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CURRICULUM PROFESSIONALE E LAVORATIVO DEL  
 

GEOM. CAPO GIUSEPPE CARPINTERI - RESPONSABILE DEL III SETTORE – TECNICO 
 

 

TITOLO DI STUDIO:  

 

- Diploma di maturità tecnica “Geometra”, conseguito nell’anno scolastico 1981/82 presso 

l’Istituto Tecnico Statale per Geometri “F. Juvara” di Siracusa, con voto 39/60, data del 

diploma 25/10/82, n.0023348 del 1982, consegnato il 23/10/85 n.30 Registro dei diplomi; 

 

- Diploma d’Abilitazione all’esercizio alla professione di Geometra conseguito nel mese di 

dicembre 2000, voto 90/100, rilasciato in data 22/03/2003, n.1749 e consegnato il 

28/08/03, n.09/568 del Registro; 

 

-Master Ingegneri e Architetti Liberi Professionisti (3^ edizione) tenutosi a Catania tra 

Maggio-Novembre 2007 e organizzato dalla Dirextra Alta Formazione con sede a Catania, 

superando gli esami finali con la votazione di 100/100; 

 

Altresì, sono stati conseguiti gli attestati di partecipazione ai corsi di seguito elencati: 

 

1. Attestato di frequenza sull’incontro di lavoro sul tema “Le nuove norme per la 

realizzazione degli interventi edilizi” rilasciato il 23/05/95, n .10, dalla Pro. S.E.L. s.r.l. 

– Società del Gruppo Maggioli – Catanzaro; 

 

2. Attestato per il corso d’aggiornamento per Dirigenti Pro Loco, organizzato dall’Ass. 

Prov.le Pro Loco e l’Azienda Prov.le Turismo di Siracusa, anno 1999 e 2000; 

 

3. Corso di formazione con attestato di Coordinatore per la Sicurezza nei cantieri 

temporanei e mobili, ai sensi del D. Leg.vo n.494/96, rilasciato in data 08/04/2002 dalla 

Sicur Consult s.a.s. con sede a Siracusa, con voto di 80/100; 

 

4. Attestato per il corso di formazione per “Coordinatori per la Sicurezza nei cantieri 

temporanei “La sicurezza nel processo edilizio secondo le norme UNI”, rilasciato in data 

23/01/2003 dalla Sicur Consult s.a.s. con sede a Siracusa; 

 

5. Attestato per aver frequentato la Giornata di Studio “La gestione tecnica dei lavori 

pubblici”, rilasciato in data 01/04/2003 dalla Formel con sede a Trapani; 
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6. Attestato per aver partecipato al corso d’aggiornamento su “Ultimissime in materia di 

appalti e urbanistica in Sicilia – La Legge Regionale n.7 del 19/05/2003”, rilasciato in 

data 24/06/2003 dall’Areté s.r.l. di Catania;  

 

7. Attestato per aver frequentato a Taormina, in data 28 novembre 2003, la Giornata di 

studio “Il nuovo condono edilizio”, rilasciato dalla FORMEL di Trapani; 

 

8. Attestato per aver frequentato in data 9 e 10 dicembre 2003 il corso su “La riforma dei 

lavori pubblici in Sicilia”, rilasciato in data 10/12/2003 dalla CESEL di Termini Imerese;  

 

9. Attestato per aver frequentato in data 8 e 9 ottobre 2004 il corso su “Legge 46/90 – 

Impianti Antincendio – Analisi delle norme UNI 9489 – UNI 10779  - E argomenti 

correlati”, rilasciato in data 09/10/2004 dalla CNA di Siracusa; 

 

10. Attestato per aver frequentato in data 21 e 22 febbraio 2005 il corso su “Il nuovo testo 

Unico in materia di edilizia: Titoli abilitativi, agibilità degli edifici ….”, rilasciato in data 

22/02/2005 dalla CESEL di Termini Imerese; 

 

11. Attestato per aver frequentato in data 16 e 17 marzo 2004 al seminario 

“L’espropriazione per pubblica utilità”, rilasciato in data 17/03/2004 dalla CESEL di 

Termini Imerese; 

 

12. Attestato di partecipazione rilasciato dal Comune di Canicattini Bagni per aver 

partecipato in data 28 e 29 maggio 2005 all’esercitazione di Protezione Civile svoltasi a 

Canicattini B.; 

 

13. Attestato di partecipazione rilasciato in  data 14/02/2006 dalla Prefettura di Siracusa 

per aver partecipato in data 13-14-15 Ottobre 2005 all’esercitazione internazionale di 

Protezione Civile denominata “EUROSOT 2005”;  

 

14. Attestato di partecipazione rilasciato in data 13/02/2006 da Il Sole 24 Ore per aver 

partecipato  in data 13 Febbraio 2006 al Convegno “Pubblicità e semplificazione in 

materia d’appalti pubblici nei settori ordinari e speciali; 

 

15. Attestato per aver partecipato in data 18/05/2006 a Catania alla Conferenza 

organizzata da PRATI ARMATI S.r.l. con sede in Via Martiri di Belfiore 3, 20090 Opera 

(MI); 
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16. Attestato per aver partecipato seminario di studio organizzato dalla CESEL e dall’Elda 

soft sul tema “GLI APPALTI IN SICILIA” tenutosi ad Acireale il giorno 20/09/2006; 
 

17. Ha partecipato all’incontro sul Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163: “Codice dei 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, organizzato a Siracusa giorno 11 

luglio 2006, dalla Confindustria – Sezione Costruttori Edili di Siracusa;  

 

18. Ha partecipato a Buccheri (SR) il 26/10/2006 al Seminario “Il Responsabile Unico del 

Procedimento organizzato dalla CESEL  di Termini imprese per conto dell’Unione dei 

Comuni “Valle degli Iblei”; 

 

19. Attestato per aver partecipato in data 24/11/2006 al corso di formazione sul tema 

CODICE “DE LISE” organizzato ed erogato dalla Dirextra Alta Formazione presso la sede 

di Tremestieri Etneo;  
 

20. Ha partecipato a Solarino (SR) il 26/10/2006 al Seminario “Informatica ed applicativi 

Word ed Excel del pacchetto Office 2003 Internet e Posta Elettronica, organizzato dalla 

CESEL di Termini Imprese per conto dell’Unione dei Comuni “Valle degli Iblei; 

 

21. Attestato per aver partecipato in data 30/03/2007 al convegno tenutosi a Siracusa sul 

tema “Inquinamento ambientale tra reali criticità e procurati allarmi” organizzato dalla 

LUMSA Università di Palermo; 

 

22. Ha partecipato nel periodo di marzo/giugno 2007, presso il Castello di Leucatia a 

Catania,  al corso di 120 ore, oltre tesi finale con votazione 83/100, organizzato 

dall’ORSA di Palermo, sul tema “La gestione dei parchi e delle riserve naturali”; 

 

23. Ha partecipato al corso di 120 ore, presso il Consorzio Universitario “Megara Ibleo” di 

Priolo Gargallo, organizzato dall’Ismerfo di Messina, “Gli EE.LL. siciliani nel nuovo 

sistema costituzionale”, costituito dai seguenti moduli: 

      I Modulo: Gli enti locali alla luce della revisione del Titolo V della Costituzione;  

      II Modulo:Disciplina legislativa degli appalti e specificità della normativa siciliana; 

 III Modulo: Organizzazione degli uffici e del personale; 

 IV Modulo:Ruolo della dirigenza nel rinnovato assetto degli enti locali; 

 V Modulo: Servizi pubblici, modalità di gestione e normativa ambientale; 

 VI Modulo: Rapporti con l’Unione Europea, sportello e relazioni con comunità locale; 
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24. Attestato di partecipazione al Seminario organizzato dal CUP-Tesoro in collaborazione 

con il Comune di Siracusa in data 4 marzo 2008, Palazzo Vermexio,  sul “Sistema Codice 

Unico di Progetto”; 
 

25. Attestato di partecipazione al corso organizzato a Catania il 25/09/2008 dalla 

Pubbiformez  sul T.U. “Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”, ai sensi del D. Lgs n.81 

del 9/04/2008; 
 

26. Attestato di partecipazione al corso organizzato a Buccheri il 20/04/2011 dalla Dirextra 

Alta Formazione sulla “PEC e Firma Digitale; 

 

27. Attestato di partecipazione al corso organizzato a Catania il 25- 28 – 30/11/2011 dalla 

Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale – Struttura Territoriale “Sicilia” 

su “Novità normative e giurisprudenziali in materia di contratti pubblici”, della durata 

di 15 ore complessive; 

 

28. Attestato di partecipazione al seminario organizzato a Gravina di Catania il 01/12/2011 

dalla SANTANGELO (soluzioni enti locali) su “Polizia mortuaria: Principi generali – Il 

regolamento comunale di polizia mortuaria Le concessioni cimiteriali – La L.R. (Sicilia) 

18 agosto 2010, n.18”; 

 

ATTIVITA’ PROFESSIONALE E LAVORATIVA: 

 

1. Dal 28/05/86 al 28/05/88 ha svolto la pratica professionale presso lo Studio tecnico del 

Geom. Giuseppe Cannata di Canicattini Bagni; 

 

2. Nel 1987 si è iscritto nell’Elenco dei Direttori e Istruttori dei Cantieri di Lavoro istituto 

presso U.P.L.M.O. di Siracusa; 

 

3. Dal 1987 al 1989 è stato nominato dal Comune di Canicattini Bagni istruttore in n. 3 

Cantieri Regionali di Lavoro; 

 

4. Ha collaborato saltuariamente con lo studio dell’Ing. Paolo Randazzo di Canicattini 

Bagni, per attività inerenti ai lavori pubblici, urbanistica, concessioni edilizie e opere 

strutturali in muratura e in c.a.; 

 

5. Dall’1 agosto 1990 è dipendente del Comune di Canicattini Bagni, profilo professionale 

“sorvegliante lavori”, ex qualifica V, livello B/3 del C.C.N.L. per gli EE.LL.  –   
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6. Responsabile della I^ funzione tecnica del Centro Operativo Comunale della Protezione 

Civile del Comune di Canicattini Bagni (dal 2006); 

 

7. Rappresentante Sindacale Aziendale della CISL - FPS dal 2004 al 2007; 

 

Esperienze maturate presso l’Ente dall’1/08/90: 

 

• Ha svolto compiti di progettazione, direzione dei lavori, misure e contabilità, 

certificazione di regolare esecuzione, per LL.PP. nelle categorie: edilizia, manutenzione 

edifici pubblici, acquedotti, fognature, lavori stradali, aree a verde pubblico, impianti 

di pubblica illuminazione, lavori idraulici; 

 

• Ha svolto i compiti di Sorvegliante e Responsabile della Gestione dei cantieri Reg.li di 

Lavoro e del Gruppo Operai del Comune; 

 

• Dal mese di settembre 1997 al mese di novembre 1999 è stato nominato Responsabile 

del Servizio LL.PP. del Comune (determinazione n. 155/97 e n. 17 del 12/05/98) con lo 

svolgimento di mansioni superiori di Geometra;  

 

• Dal mese di novembre 1999 alla data odierna, è stato nominato Responsabile del 

procedimento sui LL.PP. (L.R.n.10/91 e L.R.n.10/93) e Responsabile Unico del 

Procedimento (L. n.109/94 e L.R. n.7/02) per almeno n.40 pratiche; 

 

• Ha svolto compiti di progettazione e direzione della sicurezza in cantiere, ai sensi 

dell’art.63 della L.R. n.10/93 e del D. Leg.vo n. 626/94; 

 

• Ha redatto perizie per forniture di beni e servizi per l’acquisto d’arredi e mobili per 

uffici, arredo urbano, macchine e attrezzatura per gli uffici, piante e alberature, ed 

eseguito la direzione delle forniture, certificato la regolare esecuzione e il 

procedimento d’attuazione; 

 

Esperienze maturate esternamente all’Ente: 

 

• Incarico di Collaudatore tecnico-amministrativo conferito dal Sig. Sindaco del Comune 

di Priolo Gargallo con det. sind. n. 38 del 26/07/2002 relativo all’opera pubblica: 

“Lavori per la realizzazione di una piazza tra la Via Piedimonte, Via Taranto, Via 

Mostringiano e Piano di Mauro”, dell’importo collaudato di € 573.721,64 

(£.1.110.880.006) eseguito in data 20/05/2004; 
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• Presidente dell’Associazione Turistica Pro-Loco di Canicattini Bagni per anni quattro, 

segretario o cassiere per otto anni e socio per 12 anni (associazione non lucrativa);  

 

• Ha redatto sul periodico “La Voce di Canicattini Bagni”, n.5 articoli su argomenti 

inerenti all’ambiente, l’edilizia e l’attività professionale del geometra.  

 
%%%%%%%%% 

 

       Dal 01 Giugno 2007 è stato nominato, con determinazione sindacale n.29 del 

29/05/2007 e poi con n.72/2007 e s.m.i., Responsabile del III° Settore-Tecnico del 

Comune di Canicattini Bagni, Servizi dei Lavori Pubblici, dell’Urbanistica e 

dell’Ecologia, pertanto svolge le funzioni Dirigenziali di cui agli artt. 107 e 109, c.2,  

del D. Lgs. n.267/2000. Attualmente è inquadrato nella Categoria D/2 – 

 

      Dall’anno 2008/09 si è iscritto all’Università degli Studi di Messina – Sede di Priolo 

Gargallo (C.U.M.I.) – Facoltà di Giurisprudenza è frequenta il Corso di Laurea Magistrale.   

 

Contatti istituzionali: 

 

Comune di Canicattini Bagni Via XX Settembre, 42 – Cap. 96010 

Tel. centr. 0931540111, fax 0931 540207 – Tel. int. 0931 54235 

e-mail: ufficiotecnico@comune.canicattinibagni.sr.it 

            g.carpinteri@comune.canicattinibagni.sr.it  

  

Canicattini Bagni lì 29/05/2012                

                IN FEDE 
                               (Geom. Capo Giuseppe Carpinteri) 


