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F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  

I L  C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SINATRA CARLO 
Telefono  +39 335 7094844 

Fax  0932 254689 
E mail  carlo.sinatra@provincia.ragusa.it; carlo.sinatra@pec.provincia.ragusa.it 

Nazionalità  Italiana 
Data di nascita  13/12/1970 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 • Date (da – a)  dal 27/12/2010 ad oggi  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Provincia Regionale di Ragusa – Via del Fante 10 – Ragusa 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale – Settore: Servizi alla Viabilità   
• Tipo di impiego  Dirigente Capo Settore Tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione, conduzione e controllo della viabilità provinciale,  ammodernamento rete stradale,   
pubblica illuminazione (gestione di numerose opere pubbliche nelle fasi di Progettazione, 
Direzione Lavori, Collaudi, Attività di Project Management)  
Espropriazioni  (fino a gennaio 2013, e dal 1/8/2015)  
Concessioni,  autorizzazioni e   TOSAP  controllo autoscuole, agenzie disbrigo pratiche 
automobilistiche, e scuole nautiche     
Gestione dei servizi di security portuale presso il Porto di Pozzallo (dal gennaio 2013)  
Gare, appalti e contratti (lavori, servizi e forniture), acquisti sul MEPA.  
Dal 1/8/2015 Dirigente (ad interim) del settore Edilizia patrimoniale, scolastica e sportiva 
 

 • Date (da – a)   dal 26/6/2012 ad oggi  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Provincia Regionale di Ragusa – Via del Fante 10 – Ragusa 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale    
• Tipo di impiego  Dirigente  

• Principali mansioni e responsabilità  Datore di Lavoro generale della Provincia Regionale di Ragusa (adempimenti D. Lgs.  81/2008) 
 

 • Date (da – a)   dal 1/3/2014 al 31/7/2015  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Provincia Regionale di Ragusa – Via del Fante 10 – Ragusa 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale – Settore: Sviluppo locale, Politiche comunitarie, Patrimonio mobile dell’Ente   
• Tipo di impiego  Dirigente  (ad interim) 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 

 Programmazione socio economica, sviluppo economico locale, partecipazioni dell’Ente, Ufficio 
energia, Segreteria tecnica operativa ATO idrico di Ragusa, Autoparco, Politiche comunitarie 
(ufficio Europa in Provincia)  gestione patrimonio mobile, SUAP.  
 

 • Date (da – a)   dal 1/5/2015 al 31/7/2015  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Provincia Regionale di Ragusa – Via del Fante 10 – Ragusa 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale – Settore: Turismo, Cultura, Politiche Sociali   
• Tipo di impiego  Dirigente  (ad interim) 

• Principali mansioni e responsabilità  Promozione gestione e organizzazione delle attività  turistiche, compresa vigilanza sulle imprese 
turistiche. Tutela e valorizzazione dei beni culturali (biblioteca, ecc) Servizi Sociali ed 
Assistenziali   Immigrazione (SPRAR) 
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• Date (da – a)   dal 30/7/2001 al 26/12/2010  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Provincia Regionale di Catania – Via Prefettura 14 – CATANIA 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale – settore Edilizia   
• Tipo di impiego  Funzionario Tecnico Ingegnere 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, Direzione Lavori, Collaudi, Attività di Project Management, supporto nella 
gestione in numerose opere pubbliche. 
Dal 28/10/2010 Titolare di Posizione organizzativa “Edilizia scolastica e manutenzioni” 
 

   
 • Date (da – a)   dal 30/10/2008 al 31/12/2008  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Camporotondo Etneo (prov. di CT) 
• Tipo di azienda o settore  Ente Locale – settore Ufficio Tecnico   

• Tipo di impiego  Esperto in materia di lavori pubblici  
• Principali mansioni e responsabilità  Supporto nella gestione dell’Ufficio Tecnico 

   
• Date (da – a)   dal 1/11/2004 al 30/04/2005  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Distaccato a tempo parziale presso il Comune di Linguaglossa (CT) 
• Tipo di azienda o settore  Ente Locale  

• Tipo di impiego  Funzionario Tecnico Ingegnere 
• Principali mansioni e responsabilità  dal 6/12/2004 al 30/04/2005 incaricato quale Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici, con 

funzioni vicarie del Responsabile del Settore  Gestione del Territorio e Servizi alla città; 
   

• Date (da – a)   dal 27/7/1997 al 29/7/2001  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Provincia Regionale di Catania – Via Prefettura 14 – CATANIA 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale – settore Edilizia  Scolastica 
• Tipo di impiego  Istruttore Tecnico Geometra 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, Direzione Lavori, Attività Istruttoria 
   
   

• Date (da – a)   da aprile 1996 a luglio 1997  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Scuola del Genio (5 mesi) – Comando Genio dell’ex Regione Militare Sicilia (10 mesi) 

• Tipo di azienda o settore  Stato 
• Tipo di impiego  Allievo Ufficiale di complemento (163° Corso AUC – 5 mesi) e  sottotenente di 1^ nomina (10 mesi) 

• Principali mansioni e responsabilità  Ufficiale Addetto  ai Servizi Tecnici 
   
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Facoltà di Ingegneria – Università degli Studi di Catania 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 matematica – geometria – fisica – chimica – disegno – scienza e tecnica delle costruzioni – 
teoria e progetto delle strutture – geotecnica – informatica 

• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria Civile – indirizzo strutture (voto 110/110 e lode) 
   

• Date (da – a)  1989 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Istituto Tecnico per Geometri “P. Branchina” di Adrano 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 matematica – geometria – fisica – chimica – disegno – topografia – tecnologia delle costruzioni 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità tecnica (voto 60/60) 
   

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

PRIMA  LINGUA  ITALIANO 
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ALTRE LINGUE 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  LIVELLO INTERMEDIO 
• Capacità di scrittura  LIVELLO INTERMEDIO 

• Capacità di espressione orale  LIVELLO INTERMEDIO 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI. 

 Elevate capacità e competenze relazionali, acquisite nell’ambito dell’esperienza lavorativa di cui 
sopra, trattandosi di attività pubblica a stretto contatto con utenza interna ed esterna (altri Enti, 
professionisti, imprese, utenza, ecc.)  
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 Elevate capacità e competenze organizzative, acquisite nell’ambito dell’esperienza lavorativa di 
cui sopra. 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Ottima conoscenza del sistema operativo Windows, del pacchetto Office, di programmi 
professionali specifici (calcoli strutturali, contabilità, disegno, ecc.), utilizzo applicativi per 
informatizzazione P.A.  
 
  

PATENTE  Patente B – CT 5599509E rilasciata il 10/4/2009 
 

   

ULTERIORI INFORMAZIONI  Abilitazioni, idoneità conseguite, iscrizione all’Albo professionale 
Anno 2011: idoneità nel concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n.2 posti di 
dirigente  presso il Comune di Giarre 

Anno 2010: vincitore concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto di 
Dirigente Capo Settore Tecnico presso la Provincia Regionale di Ragusa 

Anno 2006: Idoneità nel concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto a tempo 
indeterminato di Dirigente per l’Area Patrimonio Immobiliare e Manutenzione Ordinaria, presso 
l’Università degli Studi di Catania, di cui al D.D. n.131/IIR del 16/11/2005 
Anno 2006: Idoneità nel concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto a tempo 
indeterminato di Dirigente per l’Area Logistica e Spazi a Verde, presso l’Università degli Studi di 
Catania, di cui al D.D. n.130/IIR del 16/11/2005 
Anno 2001: abilitazione all’insegnamento (classe 72A – Topografia, Costruzioni rurali e disegno 
tecnico) 
Anno 1996: iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania – n.3326 
Anno 1996: abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere 
Anno 1992: abilitazione all’esercizio della libera professione di Geometra 
 
Corsi di formazione 
Anno 2009  Corso di formazione specialistica frequentato con profitto dal 27/4/2009 al 
15/5/2009: Progetto di formazione per Dirigenti e Funzionari delle Prefetture, delle Forze 
dell’Ordine, degli EE.LL. e di altri Enti Pubblici, per la gestione delle procedure di gara, per le 
sedi di Salerno, Catania e Bari nell’ambito del “PON Sicurezza 2000 2006”; 
Anno 2004: “Corso sulla nuova normativa sismica OPCM 3274/2003” organizzato dall’Ordine 
degli Ingegneri della Provincia di Catania. 
Anno 2004: “Corso di aggiornamento lingua inglese 2° livello P.A.” – durata 80 ore, organizzato 
dall’EFAL di Catania. 
Anno 2003: “Corso su: La normativa sui lavori pubblici in Sicilia” organizzato dall’Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Catania. 
Anno 2000: Corso di formazione di “Impiegato di Concetto Rapporti UE” – durata 80 ore, 
organizzato dall’ECAP di Catania 
Anno 2000: Corso di formazione di “Operatore CAD Avanzato”  durata 90 ore organizzato 
dall’ECAP di Catania 
Anni 1999 – 2000: partecipazione al percorso formativo sul tema “La gestione per processi e lo 
sviluppo dei ruoli di responsabilità” Organizzato dalla Provincia Regionale di Catania. 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  Partecipazioni a corsi, convegni e seminari di aggiornamento 
Anno 2014 – Scuola di Formazione Giuridica “Luigi Graziano” – La gestione “informatizzata” 
delle procedure di gara: come prepararsi all’utilizzo del sistema AVCPass e come ottimizzare 
alcune procedure di gara. 
Anno 2012 –Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale (SSPAL) – Seminario di 
aggiornamento su “Le novità in materia di contratti pubblici” – durata 15 ore 
Anno 2011  Scuola di Formazione Giuridica “Luigi Graziano” – Corso “Le novità in materia di 
appalti nella Regione Sicilia” durata 6 ore  
Anno 2010 – convegni della Maggioli Editore “Il Responsabile Unico del Procedimento nel ciclo 
dell’appalto: requisiti, compiti e responsabilità dopo il D.Lgs. 20/3/2010 n.53 (direttiva ricorsi)” e 
“L’impatto del D. Lgs. n.53/2010 nell’affidamento degli appalti pubblici”; 
Anno 2008: Ciclo di seminari formativi (8 giornate) “Europa in Comune” Le opportunità per le 
Pubbliche Amministrazioni offerte dai nuovi Fondi Europei a gestione centralizzata e regionale, 
realizzato da AICCRE Sicilia in collaborazione con la società Zeteseos s.r.l. 
Anno 2007: Giornata di studio ISSEL “L’attività contrattuale minore della P.A. dopo il Codice dei 
contratti pubblici: procedure, atti e regolamenti” 
Anno 2006: Partecipazione al congresso Regionale I.N.B.AR. 2006 “Meeting Bioarchitettura 
Sicilia” 
Anno 2003: Partecipazione al convegno di studio “La comunicazione pubblica oggi” organizzato 
dalla Provincia Regionale di Catania e dall’Associazione Italiana della Comunicazione pubblica e 
Istituzionale 
Anno 2003: Partecipazione al seminario formativo “Il project  management nei servizi di e
government” organizzato dalla Provincia Regionale di Catania e dal CRC Sicilia 
Anno 2002: Partecipazione al seminario di studio “L’Esperienza del TQM” presso la ST 
University (STMicroelectronics) di Catania 
Anno 1997: Partecipazione al convegno “Muraria 97” 
 
 

 
 

  
 
Si autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel presente CV in base all’art.13 del 
D.lgs. 196/2003 
Ragusa, 03/08/2015                                                                       In fede 

 


