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DICHI*RA

Ai sensi'degli articoli 46 e 47 del D.p,R. 4aS/1000:

> CHE non sussistono sltuazioni, anche potenriali, di conflitto di interesse con il Consorz io di
ÈoNl+ I 0.,* 3 ArvÈ46'e rrfi'*:
§'#a, aisensfai sensi dell'art. 53, cornrna 14 del D.tgs 165/2001, rom€ modificato dalla

79012072;

b CHE non sussistono ffiuse di incompatibilita o inconferibilità,ai sensi dell'art. 20 delD.§s 3l

svolgere incarichi nell'interesse del Conso rzio suddetto;

»' §i prestare I'attlvità pr*f*ss$*nafe di j'trtFE,$*t E, q§-. tr SÉ,-*+"-_rtffi§ tFlS t'§:$
fl Di essere titolare dei seguenti incarichi e/o cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da

Pubbliche Amrninistrazioni {mdico re glltncarkhi e/o carìche rivestiti/e e fente priwto confereniel

b

»

E Di non esser€ titolare di lnsarichl s di cariche di enÌi di diritto privato regolati o finaneiati da

pubbllche a m ministrazion i,

ll sottoscritto si impegna, altresÌ, a cornunicare tempestiyamente eventueli mriazionl del cefltenuto della

Presente dichiaraeione E a rendere nel caso, ilna nuova dichiarariane sostitutlva.

Ar,rTofituA

La pubblicazione dei presentidati sul sito internet istituzionale del Consorzio di Bonifica 3 Agrigento
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FOnUATO EUBOPEO PER

IL GURRICULUM VIT*E

lrronrmznm PEnsoilltl

Nome

lndirizzn

Telefono studio

Cellulare

E-mail

Naziona[ta

Data di nascita

Stato civile

Militare

EsPgnuua Là\ERATMA

'Date (da - a)

. Date (da - a)

. Norne e indirizzo deldatore di

lavoro

.Tipor, 
..ir#.;fiLH

. Principali mansioni e responsabiliB

. Date (da - a)

. Nome e indirizo deldatore di

lavoro

'ripor':=ìiliilfifJ:

. Principali mansioni e responsabifita

' Date (da - a)

. Nome e indirizzo del datore di

lavoro
- Tipo di imPiego

. Dak (da - a)

. Nome e indirizo deldatore di

lavoro

. TipodiimPiego
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091.91{021
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Italiana

01107/1970

Coniugato

Assolto

Da Aprile 1996 ad oggi titolare distttdio di ingegneria

Aprile 2001 - Marzo 2010

C.E.N.P.l- Consozio Europeo di Normalizzazione e Prevenzione Infurtuni

Ente NoUficato n" 0934

Contatto di collaborazione

Tecnico verificatore di impianti disollevamento (ascensori, piattaforme elevafici,gru, impianti

elettrici)

Mazo 2010 - oggi

CENPIPALERMO S.R.L.

lngegneria

Socio Ammin'statore

Tecnico verificatore di impianti disollevamento (ascensori, piattaforme elevatrici, gru, impianti

elettrici)

1s97

Provincia Reglonale di Palermo

Assistenza atla D,L. per la costruzione di barriere paramassi tra ù progressive 1+000 km e

2+500 km e costruzione opere dicorredo sulla strada intercomunale n" 18 di"Valle delfim'
lmporto lavori E 2.700.000.000 pari a € 1.394.433,62 (appaltato dalla Pmvincia Regionale di

Palermo Setlore Viabilita Area Metropolitana - 11lt Area Funzionale).

1998

Comune diCasteldaccia

progetto di massirna per il completamento della rete fognaria urbana del Comune di

Casteldaccia lmpoÉo lavori E 4.990.000'000 pari a€,2.577.119,92; ";.*q,il*ti'.teLi
**-$;

ffid,L



. Date {da - a}

. Nome e indirizzo deldatore di

lavoro

, Tipo diimpiego

. Date {da - a}

. Nome e indirizzo deldatore di

lavoro

. Tipo diimpiego

. Dah (da - a)

. Norne e indirizzo del datore di

lavoro
- Tipo diimpiego

. Date {da - a)

. Nome e indirizzo deldatore di

lavoro

'Tipo diimPiego

. Date (da - a)

. Nome e indirizo deldatore di

lavoro

'Tipo dilmpiego

. Date (da - a)

. Nome e indirizzo deldatore di

lavoro

. Tipo diimpiego

. Date (da - a)

. Nome e indirizzo del datore di

lavoro

" Tipo di impiego

' Date (da - a)

. Nome e indirizzo deldatore di

lavoro

n Tipo di impiego
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1999

Privato

Progettazione diun complesso alberghiero ilc.da Loreto a Ciminna (PA) lmporto Iavori§

3.567.000,000 pari a €, I .842.201,75;

2001

Provincia Regionale di Palermo

Progettazione e Direzione dei Lavori per I'adeguamento in materia disicurezza, agibilita,

abbattimento delle barriere uchitettoniche dell'edifcio scolastico §ede Staccata l.T.l' V.E' Ill di

Petralia Soprana (PA) lmporto lavori f, 1.34S.006.475 pari a € 085.154,33;

2000.2001

ATlConscoop-Siba SpA

Consutente tecnico di cantiere e Responsabile della sicureza per Ia realizzazione del

depuratore consortile di Carini, Capaci, Torretta e Zona lndustriale lmporto lavorit

29.000.000.000 pari a €'l 4.977.250,07

2002

Poste ltaliane SpA

Progettazione eseartiva e D.L. per i tavori di adeguamento per la succursale n' 23 delle Poste

Italiane S.p.A. sita in piaz:aA. Moro a Gatania lmporto lavori€ 197.619,01;

2002-2003

Privato

Progetlazione, D.L. e Coordinatore in fase di Progettazione ed esecuzione per i lavoridi

realizzazione di un insediarnento produttivo in verde agricolo in località Brolo intesa Mangano

nell'agro del Comune di Misilmeri per la Soc. Goop, A r.l. 'll Manderino' importo finanziato I
990.763.718 pari ad € 511,686,76;

2002-2003

Privato

Progettazione, D.L e Coordinatore in fase di Progettazione ed esecuzione per i lavori di

realizzazjone di un insediamento produtlivo in verde agricolo in località Manca di Oreskgno

nell'agro del Comune di Casteldaccia per la Ditta Biofruit S,A.S. di Magro Giuseppe importo

finanziato E 1.521.361.049 pari ad € 785.717,41;

2003-2004

Privato

Progettazione, D. L. e Coordinatore in fase di Progettazione ed esecuzione per la

realizzazione di un complesso residenziale costittilo da n' 14 uni$ immobiliari e relative

opere di urbanizzazione in via L. Einaudi a Casteldaccia di proprietà della lmpresa Edile

Manone Giovanni imporb lavori€ 1.520.000;

2004.2007

Privato

Progettazione, D. L. e Coordinatore in fase di Progettazione ed esecuzione per la

realizzazione di un complesso residenziale costituito dan" 27 uniÈ immobiliari e relative

opere di urbanizzazione fa le vie P. Nennie via L, Einaudi a Casteldaccia di proprietà della

r'l * :nll

. ,r..!ii f I
4JLr!'t"i".tlmmobiliare Lo Monaco s.r.l. importo lavori€ 3.650.000



. Date (da - a)

. Nome e indirizzo deldatore di

lavoro

'Tipo diimpiego

' Date {da - a}

. Nome e indirizzo del datore di

lavoro
- Tipo di impiego

lsrnuzptr E FoRHAzlotlE

'Date (da - a)

'Nome e tipo diistituto diistruzione
o formazlone

. Principali materie / abiliÉ
professionali oggetto dello shtdio

CnprcrrA E COil;PETEHZE PER$ONALI.

liilpReuxeua

AITnT LHGUE

" CapaciÉ diletura

'Capacità discrittura
. Capacità diespressione orale

CNPECITA E COMPETENZE

REI,.AZIONALI

CRPECTA E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE

CNPNCMA E COMPETENZE
TECNICHE

Dak: Casteldaccia il 26/0il2019
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200§.t009

Privato

Progrettazione, D. L. e Caordinatore in fase diProgettazione ed esecuzione per la

reatÉazione diun complesso residenziale costituito da n" 20 unità immobiliarie relative

operg di urbanizazione tra le vie P, Nenni e via L. Einaudi a Casteldaccia di proprieta della

lmpresa Edile Marnone Giovanni importo lavori€ 2,200.000;

201 1

Comune diBagheria

D.1., conkbifta hvorie asslstenza alcollaudo dei Lavoriper la realizzazione delnuovo impianto

di illuminazione pubblica nella S,P. 87 ed S,P. 88 (circonvallazione) ex traversa a destra sino

all'innesto con Ia via Vallone De Spuches: importo dei la,rod € 189.872

1 5/1 1/1995

Università degli Studidi Palermo

lngegneria

lngegneria civile sez. idraulica

lmuur

luglrsE

Buono (81)

Buor.ro (81)

Buorlo {81)

Buoue

Buoue

Buone

Atmeln

II soffoscnffo è a conoscenza che, af sensi dell'art. 26 detla legge 15168, te dichianzioni mendaci, la

falsità negli atti e I'uso di attifialsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.

ll sottosciigo, in riferimento alla Legge 675/96, "Tutela del trattamento dei dati personali" autorizza

espressamente l'utilizzo dei propri da'lfpersonali e professionali riportati nelcurriculum, per le esigenze di

seiezione e per una migliore valutazione della propria candidatura.


