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Il sottoscritto Giuseppe Cianciolo, nato a Ragusa il 15/01/1960, con residenza nel comune di 

Ragusa in Via Archimede 17°  

 nella piena consapevolezza di quanto disposto sia dall'art. 76 del d.P.R. 28.12.2000 n. 

445 in merito alla responsabilità penale conseguente a falsità in atti ed a dichiarazioni 

mendaci, che dall'art. 75 del medesimo decreto, il quale prevede la decadenza dai 

benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 

dichiarazione non veritiera 

 per gli effetti di cui all'art. 46 del precitato d.P.R. n. 445/2000; 

 

D I C H I A R A 

Tutto quanto appresso riportato, secondo il formato di Curriculum Europeo:  
 

 

 

 

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  Giuseppe CIANCIOLO 
Indirizzo  Via Archimede 17A 97100 –Ragusa- 
Telefono  0932675548 

Fax   
E-mail  giuseppe.cianciolo@provincia.ragusa.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  15/01/1960 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  1990-1994 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Italtel S.i.t  -Carini- (Palermo) 

• Tipo di azienda o settore  Telecomunicazioni 

• Tipo di impiego  Area Tecnica –Linea Sistemi per la commutazione pubblica- 

• Principali mansioni e responsabilità   Progettista layout di stabilimento per le linee di produzione delle centrali telefoniche. 

 Responsabile sistemi di energia e mantenimento delle linee di produzione sistemi. 

 Progettista, in seno ai principi della Total Quality e relativamente all’obiettivo del 

raggiungimento della certificazione ISO 9000, di un sistema informatico per il controllo delle 
configurazioni delle centrali telefoniche in sede di produzione e di tracciamento della vita e 
del comportamento delle stesse durante l’effettivo esercizio in campo.. 
Tale realizzazione fu, dal sottoscritto, presentata ai Docenti e allievi dell’ultimo anno del 

Dipartimento di Ingegneria Elettrica presso l’Università agli Studi di Catania. 

 Coordinatore delle attività lavorative e docente per corsi di formazione e aggiornamento di 
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120 collaudatori previsti dall’organico della linea di produzione 

 
 

• Date (da – a)  1994-1996 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cora Banche s.r.l. –Ragusa- 

• Tipo di azienda o settore  Allestimenti bancari chiavi in mano 

• Tipo di impiego  Responsabile Settore Progettazioni impianti ed Assistenza 

• Principali mansioni e responsabilità   Progettazione, realizzazione di impianti elettrici, telefonici e di sicurezza per varie filiali di 
istituti bancari quali, tra l’altro: Banco di Sicilia, Monte dei Paschi di Siena, Banco 

Ambrosiano Veneto, Banca Commerciale Italiana, Credito Emiliano, Banca Agricola Popolare 
di Ragusa. 

 Coordinatore di cinque punti di assistenza distribuiti nell’Italia centro-meridionale. 

 
• Date (da – a)  Dal 1996 libero professionista 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Tecnico ing. Giuseppe Cianciolo 

• Tipo di azienda o settore  Ingegneria degli impianti 

• Tipo di impiego  Titolare 

• Principali mansioni e responsabilità   Progettista e direttore dei lavori degli impianti elettrici e trasmissione dati del Punto Clienti di 
Ragusa dell’ENEL S.P.A. 

 Progettista e direttore dei lavori per il rifacimento della copertura del reparto di Radiologia 
dell’Ospedale S.Margherita di Comiso dell’ A.U.S.L.7 –Ragusa-. 

 Docente del Corso di formazione (ai sensi del D.l. 626/94) al personale elettricista in organico 
all’A.U.S.L. 7 –Ragusa-. 

 Docente di due corsi di formazione al Personale della Provincia Regionale di Ragusa 
all’utilizzo dei personal computer;  

 Docente di tre corsi al Personale della Provincia Regionale di Ragusa del servizio di 
Protocollazione e Archiviazione per la formazione all’utlizzo dei sistemi informatici di 

Protocollazione/Archiviazione; 

 Progettista e direttore dei lavori per il rifacimento degli impianti elettrici degli Uffici di Via 
Dante, 112 –Ragusa- della’A.U.S.L.7 

 Progettista e direttore dei lavori per il rifacimento degli impianti elettrici dei poliambulatori di 
Acate, Chiaramonte Gulfi, Giarratana, S. Croce Camerina dell’A.U.S.L. 7- Ragusa- 

 Collaborazione con altri studi tecnici per la progettazione degli impianti elettrici e di sicurezza 
per i lavori di ricostruzione della Cattedrale di Noto. 

 Collaborazione con altri studi tecnici per la progettazione degli impianti elettrici, di sicurezza 
ed audio per i lavori di ristrutturazione del Palazzo Bruno di Belmonte in Ispica, già Sede del 
Municipio. 

 Collaborazione con altri studi tecnici per la progettazione degli impianti elettrici di 
distribuzione dorsale primaria presso la base Militare di Maristaeli. 

 Collaborazione con altri studi tecnici per la progettazione impianti elettrici di alimentazione 
delle navi attraccate presso la Base Militare di Augusta. 

 Collaborazione con altri studi tecnici per la progettazione impianti elettrici e di sicurezza 
dell’Aula S. Antonino del Consorzio Universitario Ibleo 

 Collaborazione con altri studi tecnici per la progettazione impianti elettrici, di sicurezza e 
trasmissione dati della Biblioteca del Consorzio Universitario Ibleo. 

 Collaborazione con altri studi tecnici per la progettazione impianti elettrici, di sicurezza, 
trasmissione dati del laboratorio linguistico ed aula multimediale del Consorzio Universitario 
Ibleo 

 Collaborazione con altri studi tecnici per la progettazione impianti elettrici e di sicurezza per i 
lavori di rifacimento dell’ex-reparto di medicina presso OMPA di ragusa 

 Collaborazione con altri studi tecnici per la progettazione impianti elettrici e di sicurezza del 
capannone di deposito alimentare ed annessa della Coperativa Primo Maggio ed annessa 
palazzina uffici 
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 Collaborazione con altri studi tecnici per la progettazione degli impianti elettrici, audio, rete 
dati per la sala congressi della Scuola Regionale dello Sport 

 Progettista e direttore dei lavori per i lavori per la realizzazione del sistema informatico 
presso l’Ordine dei Medici e Odontoiatri della Provincia di Ragusa  

 Progettista e direttore dei lavori per i lavori per la realizzazione del sistema informatico (aule 
multimediali e uffici di segreteria) presso la Scuola Media Statale S. Quasimodo in Ragusa 
mediante tipologia rete dati mista sia su rame che wireless; 

 Progettista e direttore dei lavori degli impianti elettrici e trasmissione dati per la realizzazione 
della nuova sala CED dell sede centrale di Viale Europa della Banca Agricola Popolare di 
Ragusa; 

 Dal 1997 al 2009 esperto presso la Provincia Regionale di Ragusa per l’informatizzazione 
globale: in seno a tale attività vengono studiate, progettate e realizzate nuove e diverse 
implementazioni hardware e software con relativa attività formativa all’utilizzo delle tecnologie 

informatiche utilizzate ai signori Dipendenti nonché consulente per acquisti hardware, 
software e di impianti ad elevato contenuto tecnologico.  
Nominato nel 2003 quale rappresentante dell’UPI per il nucleo allargato per la stesura del 

bando di e-government della Regione Sicilia. 

 Dal 2004 co-Progettista e Responsabile tecnico del Progetto Reti Civiche Misura 6.05 
finanziato per oltre un milione di euro per l’interconnessione dei dodici comuni del territorio 

ibleo e della Provincia Regionale di Ragusa (Ente capofila) per l’erogazione on-line dei 
servizi ai cittadini, alle imprese e alle famiglie; 

 Dal 2005 incaricato –per conto della Provincia Regionale di Ragusa (Ente Capofila)- a 
seguire, relativamente alla struttura informatica, la progettazione  per la realizzazione del 
Coordinamento Provinciale per lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP); 

 Dal 2002 al 2007 consulente informatico per il Registro Tumori di Ragusa nonché 
sviluppatore di software di registrazione – linkage e annessa statistica delle incidenze 
tumorali che è stato impiegato in due pubblicazioni scientifiche di cui sono, pertanto, co-
autore; 

 Dal 1 marzo 2009 dipendente della Provincia Regionale di Ragusa con qualifica di 
Responsabile dei Servizi Informatici ed Amministratore di Sistema. 

 Dal 2013 al 2014 e dal 2016- aprile 2018 Amministratore di Sistema presso il Comune di 
Santa Croce Camerina ex art. 14 C.C.N.L. 22gennaio 2004 

 Progettista e Direttore dei lavori per la realizzazione e avvio della rete telematica del progetto 
Moriso 2.0, finanziato dal Mi.S.E, finalizzato al monitoraggio delle caratteristiche chimo-
fisiche della acque in falda della provincia di Ragusa;  

 Nel 2018 assegnatario di Posizione Organizzativa per l’U.O.C. 1 Sett.V (Pianificazione 
Territoriale –Svilupp Locale) 

 Dal 2018, sino a tutto oggi, assunto il ruolo di responsabile del U.O.S. Sviluppo Locale con 
gestione di 4 Progetti Comunitari (Aristoil, Enermob, Smile, Enernetmob); 

 Nel triennio 2017-2018-2019 conseguita una valutazione della performace pari a 19,50-20-20 
per ciascun anno  

 

 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

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

o formazione 
 Università agli Studi di Palermo 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Laurea in Ingegneria Elettronica 

• Qualifica conseguita  Dottore in Ingegneria elettronica 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Votazione 107/110 
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• Date (da – a)  011/04/1997 al 087/07/97 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine degli Ingegneri di Ragusa. 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso di formazione per la gestione e la sicurezza dei cantieri temporanei e mobili (D.l.vo 

494/96) 
• Qualifica conseguita  Abilitato all’attività di Responsabile della Sicurezza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  Marzo/Aprile 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Ingegneri di Ragusa. 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione per il management aziendale 

• Qualifica conseguita  Non prevista 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  05/02/1997 al 7/02/97 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CESI –Milano- 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso sulla progettazione degli impianti elettrici utilizzatori 

• Qualifica conseguita  Non prevista 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  06/05/1998 al 080/05/98 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CESI –Milano- 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso sulla progettazione degli impianti per la protezione dai fulmini 

• Qualifica conseguita  Non prevista 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  08/11/2001 al 10/11/2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CESI –Milano- 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso sulla progettazione degli impianti elettrici in luoghi con pericolo d’esplosione 

• Qualifica conseguita  Non prevista 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 

• Anno  2012-2013 (1500 ore) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Master II livello 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 : “Efficienza energetica e risorse energetiche alternative” Università Kore Enna 

• Votazione conseguita  100/100 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

PRIMA LINGUA  Italiano 

 
ALTRE LINGUE  Inglese 

 

   
• Capacità di lettura  buona 

• Capacità di scrittura  buona 
• Capacità di espressione orale  discreta 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Affinata ed accresciuta a seguito del mio periodo di consulente informatico e dipendente poi 
della Provincia Regionale di Ragusa per cui permane un colloquio costante sia per la risoluzione 
dei problemi che provengono dagli operatori che la richiesta dell’implementazione di nuove 
strategie operative che proviene dalla dirigenza 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Affinata ed accresciuta a seguito di tutte le attività di direzione dei lavori dei vari progetti nelle 
quali le capacità organizzative di uomini, materiali, mezzi e risorse economiche è di 
fondamentale importanza per il raggiungimento dell’obiettivo. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Utilizzo e conoscenza approfondita di computer, rete di dati, software, hardware, sistemi di 
programmazione dei micro-controller   

 

PUBBLICAZIONI.  Epidiemiologia e prevenzione: I tumori infantili 2008 
Epidiemiologia e prevenzione: I tumori infantili 2009  

 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 -- 

 
PATENTE O PATENTI  A-B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

ALLEGATI   

 
  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità 

negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto 

autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di 

protezione dei dati personali. 

 

Ragusa, 28/07/2019 
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INFORMAZIONI PERSONALI SALVATORE DISTEFANO 

  

-------------------------------  – 97100  Ragusa  

0932 675573     336 283594        

salvatore.distefano@provincia.ragusa.it 

-----------------------------------------------------   

-----------------------------------------------------   

Sesso Maschile | Data di nascita 29/04/1957 | Nazionalità Italiana  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Istruzione Maturità classica  - Liceo Ginnasio "Umberto I°"  di Ragusa, 1975  

Laurea in  Architettura  - Università di Firenze, 1981 (tesi dal titolo 
"Elementi  di informazione per una  progettazione bioclimatica" e 
votazione di 110/110 e  Lode). 

Abilitazione all'esercizio della professione - Università di Firenze, 1982  

Specializzazione post-laurea in "Economia del Turismo" - Facoltà di  
Economia  e Commercio di Firenze, 1984 (tesi dal titolo "Il turismo a  
Ragusa: la domanda e l'offerta." e voto di 60/70) 

Qualificazioni Iscrizione all'albo professionale degli architetti della Provincia di 
Ragusa  col n°127 dall'anno 1982. 

Monografia  dal  titolo "Architettura e ambiente" che ha partecipato al 
concorso ' Premio Giovanni Michelucci per l'architettura' nel 1982. 

5° posto  al concorso di idee per la sistemazione  della piazza di 
Offanengo  svoltosi nel 1986 (CR). 

Partecipazione (1986) al corso su “L'informatica”, organizzato dal 
Distretto Scolastico di Montichiari (BS) e tenuto dal prof. Bò 
dell'Università di Pavia. 

Membro  della  Commissione  Provinciale di Vigilanza per i Pubblici  
Spettacoli della provincia di Ragusa negli anni 1993 e 1994. 

Membro della Commissione Edilizia  del Comune di Comiso dal 1995 
al 2004. 

Attestato di frequenza (1997) del corso di 120 ore sulle “Norme di 

sicurezza sul luogo di lavoro”  di cui all'art.10 del d.L. 494/96 
organizzato dall’Ordine degli Architetti della Provincia di Ragusa. 

Attestato di frequenza (2008) del corso di 300 ore: “Formazione nel 
settore pubblico per il management dei beni culturali e ambientali” 
nell’ambito del PIT  4 e organizzato da Ass. For. Seo. 

Attestato di frequenza (2013) del corso di aggiornamento (41 ore) per 
Coordinatori della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione ai 
sensi del D.Lgs. 81/08 All. XIV organizzato dall’Ente SFERA di 
Ragusa. 

Referente per il L.C.C. di Ragusa del Comitato Tecnico Regionale per il 
controllo di pericoli rilevanti connessi con sostanze pericolose dal 2020. 
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Aggiornamento professionale Partecipazione a vari seminari di formazione, tra cui si citano: 

• “I subcontratti nei settori dei servizi, forniture, e opere pubbliche”

(Catania, 2 novembre 1995 – Istituto per la Pubblica 
Amministrazione)  

• “Trasparenza e partecipazione nei procedimenti amministrativi. Le 

regole di comportamento fissate dalla giurisprudenza” (Catania, 24 
novembre 1995 – Istituto per la Pubblica Amministrazione)  

•  “La Sanatoria edilizia alla luce della Finanziaria 1997” (Marsala, 
21 e 22 aprile 1997 – Dafne Resarch)  

• “La gestione del Piano Esecutivo di gestione. Ruolo e poteri dei 

dirigenti e dei responsabili dei servizi” (Taormina, 20 aprile 1998 – 
Eures)  

• “Organizzazione e gestione delle relazioni tecniche ai sensi degli 

artt. 28 e 33 della Legge 10/91” (Ragusa, 11 e 12 febbraio 1999 – 
ENEA)  

• “ Il nuovo ordinamento professionale ed il contratto di lavoro dei 

dipendenti del comparto regioni-enti locali” (Comiso, 17 e 18 
novembre 1999 – Eures)  

• “La concessione edilizia. L’urbanistica concertata” (Taormina, 14 e 
15 dicembre 2000 – Formel)  

• “Informatica per la Pubblica Amministrazione” (Vittoria, 05, 06, 07 
febbraio 2001 – Scuola superiore dell’Amministrazione dell’Interno)  

•  “Piani Integrati Territoriali” (Ragusa, 12, 13, 14 marzo 2001 – 
Scuola superiore dell’Amministrazione dell’Interno)  

• “Semplificazione e accesso” (Ragusa, 22, 23 maggio 2001 – Scuola 
superiore dell’Amministrazione dell’Interno)  

• “La responsabilità dei dipendenti e degli amministratori pubblici”

(Ragusa, 04, 05, 06 giugno 2001 – Scuola superiore 
dell’Amministrazione dell’Interno)  

• “Gli Appalti Pubblici” (Comiso, 19, 20, 21 novembre 2001 – Scuola 
superiore dell’Amministrazione dell’Interno)  

• “Il Territorio da Patrimonio a Valore: un Percorso Virtuoso” 

(Modica, 30.05.2008 - Ass.For.Seo) 

•  “Patrimonio Immateriale e cultura Materiale : Il valore 

dell’identità” (Modica, 22.09.2008 – Ass.For.Seo) 

• “Patrimonio Architettonico e rischio sismico. Metodi e strumenti 

dalla prevenzione agli interventi sull’edilizia storica e 

monumentale” (Scicli, 7, 8, 9 giugno 2012 – ASS.I.R.C.CO)

• “Corsi di europrogettazione ed i finanziamenti europei diretti 

2014/2020” (Catania, 28 e 29 novembre 2013 – ANCE Sicilia) 

• “Tecniche di rinforzo strutturale di edifici con materiali compositi” 

(Ragusa, 26.05.2014 - Ordine Architetti di Ragusa) 

• “La visione della Smart City nella pianificazione strategica”

(Ragusa, 17.02.2016 - Ordine Architetti di Ragusa) 
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• “La riforma della normativa sui LLPP, introdotta dal nuovo codice 

dei contratti” ((Roma, 13.02.2017 -  CNAPPC)  

• “Il fascicolo del fabbricato per la prevenzione e la sicurezza” 
(Ragusa, 13.11.2017 -  Ordine Architetti di Ragusa). 

• “La riforma della normativa sui LL.PP. - Procedura, Etica e 

Legalità negli affidamenti - Il contenzioso in materia di LL.PP. - Il 

contratto - Il calcolo dei corrispettivi” (Roma, 23.03.2018 -  
CNAPPC).  

• “La valutazione ambientale strategica della pianificazione 

urbanistica” (Catania, 29.01.2020 – CReIAMO.PA). 

• “Valutazione di Impatto Ambientale: aspetti procedurali e tecnici” 

(Catania, 30.01.2020 – CReIAMO.PA). 

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Esperienza lavorativa Studio Seritec, Firenze 1981 

Mansioni: Collaborazione alla progettazione di sistemi integrati  passivi 
ed attivi  per la climatizzazione  solare  di  un  complesso  residenziale  
posto a Rignano  sull'Arno  (FI)  e  consulenze  per  il miglioramento 
termico degli edifici. 

Istituto di Tecnologia, facoltà di Architettura, Firenze 1982   

Mansioni: Ricerca  sugli elementi  della  progettazione  che  influiscono   
sui  caratteri  climatici e individuazione di una serie di  strumenti  
operativi (tecnologie passive) per consentire  a  qualsiasi   operatore  di 
introdurre il parametro bioclimatico tra le variabili di progetto e fornire 
una metodologia progettuale semplificata

Studio Tecnico M. Giannetti, Firenze 1982 - 1984 
Mansioni: Collaborazione a vari lavori di progettazione e direzione dei 
lavori,  tra  cui degna di  nota la progettazione per la riqualificazione  e 
la ristrutturazione di  un comparto edilizio, posto nel centro storico di 
Firenze in via del Panico. Questo lavoro è stato  commissionato dal 
Comune  di Firenze per il recupero del patrimonio edilizio ai sensi della 
Legge 457/78. 

Libera professione,  Brescia, Ragusa  

Mansioni: attività professionale di progettazione, ristrutturazione e 
direzione lavori di vari  immobili, arredamenti  d'interni, collaudi statici 
e tecnici-amministrativi, perizie, etc. per conto di committenti privati e 
pubblici . 

Scuola Media Statale, Brescia 1984 - 1989 

Mansioni: attività di insegnamento  nella qualità di docente di ruolo di 
"Educazione Tecnica  nella Scuola Media".  

Istituto Tecnico Geometri per "N. Tartaglia", Brescia 1989-1991 

Mansioni: attività di insegnamento  nella qualità di docente di ruolo  per 
"Costruzioni, tecnologia delle costruzioni e disegno  tecnico". 
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Ministero dei Lavori Pubblici, Sicilia 1991- 1995 

Mansioni: attività di progettazione,  direzione  dei lavori, etc.; presso il  
Provveditorato alle Opere Pubbliche - Ufficio del Genio Civile di 
Ragusa con la qualifica di Capo Tecnico.  

Comune di Comiso  (Rg) 1995- 2006 

Mansioni: attività professionale (pianificazione urbanistica, collaudi 
statici ed amministrativi) presso l'Ufficio Tecnico Comunale con la 
qualifica di Capo Sezione Edilizia Privata e Urbanistica, svolgimento di 
funzioni dirigenziali nel Settore Territorio e Ambiente per anni  due. 

Provincia Regionale di Ragusa 2006- ad oggi 

Mansioni: attività professionale (RUP, progettazione, collaudi statici ed 
amministrativi, supporto gestione OO.PP.) presso l'Ufficio Tecnico 
Provinciale con la qualifica di Capo Servizio “Pianificazione 
territoriale”. 

Provincia Regionale di Ragusa 2020- ad oggi 

Mansioni: attività professionale presso l'Ufficio Tecnico Provinciale con 
la qualifica di Capo Servizio “Energia” e Protezione civile”. 

COMPETENZE PERSONALI

Competenze relazionali Ottime capacità e competenze relazionali, acquisite nell’ambito delle 
numerose esperienze lavorative sopra meglio elencate, che trattandosi di 
attività pubbliche implicano continue interazioni con altri Enti, privati, 
professionisti, imprese, etc.. 

Competenze organizzative Elevata capacità e competenze organizzative acquisite ed affinate nel 
tempo per lo svolgimento delle funzioni di capo servizio e/o 
dirigenziali, comportanti responsabilità di coordinamento e di 
organizzazione del personale assegnato. 

Competenze informatiche Buona conoscenza degli applicativi Microsoft Office e del software 
professionale specifico: computi metrici, contabilità dei lavori, disegno 
(autocad, archicad). Conoscenza di base dei software: Qgis, Photoshop, 
Corel Draw, Indesign, Rhinocerus, etc..  

Lingua madre Italiano 

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  
PRODUZIONE 

SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione 
Produzione 

orale  

Inglese ___      A1 A1 A1 A1 A1 

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Patente di guida B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI

Altre idoneità conseguite Vincitore di concorso per la copertura di n.1 posto di Capo comparto 8^ 
q.f. presso il Comune di Ispica (dicembre 1995)

Idoneità nel concorso pubblico per la copertura di n.1 posto di 
Funzionario Ingegnere civile Capo servizio 8 q.f. presso il Comune di 
Ragusa (marzo 1996) 

Vincitore  di  concorso  a  100  posti  di  dirigente  tecnico  architetto,  
bandito dall’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità 
della Regione Sicilia (ottobre 2007)  

Presentazioni, meeting Progettista e relatore del  “Piano d’ambito montano – Strategie di 

sviluppo per la montagna iblea” nell’ambito del meeting internazionale 
: COLORE – COuntryside and Landscape Opportunities for Renowable 
Energies Interreg III South,  al meeting tra i partners (Rieti, 19 e 20 
novembre 2007) 

Moderatore e relatore del tavolo tecnico: “Riqualifica delle attività 

antropiche sulla costa” nell’ambito del workshop internazionale 
“Coasting – Interreg Med” (1 ottobre 2019/Acate, 2 ottobre 2019/ 
Ispica, 3 ottobre 2019/Ragusa – Assessorato regionale BB. CC. e 
Identità Siciliana. 

Si autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel presente CV in base all’art.13 del D.lgs. 196/2003. 

Ragusa,  22/07/2020 

arch. Salvatore G. Distefano 


