
F O R M A T O  E U R O P E O 
P E R  I L  C U R R I C U L U M 

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Giuseppe Marco Anfuso
Indirizzo

Telefono

Fax

E-mail personale

E-mail Regione Siciliana

Nazionalità Italiana

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) - Libera professione di Ingegnere Civile 1986-1989
- Dirigente Tecnico Ingegnere (dirigente di terza fascia) dal 01/09/1989 ad oggi

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Regione Siciliana - Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità
- Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti
- Via Leonardo da Vinci 161 - Palermo

• Tipo di azienda o settore Motorizzazione Civile

• Tipo di impiego Dirigenziale

• Principali mansioni e responsabilità Capo Servizio

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) A.A. 1978-1986
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Università degli Studi di Catania - Facoltà di Ingegneria civile

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Laurea in Ingegneria civile - sez. Trasporti 

• Qualifica conseguita Ingegnere
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della  
carriera ma non necessariamente  

riconosciute da certificati e diplomi  
ufficiali.

Conoscenze tecniche e professionali:
Normativa sismica
Normativa sui LL.PP.
Normativa sugli appalti
Misure comunitarie di finanziamento
Codice della Strada e Regolamento di esecuzione
Normativa sui soggetti in condizioni di handicap
Normativa sul trattamento dei dati personali
Normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

Competenze acquisite:
- Abilitazione alle funzioni di esaminatore e di operatore tecnico ex artt.81 e 121 Codice della 
Strada (qualifica ingegnere) - Ufficio Prov.le Motorizzazione Civile di Catania (1996)
- Docente di corsi di abilitazione personale MCTC alle mansioni di esaminatore e operatore 
tecnico (Catania, 2002, 2007, 2010)
- Componente/Presidente di Commissione per l’abilitazione di responsabili d’esercizio e 
direttore d’esercizio di impianti scioviari, funiviari, ascensori e scale mobili (DPR 753/80) 
(Catania-Taormina-Palermo, 1995-2000)
- Componente di Commissione di collaudo per l’apertura all’esercizio dell’impianto funiviario di 
Etna Sud (1995)
- Presidente di Commissione di collaudo per l’apertura all’esercizio dell’impianto funiviario di 
Taormina (1996);
- Presidente di Commissione di collaudo per l’apertura all’esercizio degli impianti scioviari di 
Etna Sud (1998)
- Presidente di Commissione di verifica delle opere d’arte sulla Ferrovia Circumetnea (1999)
- Presidente di Commissione di collaudo per l’apertura all’esercizio degli impianti scioviari di 
Petralia Sottana-Piano Battaglia (PA) (1999)
- Presidente di Commissione di collaudo per l’apertura all’esercizio degli impianti ascensori e 
scale mobili aeroporto Falcone-Borsellino di Palermo (1999)
- Presidente di Commissione di collaudo per l’apertura all’esercizio degli impianti ascensori e 
scale mobili stazioni FFSS di Giarre e Messina (1999-2000)
- Presidente di Commissione di collaudo per l’apertura all’esercizio degli impianti ascensori e 
scale mobili metropolitana di Palermo (2000)
- Componente di Commissione per l’abilitazione di insegnanti e istruttori scuola guida (Catania, 
1996-2006)
- Componente Commissione d’esami per consulenti trasporto merci pericolose (DLgs 40/2000) 
(Catania-Palermo, 2002-2005)
- Componente Commissione d’esami per l’abilitazione di esaminatori ed operatori tecnici 
Motorizzazione Civile (Palermo, 2008)
- Componente Commissione d’esami per idoneità professionale autotrasportatori di merci su 
strada (DLgs 395/2000) (Catania-Siracusa, 2010)
- Componente Commissione Medica Locale per il rilascio di patenti di guida speciali ai sensi 
dell’art.119/8° CdS presso diverse sedi provinciali (Catania-Palermo-Siracusa-Ragusa-Messina-
Enna, 1996-2021)
- Componente Commissione gara d’appalto per l’affidamento del servizio di revisione veicoli 
presso i Servizi M.C. di AG-CL-EN-ME-PA-RG-SR (2007 e 2011)
- Componente Commissione di collaudo per l’acquisizione della fornitura e manutenzione 
attrezzature per la revisione veicoli presso i Servizi M.C. di CT-TP (2007)
- Presidente/Componente di Commissione per l’abilitazione di responsabili tecnici per la 
revisione dei veicoli a motore (DPR 495/92) (Fac. Ingegneria Università di Enna e Catania, 
2010-2011)
- Direzione dei lavori fornitura e installazione apparecchiature per la revisione dei veicoli c/o 
Servizio Provinciale M.C. di Caltanissetta (feb-giu 2016)
- Componente Commissione d’esami per l’abilitazione dei consulenti merci pericolose su strada 
(Palermo, 2016-2019)
- Componente Commissione per l’assunzione per titoli e prova pratica di conducenti autobus di 
linea presso il consorzio CITIS del Comune di Malfa (Isola di Salina, maggio 2017) 
- Presidente di Commissione per l’abilitazione di responsabili tecnici per la revisione dei veicoli 
a motore (DPR 495/92) presso la SNAP NT srl di Giarre (novembre 2017-giugno 2018)
- Componente di Commissione d’esame per l’abilitazione degli insegnanti e degli istruttori di 
autoscuola (Palermo 2018)
- Presidente di Commissione d’esame per l’abilitazione degli insegnanti e degli istruttori di 
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autoscuola (Palermo 2019)
- Presidente di Commissione per l’assunzione per titoli e prova pratica di conducenti autobus di 
linea presso il consorzio CITIS del Comune di Malfa (Isola di Salina, giugno 2020)

 

PRIMA LINGUA Italiano

ALTRE LINGUE Inglese

• Capacità di lettura Buona
• Capacità di scrittura Buona

• Capacità di espressione orale Buona

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in  
ambiente multiculturale, occupando  

posti in cui la comunicazione è  
importante e in situazioni in cui è  

essenziale lavorare in squadra (ad es.  
cultura e sport), ecc.

Elevata  capacità  a  mettere  in  comune con  altri  colleghi  di  lavoro  esperienze,  informazioni,  
emozioni,  pensieri,  idee.  Buona capacità  ad ascoltare.  Applicazione  delle  regole  di  base  di  
seguito elencate, al fine di poter lavorare in gruppo riducendo i conflitti ed instaurare positive  
relazioni interpersonali secondo l’ottica di accettare l’“altro”: escludere la critica e l’autocritica; 
accettare favorevolmente il  pensiero “a ruota libera”; cercare di ottenere un certo numero di 
idee; cercare di associare le idee partendo da quelle degli altri, migliorandole eventualmente.
Applicazione continua delle metodologie di lavoro per obiettivi. Costante capacità di prendere 
decisioni e assumerne la responsabilità.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE  

Ad es. coordinamento e  
amministrazione di persone, progetti,  

bilanci; sul posto di lavoro, in attività di  
volontariato (ad es. cultura e sport), a  

casa, ecc.

- Dal 1986 al 1989: Attività di libera professione di Ingegnere civile presso uno studio privato, 
con varie esperienze lavorative nel campo della progettazione di edilizia pubblica e privata e di 
impiantistica tecnologica, in collaborazione con altri colleghi ingegneri;
- Dal 1989 al 1991: In servizio presso l’Ufficio del Genio Civile di Catania:
-- assegnato alla Sezione “Strade, Acquedotti e Fognature” (n°5 assistenti tecnici);
- Dal 1991 al 1997: In servizio presso l’Ufficio Provinciale Motorizzazione Civile di Catania:
-- 1991-1992: Capo Reparto “Trasporto Merci” (n°5 assistenti tecnici ed amministrativi e n°3 
unità operative semplici); 
-- 1992-1993: Capo Reparto “Meccanografico” (n°1 assistente amministrativo e n°10 unità 
operative semplici);
-- 1994-1995: Capo Reparto “Immatricolazioni” (n°10 assistenti tecnici ed amministrativi e n°15 
unità operative semplici);
-- 1995: Capo Ufficio “Motorizzazione e nautica da diporto” (n°2 assistenti tecnici);
-- 1995: Capo Ufficio “Autolinee” (n°2 assistenti tecnici e n°2 unità semplici);
-- 1995: Coordinatore “Stazione di controllo” (n°2 unità semplici);
-- 1997: Capo Ufficio “Autotrasporto di cose” (n°5 assistenti tecnici ed amministrativi e n°3 unità 
operative semplici);
- Dal 1997 al 2001: In servizio presso la Sezione Compartimentale Motorizzazione Civile di 
Catania:
-- 1997: Capo Ufficio “USTIF-Ufficio Speciale Trasporti ad Impianti Fissi” (n°1 assistente 
tecnico);
-- 2000: Capo Ufficio “Autolinee” (n°2 assistenti tecnici e n°2 unità semplici).
- Dal 2001 al 2006: In servizio presso l’Area Motorizzazione Civile di Catania:
-- Dirigente U.O. Veicoli (n°14 funzionari direttivi, n°3 istruttori, n°20 collaboratori ed operatori).
- Dal 2006 al 2013: In servizio presso il Servizio Prov.le Motorizzazione Civile di Catania:
-- Dirigente U.O. Veicoli (n°13 funzionari direttivi, n°2 istruttori, n°20 collaboratori ed operatori).
- Dal 1° febbraio 2014: Dirigente del Servizio Provinciale Motorizzazione Civile di Enna
- Dal 14 gennaio 2019: Dirigente del Servizio Provinciale Motorizzazione Civile di Catania.

- Ulteriori incarichi:
- Da aprile 2006: Funzioni di vicario del Dirigente del Servizio Prov.le M.C. di Catania;
- settembre-novembre 2006: Attività di supporto al Dirigente del Servizio Prov.le M.C. di Enna;
- gennaio-aprile 2009: Attività ispettiva presso il Servizio Prov.le M.C. di Palermo;
- gennaio-febbraio 2009: Responsabilità del Servizio Prov.le M.C. di Siracusa;
- marzo-aprile 2011: Attività ispettiva presso il Servizio Prov.le M.C. di Caltanissetta;
- luglio-settembre 2015: Attività ispettiva presso il Servizio Prov.le M.C. di Trapani;
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- gennaio-giugno 2016: Dirigente ad interim del Servizio Prov.le M.C. di Caltanissetta;
- aprile-ottobre 2018: supporto tecnico al Servizio Prov.le Motorizzazione Civile di Ragusa;
- maggio-ottobre 2018: incarico di docenza per i corsi di qualificazione iniziale per gli 
esaminatori;
- ottobre 2018-gennaio 2019: Dirigente ad interim del Servizio Prov.le M.C. di Catania;
- dal 14 al 31 gennaio 2019: Dirigente ad interim del Servizio Prov.le M.C. di Enna;
- febbraio-giugno 2019: incarico di docenza per i corsi di qualificazione iniziale per esaminatori 
ed operatori tecnici.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,  
macchinari, ecc.

- Ottima conoscenza dell’hardware e del software in ambiente Windows ed altri;
- Ottima capacità di utilizzo di sistemi di video-scrittura e foglio di calcolo con software Office; 
- Ottima capacità di utilizzo di software Office, Autocad, tecnico ingegneristico, tecnico in 
generale, Internet, computi metrici e contabilità lavori, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

Disegno tecnico ed architettonico

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente  

indicate.

Corsi di specializzazione ed aggiornamento:
- Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili (Unione Sindacati Professionisti Pubblico-Privato 
Impiego - Paternò, mag/ott -1997)
- Controllo di gestione e servizi di controllo interno (Scuola Superiore della Pubblica 
Amministrazione - Acireale, mag-2002)
- Il cambiamento nell’organizzazione pubblica (S.S.P.A. Acireale, lug-2002)
- Metodologia di formulazione e valutazione di piani, programmi e progetti (S.S.P.A. Acireale, 
nov-2002)
- Modelli organizzativi e sistemi informativi: la reingegnerizzazione dei processi (S.S.P.A. 
Acireale, gen-2003)
- Metodologie per la gestione dei progetti: Project Management (S.S.P.A. Acireale, feb/mar-
2003)
- Elementi di base informatica (S.S.P.A. Acireale, mag-2003)
- Elaborazione testi e foglio elettronico (S.S.P.A. Acireale, giu-2003)
- Progettazione ed utilizzo delle basi di dati per le amministrazioni (S.S.P.A. Acireale, lug-2003)
- Giornata di studio “La revisione dei veicoli” (Egaf - Bologna, nov-2003)
- Giornata di studio “Revisione veicoli” (Egaf - Bologna, dic-2005)
- Giornate di studio “ADR 2015” e “MCTC-NET2” (Egaf - Bari, mar-2015)
- Corso di formazione “La nuova tutela della privacy del Regolamento Europeo 2016/679” 
(Catania, dic-2019)

PATENTE O PATENTI Patente di guida Cat. A-B-C-D-E

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono  

puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto  

dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.

Catania, 14 aprile 2021 FIRMA
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