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maggiocl@tin.it

Italiana
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ESPERIENZA LAVORATIVA
Dal 4 luglio 2016

Componente la "Commissione per la verifica delle procedure adottate dalle
Aziende del SSR, nella qualità di stazioni appaltanti per gli investimenti in materia di
edilizia sanitaria e potenziamento tecnologico, di importo pari o superioere ad un
milione di euro", giusto Decreto dell'Assessore Regionale della Salute n° 1231 del
4/07/2016;

Dal 17 giugno 2016

Componente la "Commissione Ispettiva Regionale di Controllo", giusto Decreto
dell'Assessore Regionale della Salute n° 1119 del 17/06/2016;

Dal 1° febbraio 2016
Dall'1/11/2014 - al 18/02/2016

 In Quiescenza
 Dirigente del Dip.to Reg.le Tecnico, con diretta dipendenza dal D.G. dello stesso
Dip.to, con attività di studio e ricerca su norme di settore;

Dal 21/09/2005 – al 31/10/2014

 Dirigente Preposto, Capo del Servizio Prov.le UREGA di Caltanissetta, con
responsabilità e funzioni di D.D.L. delegato, e, nel periodo dal 13/01/2010 al
30/09/2011, giusto disposto legislativo, congiunto dell’On.le Assessore Reg.le,
On.le Luigi Gentile e del D.G., Dott. Vincenzo Falgares, prot. n° 55 del
13/01/2010, viene nominato anche quale Componente la Commissione di Gara,
Vice Presidente, istituita presso lo stesso Servizio;
 A partire dal 18 febbraio 2010, con la costituzione della doppia Commissione di
Gara, sono state assunte, anche, le funzioni di Presidente della Commissione di
Gara;
 Nello svolgimento dell'incarico di Dirigente Preposto, a Capo dell'Ufficio
Espletamento Gare d'Appalto di Lavori Pubblici (per brevità detto UREGA),
Servizio Provinciale di Caltanissetta, lo scrivente è riuscito a costituire una
prestigiosa sede dello stesso e, con spunti motivazionali e di interesse, ha
conseguito notevoli riscontri nell'espletamento delle gare, dialogando sia con i
vertici dell'Amministrazione Regionale, all'uopo preposti, sia con gli Enti Appaltanti,
che con le Organizzazioni di settore – esperienza e professionalità necessarie per
sopperire a tutte le novità continuamente introdotte da recenti normative;

dall’1/05/2001 – al 20/09/2005

 Dirigente presso l’Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta:
 dall’1/01/2005 al 20/09/2005 U.O. 06 Consolidamento ed emergenza
idrogeologica, sistemazioni idrauliche, con competenze territoriali sui problematici
Comuni di: Gela – Niscemi – Butera – Mazzarino – Riesi – Santa Caterina Vill.sa –
Marianopoli – Villalba e Vallelunga,;
 dall’1/05/2001 al 31/12/2004 Incarico Dirigenziale n° 02, con competenze quali
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dall’11/10/2000 – al 30/04/2001



dall’1/06/1989 – all’11/10/2000






Responsabile dell’Ufficio di D.L. del V Modulo del Dissalatore di Gela; Coordinatore
del Gruppo di lavoro per la creazione della prima Mappatura del dissesto
idrogeologico ed indicazione delle priorità di intervento;
Dirigente Tecnico (unico) presso l’Ufficio Provinciale M.C.T.C. di Enna,
dipendente dalla Direzione Reg.le Trasporti;
Dirigente Tecnico presso l’Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta:
Dirigente Tecnico Coordinatore del Gruppo Sismico, con riscontri susseguenti
alle Leggi 64/74, 1086/71, 47/85, 739/94, con accertamento della Conformità
Strutturale per quanto attiene all'art. 28 della L. 64/74;
Dirigente la IV Sezione dell'Ufficio, pareri sui progetti di opere pubbliche, per
quanto attiene ad acquedotti e fognature, nonché a tutte le urbanizzazioni;
Responsabile delle pratiche inerenti la L.R. 34/94 e successive modificazioni;

 Inoltre, sempre per conto dell'Ufficio del Genio Civile, dal 1995 si è occupato del
Dissalatore di Gela, con predisposizione della revisione del Modulo 300, Ing.
Capo Ing. A. Castiglione, e, successivamente è stato incaricato quale Dirigente
l'Ufficio di Direzione dei Lavori del realizzando V Modulo di Dissalazione a Gela,
con Direttori dei Lavori rispettivamente l'Ing. A. Castiglione, l'Ing. G. Occhipinti,
l'Ing. Salvo lacono e, nuovamente, con l'Ing. A. Castiglione;
 Redazione di progetti e direzione dei lavori che vanno dalle sistemazioni
idrauliche agli interventi di consolidamento ed agli interventi sul patrimonio edilizio
demaniale:
a) Comune di Caltanissetta:
 Opere di consolidamento sotto Via S. Anna, ... ;
b) Comune di Gela:
 Manutenzione straordinaria del palazzo FF.OO. di Via Romagnoli, a
Gela;
 Opere di sostegno frana sotto Via Romagnoli, ricostruzione
sovrastrutture stradali, etc…;
 Manutenzione idraulica e sistemazione del Torrente Valle d'Ambra,
etc.. ;
 Manutenzione idraulica del Torrente Valle Torta, etc…;
 Manutenzione idraulica e sistemazione del Torrente Valle Priolo, etc…;
 Manutenzione idraulica e sistemazione del Torrente Cucinella, etc…;
 Manutenzione idraulica, sistemazione ed opere a difesa della pubblica
e privata incolumità, del Torrente Gattano;
 Per la Prefettura di Caltanissetta su Ordinanza della Protezione Civile:
(Ord. 2621/97):
 Sistemazione dei Canali a nord dell'Abitato, per prevenire
l'allagamento, etc ... ;
 Consolidamento sotto Via Scontrino e Bretella Via Mare, etc... ;
 Per il Commissario Delegato per l'Emergenza Idrica in Sicilia:
progetto di relining, con tecnologie fortemente innovative per la
Regione Sicilia, della vecchia condotta dimessa che va dal
sollevamento dell'acqua dissalata di Gela al Serbatoio Partitore di San
Leo (condotta di importanza strategica, facente parte di un lotto di
segnalazioni di primaria importanza al Signor Commissario);
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c) Comune di Bompensiere:
 Rifacimento e sistemazione Canale, etc... ;
 Opere di Sostegno in C.da Piana Pirri, etc... ;
 Opere di Consolidamento, frana sotto Via P.pe Scalea, etc…;
d) Comune di Delia:
 Sistemazione tratto Torrente Deliella, etc.... ;
e) Comune di Montedoro:
 Opere di sostegno sotto la Villa Comunale, etc…;
f) Comune di Villalba:
 Manutenzione idraulica e sistemazione dei Torrenti Palombaro e
Bovitello, etc…;
dal 1996 ad oggi
Nel corso del 1995

Incarichi di Collaudatore di 8 Cantieri Regionali di Lavoro, regolarmente esitati;
Incarico di “Commissario ad Acta”, ai sensi della L. 493/93, per l’assegnazione delle
aree, relativamente ai Comuni di:






Caltanissetta;
Gela;
Mazzarino;
Santa Caterina Villarmosa;
Serradifalco.

Esitando favorevolmente gli incarichi, con risoluzione di ataviche diatribe locali, tra
l’Ente locale ed i Richiedenti;
•Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dall’1/01/1984 – al 31/05/1989
•Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dall’15/01/1980 – al 31/07/1983

REGIONE SICILIANA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Contratto a tempo indeterminato
a) Capo Servizio, con funzioni di D.D.L. delegato
b) Dirigente U.O.
c) Dirigente con Incarico Individuale
d) Dirigente Tecnico

Direttore Commerciale, con piccola partecipazione societaria, in una grande
Concessionaria auto FIAT “Sicilnissa srl” di Caltanissetta;
Sicilnissa srl, Via Pietro Leone, 5 – 93100 Caltanissetta
Commercio Autoveicoli ed Officina/carrozzeria Riparazione
Contratto a tempo indeterminato, con programma privato di incentivazione
Piani Acquisto – Marketing – Suivì campagne promozionali di vendita autoveicoli,
raggiungimento degli obiettivi – Campagne SAVA, società finanziaria del Gruppo; etc…;
Funzionario della Peugeot-Talbot Italia di Via Gallarate n° 199 a Milano, assumendo i
seguenti incarichi:
 Ispettore tecnico;
 Addetto alle omologazioni del Gruppo PSA e Responsabile delle
Omologazioni Talbot (continui viaggi tra la Sede di Milano e Torino, i
centri prove di Parigi, Morfontaine, Lille, ed il Ministero dei Trasporti a
Roma);
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Dirigente Responsabile Prodotto e Garanzia Italia (budget di ₤. 10 m.di,
ridotto dal sottoscritto nel primo anno di quasi il 10 %), con gestione di
Uomini di sede ed Ispettori Garanzia;
Peugeot Italia SpA
Commercio
Contratto a tempo indeterminato
Ispettore – Responsabile Omologazioni – Dirigente Settore Tecnico Garanzia


•Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal 1984 ad oggi

lDal 28/11/2009 al 26/02/2010

Dal 4/09/2015 al 05/01/2016

 Assunti e svolti incarichi di Collaudatore Tecnico-Amministrativo e Statico,
anche in corso d'opera, per conto di Privati ed Enti Locali,
 Assunti e svolti incarichi di Consulente Tecnico D'Ufficio per il Tribunale e Corte
d'Appello di Caltanissetta, redigendo svariate e tecnicamente articolate Perizie;
 Iscritto nell’elenco dei Periti della CAMERA ARBITRALE, presso l’AVCP di
Roma, ex AVLP, a far data dal 19 maggio 2001;
 Quale Professionista Ingegnere:
o Esperto negli impianti di trattamento biomeccanico e smaltimento dei R.S.U:
studi di settore: a) presso la ditta Coparm srl di Matera e riscontro tecnicofunzionale presso l'impianto di Potenza; b) presso la ditta Remediation srl di
Roma, per lo studio dell'impianto "O.T.F.", con produzione di materiale inerte per
l'edilizia, con riscontro tecnico dell'impianto della ditta sito nella Repubblica di San
Marino;
o Collaudatore Tecnico-Amministrativo in corso d'opera per i lavori stradali di
realizzazione della "Via di fuga dell'Abitato di Giarratana (RG), sede ex ferrovia,
S.P. 57" - Protezione Civile Reg.le;
o Progettazione, D.L. e Coord. della Sicurezza dei lavori di ristrutturazione del
complesso parrocchiale della Chiesa Madre di Licata (AG);
o Redazione e Coordinamento della Sicurezza per i lavori di "Realizzazione
dell'Area P.I.R." del Comune di Reitano (ME);
o Progettazione di una piscina attrezzata a tetto apribile da realizzarsi nel
Comune di Nicosia (EN), per conto della stessa Amm.ne;
o Progettazione, in project financing, di una piscina comunale da realizzarsi
nel Comune di Barrafranca (EN).
o Progettazione e direzione dei lavori di un capannone industriale e di un
fabbricato espositivo per la Ditta Bramar di Ravanusa, realizzato nel Comune di
Campobello di Licata (AG);
o Progettazione per "L'intervento di relining, con guaina strutturale
termoresistente, all'interno della vecchia condotta dimessa, che va dal
sollevamento dell'acqua dissalata di Gela al Serbatoio Partitore di San Leo",
Consorzio C.R.C. per conto del Commissario Delegato per l'Emergenza Idrica in
Sicilia;
o Progettazione di massima di un parcheggio per automezzi comunali nel
Comune di Marianopoli (CL), per conto della stessa Amm.ne; - Predisposizione
del "Piano Parcheggi" per i Comuni di Caltanissetta e Nicosia;
Incarico dell’On.le Assessore Reg.le ai LL.PP. quale “COMMISSARIO ad ACTA”
presso l’IACP di Caltanissetta
Incarico dell’On.le Assessore Reg.le alla Famiglia, Politiche Sociali ed al Lavoro quale
“COMMISSARIO STRAORDINARIO” presso l’IPAB Regina Elena di Catania
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Laurea
Abilitazione alla Professione
Abilitazione

Ingegneria, conseguita nel marzo 1979 presso il Politecnico di Torino;
Conseguita nel gennaio 1980 presso la Facoltà di Ingegneria, dell’Università degli Studi
di Palermo;
Coordinamento, progettazione ed esecuzione della sicurezza nei cantieri - D. Lgs.
81/2008 e s.m.i.;

Abilitazione

Nella Classe di concorso XXXIX, Educazione Tecnica, a seguito di Concorso
Ordinario per titoli ed esami, abilitante per l’accesso ai ruoli del personale Docente nelle
Scuole ed Istituti Statali di Istruzione Secondaria di 1° Grado; Decreto Sovrintendente
Scolastico R.S. del 12/02/1985

Abilitazione

Art. 81 del CdS, accertamenti tecnici e collaudi previsti in materia di veicoli a
motore; In questa fase per gli automezzi pesanti da sottoporre a collaudo, camion ed
autobus, verifica degli impianti idraulici a pressione;
Art. 121 del CdS, esame di idoneità tecnica per il rilascio della patente di guida;

Professione

Iscritto al n° 380 dell'Albo degli Ingegneri della Provincia di Caltanissetta

• Date (varie)

Formazione professionale e personale mediante i seguenti Corsi:
1) Corso di formazione per RSPP, responsabili dei servizi di prevenzione e
protezione modulo C 11-12/ 2008, presso Regione Sicilia;
2) “Convegno nazionale sicurezza nei contratti pubblici “ problematiche e prospettive
applicative” Gestione nella sicurezza dei lavori pubblici 28 ottobre 2008;
3) “Corso di efficienza energetica degli edifici e sua certificazione parte 1^ e 2^ 15
ottobre 2008;
4) “ I principi dell’attività amministrativa, il procedimento e la responsabilità della P.A.
e dei suoi dipendenti” facente capo al Percorso Giuridico Amministrativo; dal 29
ottobre al 21 novembre 2007;
5) Lavorare in TEAM “ la gestione delle competenze individuali e le relazioni
interpersonali dal 27 al 30 marzo 2007;
6) “I Dirigenti della Regione Siciliana e la disciplina generale della Dirigenza Pubblica”
22- 30 novembre 2006;
7) “Corso di aggiornamento per la sicurezza del lavoro nel settore edile” 16 novembre
2006;
8) “Il nuovo ordinamento degli appalti di opere pubbliche” dal & al 15 marzo 2006 c/o
CERISDI Palermo con test di verifica finale;
9) 2^ Edizione del corso “Il nuovo ordinamento degli appalti di opere pubbliche”
frequentando 5/5 giornate e superando il test di verifica finale. CERISDI Palermo
dal 25 novembre al 5 dicembre 2005;
10) “ I lavori pubblici: la progettazione, il bando di gara e l’esecuzione con particolare
riferimento al ruolo del Responsabile del procedimento. I^ edizione 2005 dal 13 al
29 settembre 2005;
11) 3^ Conferenza organizzativa Regionale della Protezione Civile” dal 27 al 30 aprile
2005;
12) Conferenza di servizi a conclusione del corso di formazione di polizia stradale per il
corpo di polizia penitenziaria. 30 novembre 2004;
13) “Corso sulla sicurezza dei cantieri” – Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Caltanissetta. Dal 18 maggio al 7 dicembre 2001 durata 125 ore;

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANA
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ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
.

FRANCESE
Buono;
Elementare;
Buono;

L’esperienza professionale internazionale alla Peugeot Italia SpA ha consentito di
coniugare le esigenze dell’Azienda – sia della Casa Madre, che della filiale Italiana –
con gli obblighi del Ministero dei Trasporti, instaurando rapporti personali con l’allora
Dirigente Generale della Motorizzazione Civile, Ing. Nicola Perrone;
La Direzione Commerciale della Sicilnissa srl, circa 30 dipendenti, comportava la
gestione economico-finanziaria del nuovo e dell'usato, nonchè dei prodotti finanziari
associati alla vendita, oltre all'omogenizzazione del personale nell'attività complessiva;
L’esperienza lavorativa quale Responsabile Garanzia Italia, sempre per la Peugeot
Italia SpA, è stata determinante per il Coordinamento degli addetti alla Garanzia, che
lavoravano in Stabilimento, e gli Ispettori di Garanzia, che erano sparsi sul tutto il
territorio nazionale e accertavano, dietro mio input, lo stato tecnico-amministrativo della
Garanzia dei Concessionari, e, ultimi, ma primi nell’attività con la Clientela, i
Concessionari stessi, che avanzavano richieste molto esose, da coniugare con un
budget a me assegnato;
Molto complessa è stata la gestione organizzativa della Concessionaria Sicilnissa srl, in
quanto si sono raggiunte le 2500 unità di vendite, con tutto ciò che ne derivava di
conseguenza;
Ma non meno importante, in questo senso, è l’esperienza attuale di Dirigente Preposto
del Servizio Provinciale UREGA di Caltanissetta, in quanto, oltre alla gestione
dell’attività propria di ogni Servizio, veniva ampliata dalle funzioni di d.d.l. delegato;
Un buon livello di conoscenza e di pratica di:
 Sistema operativo Windows XP – Vista;
 Utilizzo di internet;
 Programma Office;
 Programmi applicativi per l’ingegneria;
 Programmi applicativi per la redazione di computi metrici e contabilità lavori;
 Programmi applicativi per la redazione dei piani di sicurezza;
Il sottoscritto dichiara, altresì, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del
DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, che il presente CVE è redatto nella
forma di certificato sostitutivo di atto di notorietà e che, quanto sopra riportato, è
autentico e corrisponde al vero.
Infine, autorizza il trattamento dei dati personali, per quanto previsto dalla L. 675/96 e
s.m.i.

Dott. Ing. Gaspare Maggio

Caltanissetta, 11/01/2018
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