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Europass 

 

  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i)  FRANCESCO PAOLINO  

Indirizzo(i) Viale I Maggio, 20 97018 Scicli (Italia) 

Telefono(i) 932834559 Cellulare 3395097328 

E-mail paolinofra@virgilio.it 

Cittadinanza Italiana  

Data di nascita 22 novembre 1956 

Sesso Maschile  
  

Occupazione / Settore 
professionale 

Settori tecnici: ingegneria civile, ambiente e territorio 

  

Esperienza professionale  
  

Date 24/02/1982 - 22/10/1989  

Lavoro o posizione ricoperti Ingegnere libero professionista 

Principali attività e responsabilità Progettazione opere pubbliche e private; consulenza alle imprese nell'esecuzione delle opere pubbliche; 
collaudazione delle opere pubbliche 

Tipo di attività o settore Ingengeria civile 
  

Date 23 ottobre 1989 - 31 dicembre 1998  

Lavoro o posizione ricoperti Dipendente ente locale (Comune) 

Principali attività e responsabilità Funzionario Tecnico Comunale con mansioni di Capo del Settore Assetto ed Uso del Territorio 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Monterosso Almo 
p.zza S.Giovanni, 97010 Monterosso Almo (Italia) 

Tipo di attività o settore Amministrazione Pubblica - settori tecnici 
  

Date 01/01/1999 - 31/05/2012  

Lavoro o posizione ricoperti Dipendente Ente locale (Comune) con la qualifica di Funzionario Tecnico Comunale 

Principali attività e responsabilità - dal 25.05.1999 al 16.11.1999 - Responsabile del servizio "Progettazione e LL.PP. del 5° settore del 
Comune di Modica 
- dal 16.06.1999 al 16.11.1999 -  è stato incaricato dell'espletamento delle funzioni dirigenziali in caso di 
assenza o impedimento del Dirigente del 5° settore 
- dal 16.11.1999 al 07.06.2000 -  è stato nominato Dirigente F.F. del 5° settore del Comune di Modica 
-dal 07.06.2000 al 12.04.2006 - è stato nominato Dirigente del 3° settore - Urbanistica del Comune di 
Modica 
- dal 13.04.2006 al 07.06.2007 - è stato nominato dirigente dell'8° settore " Autoparco, Cimitero e 
Strutture Comunali" del Comune di Modica 
- dall'1.04.2009 al 28/06/2013 è nominato dirigente del 6° settore " esecuzione LL.PP. - Manutenzioni - 
Protezione Civile" del Comune di Modica ed a seguito di modifica dell’organigramma del Comune, 
dall’1.07.2011, il 6° settore viene ad essere “Manutenzioni – Servizi Idrici – Gestione operativa società 
partecipate – Protezione Civile” e  dall’1.02.2013 il 6° settore viene ad essere “Manutenzioni Protezione 
Civile – Urbanistica – SUAP – Servizi del Tempo Libero”;  
- dal 15 luglio 2013 al 06/03/2014i, essere assegnato per prestare servizio presso la Sezione di Staff, 
quale Funzionario Tecnico, per lo svolgimento di compiti attinenti la categoria di appartenenza. 

 Dal 07/03/2014 a15/05/2017, nominato  con determina del Sindaco n. 554 del 08/03/2014 e 
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successive proroghe e rinnovi, posizione di lavoro, ai sensi dell’art. 8, comma 1 lett. c,  del 
CCNL 01/04/1999, nell’ambito  dello staff del Segretario Generale, precisamente con la 
responsabilità  del servizio appalti e contratti, servizio  Turismo, spettacoli manifestazioni  e 
adempimenti connessi  all’Ufficio di staff del Segretario Generale; 

 Dal 16/05/2017, a seguito di rimodulazione dell'organigramma dell'Ente, nominato responsabile 
dell'XI settore del Comune di Modica comprendente i seguenti servizi: “Servizi di supporto– 
Turismo e spettacolo – Cultura – Sicurezza sul Lavoro”, a tutt'oggi in corso  . 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Modica - P.zza Principe di Napoli, 97015 Modica (Italia) 

Tipo di attività o settore Amministrazione Pubblica - settori tecnici 
  

Date 31/08/1989 - 30/08/1991  

Lavoro o posizione ricoperti Progettista 

Principali attività e responsabilità Progettazione, congiuntamente ad altri professionisti, dei lavori di "Costruzione della caserma dei 
Carabinieri di Scicli" dell'importo di L. 2.850.000,00 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Scicli 
via F. Mormino Penna, 97018 Scicli (Italia) 

Tipo di attività o settore Edilizia Pubblica 
  

Date 20 febbraio 1991 →  

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile settore Uso e Assetto del Territorio 

Principali attività e responsabilità 
 
 

 
Nome e indirizzo del datore di lavoro. 

Svolgimento di funzione di Ingegnere Capo dei Lavori di " Completamento del Campo Sportivo - 2° lotto 
nel Comune di Monterosso Almo e di averlo svolto senza demerito giusta certificazione del 19.08.1996 
del Sindaco del Comune di Monterosso Almo 
 
Comune di Monterosso Almo 
P.zza San Giovanni, 97010 Monterosso Almo (Italia) 

Tipo di attività o settore Amministrazione Pubblica - Settori Tecnici 
  

Date 06/04/1992 →  

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile settore Uso e Assetto del Territorio 

Principali attività e responsabilità Svolgimento di funzione di Ingegnere Capo dei Lavori di " Ristrutturazione dei prospetti della Scuola 
Elementare G. Bosco sita in Vicolo Silva e della Scuola Media V. Bellini sita in via Acquasanta" nel 
Comune di Monterosso Almo e di averlo svolto senza demerito giusta certificazione del 19.09.1996 del 
Sindaco del Comune di Monterosso Almo 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Monterosso Almo 
P.zza San Giovanni, 97010 Monterosso Almo (Italia) 

Tipo di attività o settore Amministrazione Pubblica - Settori Tecnici 
  

Date 25/01/1995 →  

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile settore Uso e Assetto del Territorio 

Principali attività e responsabilità Svolgimento di funzione di Ingegnere Capo dei Lavori di " Costruzione di n. 20 alloggi popolari ai sensi 
della L.R. 12/52" nel Comune di Monterosso Almo e di averlo svolto senza demerito giusta certificazione 
del 08.02.2007 del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Monterosso Almo 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Monterosso Almo 
P.zza San Giovanni, 97010 Monterosso Almo (Italia) 

Tipo di attività o settore Amministrazione Pubblica - Settori Tecnici 
  

Date 04/09/1995 →  

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile settore Uso e Assetto del Territorio 

Principali attività e responsabilità Svolgimento di funzione di Ingegnere Capo dei Lavori di " Metanizzazione del territorio comunale" nel 
Comune di Monterosso Almo e di averlo svolto senza demerito giusta certificazione del 08.02.2007 del 
Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Monterosso Almo 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Monterosso Almo 
P.zza San Giovanni, 97010 Monterosso Almo (Italia) 
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Tipo di attività o settore Amministrazione Pubblica - Settori Tecnici 
  

Date 28/02/1996 →  

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile settore Uso e Assetto del Territorio 

Principali attività e responsabilità Svolgimento di funzione di Ingegnere Capo dei Lavori di " Costruzione degli acquedotti esterni comunali 
di collegamento con il serbatoio Tre Croci" nel Comune di Monterosos Almo e di averlo svolto senza 
demerito giusta certificazione del 08.02.2007 del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di 
Monterosso Almo 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Monterosso Almo 
P.zza San Giovanni, 97010 Monterosso Almo (Italia) 

Tipo di attività o settore Amministrazione Pubblica - Settori Tecnici 
  

Date 2002 - 2003  

Lavoro o posizione ricoperti Professionista 

Principali attività e responsabilità Collaudo statico e Tecnico Amministrativo dei Lavori di "Recupero e conservazione dell'immobile 
denominato "Caserma dei Carabinieri" sito in Ramacca 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Presidenza Regione Siciliana - Dipartimento della Protezione Civile 
Palermo (Italia) 

Tipo di attività o settore Amministrazione Pubblica - settore Tecnico 
  

Date 18/03/2002 →  

Lavoro o posizione ricoperti Professionale 

Principali attività e responsabilità Collaudo Statico dei lavori di "Completamento della scuola Media di Via Mercato - Lotto funzionale " in 
Monterosso Almo 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Monterosso Almo 
P.zza San Giovanni, 97010 Monterosso Almo (Italia) 

Tipo di attività o settore Amministrazione pubblica - Settore Tecnico 
  

Date 30/01/2003 →  

Lavoro o posizione ricoperti Professionale 

Principali attività e responsabilità Avere in corso, dalla data di conferimento dell'incarico, in qualità di componente della Commissione di 
collaudo tecnico amministrativo, l'incarico di collaudatore tecnico amministrativo in corso d'opera dei 
lavori di "Realizzazione dell'impianto di depurazione e della rete fognaria previsti nel Parf" del Comune 
di Scicli. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Scicli 
via Mormino Penna, 97018 Scicli (Italia) 

Tipo di attività o settore Amministrazione Pubblica - Settore Tecnico 
  

Date 16/02/2006 →  

Lavoro o posizione ricoperti Professionale 

Principali attività e responsabilità Collaudo statico dei lavori di "Copertura del campo di calcetto di via Padre Pio" 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Monterosso Almo 
p.zza San Giovanni, 97010 Monterosso Almo (Italia) 

Tipo di attività o settore Amministrazione Pubblica - Settore Tecnico 
  

Date 11/03/2005 - 30/11/2007  

Lavoro o posizione ricoperti Professionale 

Principali attività e responsabilità Espletamento collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera dei lavori di "Ricostruzione dei boschi 
danneggiati da incendi, nei complessi boscati del Comune di Bivona, ricadenti nel III Distretto Forestale 
della Provincia di Agrigento" 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste 
Palermo (Italia) 

Tipo di attività o settore Amministrazione Pubblica - Settore tecnico 
  



Pagina 4 / 8 - Curriculum vitae di  
FRANCESCO PAOLINO  

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Unione europea, 2002-2010 24082010 

 

Date 18/09/2008 - 18/05/2011  

Lavoro o posizione ricoperti Professionale 

Principali attività e responsabilità Svolgimento collaudo Tecnico Amministrativo in corso d'opera dei lavori di "Realizzazione Museo della 
Cattedrale in Ragusa" 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Assessorato Regionale ai BB.CC.AA 
Palermo (Italia) 

Tipo di attività o settore Amministrazione Pubblica - Settore Tecnico 
  

Date 12/09/2008 →  

Lavoro o posizione ricoperti Dipendente 

Principali attività e responsabilità Componente della Commissione giudicatrice, e di avere svolto la funzione,  per l'affidamento della 
conduzione della piscina Comunale (Offerta economicamente più vantaggiosa) giusta determina del 
Sindaco n. 1941 del 12/09/2008 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Modica 
p.zza  P.pe di Napoli, 97010 Modica (Italia) 

Tipo di attività o settore 
 

Date  . 
Lavoro o posizione ricoperti. 

 
Principali attività e responsabilità. 

 
 

 
Nome e indirizzo del datore di lavoro. 

 
 

Tipo di attività o settore 

Amministrazione pubblica 
 
22/10/2009 
Dipendente 
 
Componente della Commissione tecnica comunale e di avere svolto la funzione, per la valutazione la 
dotazione delle attrezzature, mezzi e locali, per il servizio di R.S.U. giusta determina del Sindaco n. 
3016 del 22/10/2009 
 
Comune di Modica 
p.zza  P.pe di Napoli, 97010 Modica (Italia) 
 
Amministrazione pubblica 

  

Date 16/12/2009 - 29/11/2010  

Lavoro o posizione ricoperti Professionale 

Principali attività e responsabilità Svolgimento di componente della commissione di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura 
di n. 1 posto di Dirigente Tecnico alla Provincia Regionale di Ragusa, giusto incarico conferito dalla 
Provincia Regionale di Ragusa 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia Regionale di Ragusa 
Viale del Fante, 97100 Ragusa (Italia) 

Tipo di attività o settore Amministrazione Pubblica 
  

Date 29/12/2009 - 26/01/2011  

Lavoro o posizione ricoperti Professionale 

Principali attività e responsabilità Svolgimento della funzione di componente della Commissione di concorso per titoli ed esame per la 
copertura di n. 1 posto di istruttore Direttivo Tecnico riservato ai Disabili al Comune di San Giovanni La 
Punta, giusto incarico conferito dal Comune di San Giovanni La Punta. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di San Giovanni La Punta 
P.zza Europa, San Giovanni La Punta (Italia) 

Tipo di attività o settore Amministrazione pubblica 
  

Date 01/12/2009 - 31/03/2010  

Lavoro e posizione ricoperti Professionale 

Principali attività e responsabilità Svolgimento dell'incarico di collaborazione esterna presso l'area Ambiente e Territorio del Comune di 
Motta Camastra, giusto incarico conferito dal Comune di Motta Camastra.  
La collaborazione è consistita nel dare indicazioni di carattere tecnico amministrativo  ai dipendenti 
tecnici del Comune di Motta Camastra  per la definizione delle pratiche a contenuto urbanistico edilizio 
con particolare attenzione alle pratiche di condono edilizio  ancora da definire. 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
 

Tipo di attività o settore 
 
                                                           
                                                          date   

Comune di Motta Camastra 
Motta Camastra (Italia) 
 
Amministrazione pubblica - Settore tecnico 
 
 
04/03/2013  al 02/04/2014 
 

Lavoro e posizione ricoperti . 
 
 
 

Principali attività e responsabilità . 
 
 

Tipo di attività o settore  
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

 
                                                 Date        

 
Lavoro e posizione ricoperti . 

 
 
 

Principali attività e responsabilità . 
 
 

Tipo di attività o settore  
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

                                                        
                                                      Date 

                 
                  Lavoro e posizione ricoperta 

 
           Principali attività e responsabilità 

 
 

                        Tipo di Attività o settore 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

Incarico in convenzione Comune di Modica /Comune di Trabia, per un periodo di mesi sei, con 
decorrenza dal 04/03/2013, rinnovato per ulteriori mesi sei e successivamente per mesi uno, per 
prestazione attività lavorativa presso il Comune di Trabia per 9 ore settimanali 
 
Responsabile dell’area Tecnica LL.PP. giusta determina sindacale n. 10 del 7/03/2013 e successive n. 
18 del 04/09/2013 e n. 2 del 03/03/2014 
 

Amministrazione Pubblica – Settore Tecnico 
 
COMUNE DI TRABIA 
 
 
  2015 
 
 Componente della Commissione giudicatrice, su incarico del Comune di Modica, presso l’UREGA per 
l’affidamento dei lavorii di “Realizzazione di rotatoria ad ampio raggio in c.da Dente Crocicchia, territorio 
di Modica. 
 
Esame delle offerte per formazione graduatoria 
 
 
  Amministrazione pubblica – settore Tecnico -  Amministrativo 
 
 Comune di Modica 
 
 
 2015 -2017 
 
Dipendente Pubblico – Professionale 
  
Collaudatore tecnico amministrativo dei lavori di “recupero restauro e riqualificazione dell’area del 
Castello dei Conti a Modica” 
 
 Amministrazione pubblica – Attività Tecnica 
 
  Comune di Modica 
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Date . 

 
Lavoro e posizione ricoperti . 

 
 
 
 

Principali attività e responsabilità . 
 

                           
                       Tipo di attività o settore 
 
 

Date . 
 

Lavoro e posizione ricoperti . 
 
 
 
 

Principali attività e responsabilità . 
 

                          Tipo di attività o settore 
 

 
Date . 

 
Lavoro e posizione ricoperti . 

 
 
 
 
 

Principali attività e responsabilità . 
 

                      Tipo di attività o settore 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
 

 
Date . 

 
Lavoro e posizione ricoperta 

 
 

Principali attività e responsabilità . 
 

                       
                     Tipo di attività o settore 

 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
 
                                                    Date 
 

Lavoro e posizione ricoperta     
 
 

            Principali attività e responsabilità 
. 

 
                         
                      Tipo di attività o settore 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Dal 13/06/2013 al 02/082013 
 
Svolgimento di funzione di Commissario ad Acta presso il Comune di Pozzallo a seguito di Sentenze del 
TAR Catania n. 2377/2011 e n. 2208/2012 laddove veniva incaricato il Responsabile dell’area 
Urbanistica del Comune di Modica, all’epoca il sottoscritto, per dare esecuzione alle superiori sentenze. 
 
Studio per assegnazione motivata di riclassificazione area ed adozione di provvedimento finale 
consistente in una delibera di Commissario ad Acta con i poteri del Consiglio Comunale. 
 
 
Amministrazione Pubblica – Settore Tecnico – Amministrativo. 
 
 
16/05/2013 
 
Svolgimento di funzione di Commissario ad Acta  presso il Comune di Vittoria a seguito della sentenza  
del TAR Catania n. 2622/2012 laddove veniva incaricato il Responsabile dell’area Urbanistica del 
Comune di Modica, all’epoca il sottoscritto, per dare esecuzione alle superiore  sentenza. 
 
Studio per assegnazione motivata di riclassificazione area ed adozione di provvedimento finale 
consistente in una delibera di Commissario ad Acta con i poteri del Consiglio Comunale. 
 
Amministrazione Pubblica – Settore Tecnico – Amministrativo. 
 
 
31/07/2013 

  
Soggetto verificatore, giusta determina di individuazione n. 752 del 19/07/2013, ai sensi dell’art. 53 e 
seguenti del DPR 207/2010 del progetto esecutivo di “Adeguamento di un immobile confiscato alla 
criminalità organizzata da destinare a comunità Terapeutica assistita” – Programma Pon Sicurezza per lo 
sviluppo Ob. Convergenza 2007/2013 – Asse II – Obiettivo Operativo 2.5, dell’importo complessivo di € 
2.239.588,57..  
 
Attività prescritta dall’art. 53, 54 e 55 del DPR 207/2010 e redazione di verbale finale di verifica. 
 
Amministrazione Pubblica – Settore Tecnico – Amministrativo. 
 
Comune di Trabia 
 
 
 
22/04/2014 –  febbraio 2015 
 
 Incarico di arbitro nel collegio arbitrale costituito per la risoluzione fra il Comune di Trabia e l’ing. Inserra 
Giancarlo, su incarico conferito dal comune di Trabia 
 
 Esame e valutazioni degli atti nell’ambito del collegio arbitrale costituito per la definizione della 
controversia con la conseguente emissione della decisione 
 
Amministrazione Pubblica – Settore Tecnico – Amministrativo 
 
 Comune di Trabia 
 
 
22/04/2014 – febbraio 2015 
 
 Svolgimento Incarico di arbitro nel collegio arbitrale costituito per la risoluzione fra il Comune di Trabia e 
l’ing. Elio Ciralli, su incarico conferito dal comune di Trabia 
 
 Esame e valutazioni degli atti nell’ambito del collegio arbitrale costituito per la definizione della 
controversia con la conseguente emissione della decisione 
Amministrazione Pubblica – Settore Tecnico – Amministrativo 
 
Amministrazione Pubblica – Settore Tecnico – Amministrativo 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
 
                                                    
                                                   Date 
 
              Lavoro e posizione ricoperta     

 
 

            
 
 
            Principali attività e responsabilità 
. 
 
                           Tipo di attività o settore 

 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
 

                                                    Date 
 
              Lavoro e posizione ricoperta     

 
 

            
            Principali attività e responsabilità 
. 
 
                           Tipo di attività o settore 

 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

Istruzione e formazione 

 Comune di Trabia 
 
 
 
2017 
 
Presidente di commissione giudicatrice per gara con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa per l’affidamento del servizio “Per la Gestione delle soste a pagamento nelle aree 
pubbliche nel territorio del Comune di Modica e nel parcheggio multipiano del parcheggio di Viale 
Medaglie d’oro”. 

 
 Esame e valutazione delle offerte sotto un profilo amministrativo, tecnico e contabile. 
 
 
Amministrativo e tecnico 
 
 Comune di Modica 
 
 
 
 2017 
 

Presidente di commissione giudicatrice per gara con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa per l’affidamento del servizio “ Sostitutivo presso Asilo Nido – Progetto di asilo nido in forza 
Piani di azione e Coesione”. 

 
 Esame e valutazione delle offerte sotto un profilo amministrativo, tecnico e contabile. 
 
 
 Amministrativo e tecnico 
 
 Comune di Modica 

  

Date 26 maggio 1981 →  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Ingegneria 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

tecnica delle costruzioni, urbanistica, geotecnica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Politecnico Di Torino (Università) 
Corso Duca degli Abruzzi, Torino (Italia) 

  

Date novembre 1981 →  

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Politecnico di Torino (Università) 
Corso Duca degli Abruzzi, Torino (Italia) 

  

Date 1991 →  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di Partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Corso di qualificazione all'utilizzo dell'osservatorio telematico 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Istituto per la Pubblica Amministrazione 
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Date 

 

Anno 2012  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di Partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Corso di “ ENERGY MANAGER” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Unione Professionisti LEARNING RESOURCES 

  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  A2  Utente base  A1  Utente base  A1  Utente base  A1  Utente base  A1  Utente base  

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali Spirito di gruppo 
  

Capacità e competenze organizzative Leadership avendo coordinato e diretto settori nella Pubblica Amministrazione; esperienza nella 
gestione di progetti e di gruppi 

  

Capacità e competenze tecniche -Buona padronanza nel coordinamento per la redazione di gruppi per la progettazione e realizzazione di 
opere pubbliche. 
-Buona conoscenza delle norma di materia urbanistico – edilizia sia per quanto riguarda l’esecuzione di 
opere pubbliche che per quanto riguarda interventi privati. 
- Buona conoscenza delle procedure amministrative nell’ambito della pubblica amministrazione con 
particolare riferimento al settore tecnico 

  

Capacità e competenze informatiche Buona conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office™ (Word™, Excel™); Buona 
Conoscenza di Autocad; Ottima capacità di navigare in internet ed effettuare ricerche di ordine tecnico 
amministrativo 

  

Patente B  
  

Ulteriori informazioni Il sottoscritto: 

- è iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ragusa fin dal 1982 
 
- ha partecipato al concorso pubblico per titoli ed esami, indetto dal Comune di Monterosso Almo, per 
Funzionario Tecnico Comunale, nell’anno 1989, risultando vincitore. Ha pertanto avuto accesso al 
pubblico impiego con la qualifica di cui al concorso. 
 

- Ha assolto agli obblighi di leva 
  

 Li, giugno 2018 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it

