FORMATO EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e Cognome
Indirizzo abitazione
Tel. abitazione e cell.
Datore di lavoro

Settore di lavoro

Indirizzo Sede Legale
Indirizzo Ufficio
Profilo professionale
Telefono e Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Stato civile

Francesco LA SALA
Via alloro n. 9 - 90032 Bisacquino – Provincia di Palermo - Italia
091/8352482 - 335/7595302
- Comune di Corleone (PA) – Dipendente a tempo pieno e
indeterminato
- Unione dei Comuni del Corleonese - Incarico a tempo parziale ai sensi
dell’art. 1, comma 557 della legge 311/2004 e s.m.i.
- Consorzio Sviluppo e Legalità - Incarico a tempo parziale ai sensi
dell’art. 1, comma 557 della legge 311/2004 e s.m.i.
- Ufficio Tecnico - III Settore - Sviluppo del Territorio e Cura della Città Servizio Pianificazione e Gestione del Territorio - Ufficio Edilizia
Privata – Programmazione LL.PP. – Servizio di Protezione Civile –
Responsabile SUE – Responsabile SUAP
- Responsabile Area Tecnica presso Unione dei Comuni del Corleonese
- Responsabile Area Tecnica presso Consorzio Sviluppo e Legalità
Piazza Garibaldi, 1 - 90034 Corleone (PA)
Piazza Garibaldi, 1 – 90034 Corleone (PA)
Istruttore Tecnico – Responsabile di Servizio
091/84524405 – Cell. 335/7595302
lasala63@libero.it – francescolasala@arubapec.it
Italiana
31 Gennaio 1963
Coniugato

ESPERIENZA LAVORATIVA
Data
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali
mansioni
e
responsabilità

dal 01/09/1983 al 15/06/1985
Libero professionista con studio proprio e presso altri professionisti e/o
imprese di costruzioni edili e stradali
Studio Tecnico
Geometra libero professionista
Progettazione di edifici privati – Catastazione di immobili –
Frazionamenti di terreni – Progettazione e direzione lavori di cantieri di
lavoro (Assessorato Regionale al Lavoro)

Data
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

dal 16/06/1986 al 15/05/1986
Servizio Militare

Principali
Pagina 1

mansioni

e

Ministero della Difesa – XI Direzione Genio Militare - Palermo
Geometra – Tecnico Rilevatore Poligono Militare – Incarico Mistretta
(ME) – Amministrativo presso il Comando del Reparto Genio Militare
presso Caserma C. Scianna - Palermo
Geometra Tecnico Rilevatore - Disegnatore – Progettista -
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responsabilità

Amministrativo presso il Comando del Genio Militare e amministrativo
presso il Comando del Genio Militare di Palermo – Ufficio dell’Aiutante
Maggiore

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

dal 16/06/1986 al 14/12/1987
Libero professionista con studio proprio e/o presso altri professionisti o
imprese di costruzioni edili o stradali
Studio Tecnico
Geometra libero professionista
Progettazione di edifici privati – Catastazione di immobili –
Frazionamenti di terreni – Progettazione e direzione lavori di cantieri di
lavoro (Assessorato Regionale al Lavoro)

Data
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

dal 15/12/1987 ad oggi
Comune di Corleone – Piazza Garibaldi, 1 – 90034 Corleone

Principali
mansioni
responsabilità
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e

Comune di Corleone - Ufficio Tecnico - III Settore
Assistente Tecnico Geometra: Ufficio Tecnico - III Settore - Sviluppo del
Territorio e Cura della Città - Servizio Pianificazione e Gestione del
Territorio - Ufficio Edilizia Privata – Programmazione LL.PP. – Servizio di
Protezione Civile – Responsabile SUE – Responsabile SUAP
- Istruttoria di pratiche di sanatoria edilizia
- Parere tecnici per il rilascio di concessioni edilizie in sanatoria e
conteggi per il calcolo dell’oblazione
- Conteggi per il calcolo di oneri concessori (costo di costruzione e oneri
di urbanizzazione)
- Responsabile del Servizio di Protezione Civile del Comune di Corleone
- Predisposizione di Piani di Protezione Civile e Piani d’emergenza
- Responsabile del Servizio Lavori Pubblici del Comune di Corleone
- Responsabile del Servizio Programmazione – Progettazione e
Direzione lavori e Ufficio del R.U.P. del Comune di Corleone
- Responsabile dell’Ufficio Cantieri di Lavoro del Comune di Corleone
- Responsabile Servizi a Rete
- Responsabile del PIST
- Progettista e Direttore di lavori Pubblici presso il Comune di Corleone
(progettazioni preliminari – Definitivi – Esecutivi ai sensi del D.P.R.
554/99 - D.R.R. 207/2010 – D.Lgs 163/2006 – D.lg. 50/2016)
- Collaudatore di Cantieri di Lavoro presso Enti Locali diversi dal
Comune di Corleone
- Progettazione e direzione lavori di Cantieri per disoccupati
Responsabile della programmazione di Opere Pubbliche
- Gruppo di programmazione e progettazione di finanziamenti
Comunitari PO-FERS
- Attività di programmazione della spesa per investimenti;
- Verifica preventiva dei progetti ai fini della validazione e
approvazione;
- Supporto al R.U.P. per la predisposizione e il controllo delle procedure
di bando e di esecuzione dei contratti pubblici;
- Responsabile Unico del Procedimento – R.U.P. di Opere Pubbliche
- Direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo
tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di
collaudatore ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto
nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e
costi prestabiliti
- Predisposizione a approvazione di regolamenti Comunali in materia di
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Data
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali
mansioni
responsabilità

e

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

e

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

e

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

Protezione Civile e OO.PP.
Istruttoria e approvazione di pratiche di edilizia privata
Gestione dello Sportello Unico Edilizia - SUE
Gestione dello Sportello Unico Attività Produttiva - SUAP
Programmazione e progettazione LL.PP.

Novembre 1997
Dipartimento Nazionale di Protezione Civile - ROMA
Dipartimento Nazionale di Protezione Civile
Accertamenti sull’edificato presso il Comune di Foligno e Sellano –
Sisma Umbria/Marche 1997
Tecnico rilevatore sulla vulnerabilità dell’edificato – Responsabile della
Sala Operativa C.O.C. del Comune di Sellano
Aprile 2009
Dipartimento Regionale di Protezione Civile – Regione Siciliana – Via
Abela n. 5 - PALERMO
Dipartimento Regionale di Protezione Civile – Regione Siciliana
Accertamenti
sull’edificato
presso
il
Comune
di
Tornimparte/L’Aquila/Scoppito/Lucoli – Sisma Abruzzo Aprile 2009
Tecnico rilevatore sulla vulnerabilità dell’edificato

dal 01/01/2004 ad oggi
Unione dei Comuni del Corleonese – Piazza Garibaldi, 1 - 90034 –
Corleone (PA)
Unione dei Comuni del Corleonese
Responsabile di posizione organizzativa: Responsabile dell’Area Tecnica
e del Servizio di Protezione Civile
- Responsabile del Servizio di Protezione Civile Intercomunale
- Responsabile dei Servizi Tecnici dell’Unione dei Comuni
- R.U.P. di Lavori Pubblici ai sensi del D.P.R. 554/99 e D.P.R. 207/2010
in attuazione del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.
- Responsabile di strutture di massima dimensione e di esercizio delle
funzioni dirigenziali di cui all'art. 107 del D.Lgs.267/2000
dal 01/04/2017 ad oggi
Consorzio Sviluppo e Legalità - c/o Comune di san Giuseppe Jato
Consorzio Sviluppo e Legalità - c/o Comune di san Giuseppe Jato
Responsabile di posizione organizzativa: Responsabile dell’Area Tecnica
- Responsabile dei Servizi Tecnici del Consorzio

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Data
fino al 1983

gennaio 1984
maggio 1984
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Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
Frequenza presso Istituti Tecnici per Geometri e diploma con 55/60 –
Istituto Tecnico per Geometri Filippo Parlatore di Palermo e istituto
Tecnico per Geometri Leonardo Da Vinci di Corleone fino al diploma
nell’anno accademico 1983
Abilitazione a svolgere mansioni di direttore di cantiere di lavoro c/o
l’Ufficio Provinciale del Lavoro di Palermo
Abilitazione all’esercizio della professione di Geometra c/o Collegio dei
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dal 22/10/1997 al 03/11/1997

dal 15/08/2000 al 15/09/2000
dal 18/09/2000 al 23/05/2001

giugno 2004
dal 10/01/2002 al 16/01/2003
marzo 2002
dal 01 al 10/10/2002
maggio 2004
dal 1988 e anni successivi
Anno 2008
04 giugno 2008

15/09/2008 al 31/12/2008

19 maggio 2009

dal mese di ottobre 2010 al
mese di aprile 2011
dal 04/08/2016 al 11/10/2016

Geometri di Palermo
Operazioni di soccorso in Umbria – Sisma 1997 – Gestione della Sala
Operativa del Comune di Sellano – Attestato di Benemerenza del
Ministro dell’Interno e del Sindaco del Comune di Sellano
Campagna antincendio sul territorio di Corleone – Comune di Corleone
Corso di Responsabile di Protezione Civile – Formazione in Disaster
Management – Formez – Roma - Art. 4, comma 2 della L.R. n. 14 del
31/08/2014 organizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento della Protezione Civile e riconosciuto dalla Scuola
Superiore della Pubblica Amministrazione
Corso sulla formazione di base per Responsabili di Protezione Civile –
Comune di Corleone
Corso per “Verificatori della vulnerabilità dell’edificato” – Formez Roma
Corso di addetto alla gestione e sicurezza sul lavoro (ex 626/94 e
494/96) IalCisl – Sicilia
Seminario Operativo di Formazione e Studi per Responsabili di Funzioni
di Supporto secondo il Metodo Augustus – Comune di Bisacquino
Stage per il conferimento del titolo di “Sentinella del Bosco” – Ministero
delle Politiche Agricole e Forestali
Seminari vari su “Lavori Pubblici – Edilizia Privata – Impianti elettrici –
Sanatoria Edilizia”
Seminario e giornata di studio su “Il testo unico sulle espropriazioni”
Laurea in “Urbanistica e Scienze della Pianificazione Territoriale e
Ambientale di cui al D.M.4/08/2000 – Università degli Studi Marconi di
Roma con votazione 92/110 – Anno accademico 2008
Attività formativa P.R.O.F. 2008 – Ex L.R. 24/76 – Obiettivo F.C. – FP
“Introduzione alle politiche e ai programmi comunitari – Il progetto ed i
principi del Project Cycle management – Strumenti di project
management” – ore 150 di lezioni teorico/pratiche
Seminario formativo su “metodologie per una corretta elaborazione
delle procedure di sicurezza D.Lgs n. 81/2008 ( cantieri di appalti di
LL.PP. – DVR – POS – DUVRI – Il sistema bilaterale in edilizia)
Attività di formazione ed informazione rivolta al personale degli Enti
Locali della Regione Siciliana per ore 120 – D.A. 4696 del 29/12/2008 –
Percorso di formazione sui LL.PP. “Project Finance”
Corso di formazione su “I compiti del R.U.P. in materia di sicurezza sul
lavoro” – Svoltosi presso il Comune di Bisacquino per ore 15 da parte
della PANOEMEDIL - CPT

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Madrelingua
Altre lingua
Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

Italiana
Inglese (livello scolastico)
Ottima
Ottima
Ottima

CAPACITÀ E
RELAZIONALI

- Vivere e lavorare con altre persone soprattutto in ambiente
multiculturale, occupando posti in cui la comunicazione è importante,
nonché in situazioni in cui è essenziale lavorare in squadra
(progettazioni, Piani di Protezione Civile, emergenze di Protezione
Civile presso Umbria e Abruzzo, Pianificazione Urbanistica ecc.) è
stato essenziale per la mia formazione culturale e professionale;
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COMPETENZE
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- Il Responsabile del Settore Tecnico di appartenenza nella valutazione
annuale del personale ha sempre espresso il massimo della votazione
CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
dal 15/05/1985 al maggio 2012

- Avendo acquisito esperienza nell’amministrare la cosa pubblica nella
qualità di Consigliere Comunale e Assessore del Comune di
Bisacquino (PA), Presidente di Commissioni Comunali (Commissione
Edilizia – Commissione Sanatoria Edilizia – Commissione ex art. 5
della legge 178/76), Responsabile di Servizio all’interno di Uffici
Tecnici pubblici, Responsabile del Servizio di P.C. è stata acquisita una
competenza organizzativa e amministrativa tale da consentire di
programmare tutte le attività tecniche e amministrative di una
pubblica amministrazione

dal 2003 ad oggi

- Incarico di Responsabile di strutture di massima dimensione
esercizio delle funzioni dirigenziali di cui all'art. 107
D.Lgs.267/2000 presso l’Unione dei Comuni del Corleonese
- Incarico di Responsabile di strutture di massima dimensione
esercizio delle funzioni dirigenziali di cui all'art. 107
D.Lgs.267/2000 presso il Consorzio Sviluppo e Legalità

e di
del
e di
del

TITOLI PREFERENZIALI

- Laurea in “Urbanistica e Scienze della Pianificazione Territoriale e
Ambientale di cui al D.M. 4/08/2000 conseguita presso l’Università
Marconi – Roma nell’anno accademico 2008 con il punteggio di
92/110;
- Diploma di Geometra conseguito presso l’Istituto Tecnico per
Geometri Leonardo Da Vinci di Corleone nell’anno accademico 1983
con il punteggio di 55/60;
- Disaster Management - Titolo preferenziale per la gestione del
Servizio di Protezione Civile ai sensi dell’art. 4 - comma 2 della L.R. n.
14 del 31/08/2014 organizzato dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Dipartimento della Protezione Civile e riconosciuto dalla
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione
- Verificatore sulla vulnerabilità dell’edificato – Formez - Roma

CAPACITÀ E
ARTISTICHE

COMPETENZE

- Capacità nel disegno tecnico architettonico e strutturale, manuale o
per mezzo di autocad

ALTRE
CAPACITÀ
E
COMPETENZE INFORMATICHE

- Competenza nei rilievi topografici;
- Competenza nella progettazione di opere pubbliche (strade,
acquedotti, fognature, opere di urbanizzazioni, riqualificazioni urbana,
manutenzioni, edifici, ecc.) ed edifici privati, lottizzazioni, piani
urbanistici;

PATENTE O PATENTI

- Patente di tipo “B”

BENEMERENZE - ATTESTATI

1. Attestato di Benemerenza del Ministro dell’Interno a testimonianza
dell’opera e dell’impegno prestati nello svolgimento di attività di
Protezione Civile connesse alle operazioni di soccorso nelle Regioni
Umbria/Abruzzo per il sisma del 1997
2. Attestato del Sindaco del Comune di Sellano per avere svolto con
professionalità e senso del dovere le attività di Protezione Civile
connesse alla gestione della Sala Operativa del C.O.C.
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3. Attestato del Sindaco del Comune di Lucoli (Provincia di L’Aquila)
per avere svolto con professionalità e senso del dovere la verifica
sull’agibilità degli edifici colpiti dal sisma del 06/04/2009 nella
Regione Abruzzo
4. Attestato di Benemerenza del Capo del Dipartimento della
Protezione Civile Dott. Franco Gabrielli a testimonianza dell’opera e
dell’impegno prestati nello svolgimento di attività di Protezione
Civile connesse al sisma del 06/04/2009 nella Regione Abruzzo
CARICHE RICOPERTE
Data
dal 15/05/1985 al 31/12/1994
dal maggio 1998 al 31/12/2000
dal gennaio 2011 al maggio
2012
dal maggio del 1985

nel mese di settembre 1989
nel 1992

CONSULENZE

ENCOMI

CAPACITÀ
TECNICHE
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Tipo di incarico
- Consigliere Comunale presso il Comune di Bisacquino (PA)

- Componente della Commissione terremoto ex art. 5 della Legge
178/76 per l’approvazione di progetti edilizi in qualità di esperto del
Settore ed assumendo nel contempo anche altri incarichi quali
Presidente della Commissione Edilizia Comunale e della ex
Commissione per l’approvazione delle pratiche di Sanatoria Edilizia
- Componente di varie Commissioni di Concorso, nella qualità di
“Tecnico Esperto”
- Assessore presso il Comune di Bisacquino (PA) con la delega
all’Urbanistica ed Edilizia Privata e Lavoro oltre agli incarichi di
competenza Assessoriale
- Con Provvedimento Sindacale n. 57 del 27/11/2012 da parte del
Sindaco del Comune di Bisacquino (PA) è stato conferito l’incarico di
“Esperto del Sindaco” ai sensi dell’art. 14 della L.R. 7/1992 e s.m.i. per
lo svolgimento di attività di consulenza in materia di “Urbanistica ed
edilizia privata, lavori pubblici con relativa programmazione,
predisposizione di atti tecnici e amministrativi per la partecipazione a
bandi comunitari, regolamenti, azioni e programmazione per progetti
di sviluppo locale, tematiche ambientali ed agricole nonché
riqualificazione urbana ed extraurbana”
- Nell’anno 2002 con nota prot. n. 7349 del 24/05/2002 il Sindaco del
Comune di Corleone On. Giuseppe Cipriani ha conferito al Geom. La
Sala Francesco un “Encomio” per l’encomiabile zelo, per l’ammirevole
attaccamento al lavoro e per come ha sempre rappresentato
l’Amministrazione Comunale in modo egregio ed esemplare;
- Nell’anno 2012 a fine legislatura tale “Encomio” è stato ratificato dal
Sindaco Dott. Antonino Iannazzo

E

COMPETENZE

- Gestire programmi attinenti alla professione di geometra – ingegnere
– architetto (strutture – autocad – computi metri e contabilità – office
ecc.), computer, plotters ecc.;
- Gestione di emergenze nell’ambito della Protezione Civile avendo una
diretta esperienza;
- Redazione di Piani di P.C e il piano per il rischio incendi di interfaccia
nonché la pianificazione territoriale del Comune di Corleone;
- Programmazione e gestione di opere pubbliche per mezzo di bandi
comunitari;
- Procedure tecniche e amministrative per l’aggiornamento del piano
triennale delle OO.PP. (L.R. 12/2011 – D.Lgs 163/2006 – D.Lgs50/2016
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-

-

e precedenti);
Progettazione di opere pubbliche (progetti preliminari – definitivi –
esecutivi) ai sensi del D.R.R. 207/2010 e precedenti e direzione lavori;
Procedure per gli atti relativi ad incarichi di progettazione e direzione
lavori a professionisti esterni;
Comunicazioni e monitoraggio con l’Osservatorio Regionale delle
OO.PP.;
Comunicazione e monitoraggio con l’Autorità di Vigilanza OO.PP.;
Comunicazioni e monitoraggio con gli Enti finanziatori;
Procedure tecniche e amministrative relative agli espropri;
Procedure tecniche a amministrative per l’assistenza al R.U.P. nelle
fasi di programmazione ed esecuzione dei lavori;
Controllo sull’attività tecnica e amministrativa delle imprese
esecutrici dei lavori;
Procedure amministrative per l’accertamento e gli impegni delle
somme finanziate nel bilancio di previsione;
Redazione e pubblicazione del bando di gara - Espletamento della
gara di appalto;
Affidamento dei lavori alla ditta esecutrice;
Consegna dei lavori - Predisposizione di tutti gli atti tecnici e
amministrativi per l’esecuzione dei lavori;
Approvazioni di perizie di varianti;
Predisposizione di atti per l’Ente finanziatore;
Emissione di S.A.L. e certificati di pagamento, approvazione di atti
contabili e controllo dei lavori;
Approvazione degli atti di contabilità finale e collaudo;
Possesso dei requisiti per l’espletamento delle funzioni di cui all’art.
31 del D.Lgs 50/2016 – Responsabile di procedimenti tecnici e
amministrativi (R.U.P.);
Possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione per
l’espletamento delle funzioni di cui all’art. 24 del D.Lgs 50/2016;
Responsabile di strutture di massima dimensione e di esercizio delle
funzioni dirigenziali di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000

LAVORI E PROGETTAZIONI
SVOLTE DAL COMUNE DI
CORLEONE
Data
Dal 15/12/1987 al 31/12/2016
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Tipo di progettazione
Si riportano le progettazioni e direzioni lavori più significative redatte
presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Corleone:
- Realizzazione di un Eliporto in C/da S. Elena – Po-FESR – Dipartimento
di Protezione Civile;
- Riqualificazione urbana del Centro Storico del Comune di Corleone –
Quartiere S. Agostino;
- Riqualificazione della Via Bentivegna e Villa Comunale;
- Riqualificazione della Piazza di Ficuzza;
- Realizzazione di un Polo Comprensoriale per l’Infanzia;
- Realizzazione area P.I.P. in C.da Frattina;
- Riutilizzo acque reflue per l’agricoltura;
- Manutenzione di alloggi popolari in C/da S. Marco;
- Rete fognante in C/da S. Marco al servizio degli alloggi popolari;
- Museo della legalità di via Colletti – Consorzio Sviluppo e Legalità Bene confiscato;
- Ristrutturazione della scuola elementare F. Morvillo;
- Realizzazione strada in C/da Malpasso;
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- Realizzazione parcheggio in via Don G. Colletto;
- Riqualificazione Urbana delle aree adiacenti il Museo Etnografico del
Corleonese;
- Consolidamento costone roccioso SS. Salvatore;
- Consolidamento costone roccioso san Giovanni;
- Realizzazione C.C.R.;
- Sistemazione dei locali in C.da S Lucia per i VV. del Fuoco
- Caratterizzazione discarica Ponte Aranci;
- Messa in sicurezza e ampliamento campo sportivo Comunale;
- Progettazione cantieri di lavoro;
- progettazione del Piano Costruttivo in C.da S. Marco per le Cooperative
Edilizie - Progettazione di n. 180 loculi Cimiteriali
- Scuola materna in C/da Punzonotto;
- Discarica di RSU in C.da Ponte Aranci
- Riqualificazione della Via S. Aldisio (Circonvallazione a monte);
- Ristrutturazione degli impianti sportivi secondari;
- Riattivazione del pozzo Margi, sorgente Raia e manutenzione impianti
di potabilizzazione;
- Manutenzione dei servizi a rete;
- Manutenzione strade interne ed esterne;
- Ristrutturazione Casa del fanciullo;
- Realizzazione rete fognante al servizio della Caserma dei Vigili del
Fuoco;
- Ristrutturazione del centro Intercomunale di Protezione Civile in c/da S.
Lucia;
- Progettazione del CCR di C/da Poggio
- Riqualificazione Urbana del Centro Sorico di Corleone – PSR Sicilia (Via
Roma – Via XXIV Maggio – Via Borgognoni – Via Colletti – Piazzetta
Triolo)
- Progettazione del Campo di calcetto;
- Intervento di restauro, risanamento e di adeguamento sismico
dell'edificio sito in Corleone nella via Bernardino Verro da destinare ad
archivio storico del movimento contadino di Corleone, con annessa
riqualificazione urbana delle aree circostanti;
- Intervento di restauro, risanamento e di adeguamento sismico della
Casa del Fanciullo;
- Manutenzione strade interne ed esterne al centro urbano
ESPERIENZE PROFESSIONALI
NEL SETTORE
Data
dal 2003 ad oggi

dal 15/12/1987 ad oggi

dal 15/12/1985 ad oggi
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Tipo di attività professionale
- Espletamento di attività di Responsabile di struttura di massima
dimensione e di esercizio delle funzioni Dirigenziali di cui all'art. 107 del
D.Lgs.267/2000 nel Settore Tecnico presso l’Unione dei Comuni del
Corleonese e del Consorzio Sviluppo e Legalità
- Tecnico Comunale presso il Comune di Corleone e presso l’Unione dei
Comuni del Corleonese – Responsabile di Servizio – Responsabile di
Protezione Civile
- Attività nella redazione di progettazione preliminare – definitiva ed
esecutiva relativa ad opere pubbliche ai sensi della L. 109/90 nel testo
coordinato con le LL.RR. 7/02 e 7/03 – D.P.R. 554/99 – D.lgs 163/2006 e
s.m.i. – D.P.R. 207/2010 e D.lgs 50/2016
- Espletamento di Funzione di R.U.P.
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ULTERIORI INFORMAZIONI

- A seguito di istanza presso il Consorzio Sviluppo e Legalità con sede
presso il Comune di San Giuseppe Jato il sottoscritto è stato selezionato
per la gestione dell’Area di detto Consorzio con l’incarico di
Responsabile di struttura di massima dimensione e di esercizio delle
funzioni dirigenziali di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, detto incarico
è in corso di perfezionamento.
- Nel 1994 ha partecipato al Campo di Ricerca Archeologica sul sito di
Montagna Vecchia con l’ArcheoClub di Corleone effettuando il rilievo
del Castello Medievale e della tomba n.1 il cui lavoro tecnico è stato
pubblicato sul volume “Corleone Archeologica I” di Angelo Vintaloro e
Alberto Scuderi con il Patrocinio del Comune di Corleone, redigendo nel
contempo il progetto di massima per la realizzazione della zona
Archeologica di Montagna Vecchia da inserire nei finanziamenti di
Agenda 2000;
- Allo stato attuale presta servizio presso il Comune di Corleone - Ufficio
Tecnico con la qualifica di Istruttore Tecnico - Geometra - Cat. C4 con
l’incarico da parte della Commissione Prefettizia di Responsabile del
Servizio “Gestione del Territorio” presso l’Ufficio Tecnico - Settore 3° Pianificazione e Gestione del Territorio

Bisacquino li, 22 aprile 2018
FIRMA
Francesco LA SALA
__________________________________
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