
CURRICULUM PROFESSIONALE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome DIMARTINO MARCELLO

Indirizzo VIA CULTRONE, 13 – 97100 RAGUSA

Telefono 3357660242

Pec marcello.dimartino@archiworldpec.it

E-mail marcello.dimartino@gmail.com

Codice fiscale DMR MCL 65P05 H163 H

Partita iva

Attività lavorativa Architetto – Dott. In S.I.T. - Dipendente Comune di Ragusa

Nazionalità Italiana

Data di nascita 05, settembre, 1965

DESCRIZIONE SINTETICA DELLE

COMPETENZE

Pianificazione territoriale e urbanistica

Consulenza e incarichi di dirigenza presso enti pubblici, redazione di strumenti di gestione del

territorio e realizzazione di studi propedeutici alla loro formazione; produzione di tutti gli

elaborati cartografici, relazioni descrittive e norme di gestione. In particolare il sottoscritto ha

svolto consulenze ed incarichi presso i nodi SITR ed altri Enti in ambito GIS ed urbanistico e

incarico di Dirigente Area tecnica del Comune di Ragusa e del Comune di Vittoria. Nell'ambito

degli incarichi di dirigente lo scrivente ha prodotto e/o avviato come RUP e coordinatore della

progettazione: strumenti per la pianificazione di settore (PUDM, Piano di Utilizzazione delle

zone B della R.N.S.B. Macchia Foresta del Fiume Irminio, ecc.), varianti specifiche al PRG

(variante, circa 300 ha, per la riduzione del consumo di suolo delle zone ERP e realizzazione

del Parco Agricolo Urbano, ecc.), revisione generale del PRG nonché conferimenti, da parte del

TAR di Catania, di incarichi di Commissario ad Acta in altri comuni per la redazione varianti al

PRG, procedure di gara nell'ambito della Centrale Unica di Committenza del Comune di Vittoria.

Progettazione, restauro e lavori pubblici

Durante l’attività di libero professionista e successivamente come dipendente del Comune di

Ragusa il sottoscritto si occupato della progettazione e direzione lavori di opere di nuova

costruzione e del restauro e risanamento conservativo di diversi monumenti e dimore storiche

ed unità edilizie del centro storico di Ragusa; ha seguito come RUP diversi lavori pubblici di cui

alcuni con finanziamenti comunitari, regionali e ministeriali (Restauro del Giardino Ibleo, Indagini

tecniche di edifici strategici e rilevanti ai sensi dell'OPCM 3274, ecc.). Nell'ambito dell'incarico di

Dirigente presso il Comune di Vittoria nella qualità di dirigente della Centrale Unica di

Committenza e dei Lavori Pubblici ha presieduto diverse gare per l’aggiudicazione di appalti

pubblici e in altre, alcune delle quali di valenza europea, come ad esempio la gara 7 anni per la

raccolta differenziata di € 52.000.000, è stato membro della commissione di gara e della

commissione giudicatrice. Con deliberazione della Commissione Straordinaria del Comune di

Vittoria con i poteri della Giunta Comunale n.271 del 04.10.2019 è stato approvato l’atto di

indirizzo e le azioni riportate nel “Quadro di sintesi degli interventi coerenti alla Strategia di

Sviluppo Sostenibile” di Agenda Urbana Gela-Vittoria l’arch. Marcello Dimartino è stato

individuato quale soggetto responsabile del controllo e verifica delle fasi attuative del

programma del Comune di Vittoria e altresì responsabile delle attività amministrative finalizzate

alla definizione progettuale degli interventi individuati.

Sistemi Informativi Territoriali

le competenze sono riferite a: Geographic Information System (GIS); cartografia numerica;

database territoriali; sistemi di posizionamento di dati georeferenziati (gps); web territoriali e

WebGis nei settori della: informatizzazione dei piani urbanistici; gestione informatizzata dei dati

territoriali; valutazioni ambientali; gestione dei beni culturali; difesa del suolo e protezione civile;

Pagina 1 Curriculum vitae e professionale di DIMARTINO Marcello



gestione dei patrimoni immobiliari e dei demani pubblici; ottima conoscenza delle dotazioni dei

nodi SITR a valere della Misura 5.05 del Complemento di Programmazione del POR Sicilia

2000/2006 ottima conoscenza degli applicativi GIS in ambiente ESRI e Qgis.

Docenza per la formazione e l’affiancamento professionale in ambito GIS

In particolare il sottoscritto ha svolto diverse docenze in ambito GIS per la formazione del

personale dipendente delle pubbliche amministrazioni.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Settembre 2002 – Aprile 2006

• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione

Laurea in Sistemi Informativi Territoriali conseguita presso l'Università

degli Studi di Palermo - Voto: 110 e lode/110

• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio

Linguaggi di programmazione – Basi di dati – Pianificazione urbanistica – Reti – Cartografia –

Sistemi informativi territoriali – topografia storica

• Qualifica conseguita Dottore in Sistemi Informativi Territoriali

• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

Laurea di primo livello

• Date (da – a) 22/07/1997

• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione

Abilitato al ruolo di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e esecuzione ai sensi

del D.L. 494/96

Date (da – a) 16/10/1994

• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione

Partecipazione al 1° Corso Internazionale di Storia dell’Architettura – Rosario Gagliardi e

l’Architettura Barocca in Italia e in Europa – Siracusa 12-16 ottobre 1994

• Date (da – a) 29/06/1992

• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione

Iscrizione all’Ordine degli architetti della Provincia di Ragusa n. 289

• Date (da – a) Seconda sessione anno 1992

• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione

Abilitazione all'esercizio della professione di architetto conseguita presso l'Università degli Studi

di Palermo

• Date (da – a) Settembre 1985 – Ottobre 1991

• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione

Laurea in Architettura indirizzo urbanistico conseguita presso l'Università

degli Studi di Palermo - Voto: 108/110

• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio

Progettazione urbanistica – Gestione urbana – Progettazione architettonica – Storia

dell’urbanistica - aerofotogrammetria

• Qualifica conseguita Dottore in Architettura

• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

Laurea di secondo livello (vecchio ordinamento)

• Date (da – a) Gennaio 2022 - Maggio 2022
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

Comune di Ragusa Corso Italia, 72
● Dal 22/01/2022 in corso - Determinazione dirigenziale n. 18 del 25/01/2022 -

Presa d’atto rientro in servizio presso il Comune di Ragusa del dipendente
arch. Marcello Dimartino.

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico
• Tipo di impiego Funzionario categ. D3

• Principali mansioni e responsabilità ● Opere pubbliche centro storico
● Atti inerenti la Pianificazione dello Sviluppo Economico

• Date (da – a) Febbraio 2021 - Maggio 2022
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• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

Comune di Partinico (PA) P.zza Umberto I
● Dal 24/02/2021 in corso - Decreto del Prefetto di Palermo prot. n. 103 del

24/02/2021 e prosecuzione con Decreto prot. n. 627 del 24/09/2021 - Incarico
di sovraordinato ai sensi dell’art. 145 del d. lgs. 267/2000 in materia di
urbanistica, assetto del territorio e lavori pubblici.

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico
• Tipo di impiego Sovraordinato ai sensi dell’art. 145 del d. lgs. 267/2000 e ss. mm. e ii.

• Principali mansioni e responsabilità Affiancare e supportare la Commissione nell’espletamento delle delle attività di
competenza dell’organo politico di pianificazione, pianificazione e controllo in settori
strategici per lo sviluppo, la salvaguardia e l’attuazione delle politiche territoriali e in
particolare:

● processi di pianificazione urbanistica, di approvazione e gestione degli
strumenti attuativi del PRG;

● controllo sul territorio e sulle trasformazioni del territorio;
● programmazione, progettazione ed esecuzione lavori pubblici;
● partecipazione a riunioni;
● rilascio pareri e relazioni anche ai fini dell’esercizio delle funzioni di indirizzo e

controllo.

• Date (da – a) Gennaio 2021 - Febbraio 2021
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

Comune di Partinico (PA) P.zza Umberto I
● Dal 19/01/2021 in corso - Determina della Commissione Straordinaria con i

poteri del Sindaco n. 01 del 19/01/2021 - Incarico di esperto della
Commissione Straordinaria ai sensi dell’art. 14 della L.R. n° 7/1992 e ss. mm.
e ii. in materia di urbanistica, assetto del territorio e lavori pubblici.

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico
• Tipo di impiego Esperto ai sensi dell’art. 14 della L.R.  n° 7/1992 e ss. mm. e ii.

• Principali mansioni e responsabilità Affiancare e supportare la Commissione nell’espletamento delle delle attività di
competenza dell’organo politico di pianificazione, pianificazione e controllo in settori
strategici per lo sviluppo, la salvaguardia e l’attuazione delle politiche territoriali e in
particolare:

● processi di pianificazione urbanistica, di approvazione e gestione degli
strumenti attuativi del PRG;

● controllo sul territorio e sulle trasformazioni del territorio;
● programmazione, progettazione ed esecuzione lavori pubblici;
● partecipazione a riunioni;
● rilascio pareri e relazioni anche ai fini dell’esercizio delle funzioni di indirizzo e

controllo.

• Date (da – a) Ottobre 2019 - Gennaio 2022
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

Comune di Vittoria Via Bixio, 34
● Dal 30/09/2019 al 21/01/2022 - Decreto della Commissione Straordinaria con i

poteri del Sindaco n. 24 del 27/09/2019 - Incarico dirigenziale ex art.110 tuel,
per anni tre, della Direzione "C.U.C. e Provveditorato", mediante contratto
individuale di responsabile della direzione all'arch. Dimartino Marcello

● Dal 31/10/2019 al 21/01/2022 - Decreto della Commissione Straordinaria con i
poteri del Sindaco n. 29 del 30/10/2019 - Incarico dirigenziale ad interim della
Direzione "Territorio e Patrimonio".

● Dal 08/11/2021 al 21/01/2022 - Determina Sindacale n. 03 del 08/11/2021 -
Conferimento dell'incarico dirigenziale ad Interim della Direzione “Ambiente ed
Ecologia”.

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico
• Tipo di impiego Dirigente tecnico - Categoria 1.D.2a

• Principali mansioni e responsabilità Dirigente della Direzione "C.U.C. e Provveditorato", con i seguenti Servizi:
● Centrale Unica di Committenza;
● Lavori Pubblici;
● Protezione Civile;
● Provveditorato;
● Autoparco;

Dirigente della Direzione "Territorio e Patrimonio", con i seguenti Servizi:
● Sportello Unico dell'Edilizia;
● Condono e Illeciti Edilizi;
● Pianificazione Urbanistica e Territoriale;
● Servizi Tecnici Manutentivi;
● Servizi Cimiteriali;
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● Patrimonio;

Dirigente della Direzione "Ecologia e Ambiente", con i seguenti Servizi:
● Autorizzazioni allacci idrici e fognari;
● Erogazione acqua potabile;
● Raccolta differenziata;
● Tutela animali - Anagrafe canina.

• Date (da – a) Luglio 2018 - Settembre 2019
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

Comune di Ragusa Corso Italia, 72
● Responsabile del servizio di Protezione Civile
● Dal 07/09/2018 al 31/12/2018 - determinazione dirigenziale n. 1399/2018 -

delegato delle funzioni dirigenziali del Settore IV Pianificazione Urbanistica e
Centri Storici del Comune di Ragusa.

● Dal 01/07/2019 al 29/09/2019 - determinazione dirigenziale n. 1298/2019 -
titolare di Posizione Organizzativa e responsabile per il Servizio 1° Gestione
Piani Urbanistici e Pianificazione Territoriale del Settore 3°

● Dal 01/04/2019 al 30/04/2019 - determinazione dirigenziale n. 738/2019 -
Titolare di Posizione Organizzativa per i Centri Storici e responsabile del
servizio 6 “Progettazione opere strategiche di Riqualificazione urbana” -
Proroga

● Dal 26/02/2019 al 31/03/2019 - determinazione dirigenziale n. 360/2019 -
Titolare di Posizione Organizzativa per i Centri Storici e responsabile del
servizio 6 “Progettazione opere strategiche di Riqualificazione urbana”

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico
• Tipo di impiego Funzionario tecnico di ruolo - Categoria D.3

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile del servizio 6 “Progettazione opere strategiche di Riqualificazione
urbana”

● R.U.P. e Coordinatore della Progettazione della Revisione Generale del Piano
Regolatore Generale del Comune di Ragusa;

● R.U.P. e progettista della Variante al PRG dell'ex parco agricolo urbano ed
aree limitrofe ed alle aree per l'edilizia residenziale pubblica del Comune di
Ragusa;

● Verifiche tecniche degli edifici e infrastrutture strategici e rilevanti ai sensi
dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio n. 3274/03 e s.m.i.

● Individuazione delle aree percorse dal fuoco ai sensi della Legge n. 353/2000;
● Verifica dei danni derivanti da calamità naturali;

• Date (da – a) Marzo 2014 - Giugno 2018
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

Comune di Ragusa Corso Italia, 72
● Dal 18/03/2014 al 18/03/2017 - Determinazione Sindacale n. 15 del

18/03/2014 del Sindaco di Ragusa - Incarico dirigenziale ex art.110 tuel, per
anni tre, del settore 4 "assetto ed uso del territorio. centro storico", mediante
contratto individuale di responsabile di settore all'arch. Dimartino Marcello

● Dal 19/03/2017 al 27/06/2018 - Determinazione Sindacale n. 48 del
07/10/2016 del Sindaco di Ragusa - Incarico dirigenziale ex art. 110 tuel,
conferito al dirigente settore 4° "pianificazione urbanistica e centri storici"
mediante contratto individuale di responsabile di settore arch. Dimartino
Marcello. Proroga incarico.

● Dal 04/03/2015 al 31/12/2015 incarico ad interim del Settore XI - Edilizia
Privata e Produttiva determina sindacale n. 16/2015 -

● Dal 04/01/2018 al 27/06/2018  incarico ad interim del Settore XI - Edilizia
Privata e Produttiva determina sindacale n. 1/2018.

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico
• Tipo di impiego Dirigente tecnico - Categoria 1.D.2a

• Principali mansioni e responsabilità Dirigente del Settore IV - Pianificazione Urbanistica e Centri Storici con i seguenti
Servizi:

● Gestione piani urbanistici e pianificazione territoriale;
● S.I.T., Toponomastica e numerazione civica;
● Gestione piano di spesa L.R. 61/81;
● Contributi, Incentivazione attività economiche ed edilizia privata nel centro

storico;
● Piano strategico Città di Ragusa;
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● Protezione Civile;
● Progettazione opere strategiche di riqualificazione urbana;

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico
• Tipo di impiego Dirigente tecnico - Categoria 1.D.2a

• Principali mansioni e responsabilità Dirigente ad Interim del Settore XI - Edilizia Privata e Produttiva con i seguenti Servizi:

1. Attività edilizia assentita col Permesso di Costruire
2. Attività libera e semplificata
3. Infrazione e condono
4. Servizio Amministrativo di settore
5. Sportello Unico delle Attività Produttive

• Date (da - a) Novembre 2008 – Marzo 2014
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

Comune di Ragusa Corso Italia, 72
● Dal 01/11/2008 al 31/10/2012 - Contratti nn. 119, 156 di assunzione a tempo

parziale (18 h/sett.) - Funzionario cat. D3;
● Dal 01/11/2012 al 17/03/2014 rapporto di lavoro a tempo pieno giusta

Determinazione Dirigenziale n. 1767 del 03/10/2012 - Funzionario cat. D3.
● Dal 18/03/2014 in aspettativa per incarico dirigenziale ex art.110 TUEL presso

il Comune di Ragusa determina Sindacale n. 15/2014;

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico
• Tipo di impiego Funzionario Tecnico Specialista in Sistemi Informativi Territoriali -  Categoria D3

• Principali mansioni e responsabilità Durante l’attività all’interno del Comune di Ragusa il sottoscritto è stato
impiegato nel Settore Uso e Assetto del Territorio per progetti di pianificazione
urbanistica e territoriale e per la progettazione dei relativi geodatabase fino al
2009. Dal 2009 è stato trasferito al Settore Centri Storici per seguire il Piano
Particolareggiato del Centro Storico e come responsabile del Sistema
Informativo Territoriale del Centro Storico. Dal 2012 è Responsabile del
Servizio di Protezione Civile del Comune di Ragusa (determinazione sindacale
n. 38 del 06.07.2018). L’Ufficio è composto da altri 5 dipendenti, lo scrivente
sovrintende alle pratiche ordinarie di inagibilità e diffide, contributi per il
miglioramento sismico degli edifici, predispone le ordinanze, gestisce, su
ordine del Sindaco, l’emergenza in caso di eventi calamitosi, si occupa della
pianificazione di emergenza, della gestione del Gruppo Comunale dei
Volontari di Protezione Civile che conta al suo attivo circa 100 iscritti.
Si riportano di seguito le principali attività eseguite come dipendente del
Comune di Ragusa.

● Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo prospiciente il territorio del comune di
Ragusa - Progettista. Approvato con Deliberazione Consiliare n. 34 del
19/05/2009;

● Ristudio Zone stralciate dal vigente PRG - Piani Particolareggiati di Recupero
ex L.R. 37/85 – Componente del Gruppo di lavoro. Adottato con
deliberazione consiliare n. 79 del 22/12/2009;

● Completamento dei lavori di pavimentazione, orlature e restauro degli
elementi di arredo del Giardino Ibleo. Nomina Progettisti, D.L. -
Determinazione Sindacale n. 65 del 27/05/2009;

● Po Fesr Sicilia 2007-2013 asse 6° "sviluppo urbano sostenibile" linea
d'intervento 6.1.1.4. - progetto aggiornamento del sistema informativo
territoriale nodo sitr comunale – Progettista. Approvato con Determinazione
dirigenziale n. 795 del 29/04/2010;

● Progetto per i lavori di manutenzione della chiesa di San Tommaso –
Progettista. Approvato con Determinazione Dirigenziale n. 1814 del
10/08/2010;

● Conferimento incarico di r.u.p. "progetto del parco urbano delle vallate santa
domenica e cava gonfalone - primi interventi per la valorizzazione e la
fruizione". - Determinazione Dirigenziale n. 1414 del 09/08/2012

● Dal mese di luglio 2012 Incarico di Responsabile del Servizio di Protezione
Civile giusta Determinazione Sindacale n. 38 del 06/07/2012;

● Dal mese di luglio 2012 Incarico di Responsabile della Funzione di Supporto
n. 1 giusta Determinazione Sindacale n. 38 del 06/07/2012;

● progetto esecutivo relativo ai lavori di "arredo urbano piazza G. B. Hodierna a
Ragusa Ibla" - Progettista. Approvato con Determinazione dirigenziale n.
1298 del 01/08/2012;
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● Individuazione geografica delle contrade del Comune di Ragusa –
Componente del Gruppo di lavoro. Approvato con Deliberazione G. M. n.
310 del 24/06/2013;

● Perimetrazione delle aree percorse dal fuoco – Legge 353/2000. Approvato
con Deliberazione G. M. n. 306 del 21/06/2013;

● Componente della commissione tecnica aggiudicatrice della gara a dialogo
competitivo per la realizzazione di un'anagrafe immobiliare, catastale,
tributaria e territoriale per la gestione del territorio, la gestione dell'idrico e
l'incremento delle entrate ordinarie (ici, tarsu ed idrico) del Comune di Ragusa.
Aggiudicata con Determinazione Dirigenziale n. 1288 del 26/09/2013.

● Revisione generale e aggiornamento del Piano di Protezione Civile e
predisposizione della parte relativa al Rischio Sismico - Responsabile
Gruppo di Progettazione. Approvato con Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 47 del 23/10/2013.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INCARICHI ATTIVITA’ LIBERA PROFESSIONE P. IVA 00892620882
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Date (da – a) Marzo 2012 – Novembre 2012
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

Regione Siciliana - Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali della Pubblica
Istruzione – Dipartimento dei Beni Culturali e Ambientali e dell’educazione Permanente
– Area Soprintendenza per i beni Culturali e Ambientali di Ragusa. P.zza Libertà, 2 –
97100 Ragusa

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico
• Tipo di impiego Affidamento incarico prot. n. 785/Sopr del 08/03/2012 -  Asse1 Misura 1.3 “Gestione

integrata e promozione dei siti archeologici a Ragusa e Malta. ARCHAEOTUR”
Predisposizione mappe

• Principali mansioni e responsabilità Predisposizione e digitalizzazione mappe dei siti archeologici di Ragusa
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Date (da – a) Novembre 2010 – Novembre 2011
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

Regione Siciliana - Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali della Pubblica
Istruzione – Dipartimento dei Beni Culturali e Ambientali e dell’educazione Permanente
– Area Soprintendenza per i beni Culturali e Ambientali di Ragusa. P.zza Liberà, 2 –
97100 Ragusa

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico
• Tipo di impiego Affidamento incarico  prot. n. 998/Sopr – Completamento e valorizzazione del Parco

Archeologico di Cava Ispica – Modica (RG)
• Principali mansioni e responsabilità ● Strutturazione database relazionale accessibile da remoto per ulteriori

modifiche e aggiunte. Tali dati dovranno essere compatibili con i protocolli
bluetooth e wifi;

● Strutturazione, organizzazione e progetto grafico delle pagine di
visualizzazione delle informazioni inserite;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• Date (da – a) Maggio 2010 – Settembre 2012

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Comune di Vittoria

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico
• Tipo di impiego Delibera Giunta Municipale n. 955 del 30/12/09 – Attività di editing a supporto della

variante al P.R.G. del Comune di Vittoria.
• Principali mansioni e responsabilità ● Consulenza e coordinamento delle competenze coinvolte per la formazione

del S.I.T.;
● Strutturazione del Sistema Informativo Territoriale;
● Formazione del WebGIS.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• Date (da – a) Marzo 2010 – Dicembre 2010

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Provincia Regionale di Ragusa

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico
• Tipo di impiego Determina Dirigenziale n. 17/1639/10 del 23/03/10 – Affidamento e trattamento digitale

delle informazioni e delle banche dati di rilevanza territoriale.
• Principali mansioni e responsabilità ● Individuazione aree a rischio e punti critici;

● Formazione geodatabase opere d’arte stradale;
● Formazione del Piano Provinciale di Protezione Civile

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• Date (da – a) Novembre 2009 –  Luglio 2011
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• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Comune di Santa Croce Camerina (RG)

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico
• Tipo di impiego Determina di giunta n. 210 del 20/10/09 – Redazione del Piano di Utilizzo Del demanio

Marittimo del Comune di Santa Croce Camerina.
• Principali mansioni e responsabilità ● Redazione del regolamento e delle norme di attuazione;

● Censimento dell’esistente;
● Valutazione ambientale strategica
● Sistema Informativo Territoriale - Tavole di Piano.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• Date (da – a) Marzo 2009 – Giugno 2009

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Comune di Augusta (SR)

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico
• Tipo di impiego Determina dirigenziale n. 240 del 03.03.2009 – Redazione del Piano degli Impianti

Pubblicitari e delle Pubbliche Affissioni del Territorio del Comune di Augusta.
• Principali mansioni e responsabilità ● Redazione del regolamento e delle norme di attuazione;

● Censimento dell’esistente;
● Piano di compatibilità e Piano dei nuovi impianti e Piano di gestione.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• Date (da – a) Luglio 2008 – Agosto 2008

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

Università di Catania – Dipartimento di Biologia Animale “Marcello La Greca” – Via
Androne, 81 – 95124 Catania

• Tipo di azienda o settore Università
• Tipo di impiego Incarico n. 477/III/13 del 05.08.2008 – Formazione della Rete Ecologica della Provincia

di Ragusa.
• Principali mansioni e responsabilità ● Analisi delle pressioni e dei disturbi;

● Inserimento su S.I.T. dei dati rilevati;
● Individuazione su Base CTR delle aree di connessione.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• Date (da – a) Giugno 2008 – Dicembre 2008

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Telespazio S.p.a. – Via Tiburtina, 965 - ROMA

• Tipo di azienda o settore Sistemi Informativi Territoriali e Formazione
• Tipo di impiego Contratto del 09.06.2008 – Esecuzione di attività di consulenza, relativa ai progetti nn.

1999/IT.16.1.PO.011/3.03/7.2.4/480 e 1999/IT.16.1.PO.011/3.10/7.2.4/078.
• Principali mansioni e responsabilità ● Attività di tutor e stage per i dipendenti di Enti Pubblici;

● Attività di tutor per gli esterni nell’ambito di stage all’interno di Enti Pubblici;
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Date (da – a) Aprile 2008 – Ottobre 2008
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Ragusa. C.da Mugno –
97100 Ragusa

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico
• Tipo di impiego Disciplinare 15/04/2008 – Rilevamento dello stato di fatto su Sistema Informativo

territoriale delle aree A.S.I. della Provincia di Ragusa, finalizzato alla redazione dei
progetti P.O.R. 2007-2013.

• Principali mansioni e responsabilità ● Progettazione e creazione del Sistema Informativo Territoriale delle aree del
Consorzio A.S.I. di Ragusa e predisposizione della documentazione di
supporto;

● Acquisizione di banche dati;
● Implementazione di cartografie.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• Date (da – a) Dicembre 2007 – Marzo 2008

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

Regione Siciliana - Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali della Pubblica
Istruzione – Dipartimento dei Beni Culturali e Ambientali e dell’educazione Permanente
– Area Soprintendenza per i beni Culturali e Ambientali di Ragusa. P.zza Libertà, 2 –
97100 Ragusa

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico
• Tipo di impiego Disciplinare prot. 1516/sopr. 28/12/2008 - Collaborazione scientifica del Workshop “La

matrice di sostenibilità nelle trasformazioni del paesaggio”.
• Principali mansioni e responsabilità ● Predisposizione della documentazione di supporto;
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● Contatti con referenti istituzionali;
● Elaborazione di un documento programmatico.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• Date (da – a) Ottobre 2007 – Gennaio 2008

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Esri Italia S.P.A.  Via Tiburtina, 755 – 0155 Roma

• Tipo di azienda o settore Software house

• Tipo di impiego Incarico n. 568-688-687/07-L0001-W518 - Incarico di docenza per la formazione del
personale dipendente dalla P.A. da destinare ai sistemi S.I.R.A.  S.I.T.R. e S.I.F.

• Principali mansioni e responsabilità ● Modellazione dati geografici;
● Progettista di banche dati;
● Application server e database relazionali.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• Date (da – a) Settembre 2007 – Dicembre 2007

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Comune di Ragusa C.so Italia, 72 – 97100 Ragusa

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico
• Tipo di impiego Disciplinare prot. racc. n. 1611/07 - Incarico di consulenza per il monitoraggio delle

azioni pubbliche del P.I.T.
• Principali mansioni e responsabilità ● Monitorare azioni pubbliche in fase di espletamento;

● Seguire gli interventi P.I.R.;
● Attività di reperimento di risorse economiche.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Date (da – a) Marzo 2007 – Gennaio 2008
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Comune di Ragusa C.so Italia, 72 – 97100 Ragusa

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico
• Tipo di impiego Disciplinare n. 08/07 - Aggiornamento degli elaborati del Piano Particolareggiato del

Centro storico di Ragusa.
• Principali mansioni e responsabilità ● Inserimento delle planimetrie catastali dei piani terra;

● Completamento delle schede delle unità edilizie;
● Inserimento nel S.I.T. dell’intera proposta progettuale del PPE.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Date (da – a) Gennaio 2007 – Marzo 2007
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Comune di Ragusa C.so Italia, 72 – 97100 Ragusa

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico
• Tipo di impiego Disciplinare n. 19/2006 - Incarico  per  la fornitura di consulenza e servizi finalizzata alla

formazione del S.I.T. a supporto  del  piano  degli  impianti pubblicitari e delle pubbliche
affissioni.

• Principali mansioni e responsabilità ● Progettazione del Sistema Informativo Territoriale;
● Creazione scheda di rilevamento;
● Censimento degli impianti pubblicitari.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Date (da – a) Dicembre 2006 – Gennaio 2007
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

Regione Siciliana - Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali della Pubblica
Istruzione – Dipartimento dei Beni Culturali e Ambientali e dell’educazione Permanente
– Area Soprintendenza per i beni Culturali e Ambientali di Ragusa. P.zza Liberà, 2 –
97100 Ragusa

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico
• Tipo di impiego Incarico prot. N. 1322 del 04/12/06 - Incarico per "Affidamento del servizio Cartografia

formato Web – Gis” finalizzata alla redazione del Piano Paesistico della Provincia di
Ragusa – Ambiti 16 e 17”.

• Principali mansioni e responsabilità ● Cartografia del sistema naturale (morfologia, idrografia, etc.);
● Cartografia del sistema antropico (beni isolati, viabilità storica, etc.);
● Cartografia delle sintesi interpetrative (Paesaggi locali, DEM, etc.).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• Date (da – a) Maggio 2006 – Settembre 2006

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Comune di Ragusa C.so Italia, 72 – 97100 Ragusa

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico
• Tipo di impiego Disciplinare prot. racc. n.  9/06 - Incarico per l’adeguamento di tutti gli elaborati del
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P.R.G. alle prescrizioni assessoriali di cui al decreto n. 120 del 24/02/06, nonché
all’aggiornamento informatizzato di conversione in sistema informativo Arcview.

• Principali mansioni e responsabilità ● Analisi del decreto assessoriale;
● Formazione e strutturazione del geodatabase da inserire nel Sistema Informativo

Territoriale.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Date (da – a) Marzo 2006 – Marzo 2007
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Provincia Regionale di Ragusa Viale del Fante, 3 – 97100 Ragusa

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico
• Tipo di impiego Disciplinare prot. n. 19714 del 24/3/06 - Vincitore del bando di selezione per l’incarico di

consulenza all’Ufficio di Piano e all’ufficio di Protezione Civile della Provincia Regionale
di Ragusa. - Incarico di assistenza e consulenza per il settore Pianificazione del
Territorio e per il settore impianti tecnologici e Protezione Civile, in materia di
trattamento digitale delle informazioni delle banche dati di rilevanza territoriale.

• Principali mansioni e responsabilità ● Gestione e implementazione dei dati cartografici;
● Pianificazione degli interventi del progetto SIT;
● Inserimento e organizzazione dei dati ai fini del Piano Provinciale di

Protezione Civile.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Date (da – a) Marzo 2006 – Giugno 2006
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

Regione Siciliana - Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali della Pubblica
Istruzione – Dipartimento dei Beni Culturali e Ambientali e dell’educazione Permanente
– Area Soprintendenza per i beni Culturali e Ambientali di Ragusa. P.zza Libertà, 2 –
97100 Ragusa

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico
• Tipo di impiego Incarico prot. N. 1932 del 21/03/05 - Incarico per "Affidamento del servizio Cartografia

formato Web – Gis” finalizzata alla redazione del Piano Paesistico della Provincia di
Ragusa – Ambito 15”.

• Principali mansioni e responsabilità ● Cartografia del sistema naturale (morfologia, idrografia, etc.);
● Cartografia del sistema antropico (beni isolati, viabilità storica, etc.);
● Cartografia delle sintesi interpretative (Paesaggi locali, DEM, etc.).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• Date (da – a) Maggio 2005 – Settembre 2005

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Comune di Ragusa C.so Italia, 72 – 97100 Ragusa

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico
• Tipo di impiego Disciplinare n. 01 di Racc. - 05/01/2005 - Incarico per "Il rilievo fotografico

informatizzato di parte del centro storico di Ragusa e inserimento dei dati nel S.I.T.
(Sistema Informativo Territoriale) del centro storico di Ragusa.

• Principali mansioni e responsabilità ● Consulenza e assistenza per la redazione delle carte tematiche del P.P.E. del
Centro Storico di Ragusa;

● Consulenza e assistenza per l’inserimento dei profili dei singoli isolati
all’interno del S.I.T. del Centro Storico.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• Date (da – a) Gennaio 2004 – Gennaio 2005

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Provincia Regionale di Ragusa Viale del Fante, 3 – 97100 Ragusa

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico
• Tipo di impiego Incarico professionale di assistenza consulenza per la gestione del Piano Territoriale

Provinciale con particolare riferimento agli aspetti legati all’urbanistica, alla gestione
territoriale informatizzata e al trattamento di dati ad essa connessa.

• Principali mansioni e responsabilità ● Formazione e implementazione del Sistema Informativo Territoriale
(sottosistemi Beni Culturali e Ambientali, Attrezzature, Cave e Miniere,
Turismo, etc.) ;

● Attuazione  integrata, nell’ambito dell’apposito accordo di programma con la
Regione Sicilia, delle azioni previste dalla Misura 5.05 del Complemento di
Programmazione del POR Sicilia 2000-2006 sulla rete di sistemi informativi
territoriali (SITR Regionale);

● Supporto alla programmazione ed alla  attivazione, nell’ambito del Settore
Pianificazione Territoriale, di interventi di infrastrutturazione nel settore della
valorizzazione ambientale (variante ferroviaria pedemontana iblea, impianto
eolico off-shore, sistema integrato di itinerari e percorsi attrezzati, rete
telematica di telecontrollo delle falde idriche, etc.), previsti dal programma
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triennale delle OO. PP.;
● Assicurare le basi cartografiche per gli altri servizi dell’Ente, e, non ultimo, per

le continue richieste di materiale provenienti dall’esterno, (altri Enti pubblici,
studenti universitari, etc.).

● Supporto all’Ufficio per la messa in rete del Sistema Informativo Territoriale del
Piano Territoriale Provinciale.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• Date (da – a) Maggio 2003 – Maggio 2004

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Comune di Ragusa C.so Italia, 72 – 97100 Ragusa

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico
• Tipo di impiego Disciplinare n. 35/03 - Incarico professionale di collaborazione esterna part-time con il

servizio 4°  -“Sistema informativo” – dell’Ufficio Unico del Pit N° 2 “Quattro Città e un
Parco per Vivere gli Iblei”.

• Principali mansioni e responsabilità ● Attivazione del Sistema Informativo del P.I.T.;
● Redazione del progetto della “Rete Museale del P.I.T;
● Redazione del progetto per gli itinerari di visita;
● Collaborazione al progetto per la sentieristica dell’area P.I.T.;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• Date (da – a) Gennaio 2003 – Dicembre 2005

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Diocesi di Ragusa Via Roma, 109 – 97100 Ragusa

• Tipo di azienda o settore Ente religioso
• Tipo di impiego Incarico professionale per il progetto e la direzione lavori del restauro, risanamento

conservativo e riuso della Chiesa Santuario Maria SS. di Gulfi – Chiaramonte Gulfi.
Legge n. 433/91

• Principali mansioni e responsabilità ● Progettazione;
● Direzione lavori;
● Misure e contabilità.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• Date (da – a) Aprile 2003 – Luglio 2003

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Comune di Ragusa C.so Italia, 72 – 97100 Ragusa

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico
• Tipo di impiego Disciplinare n. 12/2003 di Racc. - Incarico per "L'aggiornamento cartografico

informatizzato, relativamente all'attività edilizia comunale a tutto il 31.12.02, di tutti
gli elaborati relativi agli adottandi strumenti urbanistici, Piano Regolatore Generale
Comunale e prescrizioni esecutive in possesso dell'Amministrazione".

• Principali mansioni e responsabilità ● Riporto di tutta l’attività edilizia al 31.12.2002 sulle cartografie del P.R.G.C.;
● Riporto degli emendamenti adottati dal Consiglio Comunale;
● Riporto degli interventi diretti del Piano Territoriale Provinciale.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• Date (da – a) Novembre 2002 – Marzo 2003

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Comune di Ragusa C.so Italia, 72 – 97100 Ragusa

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico
• Tipo di impiego Disciplinare n. 17/2002 di Racc. - Incarico per "Il rilievo fotografico informatizzato,

l’individuazione delle unità edilizie e la digitalizzazione dei catasti storici e
contemporanei del centro storico di Ragusa.

• Principali mansioni e responsabilità ● Consulenza e assistenza per la redazione delle carte tematiche del Piano
Regolatore del Centro Storico di Ragusa;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• Date (da – a) Gennaio 2001 – Gennaio 2002

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Provincia Regionale di Ragusa Viale del Fante, 3 – 97100 Ragusa

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico
• Tipo di impiego Determina Commissariale  - Incarico di alta consulenza per gli aspetti legati alla

pianificazione territoriale, ai sistemi informativi territoriali e alla gestione urbana
presso la Provincia Regionale di Ragusa;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• Date (da – a) Novembre 2002 – Marzo 2003
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• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Comune di Ragusa C.so Italia, 72 – 97100 Ragusa

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico
• Tipo di impiego Incarico professionale di consulenza presso il Comune di Ragusa per gli aspetti legati

alla programmazione, pianificazione generale e particolareggiata del Centro Storico.
• Principali mansioni e responsabilità ● Assistenza per la realizzazione e la gestione di cartografie, banche dati, reti

tecnologiche;
● Avviamento del personale dell’Ufficio nell’utilizzo di software gis.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• Date (da – a) Gennaio 1998 – Gennaio 1999

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Provincia Regionale di Ragusa Viale del Fante, 3 – 97100 Ragusa

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico
• Tipo di impiego Incarico professionale di assistenza e consulenza nella gestione dei sistemi informatici

in dotazione al Settore Pianificazione Territoriale della Provincia.
• Principali mansioni e responsabilità ● Assistenza per la realizzazione e la gestione di cartografie, banche dati, reti

tecnologiche;
● Avviamento del personale dell’Ufficio nell’utilizzo di software gis.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• Date (da – a) Ottobre 1992 – Maggio 1999

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Comune di Ragusa C.so Italia, 72 – 97100 Ragusa

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico
• Tipo di impiego Incarico professionale per il progetto e la direzione lavori del miglioramento e restauro

della Chiesa di S. Lucia di Via Torrenuova – Delibera G. M. n. 1864 del 23/10/1992
• Principali mansioni e responsabilità ● Progettazione;

● Direzione lavori;
● Misure e contabilità.

PUBBLICAZIONI

• Date (da – a) - Testata Luglio-Agosto 2012 - Ragusa Sottosopra n. 4

• Titolo articolo "Sicuramente Informati" - Quattromila bambini coinvolti, attraverso le scuole, nel progetto

d’informazione sul rischio sismico promosso dall’Amministrazione Comunale

• Date (da – a) - Testata Maggio-Giugno 2012 - Ragusa Sottosopra n. 3

• Titolo articolo L'arredo urbano di Piazza G. B. Hodierna. Un arredo minimale per esaltare la memoria storica e

la funzionalità di Piazza Giovan Battista Hodierna in Ragusa Ibla

• Date (da – a) - Testata Settembre-Ottobre 2011 - Ragusa Sottosopra n. 5

• Titolo articolo Manutenzione della Chiesa di San Tommaso

• Date (da – a) - Testata Luglio-Agosto 2011 - Ragusa Sottosopra n. 4

• Titolo articolo Lavori di sistemazione dello spazio antistante il Portale di S.Giorgio ed opere di pertinenza.

L'intervento punta a rimodulare la spazialità con soluzioni essenziali potenziando la fruibilità del

monumento e la divulgazione

• Date (da – a) - Testata Novembre-Dicembre 2009 - Ragusa Sottosopra n. 6

• Titolo articolo Giardino Ibleo - Il richiamo della storia

Il completamento dei lavori di pavimentazione, orlature e del restauro degli elementi di arredo

del giardino restituirà ai luoghi la memoria del loro antico ruolo

• Date (da – a) - Testata Ottobre 2009 - Atti del XV Convegno Italiano di Ornitologia (Pubblicazione scientifica)

• Titolo articolo Spena M.T., Cristaudo A., Dimartino M., Giunchi D., Pollonara E., Onofri A. & Grasso R., 2009.

L’OCCHIONE: SITI DI NIDIFICAZIONE E INTERRELAZIONI CON IL CONTESTO

FLORO-VEGETAZIONALE. In: Brunelli M., Battisti C., Bulgarini F., Cecere J.G., Fraticelli F.,

Gustin M., Sarrocco S. & Sorace A. (a cura di). Atti del XV Convegno Italiano di Ornitologia.

Sabaudia, 14-18 ottobre 2009. Alula, XVI (1-2): 621-626
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• Date (da – a) – Testata

• Titolo articolo

Ottobre 2009 - Atti del XV Convegno Italiano di Ornitologia (Pubblicazione scientifica)

Spena M.T., Cristaudo A., Dimartino M., Grasso R., 2009.

L’ANALISI DI DETTAGLIO DEI SITI DI NIDIFICAZIONE DI Burhinus Oedicnemus: IL

CONTRIBUTO DELL’INTERPRETAZIONE DI DATI GEOMORFOLOGICI. In: Brunelli M., Battisti

C., Bulgarini F., Cecere J.G., Fraticelli F., Gustin M., Sarrocco S. & Sorace A. (a cura di). Atti del

XV Convegno Italiano di Ornitologia. Sabaudia, 14

• Date (da – a) - Testata Settembre-Ottobre 2007 - Ragusa Sottosopra n. 5

• Titolo articolo Un piano per eliminare gli effetti di pratiche disordinate individuando un giusto equilibrio tra le

esigenze della comunicazione ed il decoro urbano

• Date (da – a) - Testata Settembre-Ottobre 2003 - Ragusa Sottosopra n. 5

• Titolo articolo Le unità edilizie dei centri storici

• Date (da – a) - Testata Marzo-Aprile 2002 - Ragusa Sottosopra n. 2

• Titolo articolo Chiesa di Santa Lucia di Via Torrenuova - L’intervento di restauro

• Date (da – a) - Testata Dicembre 1998 - Ragusa in cifre

• Titolo articolo Allegato alla pubblicazione – Software SiSI (Sistema Statistico Ibleo).

INTERVENTI

• Date (da – a)-Convegno Giugno 2017 – Comune di Giardino Naxos – Il geoportale del comune di Giardini Naxos:

una piattaforma di servizi per l’ente, i professionisti, le imprese e i cittadini

• Titolo intervento Esperienze a confronto: il GeoPortale del Comune di Ragusa

• Date (da – a)-Convegno Ottobre 2013 – Comune di Ragusa – Presentazione dei nuovi servizi on line integrati nel

Sistema Informativo Territoriale del Comune di Ragusa - Centro Direzionale Zona

Artigianale di Ragusa

• Titolo intervento Applicazioni GIS per la prevenzione e previsione dei rischi – Il Piano Comunale di Protezione

Civile di Ragusa

• Date (da – a)-Convegno Maggio 2013 – Expo Isole Iblee – Dal passato germoglia il futuro – Centro IRSAP Ragusa

• Titolo intervento Vallate Santa Domenica e Cava Gonfalone – Progetto per la fruizione di un parco a margine del

centro storico di Ragusa

• Date (da – a)-Convegno Dicembre 2012 – Comune di Mascalucia – Il Bosco di Monte Ceraulo: dalla conoscenza

alla valorizzazione del territorio – Mascalucia (CT), Auditorium San Nicolò

• Titolo intervento Il Recupero e il sistema di fruizione di aree non urbanizzate per una pianificazione ed utilizzo

ecosostenibile

• Date (da – a)-Convegno Ottobre 2010 – Iblei al centro del Mediterraneo. L’acqua e le sue risorse naturali –

Ragusa, Teatro Donnafugata

• Titolo intervento Il Parco Nazionale degli Iblei nella concertazione tra gli enti

• Date (da – a)-Convegno Settembre 2010 – Lo sconosciuto “Librazzinu” (Burhinus oedicnemus): ricerche in Italia e

in Tunisia – Catania, Museo di Zoologia (Dipartimento di Biologia Animale “Marcello La

Greca”)

• Titolo intervento Tecnologie GIS per l’analisi del siti di nidificazione dell’Occhione

• Date (da – a)-Convegno Giugno 2008 – Le attività del Consorzio A.S.I. di Ragusa in vista dell’attuazione del POR

Sicilia – Ragusa, Sala Convegni A.S.I.

• Titolo intervento Il progetto del Sistema Informativo Territoriale delle aree ASI della Provincia di Ragusa:

Servizi, informazioni e supporto alle decisioni
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• Date (da – a)-Convegno Marzo 2008 – La matrice di sostenibilità nelle trasformazioni del paesaggio – Nuove

prospettive per l’area iblea alla luce della Convenzione Europea del Paesaggio a cura

della Soprintendenza BB. CC. AA. di Ragusa

• Titolo intervento Presentazione del Territorio della Provincia di Ragusa.

• Date (da – a)-Convegno Marzo 2007 – INWATERMAN, Villaggio dell’Acqua – Ragusa,  Aula magna Facoltà di

Agraria.

• Titolo intervento Il Sistema Informativo Territoriale della Provincia di Ragusa.

ATTIVITÀ DIDATTICA

• Date (da – a)- Attività Anno Accademico 2012-2013 Università degli Studi di Catania – Corso di Laurea

Specialistica in Biodiversità e qualità dell’ambiente – Correlatore tesi sperimentale di

Roberta Cardello

• Titolo Tesi Biologia riproduttiva dell’occhione (Burinus oedicnemus): analisi ed elaborazioni dei dati relativi

ai siti di nidificazione grazie alla piattaforma GIS

• Date (da – a)- Attività Anno Accademico 2009-2010 Università degli Studi di Catania – Corso di Laurea

Specialistica in Biodiversità e qualità dell’ambiente – Correlatore tesi di Carmen

Impelluso

• Titolo Tesi Caratterizzazione dell’habitat di nidificazione dell’Occhione (Burhinus oedicnemus): carte della

diversità vegetale realizzate con l’applicazione delle tecnologie GIS.

• Date (da – a)- Attività Anno Accademico 2009-2010 Università degli Studi di Catania – Corso di Laurea

Specialistica in Biodiversità e qualità dell’ambiente – Correlatore tesi di Federica

Calabrese

• Titolo Tesi L’analisi di dettaglio  dei siti di nidificazione dell’Occhione (Burhinus oedicnemus): il contributo

delle tecnologie GIS.

IDONEITÀ CONCORSI PUBBLICI PER

ESAMI DIRIGENTE AREA TECNICA

• Date (da – a) Idoneità graduatoria Luglio 2018
• Nome Ente Concorso per titoli ed esami Comune di Marsala

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico
• Tipo di impiego Dirigente tecnico;

• Date (da – a) Idoneità graduatoria Aprile 2022
• Nome Ente Concorso per titoli ed esami Comune di Siracusa

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico
• Tipo di impiego Dirigente tecnico;

ENCOMI E PLAUSI

• Date (da – a) OTTOBRE 2021 – PROT. 527/GAB DEL 13/10/2021 - ENCOMIO

Nome e ruolo dell’estensore Dott. Filippo Dispenza  – per la Commissione Straordinaria del Comune di Vittoria

Motivazioni Per l’impegno profuso con grande determinazione e competenza, ha garantito pieno supporto

all’attività commissariale di contrasto dell’abusivismo edilizio, favorendo processi di

rinnovamento e ripristino della legalità nella gestione tecnico amministrativa dell’urbanistica e

dell’edilizia privata.

• Date (da – a) GIUGNO 2013 – PROT. 53213 DEL 26/06/2013 - ENCOMIO E RINGRAZIAMENTO

Nome e ruolo dell’estensore Dott.ssa Margherita Rizza – Commissario Straordinario del Comune di Ragusa

Motivazioni Per l’impegno profuso con elevata professionalità, disponibilità, riservatezza e senso di

responsabilità nell’attività di supporto e collaborazione.
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• Date (da – a) AGOSTO 2012 – PROT. 67648/850/I DEL 01/08/2012 – APPROVAZIONE P.P.E.

Nome e ruolo dell’estensore Nello Dipasquale – Sindaco del Comune di Ragusa

Motivazioni Plauso per l’oneroso lavoro, l’impegno, la professionalità e la competenza che hanno portato

all’approvazione definitiva del Piano Particolareggiato del Centro Storico di Ragusa.

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della

carriera ma non necessariamente

riconosciute da certificati e diplomi

ufficiali.

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUA

INGLESE

• Capacità di lettura DISCRETA

• Capacità di scrittura SUFFICIENTE

• Capacità di espressione orale SUFFICIENTE

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.

CAPACITÀ RELAZIONALI ACQUISITE DURANTE LE DOCENZE, NEI RAPPORTI CON I VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE –

ATTITUDINE A LAVORARE IN SQUADRA ACQUISITE NEL LAVORO IN EQUIPE, NEI RAPPORTI CON GLI ALTRI ENTI

NELL’AMBITO DELLE EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE, NELL’AMBITO SPORTIVO (FINO AL 2005 GIOCATORE DI

BASKET IN UNA SQUADRA RAGUSANA E TUTT’ORA GIOCA SETTIMANALMENTE A LIVELLO AMATORIALE), NELLE

ESCURSIONI IN MOUNTAIN BIKE O IN MONTAGNA CON SCI DA NEVE CON AMICI E APPASSIONATI DI TALI SPORT.

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.

CAPACITÀ ORGANIZZATIVE ACQUISITE NEL COORDINAMENTO DI PROGETTI NELL’AMBITO LAVORATIVO (DAL 1995 AL

2012 AMMINISTRATORE DELLA SOCIETÀ MAPPING S.N.C), NEL COORDINAMENTO DEI VOLONTARI NELLE ATTIVITÀ DI

PROTEZIONE CIVILE, NELLA GESTIONE DELLE EMERGENZE COME RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE

E RESPONSABILE DEL DELLA FUNZIONE DI SUPPORTO 1 DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,

macchinari, ecc.

CAPACITÀ TECNICHE CON SOFTWARE GIS, CAD E PROGRAMMAZIONE, VIDEOSCRITTURA, EDITING DI IMMAGINI.

PATENTE Patente B – Patente nautica

Il sottoscritto Dimartino Marcello (C.F.: DMR MCL 65P05 H163H), nato a Ragusa il 05/09/1965, sotto la propria responsabilità, ai

sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali di cui all’art.76 del medesimo decreto, dichiara che

tutte le informazioni riportate sul presente curriculum corrispondono al vero.

Ragusa, 01/06/2022.

Arch. Marcello Dimartino
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