
 

 
 

DATA DI NASCITA: 

 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
08/09/1982 – 07/09/1985 – Italia 

Sottufficiale 
Ministero della difesa 

◦ Istruttore con incarichi di comando nell'arma del Genio Militare; 
◦ Istruttore militare di educazione fisica 

 

02/05/1989 – 24/09/2005 – RAGUSA, Italia 

Assistente Tecnico Geometra - Funzionario 

Regione Siciliana - Assessorato Lavori Pubblici - Ufficio del Genio 
Civile di Ragusa 

◦ Istruttoria dei progetti per il rilascio delle autorizzazioni di cui 
all'art.18 legge 64/74 e rilascio dei certificati di conformità; 

◦ pratiche per l'ottenimento delle concessioni e Istruttoria 
autorizzazioni uso delle acque pubbliche R.D. 1775/33; 

◦ Progettazione e contabilità delle opere pubbliche. 

 

25/09/2005 – 01/04/2013 – RAGUSA, Italia 

Funzionario Direttivo 

Regione Siciliana - Ufficio Regionale per l'Espletamento delle Gare 
d'Appalto - Sezione Ragusa 

◦ R.A.G.: Responsabile degli Adempimenti di Gara; 
◦ Verifica dei bandi di gara per la realizzazione di opere pubbliche; 
◦ Responsabile del Contenzioso e Affari Legali. 

 

02/04/2013 – ATTUALE – RAGUSA, Italia 

Funzionario Direttivo 

Regione Siciliana - Dipartimento Regionale Sviluppo Rurale e 
Territoriale - Servizio di Ragusa 

◦ Gestione del contenzioso; 
◦ Gestione delle procedure di gare d'appalto; 
◦ Gestione procedimenti per appalti di forniture di beni e servizi; 
◦ Gestione procedimenti per appalti di lavori pubblici; 
◦ Gestione economica e giuridica operai forestali; 
◦ Funzioni notarili come Ufficiale Rogante; 
◦ Consegnatario per l'amministrazione e conservazione dei beni 

mobili dell'Amministrazione. 

 

24/09/2020 – ATTUALE – RAGUSA, Italia 

Funzionario Direttivo - Assegnazione temporanea in comando - 
Art.60 C.C.R.L. (contratto comparto dipendenti regionali) 

Comune di Ragusa 

◦ Gestione delle procedure appalti per conferimenti incarichi 
professionali; 

◦ Gestione procedure per appalti di lavori fino all'importo di 
150.000 euro; 

◦ Predisposizione documentazione propedeutica alla fase 
contrattuale per il conferimento degli incarichi professionali e 
appalti di lavori; 

 
 
 



 

◦ Predisposizione bandi e disciplinari per il conferimento degli 
incarichi professionali con criterio di aggiudicazione del tipo 
offerta economicamente più vantaggiosa, scelta dei criteri e 
attribuzione dei punteggi discrezionali e tabellari; 

◦ Delega Funzioni Dirigenziali Settore IV del Comune di 
Ragusa attribuita con Determina Dirigenziale n° 2656 del 
19/05/2021; 

◦ Responsabile Unico del Procedimento del progetto di 
"Potenziamento e riqualificazione della viabilità di accesso 
alle Masserie, Ville Rurali, Torri e altri contesti di interesse 
architettonico della campagna Ragusana tipica diffusi nel 
territorio comunale" – Ente Comune di Ragusa; 

◦ Responsabile Unico del Procedimento del progetto 
"Metroferrovia stazione Ragusa centrale (opere di connessione 
al tessuto urbano)” – Ente Comune di Ragusa; 

◦ Responsabile Unico del Procedimento per l’intervento per 
l'adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano 
mediante la realizzazione di un'area a verde attrezzato nell'ex-
scalo merci” nell’ambito del programma sperimentale di 
interventi per l’adattamento ai cambiamenti climatici in ambito 
urbano – Ente Comune di Ragusa; 

◦ Presidente Seggio di Gara per il conferimento di incarico 
professionale relativo alle prestazioni di coordinamento per la 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione di cui al 
d.lgs 81/2008 e s.m.i relativo all’intervento “ascensori San 
Paolo, Carmine - abbattimento barriere architettoniche tra 
Ibla e Ragusa centro”; 

◦ Presidente seggio di gara per il conferimento di un incarico 
professionale relativo ai servizi tecnici attinenti la 
progettazione definitiva inerente i lavori per il recupero di villa 
Moltisanti per attività' culturali da aggiudicare con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

◦ Presidente seggio di gara per il conferimento di un incarico 
professionale relativo ai servizi tecnici attinenti la 
progettazione definitiva inerente i lavori di “miglioramento 
della qualità del territorio del parco degli Iblei con particolare 
attenzione alla vallata Santa Domenica, attraverso il recupero 
di percorsi, dei muri a secco, dei contesti architettonici 
abbandonati, degli elementi di degrado ad elevato impatto 
visivo delle aree incolte nel comune di Ragusa” da 
aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa; 

◦ Delega Funzioni Dirigenziali Settore IV del Comune di 
Ragusa attribuita con Determina Dirigenziale n° 643 del 
02/02/2022; 

 

29/10/2014 – ATTUALE – Palermo, Italia 

Formatore interno della Regione Siciliana 

Regione Siciliana 

Formatore della Regione Siciliana nelle materie giuridico-amministrative, 
con numerose docenze in materia di appalti, anticorruzione, attività 
contrattuale della pubblica amministrazione, funzioni notarili 
dell'Ufficiale Rogante. 

Elenco corsi tenuti come docente: 

◦ Acquisizione in economia di beni e servizi: gli affidamenti diretti 
- dal 24 al 28 novembre 2014; 

◦ L'attività contrattuale della P.A.: gli atti pubblici amministrativi - n. 
4 corsi di 3 giornate nel 2015; 

◦ Contrasto alla corruzione nella P.A. - n.8 corsi di 2 giornate nel 
2015; 

◦ Formazione dei lavoratori operai capi squadra preposti nei 
cantieri forestali - n.3 corsi di 1 giornata nel 2015 

◦ Contrasto alla corruzione nella P.A. - n.12 corsi di 2 giornate nel 
2016; 

◦ Contrasto alla corruzione nella P.A. - n.1 corsi di 2 giornate nel 
2017; 



 

◦ Contrasto alla corruzione nella P.A. - n.2 corsi di 2 giornate nel 
2018; 

◦ Corso di aggiornamento in appalti pubblici e attività contrattuale 
della P.A. - 26 e 27 giugno 2017; 

◦ Corso di aggiornamento in appalti pubblici e attività contrattuale 
della P.A. - 18 dicembre 2017; 

◦ Corso di aggiornamento in appalti pubblici e attività contrattuale 
della P.A. - 5 e 6 febbraio2018; 

◦ Corso di aggiornamento in appalti pubblici e attività contrattuale 
della P.A. - 12 e 13 marzo 2018; 

◦ Corso di aggiornamento in appalti pubblici e attività contrattuale 
della P.A. - 18 e 19 giugno 2018; 

◦ Corso in af f idamenti diretti e procedure negoziate semplificate - 
5 e 6 novembre 2018 - Presso comune di Ragusa; 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
09/1980 – 11/1985 – RAGUSA, Italia 

Diploma di Geometra - Istruzione Secondaria di Secondo Grado 

Istituto Tecnico Statale per Geometri " R. Gagliardi" di Ragusa 

 

09/2002 – 10/2005 – CATANIA, Italia 

Laurea in Scienze del Governo e dell'Amministrazione 

Università degli Studi di Catania 

◦ Istituzioni di Diritto Pubblico; 
◦ Istituzioni di Diritto Privato; 
◦ Diritto Amministrativo; 
◦ Diritto dell'Ambiente; 
◦ Economia Politica; 
◦ Scienze Politiche; 
◦ Diritto Internazionale dell'Unione Europea; 
◦ Istituzioni di Diritto Penale 
◦ Diritto dell'Economia 

110/110 | Tesi di Economia Politica - Efficienza ed efficacia dei servizi 
pubblici collettivi | CFU | 180 

 
03/2005 – 06/2005 – CATANIA, Italia 

Attestato di partecipazione al corso "J.Monet" di Diritto 
Europeo dei Contratti 

Università degli studi di Catania 

Nozioni sulle principali direttivi comunitarie in materia di tutela del 
consumatore, multiproprietà e commercio elettronico 

 
10/2005 – 11/2009 – CATANIA, Italia 

Laurea specialistica in Governo e gestione di amministrazioni 
e di imprese 

Università degli studi di Catania 

◦ Diritto Civile 
◦ Diritto del Lavoro 
◦ Economia delle Imprese 
◦ Politica ed Amministrazione comparata 
◦ Economia monetaria e degli intermediari finanziari 
◦ Diritto degli OGM 
◦ Diritto Amministrativo 
◦ Diritto Penale dell'impresa 
◦ Diritto delle società 
◦ Gestione dei processi di internazionalizzazione 
◦ Sociologia dei processi comunicativi 

108/110 | Tesi di Diritto Amministrativo - La Stazione Unica Appaltante 
per i Lavori Pubblici in Sicilia | CFU | 120 



 

 
07/2011 – CATANIA, Italia 

Partecipazione corso sul tema: Appalti di lavoro, forniture e 
servizi 

Regione Siciliana - Università degli studi di Catania - Facoltà di 
Scienze Politiche 
 
 
09/2011 – CATANIA, Italia 

Partecipazione corso sul tema: Procedimento amministrativo, 
semplificazione, informatizzazione e trasparenza nella 
pubblica amministrazione 

Regione Siciliana - Università degli studi di Catania - Facoltà di 
Scienze Politiche 

 

09/2011 – CATANIA, Italia 

Partecipazione corso sul tema: Politiche ambientali e 
territoriali in Sicilia 

Regione Siciliana - Università degli studi di Catania - Facoltà di 
Scienze Politiche 

 

09/2011 – 10/2011 – PALERMO, Italia 

Partecipazione corso sul tema: Contratti pubblici di servizi, 
forniture e lavori 

Regione Siciliana 
 

04/2012 – ROMA, Italia 

Corso di mediatore professionista DM 180/2010 - Mediatore 
Civile 

HR PLANET 
 

06/2012 – ROMA, Italia 

Corso di specializzazione per mediatori professionisti - 
Mediatore civile specializzato 

AR NET Organismo di mediazione 
 

05/06/2020 – 06/10/2021 – CATANIA, Italia 

Master universitario di secondo livello in "Diritto delle 
Pubbliche Amministrazioni" 

Università degli studi di Catania 

Insegnamento 1: Pubblica amministrazione, Costituzione ed Unione 
europea 

Insegnamento 2: La funzione della regolazione 

Insegnamento 3: Il personale. La Responsabilità delle P. A. e dei loro 
dipendenti 

Insegnamento 4: La funzionalità pubblica e gli equilibri di bilancio 

Insegnamento 5: L'attività procedimentale ed il provvedimento 

Insegnamento 6: Attività contrattuale delle Pubbliche Amministrazioni 

Insegnamento 7: Risoluzione delle controversie amministrative 

110/110 | Tesi: Epidemia Covid 19: impianto normativo emergenziale 
per gli appalti pubblici - CFU | 60 

 
 



 

 
 

 

ULTERIORI ATTIVITÀ E RICONOSCIMENTI 
09/1997 

Diploma di Benemerenza del Ministero dell'interno 

Attività tecnica di Protezione Civile in loco connesse all'emergenza nelle 
regioni Umbria e Marche colpite dal terremoto nel settembre 1997 

01/06/2016 

Relatore seminario su appalti pubblici - Il Nuovo Codice degli 
Appalti - organizzato da società Aretè - Catania 

03/2018 

Iscrizione nella Long List di esperti di ITACA (Istituto per 
l'Innovazione e Trasparenza degli Appalti e la compatibilità 
Ambientale) per il conferimento di incarichi di docenza in 
materia di contratti pubblici 

29/10/2019 

Dichiarato idoneo da apposita commissione, istituita dal 
Comune di Ragusa, per l'attribuzione dell'incarico da dirigente 
- selezione pubblica per l'assunzione a tempo pieno e 
determinato, per anni 3, prorogabile - Art.110 comma 1 D.lgs. 
267/2000 

17/12/2021 

Ammesso dal Dipartimento Nazionale della Funzione Pubblica 
tra i candidati da invitare a colloquio per il conferimento di 
incarico di collaborazione con il profilo di Esperto 
Amministrativo per il supporto ai procedimenti amministrativi 
connessi all’attuazione del PNRR 

 

COMPETENZE DIGITALI 
Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint ecc) / Utilizzo del 
browser / Gestione autonoma della posta e-mail / Windows / Android / 
Elaborazione delle informazioni 

 

COMPETENZE LINGUISTICHE 

LINGUA MADRE: italiano 

ALTRE LINGUE: 

Inglese 
 

Ascolto 
A2 

Lettura 
A2 

Produzione 
orale 

A2 

Interazione 
orale 

A2 

Scrittura 
A2 

 
 

 

Francese 

Ascolto 
A1 

 
 

Lettura 
A1 

 
 

Produzione 
orale 

A1 

 
 

Interazione 
orale 

A1 

 
 

Scrittura 
A1 


