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04/2021 – ATTUALE 

Esperto per la realizzazione del nuovo Ospedale di Siracusa (Valore
dell'opera: 200 milioni di euro).

ATTUALE – Caltanissetta 

Procuratore speciale espletante le attività tecniche relative agli
impianti di trattamento acque, impianti civili.

11/2015 – 08/2022 – Sicilia 

Consulente tecnico dell'amministratore giudiziario per i beni confiscati
alla mafia (subentro alla gestione Saguto)

15/05/2020 – 19/03/2021 – Sicilia 

Commissario straordinario per la gestione dei contratti dei Servizi di
Pubblica utilità riferiti al settore dei rifiuti solidi urbani facenti capo
alla società Tech Servizi di Floridia (SR) sottoposta ad interdittiva
antimafia (Messina Servizi, RAP Palermo, Comune di Altofonte,
Villabate, Scicli, Riposto ecc...)

01/11/2015 

01/07/2015 – 31/10/2015 

07/07/2011 – 06/07/2015 

2012 

Consulente tecnico (esperto) per la realizzazione del
nuovo ospedale di Siracusa 
Prefetto di Siracusa - Commissario Straordinario 

Procuratore speciale 
Ecotech 

Consulente Tecnico per i Beni Confiscati 
Amministratore Giudiziario per i Beni confiscati alla
famiglia Rappa 

Commissario straordinario 
Prefetto di Siracusa 

Collocamento in quiescenza dalla Regione Siciliana 
Regione Siciliana 

Presidente della Commissione gare di appalto UREGA
di Agrigento 

Presidente della Commissione gare di appalto UREGA
di Ragusa 

Commissario ad acta presso il Consorzio per le
Autostrade Siciliane 
Consiglio di Giustizia Amministrativa 
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Incarico del Consiglio di Giustizia Amministrativa per due ricorsi relativi all’aggiudicazione di Lavori
relativi alla realizzazione dell’Autostrada ME-PA.

2010 – 2011 

11/2011 – 05/2012 

Consulente Tecnico del Commissario straordinario del Consorzio Autostrade Siciliane – CAS – avv. Anna
Rosa Corsello

07/10/2009 – 06/07/2011 

Componente di diverse Commissioni Regionali per la valutazione dei progetti da ammettere ai
finanziamenti Comunitari ed ai fondi PAR-FAS

2001 – 2015 

06/2004 – 08/2009 

10/2005 – 03/2007 

06/2004 – 10/2004 

04/2004 – 06/2004 

05/2001 – 05/2004 

1997 – 2003 

Incaricata dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile dello studio e della predisposizione degli
interventi di consolidamento della Frana che ha interessato l’abitato di Niscemi il 12.10.1997.

Componente della Commissione Regionale per i Dissalatori 
Regione Siciliana 

Consulente Tecnico del Commissario straordinario 
Consorzio Autostrade Siciliane 

Componente di diverse Commissioni Regionali - Finanziamenti Comunitari e
Fondi PAR-FAS. 
Regione Siciliana 

Responsabile del Procedimento della Ricostruzione della Cattedrale di Noto 
Prefetto di Siracusa - Commissario di Governo. 

Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta 

Ingegnere Capo ad interim dell’Ufficio del Genio Civile di Messina 

Ingegnere Capo ad interim dell’Ufficio del Genio Civile di Enna 

Ingegnere Capo ad interim dell’Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta 

Ingegnere Capo dell’Ufficio del Genio Civile di Enna 

Coordinatore e Componente della Commissione Tecnico - Scientifica Frana di
Niscemi 
Dipartimento Nazionale della Protezione Civile 



01/2000 – 05/2001 

09/1999 – 01/2000 

12/1993 – 09/1999 

1995 – 1997 

per la realizzazione di Programmi costruttivi da realizzare ai sensi della Legge n.457/78.

04/1987 – 12/1993 

Espletando tutti i compiti di Istituto e contribuendo in generale al funzionamento dello Ufficio e
particolarmente nel periodo agosto 1987 – gennaio 1988, durante il quale l’Ingegnere capo I. Sciortino è
stato trasferito ad Agrigento, mantenendo l’interim del Genio Civile di Caltanissetta.
Nel corso del servizio prestato, ed in particolar modo nei primi anni di permanenza a Caltanissetta, ha
rappresentato l’Ufficio, essendo l’unico Ingegnere di ruolo in servizio, nelle varie Commissioni
provinciali. Ha svolto il ruolo di Capo delle Sezioni preposte al rilascio delle autorizzazioni di cui alla
Legge n.64/74 (costruzioni in zone sismiche ed in quelle da consolidare) ed delle opere di
consolidamento e sistemazioni idrauliche. Ha inoltre acquisito notevole esperienza nel campo delle
progettazioni e direzione lavori di opere pubbliche con particolare riguardo a:
a) interventi di consolidamento e di sistemazione idraulico-forestale in alcuni dei quali sono stati
realizzati anche dei sofisticati ed avanzati sistemi di monitoraggio per il controllo dei fenomeni franosi
(Campofranco, San Cataldo, Mussomeli, Niscemi, ecc.);
b) opere acquedottistiche e reti idriche con realizzazione di avanzati sistemi di gestione di telecontrollo,
telecomando e telelettura dei consumi (Rete idrica e sistema di approvvigionamento idro-potabile
dell’abitato di San Cataldo, Acquedotto Gela-Licata);
c) Opere Edili varie (Realizzazione del Centro di accoglienza extracomunitari di Caltanissetta, ecc…).

01/1984 – 04/1987 

Svolgendo attività di vigilanza e di approvazione in linea tecnica di Progetti di acquedotti, ricerche
idriche, reti elettriche, opere marittime e di quelli riguardanti gli Enti di Culto ed Enti Morali

1982 – 1983 

11/1981 – 12/1983 

Svolgendo tra gli altri compiti quello di Segretario di alcune Commissioni incaricate di studiare
particolari problematiche del Settore.

Ingegnere Capo dell’Ufficio del Genio Civile di Siracusa 

Ingegnere Capo dell’Ufficio del Genio Civile di Messina 

Ingegnere Capo dell’Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta 

Commissario ad acta presso il Comune di Caltanissetta 
incarico dell’Assessore Regionale ai LL.PP 

Vicario dell’Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta 

Ispettorato Tecnico dell'Assessorato Regionale LL.PP. 
Regione Siciliana 

Rappresentante dell’Assessorato Industria presso la Commissione Regionale per
la Protezione Civile 
Regione Siciliana 

Ispettorato del Corpo Regionale delle Miniere 



ISTRUZIONE E FORMAZIONE

COMPETENZE LINGUISTICHE 
LINGUA MADRE:  italiano 

ALTRE LINGUE:  

Inglese 

Ascolto
B2

Lettura
B2

Produzione orale
B2

Interazione orale
B2

Scrittura
B2

COMPETENZE DIGITALI 
Le mie competenze digitali 

• Elaborazione delle informazioni /  comunicazione /  creazione di contenuti /  Sicurezza Informatica /
risoluzione problemi /  Progettazione e disegno CAD /  Ottima conoscenza pacchetto Office Excel, Word,
Power Point 

PATENTE DI GUIDA 

COMPETENZE DI GESTIONE E DIRETTIVE 

COMPETENZE ORGANIZZATIVE 

1973 – 1979 

Gli studi di Ingegneria mineraria offrono una preparazione culturale e professionale per la formazioni di
tecnici esperti in campo minerario (arte mineraria, impianti minerari, geologia, geofisica, costruzione di
gallerie, ecc...), in campo geotecnico (geomeccanica, geotecnica, tecniche delle fondazioni,
consolidamento di frane, ecc...) e in campo civile (edilizia e costruzione di strade, idraulica, elettrotecnica
ecc...).

Voto finale 103 |  Tesi Studio per la valutazione della possibilità di trasporto idraulico del materiale
proveniente dagli scavi per la realizzazione di gallerie con utilizzo di fresa. 

1996 

Laurea in Ingegneria Mineraria con specializzazione in Geotecnica 
Politecnico di Torino 

Corso di specializzazione per Manager dell'Amministrazione 
ISIDA 

Patente di guida: A

Patente di guida: B

Le varie esperienze professionali maturate nel corso degli anni: progettazioni e direzioni dei lavori di:
consolidamento di aree in frana, acquedotti e reti idriche, impianti di telecontrollo e tele lettura di reti
idriche, impianti di monitoraggio di aree in frana, impianti di dissalazione termica ed a osmosi inversa,
discariche di rifiuti urbani e impianti di trattamento, opere marittime ed opere edili.

A 

In particolare, l’attività svolta dal 1993, che è stata un susseguirsi di incarichi di Direzione di Uffici aventi
fino a duecento Dipendenti, ha richiesto un notevole impegno per amministrare e coordinare il

B 



COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 -
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla
protezione dei dati personali”. 

08/09/2022  

personale, essendo tutto finalizzato al raggiungimento dell’obiettivo di rendere funzionale e funzionante
una Pubblica Amministrazione effettivamente al servizio del Cittadino.

L’attività lavorativa svolta nell’ambito di settori operativi della Pubblica Amministrazione ha richiesto il
continuo interfacciarsi sia con l’Utenza esterna (Professionisti, cittadini, ecc..) che con i colleghi, con i
quali è stato spesso necessario, per affrontare al meglio le problematiche più complesse e delicate, far
“Squadra”; ciò ha permesso di affrontare adeguatamente anche importanti situazioni di emergenza

C 
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                 B
                 <p class="ql-align-justify"> In particolare, l’attività svolta dal 1993, che è stata un susseguirsi di incarichi di Direzione di Uffici aventi fino a duecento Dipendenti, ha richiesto un notevole impegno per amministrare e coordinare il personale, essendo tutto finalizzato al raggiungimento dell’obiettivo di rendere funzionale e funzionante una Pubblica Amministrazione effettivamente al servizio del Cittadino.</p>
            
        
         
             
                 •	Elaborazione delle informazioni
                 comunicazione
                 creazione di contenuti
                 Sicurezza Informatica
                 risoluzione problemi
                 Progettazione e disegno CAD
                 Ottima conoscenza pacchetto Office Excel, Word, Power Point
            
        
         
         
         
    


