
Curriculum Vitae     2021
 

    Cognome nome :   VELLA CARMELO
 

Luogo  di nascita : 
 

 REALMONTE (AG),  

    Titolo di studio:

     Occupazione:   

 
     Qualifica : 

Laurea ed Abilitazione Professionale in Architettura

Dal  01.06.1989, Dipendente della Regione Siciliana - 

Dirigente 3a fascia 

     Incarico attuale :
Dal   01.08.2019   –   Dirigente   Preposto   del   Servizio   della
Motorizzazione Civile di Agrigento.

    Incarico Precedente :   
 

Dal   03.11.2017   -   Dirigente   Preposto   alla   Struttura
Dirigenziale   U.O.9   Edilizia   Pubblica   c/o   l'Ufficio   del
Genio Civile di Agrigento
(Contratto di Consulenza vd. D.D.G. 5185 del 14.09.2017)
- Dirigente delegato Responsabile del Servizio Acquisto
Beni   e   Fornitura   di   Servizi,   Responsabile   del   Servizio
Sicurezza   Igiene   e   Prevenzione,       RUP   per   le   attività
dell’Ufficio, connesse all'applicazione del  D.Lgs. 81/08 .
In affiancamento alla   U.O.4   – monitoraggio e controllo  
di   primo   livello   ,   c/o   l'Ufficio   del   Genio   Civile   di
Agrigento

    Ufficio di appartenenza : 
Assessorato Regionale Infrastrutture Trasporti e della Mobilità  
- Dipartimento Regionale Infrastrutture e Trasporti -  Servizio 
Provinciale Motorizzazione Civile di Agriento. 

  
    Telefono ufficio : 
 

  -  Cell:  3296342542 

    Fax ufficio :   
 

    Casella di posta elettronica: 
 

   
carmelo.vella@regione.sicilia.it 
vella_carmelo@virgilio.it

     Titoli di studio             Iscritto all’Albo Professionale degli Architetti della Prov. di Agrigento dal 1981.  



Titoli di studio e  
professionali : 
 

 Laurea in architettura, anno 1980 presso facoltà Architettura università  
studi Palermo.

 Abilitazione Ministeriale post-laurea all’ esercizio della professione di 
Architetto, anno 1981, voto 100/100, presso Facoltà Architettura 
università  studi Palermo.

 diploma di secondo grado, Maturità Scientifica , anno 1973, presso Liceo 
Scientifico Leonardo Di Agrigento.

 Servizio Militare con incarico di Graduato fornito di N.O.S. su carteggio 
militare, anno 1984, presso esercito italiano di stanza Salerno/Agrigento. 

 Diploma di programmatore ed operatore in sistema BASIC su personal 
Computer , anno 1986, voto 10/10, presso ISE istituto legalmente 
riconosciuto. 

 Diploma di aggiornamento professionale al corso di ingegneria sismica , 
anno 2000, presso Ordine degli Ingegneri di Agrigento.

 Diploma di Aggiornamento professionale al corso di consolidamento degli
edifici in muratura, anno 2002, presso Ordine degli Ingegneri di 
Agrigento.

 Diploma di Aggiornamento professionale al corso di monitoraggio degli 
edifici dissestati , anno 2004, presso Ordine degli Architetti di Agrigento. 

 Diploma di Aggiornamento professionale al corso antincendio e di 
protezione civile tenuto dall’ Associazione volontari Vigili del Fuoco , 
anno 1999, presso la sede dell'Amministrazione Comunale di Santa 
Margherita Belice.

 Diploma di Abilitazione all’ insegnamento di materie tecniche nella 
scuola di 1° e 2° grado, anno 1990, voto 10/10, conseguito a seguito di  
concorso abilitante tenuto dal Provveditorato agli studi di Agrigento.

 Diploma Abilitazione in materia di sicurezza antincendio regolarmente 
iscritto negli elenchi ministeriali (legge 818/1984).

 Diploma Abilitazione all’ esercizio delle mansioni di R.S.S.P.P.                
( Responsabile sulla Sicurezza, Servizio Prevenzione e Protezione ) 
L.626/94 ed ss.mm.ii. ( moduli A,B,C), anno 2003, voto 10/10, presso 
INAIL sede Palermo (Istituto Nazionale Ass. Infortuni sul Lavoro.

 Diploma Abilitazione di Responsabile per la Sicurezza nei Cantieri di 
Lavoro., anno 2002, voto 10/10, presso Ordine degli Architetti di 
Agrigento. 

Esperienze    
professionali : 
 

 Progettista e Direttore dei Lavori Di Opere Pubbliche finite e collaudate, 
dal 1980, al 2010, nel territorio di svariati comuni della Provincia di 
Agrigento.

 Progettista e Direttore dei Lavori per la Redazione di Piani Urbanistici  , 
dal 1980, al 1989, nel territorio di svariati comuni della Provincia di 
Agrigento.

 Consulente Tecnico , dal 1980, al 2010, presso il Tribunale di Agrigento.
 Titolare di impresa Abilitata all'Esecuzione di Opere di cui alla legge 

46/90, dal 1980, al 1989, presso la Camera di Commercio Di Agrigento, 
 Titolare di Studio tecnico professionale di Architetto, dal 1981, al 1989, 

Comune di : Porto Empedocle/Agrigento. 
 Responsabile dell'Unita per i rilievi topografici, dal 2002, al 2005, nella 

Sezione 3 del Genio Civile di Agrigento.



 Ingegnere Capo nei lavori di consolidamento di centro abitato, dal 2002, 
nel Comune di Villa Franca Sicula.

 Collaudatore in Corso d'opera Lavori Stradali di Pubblico interesse, dal 
2002, vd. asse viario Bivona-Palazzo Adriano.

 Coordinatore per la Sicurezza in corso d'opera lavori di Completamento 
edificio Pubblico, dal 2010, Teatro Comunale  “ SAMONA' “ di Sciacca. 

 Progettista e Direttore dei Lavori Di Opere Idrauliche, dal 2000, al 2008.
 Progettista e D.L. opere ad alta tecnologia su impianti elettrici e di 

climatizzazione, dal 2006, al 2010, in Immobili Demaniali di Agrigento.
 Progettista e D.L. opere alta tecnologia su impianti telefonici e reti 

informatiche, dal 2006, al 2010, in Immobili Demaniali di Agrigento. 
 Collaboratore nel progetto di riattivazione del potabilizzatore e della 

centrale di sollevamento, nell 2000, per il Comune di Ribera.
 Progettista del piani di valutazione rischi della nuova sede del Servizio 

Provinciale della  Motorizzazione Civile di Agrigento presso il centro 
direzionale della Regione Siciliana ( ex Ospedale S. Giovanni di Dio ). 

 Collaudatore in corso d’opera nei lavori di realizzazione 2^ lotto della 
strada di collegamento Bivona-Palazzo Adriano tra le provincie di 
Agrigento e Palermo.

 Collaudatore dei lavori di Restauro della Chiesa B.M.V. Immacolata di 
Porto Empedocle.

 Progettista di svariate opere  di riqualificazione urbanistica e strutturale 
nel comune di Calamonaci cofinanziate dall’Assessorato Reg.le al Lavoro
e M.O.  

 Direttore dei Lavori  per le opere di  ammodernamento e sistemazione 
della strada di accesso alla zona industriale, nel comune di Porto 
Empedocle,  lavori cofinanziati dall’Ass. Reg.le al Lavoro e M.O..

 Progettista e Direttore dei Lavori per i lavori di illuminazione pubblica 
nel tessuto urbano del comune di Calamonaci.

 Progettista e D.L. del complesso scolastico destinato a sede del Liceo 
Scientifico  nel comune di Casteltermini.

 Progettista e Direttore dei Lavori per la realizzazione di opere di 
costruzione ed ammodernamento della strada comunale esterna per 
Caggiari nel comune di Calamonaci.

 Direttore dei Lavori nella realizzazione del restauro e sistemazione 
dell'edificio parrocchiale della Chiesa B.M.V. Immacolata di Agrigento

 *  Progettista e D.L. lavori di consolidamento del quartiere a monte del 
municipio di Cattolica Eraclea.

 *  Progettista e D. L.  nelle opere di sistemazione idraulica dei torrenti 
Cacici e Vocali in territorio di Joppolo Giancaxio.

 *  Progettista e D.L. nelle opere di manutenzione e regimentazione 
idraulica del fiume Akragas e suoi Affluenti in territorio di Agrigento.

 *  Progettista e D.L: nelle opere di sistemazione idraulica e 
consolidamento delle opere in c.a. sulla foce del fiume Akragas in 
territorio di Agrigento;

 *  Progettista e D.L. nelle opere di sistemazione e regimentazione 
idraulica del torrente Scavuzzo in territorio di Realmente;

 *Progettista e D.L. nelle opere di Somma Urgenza, per la messa in 
sicurezza del campanile della Chiesa B.M.V. Immacolata nel comune di 



Ribera.
 *  Progettista e D.L. nelle opere di pulizia e sistemazione idraulica del 

torrente Mandrarossa e suoi affluenti in territorio di Menfi.
 *Collaborazione esterna  nella progettazione dei lavori per la riattivazione

del potabilizzatore e della centralina di sollevamento in località 
Poggiodiana, territorio di Ribera.

 *Delegato dall’Ingegnere capo dell’Ufficio alla sottoscrizione 
dell’Accordo di Programma Integrato modificativo, per interventi 
straordinari nel comune di Sciacca  presso la sede della Presidenza della 
Regione all’A.R.S.

 *  Componente gruppo “ Unità di Crisi “ presso l’Ufficio del Genio Civile
a seguito della tromba d’aria abbattutasi nell’Agrigentino  

 * Progettista e D.L. di svariate opere  a carattere Tecnologico 
( ANTINCENDIO - Videosorveglianza , ecc.).

 Progettista  e RUP per i lavori di realizzazione e ammodernamento degli 
Archivi Generali del Genio Civile di Agrigento.

 Progettista e D.L. di edifici ed opere di sostegno  in c.a.. e in muratura 
nell’edilizia a committenza privata.

 Componente della Commissione Comunale per il rilascio di licenze 
Commerciali nel comune di Porto Empedocle.

 Componente della Commissione  Comunale per il riordino Urbanistico e 
rilascio delle concessioni edilizie in Sanatoria nel comune di Porto 
Empedocle.

 Componente della Commissione Edilizia Comunale di Porto Empedocle;
 Componente della  1^ Commissione Tecnica Provinciale dell’I.A.C.P. 

di  Agrigento.
 Componente della  Commissione ex  art.5 L.178/76  per la ricostruzione

delle zone terremotate del Belice nel comune di Montevago.
 Commissario Esami di Stato presso L’Istituto Tecnico per Geometri di 

Ribera  nella disciplina della materia “ Costruzioni “.
 Commissario Esami di Stato presso l’Istituto Artistico “ Accademia 

delle belle Arti  di Agrigento nella disciplina della materia “ Storia 
dell’Arte “;

 Componente della Commissione Parlamentare presso l’Assemblea 
Regionale Siciliana nella trattazione di atti Inter-Assessoriali nella 
Regione Siciliana.

 Titolare componente del Nucleo di Valutazione presso la Prefettura di
Agrigento, nelle attività connesse a problematiche afferenti  
l’applicazione le norme ministeriali degli aiuti ( antiraket ed 
antiusura) alle vittime, interessate da fatti correlati ad attività 
delinquenziali.

 Componente presso ufficio di gabinetto Ass. Reg. le LL.PP. e del Vice 
Presidente della Regione , dal 2001 al 2003, Palermo.

 Dirigente Responsabile dell’U.O.B.s 2/3 Amministrativa nell’Ufficio 
del Genio Civile di Agrigento dal 2000 al 2007.

 Dirigente Responsabile del Ufficio Espropriazioni, e RUP in tutti i 
procedimenti,  dal 2000, al 2012, Genio Civile di Agrigento.

 Rilascio autorizzazioni su Procedure afferenti la legge sismica e su pareri 
idraulici , dal 1992, al 1999, Sezione 1 del Genio Civile di Agrigento.



 Dirigente Responsabile con delega di firma del Servizio sicurezza 
igiene e prevenzione, e RUP , dal 2003, al 2012, Genio Civile di 
Agrigento.

 Dirigente Responsabile  del Servizio Acquisto beni e fornitura servizi, 
e RUP in tutti i procedimenti,  dal 2008, ad oggi, Genio Civile di 
Agrigento. 

 Componente titolare di commissioni pubbliche territoriali, dal 1980, al
2012, Comuni della Provincia di Agrigento presso, Prefettura, Scuole, 
Uff. Pubbl. Regionali.

 Progettista dal 2011 per incarico del Dir. Generale del Piano di Sicurezza 
dei nuovi Uffici della Motorizzazione Civile di Agrigento.

 Coordinatore sub Commissione co. UREGA di Agrigento, anni 2010-
2012, in rappresentanza del Dipartimento per la definizione di offerte 
anomale in procedura di gara.

 Presidente commissione scarti d’archivio Genio Civile di Agrigento  
con Decreto di delega del Dir. Generale.

 Dirigente Responsabile del Servizio sicurezza igiene e prevenzione, , dal  
2013 presso il Servizio provinciale della Motorizz. Civile  di Agrigento.

 Responsabile, “ PUNTO ORDINANTE”  dell'Ufficio del Genio Civile 
di Agrigento,  nelle  procedure per l'acquisizione di Beni e/o Servizi su
piattaforma elettronica di CONSIP.

                   -   Componente della  Commissione ex art.5 L.178/76  per la ricostruzione delle 
                       zone terremotate del Belice nel comune di Santa Margherita di Belice.

    Conoscenze 
linguistiche : 

 Inglese, livello scritto Fluente, livello parlato Fluente. 
 Francese, livello scritto medio, livello parlato Fluente. 

Capacità nell'uso delle
tecnologie : 

 

 Programmatore su Personal Computer.
 ottima conoscenza e operatività su programmi di ingegneria, gestionale 

su impianti tecnologici, gestione tecnico amministrativa, AutoCAD, 
office “ release 2003/2016 “. 

 ottima conoscenza e operatività su programmi di contabilità finanziaria.
 ottima gestione informatica e conoscenza del servizi internet e di reti 

informatiche;
            sistemi operativi di Windows:  Windows 7  Windows 10,   etc..

 ottima conoscenza nell’attività gestionale delle reti e sistemi telefonici , 
elettrici di condizionamento del aria e di allarme, controllati da processi 
elettronici e multimediali , sistema di IRIDE.

   Corsi e altra 
formazione : 
 

 Aggiornamento professionale Sistemi antincendio e protezione civile.
 Corso aggiornamento monitoraggio consolidamento edifici dissestati .
 R.S.S.P.P. legge 81/2008 ss.mm.ii.  In possesso dei moduli A.B.C. e 
dei relativi corsi aggiornamento .
 Corso aggiornamento sicurezza nei cantieri di lavoro . 
 Corso aggiornamento L. 818/84 prevenzione incendi e sicurezza.
 Corso aggiornamento  ingegneria sismica. 
 Corso aggiornamento progettazione e collaudo di strutture in zona sismica. 
 Full Immersion su Progettazione esecuzione e collaudo di Opere 

Pubbliche in zona sismica.



 Corso aggiornamento Consolidamento Edifici in Muratura in zona Sismica. 
 Full Immersion sulla Normativa e nuova procedura nei Pubblici Appalti. 

      Altre notizie : 

 

 Partecipato a convegni e seminari, svolti dagli Ordini Professionali di 
Agrigento negli anni compresi dal 2013 al 2016,su tematiche afferenti lo 
svolgimento dell'attività di pubblico impiego, nell'Amministrazione 
Pubblica.

 Ha svolto sempre diligentemente il servizio, dal 01.06.1989 ad oggi,  con   
ampio consenso di valutazione, con il raggiungimento degli obbiettivi 
prefissati dal contratto altresì con particolare riferimento nei processi 
attivati di recente per il contenimento della spesa pubblica, grazie 
all'utilizzo di piattaforme elettroniche, essendo munito di elevate 
esperienze in campo Consip,  che hanno determinato un consistente 
risparmio all’Amministrazione Regionale, nella gestione dei beni e dei 
servizi.

 Ha coordinato un vasto gruppo di servizi dell’Ufficio e di personale ad 
essi collegato.

 Ha Svolto la propria attività istituzionale, interferendo nel merito dello 
svolgimento delle attività svolte da tutte le U.O. e da n°135 unita 
lavorative  ( tra funzionari, personale aggregato e Dirigenti ) dislocati in 
tre plessi e sulla funzionalità di ulteriori due immobili, Archivi Generali 
dell’Ufficio.

 Collabora con l'Ingegnere Capo dell'Ufficio , nel settore delle gare, di 
appalti pubblici, contratti ed  albo delle imprese.

 Ha prestato supporto, nell'utilizzo della piattaforma del Mercato 
Elettronico ( Me.Pa.), a diversi Uffici Regionali di Agrigento 
( Motorizzazione, Foreste Demaniali ecc.. )  per procedure complesse, che
trovano nella loro applicazione, situazioni di difficoltà.  

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.
196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) 

Agrigento li  15.06.2021                                                                    
                                                                                               
                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                

Arch. 
Carmelo  
Vella

Firmato 
digitalmente da 
Arch. Carmelo  Vella 
Data: 2021.06.18 
12:51:32 +02'00'
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