lavoro o posizione ricoperti Redattore dell’aggiornamento dello studio geologico - geotecnico e acquisizione indagini 
geognostiche  

Principali attività e responsabilità Aggiornamento dello studio geologico “Consolidamento centro abitato Località Ringa - 
Carrancari” – 1° Lotto - Importo b.a € 973.003,13  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di San Pier Niceto (Me) – Ente Pubblico 
Via A. Diaz – CAP 98045 San Pier Niceto (Me) 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici  

  

Date dal 20/12/2013 al 22/09/2014 

Lavoro o posizione ricoperti Redattore della relazione geologico - geotecnica 

Principali attività e responsabilità Redazione della relazione geologica, geotecnica e di pericolosità sismica inerenti lo studio di 
fattibilità per il recupero urbanistico del quartiere Pennello di Vibo Valentia. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Vibo Valentia (VV) – Piazza Martiri d’Ungheria - 89900 – Vibo Valentia (VV) 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici  

  

Date Maggio 2010 ad 2013  

Lavoro o posizione ricoperti ATTIVITÀ DI PRESIDIO TERRITORIALE IDROGEOLOGICO DI PROTEZIONE CIVILE 

Principali attività e responsabilità Attività di presidio durante eventi calamitosi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Protezione Civile - Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia 

Tipo di attività o settore Protezione Civile  
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Date dal 22/02/2012 al 26/03/2012 

Lavoro o posizione ricoperti Redattore della relazione geologico - geotecnica 

Principali attività e responsabilità Studio geologico relativo al progetto: “Realizzazione di una Piazza nel centro urbano di Leni 
(Me)” – importo b.a. € 764.714,21 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Leni (Me) – Via Libertà n. 33 - 98050 – Leni  (ME) 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici  

  

Date 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Redattore della relazione geologico - geotecnica 

Principali attività e responsabilità Studio geologico per “Aggiornamento del Piano Assetto Idrogeologico vigente ai sensi dell’art. 
5 delle norme di attuazione 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Gioiosa Marea (Me) – Via Roma, 44 - 98040 - Condrò (Me) 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici  

  

Date 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Redattore della relazione geologico - geotecnica 

Principali attività e responsabilità Studio geologico per “Aggiornamento del Piano Assetto Idrogeologico vigente ai sensi dell’art. 
5 delle norme di attuazione 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Condrò  (Me) – Via - 98063 - Condrò (Me) 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici  

  

Date dal 01/11/2012 al 16/12/2012 

Lavoro o posizione ricoperti Redattore della relazione geologico - geotecnica 

Principali attività e responsabilità Studio geologico ed indagini geognostiche relative ai "Costruzione della strada comunale di 
collegamento tra la Via Costa e la Via Portaceto" – importo b.a. € 577.768,36 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di San Piero Patti – Piazza de Gasperi n. 1 - 98068 – San Piero Patti (ME) 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici  

  

Date dal 01/07/2011 al 02/05/2012 

Lavoro o posizione ricoperti Redattore della relazione geologico - geotecnica 

Principali attività e responsabilità Studio geologico ed indagini geognostiche relative ai "Percorsi di legalità – Laboratorio di 
quartiere a Sciara S. Antonio" – importo b.a. € 244.293,85 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Bronte - Via A. Spedalieri n. 40 - 95034 - Bronte (CT) 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici  

  

Date dal 01/04/2011 al 25/05/2011 

Lavoro o posizione ricoperti Redattore della relazione geologico - geotecnica 

Principali attività e responsabilità Studio geologico e indagini geognostiche dell’intervento “Lavori di riqualificazione urbana e 
costruzione delle opere di urbanizzazione primaria" -  Importo b.a. € 644.744,66 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Assoro - Via Crisa, 280 - CAP 94010 – ASSORO (EN) 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici  
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Date dal 22/02/2011 al 03/06/2011 

Lavoro o posizione ricoperti Redattore della relazione geologico - geotecnica 

Principali attività e responsabilità Studio geologico e indagini geognostiche relativo agli “Interventi di mitigazione del rischio 
idrogeologico - Opere di consolidamento in località Santa Margherita” - Comune di Messina.  - 
Importo b.a. € 450.000,00 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di MESSINA - Area Coordinamento Dipartimenti Tecnici - Dipartimento urbanizzazione 
i primarie e secondarie, -indagini geognostiche e arredo urbano -PIAZZA UNIONE EUROPEA 
 n° 1 - 98122 - MESSINA 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici  

  

  

Date 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Redattore della relazione geologico - geotecnica 

Principali attività e responsabilità Studio geologico dell’intervento “mitigazione del rischio di frana lungo la SP 19 in Località 
Solano - Piani d’Aspromonte (prog. 12+000 Km) escluso il ripristino della sede stradale"  - 
Importo b.a. € 130.000,00 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia di Reggio Calabria – SETTORE 12 VIABILITA’ - Ente Pubblico 
Piazza Castello 89100 -  Reggio Calabria 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici  

  

Date dal 15/07/2010 al 02/08/2010 

Lavoro o posizione ricoperti Redattore della relazione geologico - geotecnica 

Principali attività e responsabilità Studio geologico ed indagini geognostiche per l’esecuzione dei lavori di “Creazione di uno 
spazio culturale e teatrale da insediare all’interno dell’edificio dismesso della scuola 
elementare di Rometta centro nell’ambito del completamento degli interventi di rivitalizzazione 
dei centri storici interni del PIT 22”  - Importo b.a. € 200.000,00 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Rometta (Me) – Ente pubblico 
Via Federico II di Svevia 98043 - ROMETTA (ME) 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici  

  

Date dal 29/06/2010 al 22/11/2013 

Lavoro o posizione ricoperti Redattore della relazione geologico - geotecnica e acquisizione indagini geognostiche 

Principali attività e responsabilità Relazione geologica ed indagini geognostiche relative ai lavori di “mitigazione del rischio 
idrogeologico e consolidamento del costone Rocca del Castello in Venetico Superiore”  - 
Importo b.a. € 1.554.100,81 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Venetico (Me) – Ente Pubblico 
Via Roma - 98040 Venetico (Me) 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici  

  

Date dal 10/06/2010 al 28/09/2015 

Lavoro o posizione ricoperti Redattore della relazione geologico - geotecnica e acquisizione indagini geognostiche 

Principali attività e responsabilità Studio geologico relativo alla “riqualificazione Via Rocca ed adiacenze, rifunzionalizzazione 
degli edifici ivi ubicati e consolidamento area sottostante a completamento di quello già 
realizzato”  - Importo b.a. € 1.095.000,00 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Castel di Lucio (Me) – Ente Pubblico 
Via Salvo d’Acquisto -  CAP 98070  -  Castel di Lucio (Me) 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici  
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Date Dal 21/01/2010 al 18/05/2010 

Lavoro o posizione ricoperti Redattore della relazione geologico - geotecnica e acquisizione indagini geognostiche 

Principali attività e responsabilità Relazione geologica ed indagini geognostiche relative ai “Lavori di ampliamento, 
ammodernamento e messa in sicurezza della strada comunale collegante l’abitato di Gualtieri 
con la Frazione Sicaminò”  - Importo b.a. (€) 1.599428,08 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Gualtieri Sicaminò (Me) – Ente Pubblico 
Piazza Duomo – CAP 98040 - Gualtieri Sicaminò (Me) 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici  
 

  

Date 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Redattore della relazione geologico - geotecnica e acquisizione indagini geognostiche 

Principali attività e responsabilità Studio geologico e indagini geognostiche per i “REALIZZAZIONE DI SERRE AGRICOLE 
FOTOVOLTAICHE” – Comune di Mosciano Sant’Angelo (Tr) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro “ALT-FOTOVOLTAICO - Comune di Mosciano Sant’Angelo” 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici  

  

Date 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Redattore della relazione geologico - geotecnica e acquisizione indagini geognostiche 

Principali attività e responsabilità Studio geologico e indagini geognostiche per i “REALIZZAZIONE DI SERRE AGRICOLE 
FOTOVOLTAICHE” – Comune di Terme Vigliatore (Me) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Nicoletta di Benedetto - Comune di Terme Vigliatore (Me) 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici  

  

Date dal 15/04/2009 al luglio 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Redattore della relazione geologico - geotecnica e acquisizione indagini geognostiche 

Principali attività e responsabilità Studio geologico e indagini geognostiche per i “Lavori di costruzione di un cunettone 
scatolare in c.a. per l’attraversamento della SS 185 e per il completamento del cunettone delle 
acque meteoriche a monte della SS 185”  - Importo b.a. € 400.000,00 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Mazzarrà Sant’Andrea (Me) – Ente Pubblico 
Piazza Umberto – CAP 98056 - Mazzarrà Sant’Andrea (Me) 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici  

  

Date Maggio 2009 al 24/05/2013 

Lavoro o posizione ricoperti Redattore della relazione geologico - geotecnica e acquisizione indagini geognostiche 

Principali attività e responsabilità Lavori di “Messa in sicurezza edificio comunale adibito a biblioteca e a guardia medica”  - 
Importo b.a. € 160.000,00 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Mazzarrà Sant’Andrea (Me) – Ente Pubblico 
Piazza Umberto – CAP 98056 - Mazzarrà Sant’Andrea (Me) 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici  

  

Date 2009 

Lavoro o posizione ricoperti Redattore della relazione geologico - geotecnica e acquisizione indagini geognostiche 

Principali attività e responsabilità Relazione geologica ed indagini geognostiche relative al progetto di “Lavori di costruzione 
“Chiesa della Natività di N.S.G.C.” e salone parrocchiale in località Gelsi del Comune di Oliveri 
(Me)”  - Importo b.a. € 500.000,00 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Diocesi di Patti (Me) – Ente Ecclesiastico 
Via Cattedrale 7 – CAP 98066 – Patti (Me) 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici  
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Date dal 27/04/2010 al 13/09/2013 

Lavoro o posizione ricoperti Redattore della relazione geologico - geotecnica e acquisizione indagini geognostiche 

Principali attività e responsabilità Relazione geologica ed indagini geognostiche relative ai lavori di “Mitigazione rischio 
idrogeologico centro abitato contrade Ringa e Ficarella”, Comune di San Pier Niceto.  - Importo 
b.a. €  1.463.315,66 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di San Pier Niceto (Me) – Ente Pubblico 
Via A. Diaz – CAP 98045 San Pier Niceto (Me) 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici  

  

Date 2008 

Lavoro o posizione ricoperti Redattore della relazione geologico - geotecnica e acquisizione indagini geognostiche 

Principali attività e responsabilità Progetto per la realizzazione di un immobile per opere sociali e pastorali.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Diocesi di Patti (Me) – Ente Ecclesiastico 
Via Cattedrale 7 – CAP 98066 – Patti (Me) 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici  

  

Date 2008 

Lavoro o posizione ricoperti Redattore della relazione geologico - geotecnica e acquisizione indagini geognostiche 

Principali attività e responsabilità Relazione geologica ed indagini geognostiche di corredo al progetto: “SS113 Settentrionale 
sicula lavori provvisionali di primo intervento per la riapertura al transito dopo il dissesto 
avvenuto al Km 87 + 650 in località Capo Schino di Gioiosa Marea”  - Importo b.a. € 318.912,47 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Gioiosa Marea (Me) – Ente Pubblico 
Via P. Cavour, 13 - 98063 Gioiosa Marea (ME) 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici  

  

Date 2007 

Lavoro o posizione ricoperti Redattore della relazione geologico - geotecnica e acquisizione indagini geognostiche 

Principali attività e responsabilità “Consolidamento centro abitato Località Ringa - Carrancari”  -  Importo b.a. € 2.396.116,95 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di San Pier Niceto (Me) – Ente Pubblico 
Via A. Diaz – CAP 98045 San Pier Niceto (Me) 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici  

  

Date 2007 

Lavoro o posizione ricoperti Redattore della relazione geologico - geotecnica e acquisizione indagini geognostiche 

Principali attività e responsabilità “Lavori di ristrutturazione di alcuni tratti dell’acquedotto esterno e di messa in sicurezza delle 
opere di presa”  - Importo b.a. € 555.338,33 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Montalbano Elicona (Me) – Ente Pubblico 
Piazza Maria SS. della Provvidenza - 98065 Montalbano Elicona (ME) 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici  

  

Date dal 14/11/2006 al 03/08/2012 – inizio costruzione 28/03/2008 

Lavoro o posizione ricoperti Redattore della relazione geologico - geotecnica e acquisizione indagini geognostiche 

Principali attività e responsabilità Lavori di “Costruzione Chiesa SS. Martiri del XX Secolo e locali di ministero pastorale” in 
località Croce – Segreto” del Comune di Patti  - Importo b.a. € 3.083.700,00 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Diocesi di Patti (Me) – Ente Ecclesiastico 
Via Cattedrale 7 – CAP 98066 – Patti (Me) 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici  
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Date 2006 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente tecnico d’Ufficio  

Principali attività e responsabilità CTU del Tribunale di Patti, Sezione Distaccata Sant’Agata Militello nella Causa civile n° 2258/05 
R.G., promossa da “Viacario Salvatore + 1 contro Tripodi Rosalia” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro G.I. Corrado Cartoni del Tribunale di Patti, Sezione Distaccata Sant’Agata Militello 

Tipo di attività o settore Causa Civile   

  

  

Date 2005 

Lavoro o posizione ricoperti Redattore della relazione geologico - geotecnica e acquisizione indagini geognostiche 

Principali attività e responsabilità “Progetto per i lavori urgenti di consolidamento del versante NO del centro abitato di Caronia 
(loc. Cinquegrana)”  - Importo b.a. (€) 3.429.600,00. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Caronia (Me) – Ente Pubblico 
Piazza Idria - 98072 Caronia (ME) 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici  

  

Date 2005 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente tecnico d’Ufficio  

Principali attività e responsabilità CTU del Tribunale di Patti, Sezione Distaccata Sant’Agata Militello nella Causa civile n° 5819/01 
R.G., promossa da “Teodoro Bruno contro Agnello Costruzioni S.p.A. e Comune di S. Marco 
d’Alunzio”, inerente alcune problematiche legate alla Cava della ditta Agnello Costruzioni 
S.p.A. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro G.I. Corrado Cartoni del Tribunale di Patti, Sezione Distaccata Sant’Agata Militello 

Tipo di attività o settore Causa Civile   

  

Date 2005 

Lavoro o posizione ricoperti Redattore della relazione geologico - geotecnica e acquisizione indagini geognostiche 

Principali attività e responsabilità Lavori di riqualificazione urbana nella Frazione San Pier Marina in C.da Mendoliere e nella 
Frazione Zifronte   - Importo b.a. € 60.000,00 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di San Pier Niceto (Me) – Ente Pubblico 
Via A. Diaz – CAP 98045 San Pier Niceto (Me) 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici  

  

Date 2005 

Lavoro o posizione ricoperti Redattore della relazione geologico - geotecnica e acquisizione indagini geognostiche 

Principali attività e responsabilità Progetto di ristrutturazione e consolidamento della Casa Canonica della Parrocchia S. Ippolito 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Diocesi di Patti (Me) – Ente Ecclesiastico 
Via Cattedrale 7 – CAP 98066 – Patti (Me) 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici  

  

Date 2005 

Lavoro o posizione ricoperti Redattore della relazione geologico - geotecnica e acquisizione indagini geognostiche 

Principali attività e responsabilità Lavori di ristrutturazione fabbricato della Parrocchia San Michele Arcangelo per la 
realizzazione di locali di Ministero Pastorale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Diocesi di Patti (Me) – Ente Ecclesiastico 
Via Cattedrale 7 – CAP 98066 – Patti (Me) 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici  
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Date 2005 

Lavoro o posizione ricoperti Redattore della relazione geologico - geomorfologica 

Principali attività e responsabilità Osservazioni al Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico del Comune 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di San Pier Niceto (Me) – Ente Pubblico 
Via A. Diaz – CAP 98045 San Pier Niceto (Me) 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici  

  

  

Date 2005 

Lavoro o posizione ricoperti Redattore della relazione geologico - geotecnica e acquisizione indagini geognostiche 

Principali attività e responsabilità Lavori di ristrutturazione della strada comunale S. Spirito  - Importo b.a. € 350.000,00 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Patti (Me) – Ente Pubblico 
Piazza Scaffiddi - 98066 Patti (ME) 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici  

  

Date 2005 

Lavoro o posizione ricoperti Redattore della relazione geologico - geotecnica e acquisizione indagini geognostiche 

Principali attività e responsabilità Progetto per il rimboschimento e rinaturalizzazione ai fini di difesa idrogeologica e 
riqualificazione ambientale del Torrente Naso  - Importo b.a. € 1.437.890,00 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia Regionale di Messina - Ente Pubblico 
Via Ugo Bassi 142 – CAP 980123 - Messina 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici  

Date 2004 

Lavoro o posizione ricoperti Redattore della relazione geologico - geotecnica e acquisizione indagini geognostiche 

Principali attività e responsabilità Consolidamento centro abitato località Ciurreo Ficarrella e Ringa  - Importo b.a. € 1.637.851,98 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di San Pier Niceto (Me) – Ente Pubblico 
Via A. Diaz – CAP 98045 San Pier Niceto (Me) 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici  

  

Date 2004 

Lavoro o posizione ricoperti Redattore della relazione geologico - geotecnica e acquisizione indagini geognostiche 

Principali attività e responsabilità Manutenzione straordinaria dei locali parrocchiali, del cortile e dell’area esterna della 
parrocchia di Centineo  - Importo b.a. € 70.129,98 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Chiesa S. Maria della Visitazione di Barcellona P.G. (Me)– Ente Ecclesiastico 
Scalinata Sac. Mariano La Rosa 
98051 - Centineo di Barcellona PG (ME) 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici  

  

Date 2003 

Lavoro o posizione ricoperti Redattore della relazione geologico - geotecnica e acquisizione indagini geognostiche 

Principali attività e responsabilità Lavori di “Consolidamento statico e adeguamento a norme di sicurezza della Chiesa S. 
Caterina” di Patti Marina  -  Importo b.a. € 987.044,66 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Chiesa Santa Caterina di Patti (Me) – Ente Ecclesiastico 
Parrocchia S. Caterina. - Marina Di Patti, VIA LARGO CHIESA ,3 – CAP 98066 – Patti (Me) 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici  
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Date 2003 

Lavoro o posizione ricoperti Studio geologico - Redattore della relazione geomorfologica 

Principali attività e responsabilità Studio per la revisione del Piano straordinario regionale per il rischio idrogeologico, inerente al 
territorio comunale di Montagnareale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Montagnareale (Me) – Ente Pubblico 
Via Vitt. Emanuele, 3 - 98060 Montagnareale (ME) 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici  

  

  

Date 2003 

Lavoro o posizione ricoperti Studio geologico - Redattore della relazione geologica - geotecnica 

Principali attività e responsabilità Studio per la revisione generale del P.R.G. del comune di Montagnareale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Montagnareale (Me) – Ente Pubblico 
Via Vitt. Emanuele, 3 - 98060 Montagnareale (ME) 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici  

  

Date 2003 

Lavoro o posizione ricoperti Redattore della relazione geologico - geotecnica e acquisizione indagini geognostiche 

Principali attività e responsabilità Riqualificazione urbana Piazza Catena ed aree limitrofe  -  Importo b.a. € 586.025,97 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Librizzi (Me) – Ente Pubblico 
Piazza Catena - 98064 Librizzi (ME) 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici  

  

Date 2003 

Lavoro o posizione ricoperti Redattore della relazione geologico - geotecnica e acquisizione indagini geognostiche 

Principali attività e responsabilità Recupero e restauro manufatti antichi della tradizione agricola locale, mulini ad acqua, 
palmenti ed oleifici ed energia animale nella valle del Torrente Provvidenza, con recupero della 
sentieristica di collegamento  - Importo b.a. € 610.160,00 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Montagnareale (Me) – Ente Pubblico 
Via Vitt. Emanuele, 3 - 98060 Montagnareale (ME) 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici  

  

Date 2003 

Lavoro o posizione ricoperti Redattore della relazione geologico - geotecnica e acquisizione indagini geognostiche 

Principali attività e responsabilità Riqualificazione urbanistico – architettonica e recupero funzionale del centro storico  - Importo 
b.a. (€) 954.247,36 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Montagnareale (Me) – Ente Pubblico 
Via Vitt. Emanuele, 3 - 98060 Montagnareale (ME) 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici  

  

Date 2003 

Lavoro o posizione ricoperti Redattore della relazione geologico - geotecnica e acquisizione indagini geognostiche 

Principali attività e responsabilità Completamento opere di urbanizzazione “Piano Arrigo” – PIT n° 22 Me  -  Importo b.a. (€) 
421.884,56 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Saponara (Me) – Ente Pubblico 
 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici  
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Date 2003 

Lavoro o posizione ricoperti Redattore della relazione geologico - geotecnica e acquisizione indagini geognostiche 

Principali attività e responsabilità Completamento della rete fognante delle contrade di Bonavita e Spirini  -  Importo b.a. € 
1.302.981,91 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Montagnareale (Me) – Ente Pubblico 
Via Vitt. Emanuele, 3 - 98060 Montagnareale (ME) 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici  

  

  

Date 2002 

Lavoro o posizione ricoperti Redattore della relazione geologico - geotecnica e acquisizione indagini geognostiche 

Principali attività e responsabilità Realizzazione parcheggi nel centro urbano  -  Importo b.a. € 168.861,54 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Montagnareale (Me) – Ente Pubblico 
Via Vitt. Emanuele, 3 - 98060 Montagnareale (ME) 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici  

  

Date 2002 

Lavoro o posizione ricoperti Redattore della relazione geologico - geotecnica e acquisizione indagini geognostiche 

Principali attività e responsabilità   Localizzazione nuove aree carburanti in variante al P.R.G 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Capo d’Orlando (Me) – Ente Pubblico 
Via Vittorio Emanuele - 98071 Capo d'Orlando (ME) 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici  

  

Date 2002 

Lavoro o posizione ricoperti Redattore della relazione geologico - geotecnica e acquisizione indagini geognostiche 

Principali attività e responsabilità Progetto per i lavori di manutenzione straordinaria sistemazione degli spazi esterni 
adeguamento degli edifici scolastici della frazione S. Nicolella alle norme vigenti in materia di 
sicurezza, igiene ed eliminazione delle barriere architettoniche  - Importo b.a. € 417.516,21 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Montagnareale (Me) – Ente Pubblico 
Via Vitt. Emanuele, 3 - 98060 Montagnareale (ME) 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici  

  

Date 2001 

Lavoro o posizione ricoperti Redattore della relazione geologico - geotecnica e acquisizione indagini geognostiche 

Principali attività e responsabilità Costruzione locali di una Casa Canonica della Parrocchia San Gaetano, in Campogrande  -
Importo b.a. (€) 73.234,85 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Tripi (Me) – Ente Pubblico 
Via Abacena - 98060 Tripi (ME) 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici  

  

Date 2001 

Lavoro o posizione ricoperti Redattore della relazione geologico - geotecnica e acquisizione indagini geognostiche 

Principali attività e responsabilità Costruzione locali di Ministero Pastorale della Parrocchia San Gaetano, in Campogrande  -
Importo b.a. € 192.111,05 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Tripi (Me) – Ente Pubblico 
Via Abacena - 98060 Tripi (ME) 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici  
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Date 2000 

Lavoro o posizione ricoperti Redattore della relazione geologico - geotecnica e acquisizione indagini geognostiche 

Principali attività e responsabilità Progetto per il recupero e consolidamento di un immobile di interesse storico ed architettonico 
ubicato nell’antico nucleo urbano di Patti da adibire a museo Diocesano 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Diocesi di Patti (Me) – Ente Ecclesiastico 
Via Cattedrale 7 – CAP 98066 – Patti (Me) 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici  

  

  

Date 1999 

Lavoro o posizione ricoperti Redattore della relazione geologico - geotecnica e acquisizione indagini geognostiche 

Principali attività e responsabilità Completamento dell’intervento urgente a protezione dell’impianto di depurazione del centro 
urbano  - Importo b.a. € 1.497.725,01 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Montagnareale (Me) – Ente Pubblico 
Via Vitt. Emanuele, 3 - 98060 Montagnareale (ME) 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici  

  

Date 1999 

Lavoro o posizione ricoperti Redattore della relazione geologico - geotecnica e acquisizione indagini geognostiche 

Principali attività e responsabilità Lavori urgenti di consolidamento a protezione del centro abitato di Malvagna  - Importo b.a. € 
1.497.725,01 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Malvagna (Me) – Ente Pubblico 
Piazza Castello, 8 - 98030 Malvagna (ME) 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici  

  

Date 1998 

Lavoro o posizione ricoperti Redattore della relazione geologico - geotecnica e acquisizione indagini geognostiche 

Principali attività e responsabilità Lavori di potenziamento e ristrutturazione dell’acquedotto esterno comunale  - Importo b.a. (€) 
4.131.655,19 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Malvagna (Me) – Ente Pubblico 
Piazza Castello, 8 - 98030 Malvagna (ME) 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici  

  

Date 1998 

Lavoro o posizione ricoperti Redattore della relazione geologico - geotecnica e acquisizione indagini geognostiche 

Principali attività e responsabilità Progetto per i lavori di restauro e consolidamento della Chiesa Madre – Comune di Raccuja  -
b.a. € 963.647,11 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Parrocchia Maria Santissima di Gesù di Raccuja (Me) – Ente Ecclesiastico 
Parrocchia Santa Maria Di Gesù - Via Roma 
98067 – Raccuja (ME)  
 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici  
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Date 1998 

Lavoro o posizione ricoperti Redattore della relazione geologico - geotecnica e acquisizione indagini geognostiche 

Principali attività e responsabilità Progetto per la realizzazione di una Chiesa in località Bonavita – succursale della Parrocchia 
Maria SS delle Grazie - Comune di Montagnareale  -  Importo b.a. € 141.613,99 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Parrocchia Maria SS delle Grazie Comune di Montagnareale (Me) – Ente Ecclesiastico 
Parrocchia Maria Ss. Delle Grazie - Via Campanile, 3 Cap 98060 – Montagnareale (ME)   

Tipo di attività o settore Lavori pubblici  

  

Date 1998 

Lavoro o posizione ricoperti Redattore della relazione geologico - geotecnica e acquisizione indagini geognostiche 

Principali attività e responsabilità Lavori di manutenzione straordinaria, adeguamento e potenziamento di opere di urbanizzazione 
primaria e secondaria a servizio del Villaggio S. Antonio Abate  - Importo b.a. € 1.291.142,25 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Campo Rotondo Etneo (Ct) – Ente Pubblico 
Via Umberto, 46 – CAP 95040 Campo Rotondo Etneo (Ct) 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici  

  

Date 1998 

Lavoro o posizione ricoperti Redattore della relazione geologico - geotecnica e acquisizione indagini geognostiche 

Principali attività e responsabilità Lavori di costruzione acquedotto di adduzione Pozzo Rinazzo ed acquedotto Bringneri  -
Importo b.a. € 92.962,24 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Librizzi (Me) – Ente Pubblico 
Piazza Catena - 98064 Librizzi (ME) 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici  

  

Date 1998 

Lavoro o posizione ricoperti Redattore della relazione geologico - geotecnica e acquisizione indagini geognostiche 

Principali attività e responsabilità Consolidamento della parte rocciosa del Castello di Milazzo  - Importo b.a. € 2.216.194,02 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Milazzo (Me) – Ente Pubblico 
Via F. Crispi - 98057 Milazzo (ME) 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici  

  

Date 1998 

Lavoro o posizione ricoperti Redattore della relazione geologico - geotecnica e acquisizione indagini geognostiche 

Principali attività e responsabilità Lavori di completamento della SP intercomunale Ponte Termini – Fondachelli  -  b.a. (€) 
2.216.194,02 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia regionale di Messina – Ente Pubblico 
Via Ugo Bassi 142 – CAP 980123 - Messina 

Tipo di attività o settore Lavori pubblici  
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Esperienza professionale 
Nel campo dell’insegnamento o 

della formazione

 

  

Date Dal 01/08/2011 al 30/11/2011 

Lavoro o posizione ricoperti Tutor  

Principali attività e responsabilità Tutor nel PROF.2011 – Progetto IF 2011B0040 – Titolo “C.S.I.-PR1” – Intervento formativo 
“Tecnico di sartoria” D.D.G. n° 2116 del 17/05/2011 

Nome e indirizzo del datore di lavoro “Consorzio Sociale Insieme” Società Cooperativa Sociale ONLUS 
Via Mazzini, 23 – 98066 Patti (Me) 

Tipo di attività o settore Formazione / insegnamento 

  

Date Dal 10/06/2010 al 31/12/2010 

Lavoro o posizione ricoperti Formatore / Insegnante del modulo “CAD” - ore 180  

Principali attività e responsabilità Formatore nell’attività formativa per il Corso di formazione professionale per “Tecnico Interior 
Design” rientrante nel progetto n. IF2010A0167 del P.R.O.F. 2010 – D.D.G. n° 681/1/F.P. del 
11/03/2010 – Ore corso 900 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Agrigest Società Cooperativa – Alcamo (TP) Piazza Borsellino e Falcone n° 11 

Tipo di attività o settore Formazione / insegnamento 

  

Date Dal 06/07/2010 31/12/2010 

Lavoro o posizione ricoperti Tutor 

Principali attività e responsabilità Formatore tutor nel PROF. 2010 – Progetto n. IF 2010B0341 – Titolo “Together – intervento 
formativo: Animatore Socio-culturale B” D.D.G. n° 2542/SE/PROGR/FP del 25/05/2010. 
Ore corso 900 

Nome e indirizzo del datore di lavoro “Consorzio Sociale Insieme” Società Cooperativa Sociale ONLUS 
Via Mazzini, 23 – 98066 Patti (Me) 

Tipo di attività o settore Formazione / insegnamento 

Tipo di attività o settore Insegnamento 

  

Date Dal 02/11/2010 al 23/11/2010 

Lavoro o posizione ricoperti Docente – Modulo C - Corso di base per RSPP e ASPP (Art. 32 D.LGS 81/08) per complessive 6 
ore 

Principali attività e responsabilità Docente Modulo c 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione Idea Sede Legale: P.tta delle Vergini n° 16, 90134 - Palermo 

Tipo di attività o settore Formazione  

  

Date Dal 12/02/2010 al 23/11/2010 

Lavoro o posizione ricoperti Docente – Modulo B - Corso di base per RSPP e ASPP (Art. 32 D.LGS 81/08) per complessive 
16 ore 

Principali attività e responsabilità Docente Modulo B 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione Idea Sede Legale: P.tta delle Vergini n° 16, 90134 - Palermo 

Tipo di attività o settore Formazione  
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Date Dal 10/02/2010 al 14/04/2010 

Lavoro o posizione ricoperti Docente – Modulo 3 Terza area – “Geografia territoriale e sua rappresentazione cartografica” 

Principali attività e responsabilità Docente  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto statale di istruzione superiore “Gepy Faranda” Via Trieste 42 – 98066 Patti (Me) 

Tipo di attività o settore Insegnamento  

  

Date Dal 06/02/2010 al 06/03/2010 

Lavoro o posizione ricoperti Docente – Modulo A - Corso di base per RSPP e ASPP (Art. 32 D.LGS 81/08) per complessive 9 
ore 

Principali attività e responsabilità Docente Modulo A 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione Idea Sede Legale: P.tta delle Vergini n° 16, 90134 - Palermo 

Tipo di attività o settore Formazione  

  

Date Dal 31/07/209 al 31/12/2009 

Lavoro o posizione ricoperti Tutor 

Principali attività e responsabilità Formatore - tutor nel PROF. 2009 – Progetto n. IF 2009°30311 – Titolo “Operatore Informatico” 
D.D.G. n° 277 del 08/04/2009. 
Ore corso 900 

Nome e indirizzo del datore di lavoro “Consorzio Sociale Insieme” Società Cooperativa Sociale ONLUS 
Via Mazzini, 23 – 98066 Patti (Me) 

Tipo di attività o settore Formazione / insegnamento 

Tipo di attività o settore Insegnamento 

  

Date Dal 19/10/2009 al 31/12/2009 

Lavoro o posizione ricoperti Formatore / Insegnante del modulo “i servizi per gli anziani - ore 50  

Principali attività e responsabilità Formatore nell’attività formativa per il Corso di formazione professionale per “Operatore Socio 
Assistenziale” rientrante nel progetto n. IF2009A0010 del P.R.O.F. 2009 – Ore corso 900 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Agrigest Società Cooperativa – Alcamo (TP) Piazza Borsellino e Falcone n° 11 

Tipo di attività o settore Formazione / insegnamento 

  

Date Dal 28/05/2009 al 10/6/2009 

Lavoro o posizione ricoperti Docente – Modulo B - Corso di RSPP e ASPP (Art. 32 D.LGS 81/08) per complessive 8 ore 

Principali attività e responsabilità Docente 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Soc. Coop. Nuovi Orizzonti – 98066 – Patti   Via A. Moro, 16 

Tipo di attività o settore Formazione / insegnamento 

  

Date Dal 01/09/2008 al 31/12/2008 

Lavoro o posizione ricoperti Tutor 

Principali attività e responsabilità Formatore tutor nel PROF. 2009 – Progetto n. 512 – Intervento Formativo “Operatore 
Informatico” -  D.A. n° 10/GAB del 28/03/2008 - ore 900 

Nome e indirizzo del datore di lavoro “Consorzio Sociale Insieme” Società Cooperativa Sociale ONLUS 
Via Mazzini, 23 – 98066 Patti (Me) 

Tipo di attività o settore Formazione / insegnamento 
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Date Dal 02/10/2008 al 31/12/2008 

Lavoro o posizione ricoperti Formatore / Insegnante dei seguenti moduli: “L’utilizzo di AUTOCAD e delle Finestre 
multimediali” - ore 100 e “Disegno 3D ed esportazioni verso alti programmi” – ore Corso 100 

Principali attività e responsabilità Formatore nell’attività formativa per il corso professionale Corso di formazione professionale 
per “AUTOCAD” PROF 2008 intervento formativo Progetto n° IF2008A0010 – ore 900 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Agrigest Società Cooperativa – Alcamo (TP) Piazza Borsellino e Falcone n° 11 

Tipo di attività o settore Formazione / insegnamento 

  

Date Settembre 2007 

Lavoro o posizione ricoperti Formatore del Modulo di Tirocinio per complessiva ore 20 

Principali attività e responsabilità Formatore del Modulo di Tirocinio nel progetto FSE denominato “Capo Azienda” progetto n° 
1999/IT.16.1.PO.011/4.08/2.19.9/00858 nell’ambito della Misura 4.08 Por Sicilia 2000/2006 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Agrigest Società Cooperativa – Alcamo (TP) Piazza Borsellino e Falcone n° 11 

Tipo di attività o settore Formazione / insegnamento 

  

Date Dal 02/05/2007 al 16/07/2007 

Lavoro o posizione ricoperti Tudor aziendale per complessive ore 200 

Principali attività e responsabilità Tudor aziendale nel progetto del FSE denominato “Esperto Verifica Impianti Termici” progetto 
n° 1999/IT.16.1.PO.011/3.02/7.2.4/631 Asse III° - Misura 3.02 

Nome e indirizzo del datore di lavoro “Consorzio Sociale Insieme” Società Cooperativa Sociale ONLUS 
Via Mazzini, 23 – 98066 Patti (Me) 

Tipo di attività o settore Formazione / insegnamento 

  

Date Dal 14/03/2005 al 14/03/2006 

Lavoro o posizione ricoperti Segretario 

Principali attività e responsabilità Segretario nel progetto FSE denominato “Percorsi di Welfare per l’inserimento lavorativo” 
progetto n° 1999/IT.16.1.PO.011/3.04/7.2.4/034 Asse III° - Risorse Umane – Misura 3.04 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa sociale "PETIT" 

Tipo di attività o settore Formazione / insegnamento  

  

Date Dal 02-11-2004 al 20-12-2004 

Lavoro o posizione ricoperti Formatore / Insegnante - di: “Geografia Fisica e Turistica” - 55 ore e “Spendibilità della 
professione” – 5 ore. 

Principali attività e responsabilità Formatore nell’ intervento formativo per “Addetta al banco di agenzia viaggi" corso 
professionale n.199/IT16.1.PO.011/3.12/7.2.4./ 

Nome e indirizzo del datore di lavoro “E.CO.FORM C.I.S.A.L. SICILIA” – Ente Confederale Formazione Professionale 
Via Onorato, 34 - Palermo 

Tipo di attività o settore Formazione / insegnamento  

  

Date Dal 30-06-2003 al 20-12-2003 

Lavoro o posizione ricoperti Formatore / Insegnante - di: “Flora e fauna del Comprensorio” - 60 ore, e “Tecnica di 
esplorazioni ambienti” - 60 ore  

Principali attività e responsabilità Formatore nell’attività formativa per il corso professionale “Accompagnatore alla fruizione 
delle risorse ambientali, paesaggistiche e storico culturali” n. IF – 200350386. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro “E.CO.FORM C.I.S.A.L. SICILIA” – Ente Confederale Formazione Professionale 
Via Onorato, 34 - Palermo 

Tipo di attività o settore Formazione / insegnamento  
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Date Dal 02-07-2002 al 20-02-2003 

Lavoro o posizione ricoperti Formatore / Insegnante – dei seguenti moduli: di: “Flora e fauna del Comprensorio”  - 60 ore, 
“Ecologia” - 20 ore, “Tecnica di esplorazioni ambienti” -60 ore, “Cartografia e mappatura dei 
sentieri” - 60 ore e “Geografia fisica e turistica”80 ore. 

Principali attività e responsabilità Formatore nell’attività formativa per il corso professionale n° IF 200251921 per “Esperto 
progettazione e gestione di percorsi turistici ed Econaturalistici” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro “E.CO.FORM C.I.S.A.L. SICILIA” – Ente Confederale Formazione Professionale 
Via Onorato, 34 - Palermo 

Tipo di attività o settore Formazione / insegnamento  
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Altre attività svolte 

 

 

 
 

Date Dal 30/05/2011 al  04/06/2016 

Lavoro o posizione ricoperti Consigliere Comunale del Comune di Patti 

Principali attività e responsabilità Consigliere Comunale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Patti – Piazza Scaffidi n° 1 - Patti (Me) 

Tipo di attività o settore Amministratore Ente pubblico con tutte le responsabilità delegate dalla Legge 

 
 

Date Dal giugno 1998 al settembre 2000 

Lavoro o posizione ricoperti Assessore comunale Comune di Montagnareale (Me) 

Principali attività e responsabilità Componente dell’Esecutivo 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Montagnareale – Via Belvedere Montagnareale (Me)  

Tipo di attività o settore Amministratore Ente pubblico con tutte le responsabilità delegate dalla Legge – con 
delega al territorio e ambiente 

  

Date Dal 13/02/2001 Al 7/03/2013 

Lavoro o posizione ricoperti RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA COOPERATIVA SOCIALE "PETIT" ONLUS 

Principali attività e responsabilità Mansioni di responsabile di impresa con funzioni di organizzazione e gestione 
delle risorse umane finanziarie e organizzative; relazioni con enti istituzionali 
pubblici e privati 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa sociale "PETIT" 

Tipo di attività o settore Sociale  

  

Date Dal 25/01/2006 al 30/04/2009 

Lavoro o posizione ricoperti Consigliere Regionale Delle Miniere 

Principali attività e responsabilità Rilascio di pareri, proroghe etc.  per ricerche minerarie o petrolifere 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Sicilia - Assessorato industria - Dipartimento regionale dell’industria Regione 
Sicilia 

Tipo di attività o settore Miniere 

  

Date Dal 14/09/1994 al 01/09/1995 

Lavoro o posizione ricoperti Sevizio Militare presso il 4° reggimento Genio Pionieri Palermo 

Principali attività e responsabilità Furiere – nell’Ufficio del Comandante 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero della Difesa 

Tipo di attività o settore Servizio di Leva obbligatorio 
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Istruzione e formazione  

Date dal 01/04/2011 – al 16/04/202011 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione per mediatore professionista “La mediazione come tecnica di risoluzione 
dei conflitti”. 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corso di formazione della durata di 50 ore svolto in conformità a quanto previsto dal decreto 
interministeriale Ministero di Grazia e giustizia di concerto con il Ministero dello Sviluppo 
Economico del 18 ottobre 2010 n. 180 del D. Lgs n. 28 del 2010 dell’ottenimento dei requisiti di 
qualificazione professionale del mediatore 

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

TrendCOM s.r.l. con sede legale in Caltanissetta, C.da Calderaro Zona Industriale  

cod. fis.: 01674930852 accreditato con PDG 91 del Ministero della Giustizia tra i soggetti accreditati a 
tenere corsi di formazione previsti dall’art 4 co. 3 del D.M. 18 ottobre 2010 n. 180 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Date dal 12/10/2007 – al 23/04/2008 

Titolo della qualifica rilasciata Responsabili e addetti al servizio di prevenzione e protezione - Modulo C ore 24 – Formazione 
gestionale – relazionale. 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Responsabili e addetti al servizio di prevenzione e protezione D. Lgs. 195/03 (integra il D. Lgs 
626/94) – Modulo C ore 24 

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

Collegio dei geometri della provincia di Messina / Università degli studi di Messina  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Date dal 12/10/2007 – al 23/04/2008 

Titolo della qualifica rilasciata Responsabili e addetti al servizio di prevenzione e protezione 
Macro settore 9 – Alberghi, ristoranti, assicurazioni immobiliari, informatica assicurazioni 
ricreative, culturali, sportive – servizi domestici – Organizzazione Extraterritoriale. 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Responsabili e addetti al servizio di prevenzione e protezione D. Lgs. 195/03 (integra il D. Lgs 
626/94) 

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

Collegio dei geometri della provincia di Messina / Università degli studi di Messina  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Date dal 12/10/2007 – al 23/04/2008 

Titolo della qualifica rilasciata Responsabili e addetti al servizio di prevenzione e protezione 
Macro settore 8 – Pubblica Amministrazione - Industrie. 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Responsabili e addetti al servizio di prevenzione e protezione D. Lgs. 195/03 (integra il D. Lgs 
626/94) 

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

Collegio dei geometri della provincia di Messina / Università degli studi di Messina  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 
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Date dal 12/10/2007 – al 23/04/2008 

Titolo della qualifica rilasciata Responsabili e addetti al servizio di prevenzione e protezione 
Macro settore 7 – Sanità servizi sociali. 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Responsabili e addetti al servizio di prevenzione e protezione D. Lgs. 195/03 (integra il D. Lgs 
626/94) 

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

Collegio dei geometri della provincia di Messina / Università degli studi di Messina  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Date dal 12/10/2007 – al 23/04/2008 

Titolo della qualifica rilasciata Responsabili e addetti al servizio di prevenzione e protezione 
Macro settore 6 – Commercio ingrosso e dettaglio – Attività artigianali non assimilabili alle 
precedenti (carrozzerie, riparazione veicoli – lavanderie, parrucchieri, panificatori, pasticceri, 
ecc.). 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Responsabili e addetti al servizio di prevenzione e protezione D. Lgs. 195/03 (integra il D. Lgs 
626/94) 

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

Collegio dei geometri della provincia di Messina / Università degli studi di Messina  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Date dal 12/10/2007 – al 23/04/2008 

Titolo della qualifica rilasciata Responsabili e addetti al servizio di prevenzione e protezione 
Macro settore 5 – Raffinerie – trattamento combustibili nucleari, industria chimica, fibre, 
gomma, plastica. 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Responsabili e addetti al servizio di prevenzione e protezione D. Lgs. 195/03 (integra il D. Lgs 
626/94) 

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

Collegio dei geometri della provincia di Messina / Università degli studi di Messina  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Date dal 12/10/2007 – al 23/04/2008 

Titolo della qualifica rilasciata Responsabili e addetti al servizio di prevenzione e protezione 
Macro settore 4 – Industrie alimentari, tessili, abbigliamento, conciarie, cuoio, legno, carta, 
editoria, stampa, minerali non metalliferi, produzione e lavorazione metalli, fabbricazione 
macchine, apparecchi meccanici, elettrici ed elettronici, autoveicoli, mobili produzione e 
distribuzione energia elettrica, gas , acqua, smaltimento rifiuti. 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Responsabili e addetti al servizio di prevenzione e protezione D. Lgs. 195/03 (integra il D. Lgs 
626/94) 

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

Collegio dei geometri della provincia di Messina / Università degli studi di Messina  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 
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Date dal 12/10/2007 – al 23/04/2008 

Titolo della qualifica rilasciata Responsabili e addetti al servizio di prevenzione e protezione 
Macro settore 3 – Estrazioni Minerarie – Altre industrie estrattive – costruzioni. 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Responsabili e addetti al servizio di prevenzione e protezione D. Lgs. 195/03 (integra il D. Lgs 
626/94) 

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

Collegio dei geometri della provincia di Messina / Università degli studi di Messina  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Date dal 12/10/2007 – al 23/04/2008 

Titolo della qualifica rilasciata Responsabili e addetti al servizio di prevenzione e protezione 
Macro settore 1 – Agricoltura. 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Responsabili e addetti al servizio di prevenzione e protezione D. Lgs. 195/03 (integra il D. Lgs 
626/94) 

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

Collegio dei geometri della provincia di Messina / Università degli studi di Messina  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Date 18/03/2008 

Titolo della qualifica rilasciata Coordinatore per la progettazione e coordinatore per l’esecuzione dei lavori, art. 10 
D. Lgs 494 del 14 agosto 1996 e D. Lgs 528/99 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Coordinatore per la progettazione e coordinatore per l’esecuzione dei lavori, realizzato 
nell’anno 2007/2008, della durata di 120 ore 

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

Collegio dei geometri della provincia di Messina 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Date II° sessione 1995 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione alla professione di Geologo  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Geologia, Geotecnica, Idrologia, Idrogeologia, Geomorfologia etc. 

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

Università degli Studi di Palermo 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Date 24/02/1994 

Titolo della qualifica rilasciata LAUREA IN SCIENZE GEOLOGICHE  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Geologia, Geotecnica, Idrologia, Idrogeologia, Geomorfologia etc. 

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

Università degli Studi di Palermo - Facoltà di Scienze Geoloogiche 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

100/110 
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Date Anno Scolastico  1987 - 1988 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità scientifica  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Matematica, fisica, geografia, scienze, italiano, latino e storia.  

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

Liceo Scientifico Statale E. Amari di Patti (Me) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

39/60 

 

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 
Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Francese  B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base 

Inglese  B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali Ottime capacità relazionali sviluppate grazie alle varie occasioni di lavoro nei diversi settori. 
Sperimentando molteplici realtà lavorative e sociali, è stato possibile sviluppare le proprie capacità 
relazionali e di adattamento nei vari contesti di vita quotidiana.  

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Con le mansioni di responsabile di impresa, ho sviluppato capacità di organizzazione e gestione delle 
risorse umane finanziarie e organizzative  

Capacità e competenze tecniche Competenze tecniche relativi a vari ambiti acquisiti durante gli studi e la libera professione. 

- Ambito discariche: indagini preliminari per discariche controllate, V.I.A., prove di collaudo. Indagini 
per rilevati, controlli in corso d’opera, analisi qualità materiali in sito ed in laboratorio. 

- Ambito bonifiche: indagini geoambientali, ricerca inquinanti in terreno e falda e stima volumi, progetti 
di bonifica. 

- Ambito gallerie: controlli in corso d’opera, rilievi geomeccanici, installazione e misure continuative 
strumenti monitoraggio (celle pressione, estensimetri, celle piezometriche, basi convergenza). 

- Ambito edilizia civile: indagini per fondazioni, rilevati in terra, pali, sondaggi a carotaggio ed a 
distruzione, prove penetrometriche, prove di carico su piastra, monitoraggio strutture, georadar, 
ispezioni televisive. 

- Ambito stabilità dei versanti: indagini stabilità scarpate, consolidamenti pareti in roccia. Studio ed 
assistenza installazione estensimetri, celle di pressione, tiranti, fessurimetri, monitoraggi inclinometrici 
e Fotointerpretazione. 

- Ambito cave e miniere: individuazione delle risorse, V.I.A., indagini geognostiche per la collocazione 
geometrico - spaziale, verifiche di stabilità. Studio ed assistenza durante la coltivazione. Bonifica. 

- Ambito idrogeologico: Indagini idrogeologiche, prove di pompaggio, permeabilità, studi per apertura 
pozzi, assistenza sondaggi ed installazione piezometri. 

- Ambito laboratorio: Prove edometriche e di permeabilità per via edometrica, prove di taglio, limiti di 
Atterberg, analisi granulometriche ed aerometrie. Prove di carico uniassiale, brasiliane, point load. 

- Ambito restauro e geoarcheologia: analisi su malte, calcimetrie, microscopie, assistenza sondaggi 
geoarcheologici ed indagini georadar. 



Pagina 33 / 35 - Curriculum vitae di 
PONTILLO DOMENICO  

 

 

Capacità e competenze tecniche Corsi di perfezionamento professionale frequentati 
• “NTC 2018 LA CIRCOLARE DEL 21 GENNAIO 2019 – Aspetti tecnici e procedure applicative” –

Saponara 21 e 22 Giugno 2019 - Crediti formativi APC attribuiti 14. 
• Conoscenza, tutela, valorizzazione e fruizione del territorio di Capo d’Orlando: il patrimonio 

geologico, archeologico, antropologico da Villa Bagnoli a Capo Faro – Capo d’Orlando 14 
Ottobre 2018 - Crediti formativi APC attribuiti 7. 

• MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1 – Messina 19 Maggio, 9, 14, e 15 Giugno 2017 -
Crediti formativi APC attribuiti 32. 

• CORSO PRIMO LIVELLO DI PROTEZIONE CIVILE “IL RUOLO DEL GEOLOGO 
PROFESSIONISTA NELLE ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE” - Catania 9 novembre 2016 -
Crediti formativi APC attribuiti 16. 

• Corso Base SSAP - Impiego di SAPP (SLOPE STABILITY ANALYSIS PROGRAM) Programma di 
calcolo per l’analisi della stabilità dei pendii - 7/8 Novembre 2016, Catania - Crediti formativi APC 
attribuiti 32. 

• Corso di aggiornamento professionale “l’utilizzo dei geosintetici nella progettazione geotecnica 
e ambientale” – Patti (ME), 19 luglio 2016. - Crediti formativi APC attribuiti 4. 

• Corso di aggiornamento professionale “liquefazione dei terreni” – Barcellona Pozzo di Gotto (ME), 
20 febbraio 2015. - Crediti formativi APC attribuiti 7. 

• Corso di aggiornamento professionale on-line con software GIS Open-Source “QGIS pratico e i
sistemi informativi territoriali open source per Geologi” – dal 10 nov. 2014 al 12 gen. 2014 -
Accreditato con 28 crediti APC - Cod. EFA017-0311_2014 prot_EV 002/Molitec/14 del 2930 Ottobre 
2014 – Erogato da Molitec srl con sede in Via Torio 12 Favara (AG). 

• Corso di aggiornamento professionale “Prospezione sismica con le vibrazioni ambientali. 
Analisi degli spettri HVSR. La valutazione della Risposta Sismica Locale” Messina 28 - 29 
aprile 2014 - Crediti formativi APC attribuiti 14. 

• Corso di aggiornamento professionale on-line con software GIS Open-Source “gvSIG AVANZATO”. 
Superamento del test finale in data 07/05/2013 con punteggio 93,33/100. - Accreditato dalla 
Commissione Nazionale APC con 16 crediti Cod. 055/CAM/11 del 07/12/2011 – Erogato da 
geologi.it GEO Grup srl e da GEOGRAPHIKE srl. 

• Corso di aggiornamento professionale on-line con software GIS Open-Source “Introduzione a 
gvSIG”. Superamento del test finale in data 27/03/2013 con punteggio 83,33/100. - Accreditato dalla 
Commissione Nazionale APC con 16 crediti Cod. 054/CAM/11 del 07/12/2011 – Erogato da 
geologi.it GEO Grup srl e da GEOGRAPHIKE srl. 

•  (APC – Aggiornamento Professionale Continuo) “Incontro dibattito sulla conoscenza dei rischi 
Geomorfologici e Idraulici per promuovere azioni di prevenzione e difesa del Territorio dei Nebrodi 
Presentazione del libro “Inferno di Fango” di Gianluca Rossellini” 8 febbraio 2013 - Naso (Me). 

• Attestato di partecipazione (APC – Aggiornamento Professionale Continuo) “Analisi morfostrutturale 
e movimenti tettonici nella zona costiera tra Acquedolci e Patti” 19 Gennaio 2013 - Brolo (Me). 

• Attestato di partecipazione (APC – Aggiornamento Professionale Continuo) “Metodi elettromagnetici 
(EM) a induzione per l’esplorazione del sottosuolo in Geologia Ambientale: Corso ed analisi di dati 
EM per l’individuazione di rifiuti sepolti” 9 Novembre 2012 - Messina (Me). 

• Convegno internazionale (APC – Aggiornamento Professionale Continuo) “Ingegneria naturalistica 
per la difesa del suolo e il recupero del territorio” 5 – 6 Ottobre 2012 – Sant’Agata di Militello (Me). 

• Videocorso on-line Modflow (APC – Aggiornamento Professionale Continuo) “Il corso illustra le 
caratteristiche fondamentali dei programmi attraverso semplici modelli di filtrazione utilizzando 
pozzi, trincee drenanti, barriere impermeabili e ricariche verticali” Luglio 2012 - Messina (Me). 

• Attestato di frequenza (APC – Aggiornamento Professionale Continuo) “Intereventi di messa in 
sicurezza nei dissesti idrogeologici” 15 Giugno 2012 - Messina (Me). 

• Attestato di frequenza (APC – Aggiornamento Professionale Continuo) “Progettare interventi di 
ingegneria Geotecnica Ambientale alla luce delle NTC” 13 Giugno 2012 - Messina (Me). 

• Attestato di frequenza (APC – Aggiornamento Professionale Continuo) “- Accordo Stato - Regioni 
del 21 dicembre 2011 – Caratterizzazione Ambientale” 29 Aprile 2012 – Portorosa - Furnari (Me). 

• Attestato di frequenza (APC – Aggiornamento Professionale Continuo) “Dinamica fluviale principi ed 
applicazioni” 13-14 Gennaio 2012 - Acitrezza (Ct). 

• Attestato di frequenza (APC – Aggiornamento Professionale Continuo) “Il geosito di Capo Tindari –
La geologia per un turismo sostenibile” Patti (Me) 23/09/2011. 

• CORSI DI FORMAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE - Corso di formazione intensiva di 1° livello per 
lo svolgimento di attività di monitoraggio, presidio territoriale etc., a supporto del Dipartimento 
Regionale della Protezione Civile – Messina 4 ottobre 2010. 

• Attestato di frequenza (APC – Aggiornamento Professionale Continuo) “Il ruolo del geologo nella 
protezione Civile” San Fratello (Me) 22/05/2010. 
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• Attestato di frequenza (APC – Aggiornamento Professionale Continuo) XXXVI giornata di studi sul 
tema: “IL RISCHIO GEOMORFOLOGICO: DALL’ANALISI ALLA GESTIONE DELL’EMERGENZA” 
Aci Castello (Ct) 23 aprile 2010. 

• Attestato di frequenza (APC – Aggiornamento Professionale Continuo) XXXIV giornata di studi sul 
tema: “Emergenza frane in provincia di Messina e previsioni meteo” Furnari (Me) e 23 aprile 
2010.Attestato di frequenza (APC – Aggiornamento Professionale Continuo) sul tema: “Nuove 
norme tecniche per le costruzioni” Messia 30 e 31 ottobre 2009. 

• Attestato di frequenza (APC – Aggiornamento Professionale Continuo) sul tema: 
“GEOMORFOLOGIA COSTIERA- Fenomeni di dissesto, rischi e gestione” Gioiosa Marea (Me) 22 e 
23 maggio 2009. 

• Attestato di frequenza (APC – Aggiornamento Professionale Continuo) sul tema: “Impianti termici a 
bassa entalpia” Furnari (Me) 17 aprile 2009. 

• Attestato di frequenza (APC – Aggiornamento Professionale Continuo) sul tema: “liquefazione dei 
terreni in condizione sismiche” Messina 15 novembre 2008. 

• Attestato di frequenza (APC – Aggiornamento Professionale Continuo) sul tema: “100 anni dopo il 
terremoto del 1908 gli effetti allora e il rischio ambientale oggi nell’area dello stretto” Messina / Villa 
San Giovanni (Rc) 12 e 13 novembre 2008 

• Attestato di frequenza (APC – Aggiornamento Professionale Continuo) sul tema: “Classificazione e 
metodologie per la valutazione della pericolosità e del rischio di frana” Alcara Li Fusi (Me) 3 e 4 
ottobre 2008. 

• Attestato di partecipazione alla 2^ giornata di studi sul tema “il dissesto del territorio e i Piani 
Straordinari per l’Assetto Idrogeologico in Sicilia” - 26-10-2006 Acirreale (CT). 

• Attestato di partecipazione alla 7^ giornata di studi sul tema “Aspetti geologici e geotecnici della 
progettazione in zone sismiche (DMIT 14 settembre 2005)” - 17-06-2006 Acirreale (CT). Attestato 
di partecipazione all’escursione studio sul tema: “Problemi ambientali posti dall’attraversamento 
dei sedimenti flischioidi da infrastrutture lineari” - 26-10-2000 Tusa Narina (Me). 

• 6° corso di perfezionamento professionale - “Perforazioni e prove geotecniche” Caltanissetta 05-07-
1999 - 09-07-1999. 

• 4° corso di perfezionamento professionale - “Tematiche idrogeologiche” Caltanissetta 18-11-1996 -
22-11-1996. 

• 3° corso di perfezionamento professionale - “Meccanica delle rocce - cedimenti e geologia nella 
progettazione” – Caltanissetta 01-07-1996 - 05-07-1996. 

Capacità e competenze 
informatiche 

• Corso di aggiornamento professionale on-line con software GIS Open-Source “gvSIG 
AVANZATO”. Superamento del test finale in data 07/05/2013 con punteggio 93,33/100. -
Accreditato dalla Commissione Nazionale APC con 16 crediti Cod. 055/CAM/11 del 07/12/2011 
– Erogato da geologi.it GEO Grup srl e da GEOGRAPHIKE srl. 

• - Corso di aggiornamento professionale on-line con software GIS Open-Source “Introduzione 
a gvSIG”. Superamento del test finale in data 27/03/2013 con punteggio 83,33/100. -
Accreditato dalla Commissione Nazionale APC con 16 crediti Cod. 054/CAM/11 del 07/12/2011 
– Erogato da geologi.it GEO Grup srl e da GEOGRAPHIKE srl. 

• - Corso di G.I.S. su stazione operativa software GEOMEDIA promosso Talent school con il 
patrocinio dell’Ordine Regionale Geologi di Sicilia - Mag. 2003 

• - ATTESTATO DI QUALIFICA PROFESSIONALE “Programmatore Data-base” conseguito il 14-
01-1998. Struttura formativa “IALCISL SICILIA”. 

- Capacita di utilizzo dei seguenti programmi: 

 Pacchetto Office completo (Microsoft Word, Excel, Power Point, Internet Explorer, 
Outlook), 

 Cad (AutoCAD e Archicad), 

 Grafica (Corel DRAW e Adobe Photoshop CS),  

 Numerosi programmi tecnici di geologia specie della GeStru software 
  

Capacità e competenze artistiche -- 
  

Altre capacità e competenze - Attestato corso di formazione per rilascio del tesserino raccolta funghi con superamento 
dell’esame finale in data 25 novembre 2007 – Corso autorizzato dalla Regione Siciliana Prot. n° 
1573 del 19 novembre 2007- erogato dalla Soc. Cooperativa Sociale“Nuovi Orizzonti”. 

- Attestato di frequenza del corso di “Giornalismo scolastico” promosso dal Comune di Patti (Me) e 
Autorizzato dal Provveditorato agli Studi di Messina – Attestato Conseguito in data 22 Giugno 1996. 
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Patente Patente automobilistica B (A e B) rilasciata dalla prefettura di Messina il 31/10/1987 
  

Ulteriori informazioni  
  

Allegati  

 
Il sottoscritto è a conoscenza delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per falsa attestazione e mendaci 
dichiarazioni, (D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445). Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto 
previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembr   

Patti 03/12/2020  firma    




