CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI
PERSONALI

Nome

Salvatore Pirrone

Indirizzo

Via Salvatore Aldisio n. 64 – 90034 Corleone (Pa)

Telefono

O917072176 (ufficio) - 3203332972

c/o
Assessorato
delle
Infrastrutture e della Mobilità
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Luogo di nascita

ESPERIENZA
LAVORATIVA

• Nome e indirizzo
datore di lavoro

Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti
Genio Civile di Trapani Via Regiona Elena 48 Trapani
s.pirrone@regione.sicilia.it
Italiana
1957
Roccamena

del ASSESSORATO REGIONALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

DIPARTIMENTO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ E DEI
TRASPORTI
VIA LEONARDO DA VINCI N. 161 - PALERMO

• Dal 13 luglio 2010 ad oggi

-

Dal 28 febbraio 2013 Ing. Capo del Genio Civile di
Trapani
dal 17 luglio 2012 reggente ad interim del Servizio
Provinciale dell'Ufficio del Genio Civile di Palermo.
dal 26.1.2011 al 07.04.2011 reggente – ad interim del
Servizio 18 del dipartimento Infrastrutture Mobilità e
Trasporti;
dal 25.10.2011 fino al 17 luglio 2012 reggente ad interim
del Servizio 21
del Dipartimento Infrastrutture
Mobilità e Trasporti
dal 13.07.2010 Dirigente Responsabile del Servizio 14
del Dipartimento Infrastrutture Mobilità e Trasporti

• Competenze del Servizio Adempimenti tecnici e connessi controlli sulle opere di
14
del
Dipartimento competenza dei dipartimenti dell’Assessorato dell’Economia e
Infrastrutture Mobilità e della Presidenza della Regione
Trasporti
• Dal 1 Gennaio 2004 al 13 Dirigente Responsabile del Servizio 1° - I.T.R.
luglio 2010
• Competenze del Servizio Affari tecnici e connessi controlli della Presidenza della regione,
1 - ITR
dell’assessorato regionale sanità e congruità dei prezzi per

forniture di beni e servizi degli uffici della regione Siciliana
nonché dell'Agenzia per i rifiuti e le acque.

Dal 07 marzo 2003 al

31

dicembre 2003
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali
mansioni
e
responsabilità
• Competenze della U.O.B.
Dal 7 dicembre 2001 al 31
dicembre 2003
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali
mansioni
e
responsabilità
• Competenze della U.O.B.

Assessorato Regionale Lavori Pubblici
Dipartimento LL.PP.
Dirigente Responsabile U.O.B. XX (con contratto aggiuntivo)
Competenze sulla dissalazione delle acque in Sicilia.
ASSESSORATO REGIONALE LAVORI PUBBLICI

Ispettorato Regionale Tecnico
Dirigente Responsabile U.O.B. 1.1.
Affari tecnici e connessi controlli della Presidenza della regione
e congruità della spesa

Dal 08 giugno 1995 al 6
dicembre 2001
• Nome e indirizzo del datore Assessorato Regionale Lavori Pubblici
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
Ispettorato Regionale Tecnico
• Tipo di impiego
Dirigente Tecnico Ingegnere- Componente del gruppo I – affari

• Principali
mansioni
responsabilità

tecnici dell'Assessorato Regionale Presidenza della Regione,
Assessorato Regionale Sanità e congruità della spesa
e Esprimere pareri tecnici e svolgere attività di vigilanza sugli
interventi finanziati dalla Presidenza della Regione,
Assessorato regionale Sanità ed esprimere pareri di congruità,

Dal 2 marzo 1993 al 07 giugno
1995
• Nome e indirizzo del datore Assessorato Regionale Lavori Pubblici
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
Ispettorato Regionale Tecnico
• Tipo di impiego
Dirigente Tecnico Ingegnere- Componente del gruppo IX – affari
• Principali
mansioni
e
responsabilità
Dal dicembre 1990 al 2 marzo
1993
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali
mansioni
responsabilità

tecnici dell'Assessorato Regionale Lavoro
Esprimere pareri tecnici e svolgere attività di vigilanza sugli
interventi finanziati dall'Assessorato regionale Lavoro.
Assessorato Regionale Lavori Pubblici

Ispettorato Regionale Tecnico
Dirigente Tecnico Ingegnere- Componente del gruppo VI – affari
tecnici dell'Assessorato Regionale Turismo e Lavoro
e Esprimere pareri tecnici e svolgere attività di vigilanza sugli
interventi finanziati dall' Assessorato regionale Turismo e
Lavoro,

Dal 1
dicembre 1989 al
novembre 1990
• Nome e indirizzo del datore ASSESSORATO REGIONALE LAVORI PUBBLICI
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
Genio Civile di Palermo
• Tipo di impiego
Dirigente Tecnico Ingegnere

COMMISSIONI
Commissione ex art. 5 della Con nota prot. 19147 del 21/03/2008 lo scrivente è stato
L. 178/76
designato componente della Commissione ex art. 5 della L.

178/76 (Terremoto del Belice) del Comune di Bisacquino

Dal 13 settembre 2002 al
28 febbraio 2006
(istituzione dell'Agenzia
per I rifiuti e le acque)

Con D.A. n. 1320/20^ del 13.09.2002 lo scrivente è stato
nominato dall'Assessore Regionale LL.PP. Presidente della
Commissione di controllo tecnico – amministrativa per la verifica
delle gestioni di tutti gli impianti di dissalazione di proprietà
regionale ai sensi della L.R. 134/82 (Gela, Porto Empedocle,
Linosa, Lampedusa, Pantelleria, Lipari e Ustica).
Attività svolta fino alla costituzione dell'Agenzia regionale per i
rifiuti e le acque.

Dal 5 agosto 2002 al 28
febbraio 2006 (istituzione
dell'Agenzia per I rifiuti e
le acque)

Con nota prot. 604 del 5/08/2002 l'Assessore regionale LL.PP.
ha incaricato lo scrivente di rappresentare l'Amministrazione
regionale per i compiti di cui all'art. 3 e 5 contratto n. 10874 di
rep. 14.04.1996 stipulato tra la Regione Siciliana e l'EAS
riguardante l'impianto di dissalazione di Trapani.
Attività svolta fino alla costituzione dell'Agenzia regionale per i rifiuti e
le acque.

Dal 18 settembre 2000 fino al Con disposizione n. 17 del 18 settembre 2000 del Vice
31.12.2000
Commissario per l'emergenza idrica O.P.C.M. 3052 del 31

marzo 2000 lo scrivente è stato inquadrato nella segretaria
Tecnica di supporto all'attività del Vice Commissario

DOCENZA D'AULA

INCARICO ING. CAPO

Incarico di docente modulo gare ed appalti – per gli Uffici
Tecnici dei comuni del Patto Territoriale Alto Belice Corleonese(autorizzazione n. 2476 del 19 settembre 2007)



Dal 2004 incarico di ingegnere capo dei lavori 1^
e 2^ lotto ospedale di Agrigento



Lavori di adeguamento e miglioramento del
complesso monumentale “Villa Belmonte” da
destinare a sede del C.G.A.



Lavori per il completamento del teatro samonà di
Sciacca – Lavori in corso.



prospetti dell’ex Ems attuale sede dell’ARTA di
Palermo; lavori collaudati;



dissesti statici alle strutture dell’edificio – Gesù
Adolescente e Bonvicino di via E. Di Blasi Palermo;
lavori ultimati;



Lavori di manutenzione straordinaria, consolidamento
solai del piano cantinato dell’Assessorato Regionale
Sanità di Palermo; lavori collaudati

INCARICHI DI R.U.P.

GARE D'APPALTO

Espletamento di numerose gare d'appalto di lavori pubblici e di
forniture di beni e servizi, fra cui::
−
−
−
−
−
−
−
−

COMPONENTE
SUB - COMMISSIONE

−

−

−

ATTIVITA' ISPETTIVA

concorso di idee – impianti fotovoltaici demanio
regionale;
sito web stazioni appaltanti;
sistema informativo stazioni appaltanti;
fornitura gas metano dissalatore di Trapani;
affidamento servizi di ingegneria (Fondo Luparello);
affidamento lavori auditorium dell'ARTA;
cabina elettrica Ass.to LL.PP:;
affidamento lavori – seminario arcivescovile di Palermo
appalto integrato per la ristrutturazione dell'istituto di
chirurgia plastica e ricostruttiva dell'A.O.U.P, Paolo
Giaccone di palermo;
Lavori di completamento dell'asse viario a servizio delle
zone industriali e portuali e turistiche di porto
Empedocle;
manutenzione straordinaria da eseguire nel lotto n. 181
di 140 alloggi popolari siti in via Ungaretti – alloggi IACP
siti nel comune di Partinico

Con D.A. n. 978 del 24/11/2009 l'Assessore regionale alla
famiglia e delle politiche sociali e delle autonomie ha nominato
lo scrivente componente del Nucleo ispettivo per il controllo
della attività amministrativa del comune di Palermo- incarico
espletato.
Con
Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.
775/Serv. 1°/S.G. del 29 Novembre 2006, lo scrivente è stato
nominato componente del nucleo ispettivo per
verifiche
concernenti un Dipartimento Regionale – incarico espletato

CONSULENZE

Designazione da parte della Procura della Corte dei Conti

Richiesta con nota prot. V
93773/GA/248124
del
07.09.2004 – Corte dei
Conti

Consulente della procura della Corte dei Conti – consulenza
tecnica per accertamento danno all’erario.
strada di collegamento Gallodoro – Limina – Mongiuffi Melia –
Roccafiorita. Consulenza consegnata;

Richiesta con nota
V1998/01895/SP/154145 del
21.4.2000 – Corte dei Conti

CATANIA – Completamento opere di urbanizzazione primaria e
centro commerciale all'ingrosso. Consulenza consegnata

INCARICO DI CONSULENZA Assegnata con nota nota prot. 50811 del 23 luglio 2007,
AL C.G.A.
dell'assessore Regionale LL.PP.
Ricorso in Appello n. 1277/2006 proposto dalla ditta Russo
Antonio Orlando contro Azienda ospedaliera Piemonte di
Messina e nei confronti della ditta Servizi energia Calore s.r.l.
ENCOMI

procura della Corte dei Conti.

INCARICHI DI C.T.P.
Dal 25.08.2003 ad oggi

Incarichi conferiti dal dirigente generale dell'ispettorato
Tecnico Regionale
Ha espletato le seguenti consulenze a difesa della
Amministrazione regionale a seguito nomina c.t.p.
- C.T.P. controversia arbitrale PSP scarl c/ Regione
Sicilia dismissione immobili regionali
− Ditta Sicilisaldo: Udienza 25.10.2012 – Accertamento
tecnico preventivo relativo al contratto di lavori ín
prossimità del Circolo Lauria in località Mondello;
− impresa Arturo Cassina c/Assessorato Regionale
Sanità
− Ospedale Villa Sofia e C.T.O (consulenza
consegnata):;
− Citarda e altri c/Presidenza - rilascio locali sede ex
Assessorato Reg.le Lavoro (n. 4 distinti contenziosi causa in svolgimento);
− Meli Alfonso c/Presidenza – assessorato sanità ed altri
– Ospedale di Agrigento (in svolgimento);
− Procedure espropriative ospedale di Marsala - causa
Gandolfo ed altri – consulenza consegnata;
− Impresa Hera c/I.T.R. – costruzione nuovo complesso
ospedaliero (consulenza consegnata);
− Impresem c/Presidenza ex Albergo dei Templi di
Agrigento (conteggi revisionali) – consulenza
consegnata;
− Causa Anzalone Biagio c/Presidenza – causa in
corso;
− Causa imprese riunite Geraci c/ Presidenza – centro
attività sociali di via Pietratagliata – Palermo (in corso).

INSEGNAMENTO

Anno scolastico 1987/88
Anno scolastico 1988/89

Incarico a tempo determinato – Scuola secondaria superiore –
insegnamento di Fisica
Incarico a tempo determinato – Scuola secondaria superiore –
insegnamento di Topografia

FORMAZIONE
Dal giugno 2011 a settembre Corso di formazione per coordinatore per la progettazione e
2011 – 120 ore
l’esecuzione nei cantieri temporanei o mobili – D. Lgs. 81/08
Dal 11.12.2004 – 120 ore

Corso di formazione per coordinatore per la progettazione e
l’esecuzione nei cantieri temporanei o mobili (ai sensi dell’art. 10
del D.lvo 494/96)- Sede Palermo

Dal
12-13-14-19-20-21-27 Il nuovo ordinamento degli appalti di opere pubbliche, di
luglio 2004
forniture e sevizi – Sede Palermo
• dal 5.9.2003 al 6.09.2003
• dal 23 al 24 Maggio 2002
dal 20 al 26 giugno
Aprile 2002
•
dal
28.03.2001
al
30.03.2001
• dal 22 settembre 2000

Corso di formazione e informazione ai sensi degli artt. 21 e 22
del D.Lvo 626/94 - Sede Palermo
Corso di Formazione Area Informatica – Access I - Sede
Palermo
Corso di Formazione Area Informatica – Excel I - Sede Palermo
Seminario di studi – Legge Merloni nelle Regioni e Province a
statuto speciale - Sede Palermo
La riforma dell’amministrazione regionale - Sede Palermo

• dal 29 al 31 maggio e 5-6
giugno 2000
• dal 1 al 10 luglo 1997
• dal 24 settembre al 04
Ottobre 1996

La riforma degli appalti pubblici - Sede Palermo
Gli appalti e i contratti nella pubblica amministrazione - Sede
Palermo
Corso di Formazione sul D.LGS 626/94 - 120 ore - Sede Palermo

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
• 1986
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• 1985
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• 1985
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
•
1975
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

Ordine degli Ingegneri della provincia di Palermo – iscrizione al
n. 3921
Facoltà di Ingegneria di Palermo
Abilitazione all’esercizio professionale

Facoltà di Ingegneria di Palermo
Laurea in ingegneria civile

III Liceo Scientifico Statale sez. staccata di Corleone
Diploma di Maturità scientifica

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e
della
carriera
ma
non
necessariamente riconosciute
da certificati e diplomi ufficiali

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUA

Francese
scolastica
buona

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura

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

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad

es.

coordinamento

e



notevole esperienza nel settore dirigenziale, essendo stato

amministrazione di persone,
progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato
(ad es. cultura e sport), a casa,
ecc.

dirigente di Servizio – R.U.P. in più attività.

gestione di progetti di gruppo.

CAPACITÀ
E
COMPETENZE TECNICHE

Buona conoscenza di sistemi operativi:
DOS, Windows 95-98 dei prodotti Microsoft Automation - Buona
padronanza della navigazione in Internet

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc

Il sottoscritto dà il proprio consenso al trattamento dei dati
personali inseriti nel presente curriculum ai sensi della L.675/96
(“Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento
dei dati personali”).
Firma
Salvatore Pirrone

