
 

  

 

 

 

 
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   CHIARENZA MAURIZIO 

Telefono uff.   0935-519620  cell. +393277473557 

Fax uff.   

e-mail uff.  maurizio.chiarenza@regione.sicilia.it 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita   

   

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

  

Motorizzazione di Enna. 

Conferimento dell’incarico dirigenziale protocollo n. 40847 del 31/07/2019 presso il SPMCEN 

del Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti. D.D.G. n. 1997 del 

07/08/2019. 

    Con decorrenza di presa servizio il 01/08/2019. Il Dirigente del Servizio copre le U.O. 02 

Conducenti e la U.O. 01 Veicoli. A decorrere dal 19 dicembre  2019, la Motorizzazione Civile di 

Enna si occupa delle competenze riguardanti le attività dei servizi di linea e atipici su gomma di 

competenza comunale, servizi di non di linea (N.C.C. con autobus), le autorizzazioni 

all’esercizio della professione di trasporto di viaggiatori su strada (A.E.P) e tenuta del Registro 

Elettronico Nazionale (R.E.N) di cui al reg. UE. 1071/2009 e D.D.MIT n.291/2011, per quanto 

attiene i servizi urbani delle città di Agira, Assoro, Barrafranca, Enna, Leonforte, Nicosia, Piazza 

Armerina e Ragalbuto. 

Conferimento dell’incarico di Presidente della Commissione per il rilascio delle licenze di 

trasporto cose in conto proprio e conto terzi della Provincia di Enna con D.D.G. n.003022/Area5. 

(Palermo 09/10/2020) 

Conferimento incarico libero consorzio comunale di Enna con determina Commissario 

straordinario n.222 del 24/01/2020-Servizio 8 Trasportatori. Il sottoscritto è stato nominato 

componente effettivo della commissione d’esame per l’accesso alla professione di 

autotrasportatore di merci su strada in conto terzi. 

 Con prot. n. 10508 del 25/02/2021, Trasferimento di competenze da Area 5-Coordinamento 

Uffici Motorizzazioni all’Ufficio di Enna (Autorizzazione trasporto merci pericolose ADR; 

Autorizzazione richiesta periodica istruttori; Autorizzazione richiesta periodica insegnanti; 

Autorizzazione iniziale istruttori; Autorizzazione iniziale insegnanti) 

Nuove procedure telematiche per rilascio di documento unico da effettuare presso gli sportelli 

telematici dell’automobilista (STA). Competente al rilascio del DU è il MIT in quanto centro unico 

di servizio, attraverso i proprio Uffici Periferici e gli STA. 

 

Il sottoscritto ha prestato servizio presso la Motorizzazione Civile di Caltanissetta dal 

17/06/2019 al 31/07/2019 come responsabile dell’Unità Operativa U.O. 02 Conducenti. 



 

  

 

 

 

 

• Date (da – a) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Il sottoscritto attualmente  presta  servizio presso l’ufficio del GENIO CIVILE DI Caltanissetta   e 
ricopre l’ incarico Di: RESPONSABILE di Unita’ Operativa  U.O.11 DEMANIO MARITTIMO a far 
data dal 19/07/2016 al 31/05/2019. 

DAL 18/01/2001 ,con relativo decreto di nomina del Capo Dipartimento Lavori Pubblici ,il 
sottoscritto e’ responsabile dell ‘Ufficio dirigenziale 2/4 della sez. II edilizia privata; 

E espletato Responsabile U.O.4/1 semplice  Edilizia privata IV gruppo sismico dal 2001 ; 

Responsabile di ufficio semplice sezione U.O.B 8 /1 Acque e concessioni e Impianti Elettrici dal 
2005 con ordine di Servizio n. 307 del 22/02/2005, 

Con ordine di Servizio n. 399 del 09/08/2004- 2006-2008 -2010 incarico di dirigere U.O. IV 4/6  
numero Contratto 0052 /G.C. 

- Responsabile di Unita’ operativa U.O.11 edilizia privata da 2010 al 2014; 

- Responsabile di Unita’ operativa U.O.13  edilizia  privata 2 da 2014 al 2016; 

- Il Sottoscritto Dirigente e’ in servizio presso l’ufficio della Regione SICILIANA   dal 
01/03/1991 con la qualifica di dirigente tecnico ARCHITETTO. 

Giorno 01 /03/1991 il sottoscritto Dirigente ha  preso servizio presso la 
MOTORIZZAZIONE CIVILE di CALTANISSETTA; 

- Trasferito presso la Soprintendenza dei BENI CULTURALI AMBIENTA BB.CC.AA di 
CALTANISSETTA anno 1991. 

- Dal mese di giugno 1991 e senza interruzione Responsabile Ufficio semplice per i beni 
Paesaggistici; 

- Responsabile Ufficio semplice sez. Beni artistici etno-antrolop.1993- 1995 (nota di merito del 
Soprrintendente Silvana Masione per attivita’ svolta nell’ambito della sezione  

-Responsabile Ufficio Semplice sez. Archeologica 1995 - 1997. 

- RESPONSABILE DIRIGENTE nuovo ordine di servizio dal 1998 Al 2001 senza interruzione 
responsabile Ufficio semplice sez. per i Beni Paesaggistici presso BB.CC. AA. Di Caltanissetta. 

Risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi prefissati e con valutazioni positive e nota di 
merito dal Soprintendente Silvana Masone per l’attivita’ svolta dal sottoscritto in Soprintendenza 
presso La sezione  per ila sezione  Strorica Artisrtica-Enoantropologica . 

Prima di prestare servizio presso la Regione Siciliana ,ha svolto la libera professione ,sin dalla 
data di iscrizione all’ordine ,progettando per committenza privata,settore 
edilizia,arredamento,ristrutturazione e stime fabbricati e stime HOTEL. 

- Professore di DISEGNO-TECNICO presso ITIS di LONATO,estremi nomina n. 800-55/4/89 
classi insegnamento 1A  1B  2B - I.T.I.S CREREBOTANI. 

- Commissario Esami di maturita Istituto liceo artstico Umberto BOCCIONI MILANO. 

- Commissario esami di Maturita’ ISTITUTO d’arte F, JUVARA di SAN cataldo. 

-Commissario esami di maturita.  V anno istituto d’arte regionale dell’arte -2 Circolo Didattico 
SAN GIOVANNI BOSCO. 

 

  

• Date (da – a)   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Siciliana Assessorato Regionale delle Infrastrutture Trasporti Dipartimento Regionale 
Tecnico Via Munther n. 21 Palermo: datore di Lavoro -Dirigente Generale  ARCH.S..re LIUZZI. 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio del GENIO CIVILE di CALTANISSETTA  

• Tipo di impiego  DIRIGENTE 3 FASCIA 
• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente di UNITA’ OPERATIVA: responsabile inerente attivita’ istruttoria e responsabile del 

procedimento-procedura  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

DATE    (da -a)                        

- Corsi Di Formazione E aggiornamento frequentati dal Sottoscritto E tenuti in varie citta’ 
della Regione Siciliana e tenuti dall’ordine degli Architetti di CALTANISSETTA – 
AGRIGENTO - ENNA PALERMO-CATANIA 

 

- Formazione FORMEZ corso propgramma operativo 940022711,sottoprogramma 
formazione funzionari Regione Siciliana per n, di ore 150- diparimento turismo anno 1999. 

 

-Corso e attestato ‘’ percorso in europrogettazione : specialistico formativo ‘’programma 
comunitaria 2007-2013 – metodi di programmazione e progettuali. 

 

-Formazione al CERISDI esami finali (la nuova normativa sismica tra cultura ,tecnica, e 



 

  

 

 

 

protezione superando i test e esami finali anno 2004. 

 

- Corso di formazione presso Dipartimento Regionale del personale  ‘’Lavorare in team II 
edizione anno 2008. 

 

- Corso di Formazione e attestato presso ERSU di CATANIA comunicazione e 
informazione P.A. anno 2008. 

 

- Corso CERISDI palermo itinerante gisitenera anno 2004. 

 

- Seminario Hilti ‘’progettare in sicurezza giorno 19 sett. 2002. 

 

- Formazione nuova normativa sismica applicazione calcolo strutturale agli elementi finiti 
anno 2004  con il patrocinio  ordine architetti Enna ,Agrigento ,Caltanissetta. 

 

- Convegno ediltecnico Decreto legislativo 192/05  certificazione energetica anno 2007. 

 

- CORSO DI FORMAZIONE- SERVIZIO 16 Funzione e qualificazione - Palermo nei giorni 
26-27-28-anno 2017- 

 

- Ho partecipato al percorso contratti ‘’appalti pubblici’’ e attivita’ contrattuale della P.A. 

 

- CORSO sul controllo di gestione applicativo PROMETEO Amministrazione Regione 
Siciliana. 

 

- Giornata di studi il nuovo codice degli appalti presso Consorzio Universitario di - - - -   -
AGRIGENTO (Vice PRESIDENTE C.N.A.PP arch. Rino Lamendola.) 

 

-Convegno ‘’Il sistema di gestione della qualita’ ai sensi della norma UNU EN ISO 
3274/2003 ; 

 

-Convegno presso ASI di CALTANISSETTA 16 giugno 2004; 

 

-Formazione corso LAVORARE IN TEAM  durata 5 giorni febbraio anno 2008 a Palermo ; 

 

-Formazione ‘’ Costruire con i sistemi  a secco ’’ Caltanissetta 07/12/2018; 

 

- Formazione Seminario Formativo Il Degrado di Strutture e materiale nelle opere di 
Ingegneria  misure per il controllo e soluzioni per il ripristino . Il caso emblematico del 
crollo del ponte Morandi GENOVA - Caltanissetta il 19  ottobre 2018; 

 

- Seminario Formativo il ruolo sociale dell’Architetto tra Deontologia ,Concorsi e certezza 
dei pagamenti Caltanissetta 09 Novembre 2018; 

 

-Formazione SEMINARIO FORMATIVO BIM IL modello Architettonico- Caltanissetta il 
28/02/2019; 

 

-Formazione il testo unico dell’edilizia in Sicilia interpretazione,procedure,provvedimenti 
e contenzioso Caltanissetta 22/11/2017; 

 

-Formazione Consolidamento ,rinforzo strutturale e adeguamento sismico con nuove 
tecnologie green mediante sistemi FRP E FRC: materiali di ricerca Universitaria e casi di 
studio- Caltanissetta 07/02/2019; 

 

-Conferenza Programma operativo Fondo Europeo di sviluppo Regionale  2014-2020-
tenutosi AGRIGENTO il 20/02/2017; 

 

-Formazione nuova costruzione e riqualificazione energetica di edifici in zona SISMICA- 
Caltanissetta 30/10/2018; 

 

-Formazione Progettazione ,posa e collaudo del massetto di supporto- Caltanissetta 



 

  

 

 

 

14/06/2018; 

 

-Formazione L’innovazione e la formazione come chiavi di sviluppo per affrontare il BIM e 
la nuova gestione protezione dati ai sensi del GDPR- Caltanissetta il 04/07/2018; 

 

-Conferenza  SUPERFICI CONTINUE - Caltanissetta il 08/03/2018; 

 

-Conferenza PROGETTARE ,COSTRUIRE ,ABITARE -CHIESE...DIMORA di Comunita’.- 

 

Caltanissetta 16/06/2018; 

 

Conferenza – CANTIERE NEL NUOVO PALAZZO DI LUIGI GUGLIEMO MONCADA- 

 

Caltanissetta 26/01/2017; 

 

Conferenza La Chiesa MADRE di SAN CATALDO ,ARCHITETTURA E CONSERVAZIONE   

 

SAN CATALDO  il 09/05/2017; 

 

-Conferenza  BIOARCHITETTURA LA TESI di UGO SASSI del costruire abitabile   

 

AGRIGENTO il 28/03/2017; 

 

FORMAZIONE BIM MANAGEMENT DEL COSTRUITO  ENNA il 18/05/2017; 

 

Formazione  DESIGN ,innovazione e creativita’ al TAGLIO LASER : nuove tecnologie per  

 

l’architettura AGRIGENTO il 31/10/2017; 

 

SEMINARIO Aquapol sul prosciugamento delle murature dall’umidita’ di risalita capillare  

 

Caltanissetta  il 28/03/2018; 

 

-CORSO -Formazione MAPEI Realizzazioni di pavimenti e rivestimenti a regola d’arte in  

 

ceramica e materiali lapidei: soluzioni  dalla  PROGETTAZIONE ala posa in opera   

 

Caltanissetta  22/0372018; 

 

-Formazione Dichiarazione di successione e voltura catastale : l’iter per la presentazione  

 

telematica  - Caltanissetta il 29/11/2017. 

 

- Formazione giornata di studio sulle nuove norme tecniche per le costruzioni  - N.T.C. 

2018 - 

 

- La nuova Circolare Esplicativa del 17/01/2018. 

 

Programma : 1  ) parte Costruzioni in c.a. in zona sismica 

 

 2) parte Opere geotecniche in zona sismica  . 

 

Presso Facolta’ Ingegneria- Architettura Universita’ KORE di ENNA. 

 

 

 

 
- Corso webinar “Strumenti per il lavoro agile”, svoltosi il 14 Maggio 2020 promosso dal  
 



 

  

 

 

 

Progetto “Nuovi percorsi, Linea 2.2.1. Sviluppo delle Competenze”, della durata di 150   

 

ore. 
 

 

 

 
- Corso di aggiornamento: Progetto nuovi percorsi di Sviluppo della Capacità amm.va 

 

 della Regione Siciliana, sviluppo delle competenze, Area trasparenza ed Anticorruzione  

 

webinar. In riscontro alla nota prot. n. 14170 del 10/02/2021, si attesta la presenza del  

 

sottoscritto. 
 

 

 

Anno 1978/79   Diploma di GEOMETRA con la votazione di   50/60 

   

   

   

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 
 

            ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  -Il sottoscritto Dirigente ha partecipato a tutti gli eventi di formazione professionale  
 

Organizzato dagli ordini Nazionali degli Architetti - quanto previsto dal regolamento per la  
 

formazione continua Piattaforma IMATERIA Architetti. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 MATERIE TECNICHE SCIENTIFICHE , Urbanistica, Ingegneria-Architettura, Disegno 
Tecnico,PC star office,excell,internet explorer ,outlook, programmi tecnici in genere ipersace. 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 • Date (da – a)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 LAUREA IN ARCHITETTURA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Abilitazione all’esercizio professionale di ARCHITETTO 



 

  

 

 

 

• Qualifica conseguita  ARCHITETTO  presso FACOLTA’ di ARCHITETTURA degli STUDI di PALERMO  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 
  

ULTERIORI INFORMAZIONI  - PUBBLICAZIONE TESI DI LAUREA SU CENTRI STORICI DI SICILIA 

-PUBBLICAZIONE LIBRO DURER e dintorni dei musei civici di Padova ,il volume stamparto 
dalla ELEMOND S.P.A nell’anno 1997. 

- PUBBLICAZIONE LIBRO su MOSTRA Orafi e’ committenza territorio Nisseno  

 BB.CC.AA.- 

 - NOTA DI MERITO al sottoscritto Dirigente  DEL SOPRINTENDENTE MASONE SILVANA 
CON NOTA GRUPPO I DIREZ: DEL 27.12.1996 prot. 1862  

-Pubblicazione il Museo Diocesano di Caltanissetta . (salvatore Sciascia Editore) 

- Il SOTTOSCRITTO ha assistito a convegni tecnico-scientifici su tematiche che riguardano : - - - 
LAVORI PUBBLICI ,BIOEDILIZIA,NORMATIVA SISMICA,CENTRI STORICI,URBANISTICA. 

- NOMINATO una sola volta componente di gara UREGA CALTANISSETTA. 

- Allestimento ANTIQUARIUM ICONOGRAFICO  zona ARCHEOLOGICA di SABUCINA  

con il coordinamento del Dott. Lo IACONO e  la direzione Scientifica Dr.ssa Panvini. Presso 
ZONA ARCHEOLOGICA di SABUCINA CALTANISSETTA .- 

- LINEE guide del piano Territoriale Paesistico Regionale Assessorato dei Beni Culturali 
Ambientali e della PUBBLICA ISTRUZIONE il sottoscritto Dirigente  ha partecipato per la 
provincia di CALTANISSETTA. 

- PERIZIE antintrusione antifurto come progettista e direzione dei lavori: 

- CHIESA SAN SEBASTIANO DI CALTANISSETTA  

- Chiesa Di SANTO SPIRITO di CALTANISSETTA; 

- CHIESA MADRE DI SAN CATALDO; 

- Chiesa Sant’ AGATA ; 

- PERIZIE ANTINTRUSIONE ZIONA ARCHEOLOGICA DI SABUCINA; 

- PERIZIA MURI DI CAPO SOPRANO. 

- Il dirigente ha avuto l’incarico dall’Universita’ di ARCHITETTURA di Palermo per la formazione  

 studente in ARCHITETTURA laurea triennale  –TIROCINIO PRESSO GENIO CIVILE DI -
CALTANISSETTTA NELLA LOCALE SEZIONE EDILIZIA PRIVATA U.O.11 - DA ME DIRETTA -
per la durata di -150 ore -di formazione e tesi FINALE -  

   

   

   

   

 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATENTE  o PATENTI 

  

 

 

 

 

 

  PATENTE CATEGORIA   B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  

 Di avere assolto il servizio MILITARE anno 86/87 

 

 

ULTERIORE CAPACITA’ E 

competenze artistiche  

  

 

RECENSIONE (PITTOTI -ARTISTI LOCALI- Prof. Di storia dell’arte ,commissario di Storia 
della’arte visiva, critico d’arte-Tale competenze artistiche connaturate al percorso formativo  

di ARCHITETTO. 

   

 
 
 

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. 

  

  

  
 

- Attitudine al coordinamento e conoscenze professionali nell’ambito dei lavori di edilizia privata 
e leggi urbanistiche e normativa sismica a,e abusivismo .La competenza e’ stata acquisita con 
l’esperienza lavorativa di anni di servizio prestati all’interno del Genio Civile – e presso la 
Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali. 

PROGETTO E ALLESTIMENTO MOSTRA DURER E D’INTORNI PRESSO MUSEO 
DIOCESANO DI CALTANISSETTA E PROGETTO DI ILLUMINOTECNICO. 

PROGETTO E ALLESTIMENTO MOSTRA PRESSO MUSEO DIOCESANO DURER e dintorni; 
MOSTRA ORI e Argento  ..  Nella Provincia di Caltanissetta. 

Progetto Allestimento MUSEO ARCHEOLOGICO DI Caltanissetta. 

Capacita’ di lavorare in team di coordinare il lavoro,assumendo le responsabilita’ per le quali e’ 
stato richiesto di gestire le attivita’ istituzionali conferitomi ,rispettando le scadenze e gli obiettivi 
prefissati. 

 

 

 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Capacita’ e competenze tecniche con computer acquisite durante corsi di formazione di base 
utente. 

 

 

 

 
 
Il/La sottoscritto/a dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.p.r. 445/2000 
nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità. 
Autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” e del D.Lgs. 10 agosto 2018, n.101 “Adeguamento al Regolamento UE 2016/679”. 
 

Luogo e data 

ENNA 14/04/2021 

 Nome e Cognome 
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