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stilata dal Capo Ufficio pro-tempore e riconosciuta 
dagli Organi superiori e dal Tribunale del Lavoro di 
Agrigento; ha conseguito tutti gli obiettivi assegnati e 
la valutazione ottenuta è stata quella massima; 
  
 -Responsabile ad interim della U.O.C 4 (Edilizia 
Privata) con O.d.S del Capo Ufficio dal 2005 al 
20/07/2009; 
 
-Responsabile Unità Operativa Complessa UOC 8 dal 
29/12/2006 al 31/12/2007 con contratto approvato 
dal DDG 2083/GCAG vistato dalla Ragioneria Centrale 
n° 1005 del 29/12/2006; Ha conseguito tutti gli 
obiettivi assegnati e la valutazione raggiunta è stata 
sempre massima; 
 
-Responsabile Unità Operativa Complessa UOC 8 ( 
Acque ed impianti elettrici) e ad interim Responsabile 
Unità Operativa Complessa 4 (Edilizia Privata) con 
contratto del 01/08/2008 approvato con DDG. 
2083/GCAG del 13/08/2008 e registrato al 654 del 
29/12/2006 alla Ragioneria Centrale; Ha raggiunto 
tutti gli obiettivi assegnati alle due UOC e la massima 
valutazione; 
 
-Responsabile Unità Operativa Complessa UOC 5 
(Infrastrutture e Trasporti), con contratto del 
20/07/2009  approvato dal Decreto DDG 1207/SD 
del21/07/2009 fino al 14/05/2014. Ha raggiunto tutti 
gli obiettivi assegnati con la massima valutazione; 
 
-Responsabile della UO6 (Infrastrutture e Trasporti) 
con DDG n° 221 del 14/05/2014  
 
-Dal 07/10/2014 con DDG 475/14 Dirigente del 

Servizio Provinciale dell’Ufficio Genio Civile di 

Agrigento con contratto del 23/01/2015 approvato 
con DDG 295 del 02/02/2015  registrato dalla 
Ragioneria Centrale dell’Assessorato Regionale 
Infrastrutture e Mobilità in data 23/02/2015 al 
n°211- 
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-Con disposizione  115563 del 14/12/2015 del DDG è 
stato incaricato della reggenza ad interim del 

Servizio  Provinciale del Genio Civile di Trapani 
 
-Con DDG n° 200 del 07/07/2016 riconfermato 
Dirigente del Servizio Provinciale dell’Ufficio 
Genio Civile di Agrigento con contratto del 
16/12/2016 approvato con DDG 8316 del 20/12/2016 
 
-Con DDG n° 33 del 31/01/2019 nominato Dirigente 

del Servizio Provinciale dell’Ufficio Genio Civile 
di Caltanissetta (INCARICO ATTUALE) 
 
-Con DP n.03/GAB del 08/01/2020  del Presidente 
della Regione Siciliana è stato nominato 
Commissario Straordinario del Libero Consorzio 

Comunale di Caltanissetta;  
 

-Commissario Straordinario e Liquidatore dell’ATO 
CL6 di Caltanissetta a seguito della nomina del 
punto precedente; 

 
-Presso gli Uffici del Genio Civile di Agrigento è stato 
responsabile negli anni delle UO più significative, 
acquisendo  tutte le competenze principali e 
significative dell’Ufficio, come si evince dagli incarichi 
ricevuti di seguito elencati : responsabile edilizia 
pubblica, responsabile edilizia privata, responsabile 
risorse idriche ed impianti elettrici, responsabile 
impianti fotovoltaici ed eolici,responsabile  sismica 
privata, responsabile sismica  pubblica,responsabile  
infrastrutture e trasporti, responsabile cantieri di 
lavoro, responsabile laghetti collinari e dighe, ATO 
idrico, opere del demanio marittimo, Progetti FERS – 
POR; 
 
- Commissario IACP ACIREALE con nomina Decreto 
Ass.re LL.PP. n°1205 del 27/07/1995, dal 
27/07/1995, al 05/08/2000; 
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 - Direttore Generale Agenzia Provinciale Energia ed 
Ambiente, dal 26/04/1999, al 08/05/2000, Provincia 
Regionale Agrigento;  
 
- Componente Commissione Edilizia ed Urbanistica di 
Acireale D.A. Ass.re Reg.le ll.pp.n°2512/95, dal 
29/12/1995, al 05/08/2000, Comune di Acireale; 
 
 - Componente Commissione Edilizia ed Urbanistica 
Comune di Agrigento, dal 15/09/2000, al 
31/12/2005, Comune di Agrigento;  
 
- Componente Commissione Assegnazione Alloggi 
Comune di Acireale, dal 27/07/1995, al 05/08/2000, 
Comune di Acireale; 
 
 - Presidente Commissione Approvazione Progetti in 
linea tecnica alloggi popolari prov. di CT, dal 
27/07/1995, al 05/08/2000, IACP Acireale; 
 
 -Presidente Commissione Collaudo Amm.vo Ospedali 
Riuniti Di Sciacca, Sciacca (AG); 
 
 -Presidente Commissione Collaudo Amm.vo Sorgente 
Vini S.Pier Niceto (ME), S.Pier Niceto (ME); 
 
 -Presidente Commissione di Collaudo 
Consolidamento Badiavecchia Fraz.Novara di Sicilia 
(ME), Novara di Sicilia (ME); 
 
 -Presidente Commissione di Collaudo consolidamento 
centro abitato Rimiti Casalvecchio Siculo (ME), 
Casalvecchio Siculo (ME); 
 
- Componente Commissione Collaudo Progetto 
O.R.T.U.S Comune di Favara per conto della Regione 
Siciliana Ass.to LL.PP; 
 
 - Progettista e Direttore dei Lavori di costruzione dei 
Dissalatori ad osmosi inversa per 
l’approvvigionamento idrico del Comune di 
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Agrigento., Ufficio Regionale Commissario Emergenza 
Idrica in Sicilia;(Opera di maggiore importanza 
eseguita e diretta dall’Ufficio del genio Civile di 
Agrigento); 
 
 -Progettista e direttore dei lavori di interconnessione 
dei serbatoi del comune di Agrigento, Commissario 
Regionale Emergenza Idrica in Sicilia; 
 
-Progettista e D.L. Ponte sul fiume Verdura in 
territorio di Caltabellotta-Villafranca; 
 
 -Progettista e D.L. realizzazione collegamento 
serbatoio Viale con Serbatoio Forche in AG, 
Commissario Regionale Emergenza Idrica in Sicilia; 
 
-Prog. e D.L. collegamento serbatoio Forche con 
Serbatoio Itria in AG, Commissario Regionale 
Emergenza Idrica in Sicilia; 
 
 -Prog. e D.L. collegamento serbatoio Viale della 
Vittoria con partitore recinto in AG, Commissario 
Regionale Emergenza Idrica in Sicilia; 
 
 -Progettista e DL dei lavori di rifacimento della 
condotta sorgente Chirumbo Casteltermini (AG), 
Commissario Regionale Emergenza Idrica in Sicilia; 
 
 -Prog. e D.L. rifacimento condotta partitore di 
Grotte, Commissario Regionale Emergenza Idrica in 
Sicilia; 
 
-Progettista e DL del Consolidamento Strutturale  
dell’Ospedale vecchio in via Giovanni XXIII Agrigento, 
Uff: Genio Civile AG per conto della Protezione Civile 
Nazionale ; 
 
-Progettista e D.L. consolidamento centro abitato 
Cammarata via S. Lucia (opera finanziamento ARTA); 
 
-Progettista e D.L consolidamento costone roccioso  
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di Marina di Palma in Palma di  Montechiaro con 
tecnologie di ingegneria naturalistica; 
 
-Progettista e DL del Consolidamento del costone 
roccioso di contrada Marinello di Licata; 
  
 
-Progettista e DL del Consolidamento del costone 
antistante la chiesa S.Agostino Caltabellotta; 
 
 
-Progettista e D.L. impianto di illuminazione Porto di 
Sciacca; 
 
 
-Progettista e D.L. Torri Faro piazzale antistante 
Capitaneria di Porto Sciacca; 
 
 
-Progettista e D.L. impianto illuminazione e revisione 
cabina elettrica porto di Licata; 
 
-Progettista e D.L  delle opere di pulizia e 
risagomatura spondale del  Torrente Tumarrano in 
Cammarata, del Fiume Belice a Santa Margherita di 
Belice e del fiume Verdura Magazzolo in prossimità di 
Ribera; 
 
-Progettista e DL del Consolidamento di via Triocala 
in Caltabellotta; 
 
-Progettista e DL del Consolidamento del pendio  
antistante le case popolari in via Mazzini  
Cammarata; 
 
-Progettista e DL del Consolidamento antistante 
l’edificio scolastico in Campobello di Licata; 
 
-Progettista e DL del Consolidamento del costone 
roccioso di  via Cuba  in Palma di Montechiaro; 
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-Progettista e DL del Rifacimento della  Banchina 
Lungomare Marina di Palma Montechiaro; 
 
-Progettista e DL del Rifacimento del muro in c.a. 
discesa Catena Porto Empedocle; 
 
-Progettista e DL del Consolidamento del pendio tra le 
due Galleria sulla ss.115 in prossimità dello svincolo 
di Sciacca; 
 
-Progettista e DL delle opere di Pulizia e risagomatura 
argini Fiume Belice in Montevago; 
 
-Progettista e DL delle opere di Pulizia e risagomatura 
a valle della diga Arancio in Sambuca di Sicilia; 
 
-Progettista e DL delle opere di risagomatura del 
tratto terminale del Torrente Tumarrano Cammarata; 
 
-Progettista e DL della passerella in c.a. 
dell’attraversamento del Torrente Tumarrano in c.da 
Casalicchio; 
 
-Progettista e DL della passerella in c.a. 
dell’attraversamento del Torrente Tumarrano in c.da 
Borgo Callea ; 
 
-Progettista e DL dei lavori di pulizia e risagomatura 
del Torrente Bosco S. Onofrio in Cammarata; 
 
-Progettista e DL dei lavori di Consolidamento via 
Linosa Palma Montechiaro; 
 
-Progettista e DL del Rifacimento della condotta idrica 
in.c.da Cometi Grotte; 
 

- -Progettista e DL dell’Impianto di  cloratori automatici 
del serbatoio Forche di Agrigento; 

-  
- -Progettista e DL dell’Attraversamento in c.a. del 

Torrente Tumarrano in c.da Cicuta; 
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-  
- -Progettista e DL del Consolidamento antistante il 

piazzale Marianello  di Licata; 
 

-Progettista e DL dei lavori di Consolidamento del 
pendio su cui sorge il Cimitero di Licata; 
 
 -Progettista e DL della Sistemazione spondale  del 
vallone Cannatello tra via dei Fiumi e via degli 
Imperatori in Agrigento; 

 
- -Progettista e DL del Rifacimento spondale  sul 

Torrente La Manca- Safarello di Licata; 
 

- -Progettista e DL dei lavori di rifacimento spondale  
del Torrente Monaco in Castrofilippo; 

 
- -Progettista e DL dei lavori di pulizia e risagomatura 

del Torrente in  località Plaja di Licata; 
 
-Progettista e DL dei lavori di Arginatura del fiume 
Salso di  Licata e pulizia della foce; 
 
 
-Coordinatore dello studio di consistenza del tratto 
autostradale Mazzara del Vallo – Palermo (Incarico 
Dir. Generale ) 
 
-Responsabile dei controlli di primo livello progetti 
POR; 
 
 -Incarico di curare i rapporti con ARTA per tutte le 
pratiche dell'Uff. Genio Civ. di Ag c , dal 1992, al 
1997, Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente;  
 
-Coordinamento  emergenza tromba d'aria in 
Agrigento, nel 2000, Prefettura di Agrigento; 
 
  
-Coordinamento congiuntamente  ESA- Sicilia Acque , 
emergenza dighe per   eccessiva   piovosità,  nel 
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2005, Prefettura di Agrigento;  
 
 
-Componente unità di crisi esondazione Fiume Salso 
Agrigento, dal 2005, Prefettura di Agrigento; 
 
 
-Coordinamento Unità di crisi alluvioni in Palma di 
Montechiaro (AG) congiuntamente a Prot. Civile , dal 
2006, Prefettura di Agrigento; 
 
 
 -Relatore di diversi progetti del territorio della 
provincia di Agrigento e Caltanissetta presso la  
Commissione Reg.le LL.PP., dal 2001. Ultimi in ordine 
di tempo quello riguardante la realizzazione del 
Depuratore della città di Agrigento e della zona 
Costiera e del progetto delle opere portuali dell’isola 
di Marettimo in provincia di TP, su incarico specifico 
del DG; Ha in corso il progetto di sistemazione del 
Depuratore in c/da Cammarella nel comune di 
Caltanissetta; 
 
-Componente Coordinamento Commissione Tecnica 
Prefettizia Emergenza Idrica Comune AG, dal 2000, 
Prefettura di Agrigento; 
 
 -Partecipazione alla Tavola Rotonda, organizzata  dal 
TG3 Sicilia, sull'Emergenza Esondazioni Fiumi nel 
territorio Prov. Agrigento -  2006 ; 
 
 
 -Coordinamento Gruppo di Lavoro Revisione PRGA 
Territorio Prov. Agrigento, dal 2005, Assessorato 
Regionale LL.PP.; 
 
 -Progettista e Direttore dei Lavori di S.U. delle opere 
ricadenti nei comuni di competenza , dal 1995, al 
2014, Ufficio del Genio Civile di Agrigento; 
 
-Responsabile UOC IV (Edilizia Privata) nel Periodo di 
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Transizione vecchia-nuova normativa sismica, dal 
2005 al 2009, Ufficio Genio Civile Agrigento, 
acquisendo una esperienza completa nel settore della 
normativa sismica;  
 
-Presidente Commissione Collaudo Ospedale Riuniti 
Sciacca; 
 
-Ha presieduto nella qualità di Ingegnere capo 
dell’Ufficio del Genio Civile di Agrigento le seguenti 
Conferenze di Servizi: 
Lavori di consolidamento del costone Bellavista di 
Porto Empedocle - Lavori a protezione della sede 
stradale di viale delle Dune Agrigento – Intervento 
riguardante il dissesto del viadotto Cansalamone – 
Progetto del completamento della rete fognaria della 
zona a sud di Agrigento, Cannatello Zingarello – 
Progetto di completamento della rete fognaria e 
sistema di collettamento all’impianto di depurazione 
del Comune di Sciacca – Lavori di recupero funzionale 
dei locali da adibire ad archivio del Genio Civile 
nell’immobile di Piazzale Rosselli – lavori per 
l’eliminazione del pericolo di crollo del muro di 
contenimento e della sede stradale compresa tra viale 
Bonfiglio e via fontanelle – Progetto dei lavori per la 
costruzione del nuovo impianto di depurazione a 
servizio della fascia costiera e del Comune di Favara – 
Lavori per la separazione delle acque sulfuree dalle 
acque bianche nel complesso termale di Sciacca – 
Lavori per l’eliminazione del pericolo di crollo del 
muro di contenimento della sede stradale compresa 
tra il viale Savoia e viale Regione Siciliana in 
Caltabellotta – Lavori di consolidamento del tratto 
della via Piersanti Mattarella in Favara – Lavori per il 
consolidamento della Parete rocciosa della 
Fondazione Sciascia a Racalmuto – Lavori di 
consolidamento tra via Viola e via Bandiera a 
Cammarata – Lavori di consolidamento tra via San 
Giovanni Bosco e via Musco in Cammarata- 
Consolidamento della strada di via Volpe in 
Agrigento;  
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-Ha svolto le funzioni di RUP dei seguenti  lavori:  
Lavori di consolidamento del costone a valle del 
quartiere  Bellavista di Porto Empedocle -
Consolidamento della parete rocciosa Coda di Volipe 
in Sciacca - Lavori a protezione della sede stradale di 
viale delle Dune Agrigento – Intervento riguardante il 
dissesto del viadotto Cansalamone – Lavori di 
recupero funzionale dei locali da adibire ad archivio 
del Genio Civile nell’immobile di Piazzale Rosselli – 
Lavori per l’eliminazione del pericolo di crollo del 
muro di contenimento e della sede stradale compresa 
tra viale Bonfiglio e via Fontanelle in Caltabellotta – 
Lavori per la separazione delle acque sulfuree dalle 
acque bianche nel complesso termale di Sciacca – 
Lavori per l’eliminazione del pericolo di crollo del 
muro di contenimento della sede stradale compresa 
tra il viale Savoia e viale Regione Siciliana in 
Caltabellotta – Lavori di consolidamento tra via Viola 
e via Bandiera a Cammarata – Lavori di 
consolidamento tra via San Giovanni Bosco e via 
Musco in Cammarata- Consolidamento della strada di 
via Volpe in Agrigento; Consolidamento della Chiesa 
di San Giuseppe di Agrigento -Climatizzazione dei 
locali dell’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura  di 
Agrigento – Lavori di dragaggio del Porticciolo 
Turistico di San Leone Agrigento-Lavori di ripristino 
ed adeguamento ad uso governativo dell’immobile 
denominato Villa Genuardi in Agrigento- in atto RUP 
del progetto preliminare di consolidamento della 
Collina della Cattedrale di Agrigento per il bando della 
progettazione esecutiva (Commissario Emergenza dei 
Dissesti Idrogeologici in Sicilia). 
- Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza 
della parete del Monte San Paolino in corrispondenza 
del Cortile Margherita, traversa di Via Salamone; 
-Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza 
dei balconi dell’Ufficio del Genio Civile di 
Caltanissetta;  
 
-Ha svolto nella qualità di Ingegnere Capo di 
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Agrigento e di Caltanissetta la funzione di Stazione 
Appaltante di tutti i lavori appaltati dagli Uffici a 
decorrere dal 07/10/2014 di cui ai punti precedenti; 
 
-Ha coordinato la revisione e l’aggiornamento di tutta 
la modulistica delle UU.OO degli Uffici del Genio Civile 
di Agrigento e Caltanissetta; 
 
-Ha coordinato le operazioni di transizione al nuovo 
sistema informatico delle UUOO di Edilizia Privata e 
Pubblica; 
 
-Ha coordinato le operazioni di deposito dei progetti 
nei comuni a bassa sismicità della provincia di 
Agrigento e Caltanissetta ; 
 
-Ha partecipato ai tavoli tecnici convocati dal Prefetto 
di Agrigento per il progetto di consolidamento della 
Cattedrale; 
 
- Ha partecipato ai tavoli tecnico convocati dal 
Prefetto di Caltanissetta per la viabilità del territorio; 
 
-Ha coordinato i tavoli tecnici presso l’Ufficio del 
Genio Civile di Agrigento e Caltanissetta inerenti il 
DLgs 50/2016 e ss.mm.ii.; 
 
-Ha coordinato per il Genio Civile di Agrigento tutte le 
operazioni inerenti  le alluvioni del 2 e 3 Novembre 
2018; 
 
-Ha partecipato ai tavoli tecnici convocati dal 
Presidente della Regione per le problematiche inerenti 
le alluvioni del 2 e 3 Novembre 2018 e quelle di 
Caltanissetta a decorerre dal I° Febbraio 2019; 
 
-Ha coordinato i tavoli tecnici con i capi UU.OO degli 
Uffici del Genio Civile di Agrigento e Caltanissetta 
interessati all’edilizia pubblica e privata nei quali si 
sono affrontate diverse tematiche di settore; 
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-Ha coordinato i tavoli tecnici con i capi delle UU.OO. 
07 degli Uffici del Genio Civile di Agrigento e 
Caltanissetta per l’istruttoria di verifica di primo livello 
dei progetti di competenza; 
 
-In atto oltre al Servizio Provinciale di Caltanissetta  
ad interim dirige anche la UO 03 priva del Dirigente; 
 
-Coordina tutti i collegamenti con il sito istituzionale 
dell’ANAC e con il sito Comuniko con La Presidenza 
della Regione Siciliana; 
 
-Ha presieduto tutte le concertazioni decentrate con 
le Organizzazioni Sindacali per conto dell’Ufficio del 
Genio Civile di Agrigento e Caltanissetta; 
 
-Ha curato e cura tutti i rapporti istituzionali con le 
Forze dell’Ordine di tutta la Provincia di Agrigento e 
Caltanissetta, con la Prefettura di Agrigento e 
Caltanissetta, con tutte le Amministrazioni ed Enti 
Locali presenti nelle due Provincie; 
 
-Ha organizzato una tavola rotonda con la 
Soprintendenza BB.CC. di Agrigento e la Forestale per 
il monitoraggio e la semplificazione delle procedure 
istruttorie di pareri, concessioni e autorizzazioni con 
la presenza di tutti i rappresentanti degli Ordini 
Professionali ed il Presidente dell’ANCE Agrigento-
Dicembre 2014; 
 
-Ha curato e cura tutti i rapporti istituzionali con gli 
altri Dipartimenti Regionali e con gli uffici Periferici; 
 
-Ha partecipato al tavolo tecnico organizzato 
dall’Assessore Regionale alle Politiche Agricole in 
occasione degli eventi straordinari meteorici che 
hanno colpito la Prov. di Agrigento- Marzo 2015 in cui 
ha ricevuto l’incarico di coordinare gli aspetti tecnici e 
prospettare le soluzioni; 
 
-Ha partecipato al tavolo tecnico straordinario in 
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Prefettura prima e nella sede della Curia Vescovile di 
AG per la messa in sicurezza della Cattedrale di 
Agrigento, congiuntamente all’Assessore Regionale 
alle Infrastrutture e Trasporti pro-tempore; 
 
-Ha coordinato su disposizione del Prefetto di 
Agrigento, congiuntamente alla Protezione Civile 
Regionale di Agrigento, l’aspetto tecnico-operativo 
durante gli eventi straordinari meteorici del Marzo 
2015; 
 
-Ha relazionato al Prefetto di Agrigento sulle opere 
essenziali da eseguire a Lampedusa e Linosa per 
opportuna informazione  al Presidente della 
Repubblica durante la visita sull’Isola- Maggio 2016; 
 
-E’ stato incaricato dal Presidente della Regione 
Siciliana di effettuare la ricognizione  di tutti i progetti 
esecutivi esistenti nella provincia di Agrigento ai fini 
dell’inserimento  degli stessi nel Patto per il Sud- 
Marzo 2016;  
 
-ha partecipato nella qualità di ingegnere capo ai 
lavori della Commissione delle opere incompiute nella 
provincia di Agrigento; 
 
-Firma ed autorizza tutti i provvedimenti in entrata ed 
in uscita di tutte le UU.OO del Servizio del Genio 
Civile di Caltanissetta; 
 
-Coordina e presiede la conferenza dei capi UU.OO 
del Servizio del Genio Civile di Caltanissetta; 
 
-Ha partecipato al tavolo tecnico della Prefettura di 
Caltanissetta sulla crisi della viabilità scaturita dalla 
manutenzione straordinaria del viadotto Cannatello 
della A19; 
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Conoscenze 
linguistiche:   
  

 
   

- Inglese, livello scritto Scolastico, livello parlato  
   fluente ; 

  - Francese, livello scritto Fluente, livello parlato     
     fluente; 

 

Capacita' 
nell'uso delle  
tecnologie:   
  

 
 
 
-Padronanza  dei principali supporti software in    
ambiente windows, di programmi di analisi 
strutturale, di meccanica delle terre e delle rocce, di 
progettazione stradale, di calcolo e calibrazione di reti 
idriche, di idraulica fluviale, di contabilità e di 
strutture civili ed industriali;  
 
-Uso corrente posta elettronica;  
 
-Uso corrente internet; 
 
-Uso corrente IRIDE;  
 
-Uso corrente programmi sulla contabilità dei lavori e 
sicurezza in cantiere; 
 
-Geco 
  

  

 
Corsi e altra 
formazione:   
  

 
  
 Master in diritto amministrativo, presso Unipa facoltà 
di giurisprudenza dipartimento di diritto pubblico; 
 
  
- Seminario su “ La gestione dei lavori pubblici” 
tenuto in Taormina dal 28 al 30 aprile 2003 tenuto 
dal CSEI per conto del Ministero dell’Università e della 
Ricerca Scientifica; 
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- Partecipazione a “Mostra delle tecnologie per il 
trattamento e la distribuzione dell’acqua potabile e il 
trattamento delle acque reflue“ tenutasi in Ferrara dal 
22 al 25 maggio 2002; 
 
 - Seminario su “Il relining non distruttivo delle 
condotte” tenuto in Palermo in data 31 gennaio 2003; 
 
  
 

- - Master di diritto amministrativo dal 27/04/2004 fino 
a Luglio 2004 programmato dall’Università degli 
Studi di Palermo ed  organizzato  dall.Ass.to Reg.le 
alla Presidenza; 

 
- - Convegno di studi sul tema “Fondi comunitari ed 

emergenza idrica” tenuto in Palermo dal 7 all’8 
novembre 2003; 
 
 
-Corso di aggiornamento organizzato dall’Ordine degli 
Ingegneri di Agrigento sulla nuova normativa del 
calcolo in zona sismica febbraio 2005; 
 
 
- Corsi di aggiornamenti normativa sismica attuale 
D.M.2008; 
 
-Corso di aggiornamento sul piano triennale 
anticorruzione tenutosi nella sede dell’UNIPA di AG; 
 
-Corso per la conservazione ed il recupero del 
patrimonio Edilizio esistente; 
 
-Corso sul modello di informazioni di un edificio-BIM; 
 
-Corso sulle notifiche preliminari Cantieri Edili on-line 
nell’ambito della governance interistituzionale in 
edilizia; 
 
-Corso sui moduli fotovoltaici; 
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-Corso di Analisi delle strutture in zona sismica; 
-Corso sul costruire in legno in zona sismica; 
 
-Corso sul nuovo Codice dei Contratti Pubblici e dei 
contratti di Concessione in Sicilia; 
 
-Corso sulle pompe di Calore; 
 
-Costruire in acciaio in zona sismica; 
 
-Le principali strutture  stradali ed autostradali  ; 
 
-Gli impianti di depurazione  e la legislazione vigente; 
 
-Costruire con  la normativa Europea; 
 

  

 
Altre notizie  
  

 
 : Seminario di aggiornamento sulla normativa 
sismica D.M. 2008 Facoltà  di Ingegneria di Palermo 
presso IPIA Agrigento;  
 
 
-Seminario di Aggiornamento sugli aspetti geotecnici 
della nuova normativa sismica con il patrocinio 
dell'Università di Ingegneria di Palermo;  
 
 
-Seminario sulle direttive della direzione di Lavori 
Pubblici in Sicilia -Seminario sull'uso di materiali 
innovativi in Ingegneria Naturalistica presso 
Università di Catania; 
 
 
-Seminario sugli appalti pubblici secondo l’ultimo 
regolamento (Codice degli Appalti); 
 
 
-Seminario sugli appalti pubblici in Sicilia; 
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-Seminario sulle procedure delle gare di appalto e sui 
servizi e forniture secondo il codice degli appalti; 
 
 
-Seminario sulla pubblica amministrazione; 
 
 
-Seminario sulle procedure espropriative; 
 
 
-Seminario sulle energie alternative; 
 
 
-Seminario sui pannelli fotovoltaici di ultima 
generazione; 
 
 
-Tavolo tecnico sull’installazione dei pannelli 
fotovoltaici sulle strutture scolastiche di proprietà 
della provincia regionale di Agrigento; 
 
 
-Seminario sui consolidamenti di pareti rocciose con 
tecnologie avanzate; 
 
 
-Seminario di ingegneria naturalistica presso 
università di Catania; 
 
 
-Seminario sul rifacimento delle reti idriche con 
interventi su condotte esistenti; 
 
 
-Corso di aggiornamento di  40 ore per coordinatore 
della sicurezza per la progettazione ed esecuzione dei 
lavori  nei cantieri temporanei e mobili ai sensi del 
Dlgs 81/2008 e s.m.i.; 
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- Seminario sulla corruzione nella Pubblica 
Amministrazione organizzato dalla regione Siciliana 
congiuntamente all’Università degli Studi di Palermo 
tenutosi nella sede del Consorzio Universitario di 
Agrigento. 
 
-Ha partecipato ai lavori del Seminario: “ Attività di 
formazione ed aggiornamento professionale in 
materia di contratti Pubblici, ex D.Lgs 50/2016;  
 
-Ha partecipato ai lavori del convegno “ I Cantieri 
della Conoscenza” Dic 2016; 
 
-ha partecipato ai lavori del Seminario “ 
“Anticorruzione nella Pubblica Amministrazione” 
Giugno 2018; 
 
-Ha partecipato al Seminario “ La Riforma dei 
Contratti Pubblici, il nuovo Codice e la disciplina 
attuativa; Luglio 2016 UNI PA 
 
-Ha partecipato ai lavori del Convegno: “ Il 
recepimento del Testo Unico per l’Edilizia in Sicilia” 
Aprile 2017; 
 
-Ha partecipato ai lavori del convegno “ Il Geologo 
nella pubblica Amministrazione” Maggio 2017; 
 
-Ha partecipato ai lavori del Convegno .”Ripartire dal 
Centro Storico” Giugno 2018; 
 
-Ha partecipato ai lavori del Convegno “ La normativa 
sismica nelle strutture in muratura” Luglio 2018; 
 
-Ha relazionato per il Rotary sul tema : Il territorio 
sismico in provincia di Agrigento e nella Regione 
Sicilia, opere di miglioramento ed adeguamento 
sismico nelle strutture in c.a ed in muratura; 
 
-Ha partecipato alla tavola rotonda sul tema : le 
strutture strategiche  e gli edifici scolastici; 
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- Ha partecipato al corso “Aggiornamento sugli 
Appalti Pubblici in Sicilia a seguito della modifica del 
DLgs. 50/2016; 
 

Il presente curriculum datato e sottoscritto  è 
costituito da n°20 (venti pagine compresa 
questa) 
 
Caltanissetta 09 Gennaio 2020 

 
                                                  ing.   Duilio Alongi 

 
  
  

  

 
  
  

  

 
  
  

 
  

 
 

  

 
 

 
  

 
 

 
  
  

 
 

 
  
  

 
                                                                        

 

  
 


