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3311315237 TIM·3298188288 WIND

giuseppe.perricone@regione.sicilia.it

gperricone@gmail.com

I Italiana

I SANTAMARGHERITADIBELICE(AG)

ILaurea in IngegneriaCivile· Sezione Trasporti

I Iscritto all'Ordine degli Ingegneridella provincia di Agrigento al n° 446 dal1980

Ha svolto le funzioni di consigliere comunale del comune di Santa Margheritadi
Belice e contestualmente di Presidente del Consiglio comunale, carica che ha
ricoperto per buona parte delmandatoelettorale.

Ha svolto le funzioni di Sindaco del comunedi Santa Margheritadi Belice, carica
ricoperta fino al scadenzadel mandato.

Ha esercitatola professione di Ingegnere

Ha prestatoservizio presso il Genio Civile diAgrigento

Ha prestatoservizio presso la direzioneAzienda FF.DD.della Regione Siciliana

Ha prestatoservizio presso l'Ufficio di Gabinetto dell'Assessore Regionale
Agricoltura e Foreste

Ha prestatoservizio presso l'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura di Agrigento
con sede di lavoro la CondottaAgraria di Sciacca



Ha prestato servizio presso l'Assessorato Regionale Turismo Comunicazioni e
Trasporti con sede di lavoro la Motorizzazione Civile di Palermo ove ha assunto
l'incarico di Dirigente della Unità Operativa Complessa n° 2 "Veicoli"

Ha prestato servizio presso l'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura di Trapani
con sede di lavoro la Condotta Agraria diCastelvetrano

Ha prestato servizio presso ilDipartimento Azienda Regionale delle Foreste

Ha prestato servizio presso il Dipartimento Azienda Regionale delle Foreste con
l'incarico di Dirigente dell' Ufficio di staff "Supporto tecnico del D.te Generale"

Ha prestato servizio presso il Dipartimento Azienda Regionale delle Foreste con
l'incarico di Dirigente della Unità Operativa di Base n° 2 Lavori Pubblici del
Servizio IXo.

Ha prestato servizio presso il Dipartimento Azienda Regionale delle Foreste con
l'incarico di Dirigente dell' Area 11°"Sicurezza sulLavoro" e ad interim dell' Unità
Operativa di Base n° 2 LavoriPubblici del Sevizio IXo.

Presta servizio presso il Dipartimento Sviluppo Rurale e Territorialedove svolge
diversi incarichi di:

• Responsabile Unico delProcedimento;
• Direttore dei Lavori di opere stradali "Sistemazione strada di accesso

alle Case Gargagliano nella R.N.O. dello Zingaro";
• Direttore dei Lavori di opere per il "Restauro conservativo di un

fabbricato rurale in località Mazzo diSciacca nella R.N.O. dello Zingaro";
• Predisposizione di diversi bandi di gara, procedure tecnico-

amministrative per l'affidamentodei lavori in appalto e in economia,ecc.

Presta servizio presso il Dipartimento Sviluppo Rurale e Territoriale dove, in
aggiunta a quanto evidenziato al punto precedente, svolge l'incarico di
responsabile dell'Unità Operativa di Base n01 - Coordinamento dei SS.P.P.
"Formazioneed informazionesulla sicurezza".

Presta servizio presso il Dipartimento Sviluppo Rurale e Territoriale dove, in
aggiunta a quanto evidenziato ai punti precedenti, svolge l'incarico di
responsabile dell' Unità Operativa n01 - "Prevenzione, protezione e sorveglianza
sanitaria. Formazione deilavoratori forestali".

Progettazione esecutiva per il recupero, il restauro e riuso dei fabbricati
demaniali dell'Azienda Regionale delle Foreste,ex Colonia Montana dell'operadi
Previdenza delpersonale delle FF.SS., sitiin contrada "Casotta", nella R.N.O. del
Bosco della Ficuzza, da destinare a centro polifunzionale per le attività della
gestione delle aree protette.

Collaborazione con il gruppo di tecnici che si è occupato della direzione dei
lavori per il recupero delRealCasino di caccia di Ficuzza
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Progettazioneesecutiva per il ripristino della viabilità all'interno della RNO Monte
Carcaci, sistemazione e valorizzazione ambientale del tratto di regia trazzera in
prossimità dell'ingresso lato Prizzi

Messa in sicurezza di muri di sostegno in muratura pesante e/o conglomerato
cementizio armato ricadenti nel demanio forestale del comune di Erice in
provincia di Trapani

Progettazione di opere per la manutenzione ordinaria e/o straordinaria
dell'immobile che os ita li uffici rovinciali di Tra ani

Espletamento e definizione di tutte le incombenze per la definizione delle gare
er l'a alto dei lavori e/o la forniture di beni e servizi

Espletamento e definizione di tutte le incombenze per la collaudazione delle
opere realizzate in amministrazione diretta nei complessi boscati facenti parte
del demanio forestale regionale

Collaudo statico in corso d'opera degli interventi relativi alla realizzazione di
strutture per la copertura degli immobili in corso di realizzazione in C.da Valle
Maria delcomune di Godrano

Collaudo statico in corso d'opera del complesso edilizio denominato "Case
Colobria" nella RNO "Monte Carcaci"

Collaudo statico in corso d'opera degli interventi per il miglioramento della
fruizione sociale e ricreativa deiboschi demaniali nella rovincia di Catania

Istruttoria ed esame tecnico, in fase preventiva, dei progetti esecutivi afferenti ai
capitoli di bilancio Azienda, a finanziamenti nazionale e a misure varie delP.O.R.
Sicilia 2000·2006. Assistenza all'Ispettore Generale per le finalità connesse
ali' obiettivo

Attività di progettazione direzione lavori non ordinaria e/o particolarmente
complessa con riferimento alle opere pubbliche che interessano la
conservazione, il recupero ed il restauro, del patrimonio edilizio tradizionale
esistente all'interno del demanio forestale o in aree comunque gestite
dall'Azienda Regionale Foreste Demaniali

N°6 incarichi di R.U.P. per opere relative alla progettazione e realizzazione di
stradelle foresta li in diverse località, di diversi comuni della provincia di Enna.
POR SICILIA 2007· 2013 Misura 226.

Espletamento funzioni di componente della Commissione di valutazione dei
progetti presentati a valere sulla linea di intervento 86 "Interventi di mitigazione
del rischio idroueoloqico" Azione 8.

Espletamento funzioni di componente della Commissione per la redazione di
re olamento ex art. 92 D. L.vo n0163/2006

Espletamento funzioni di componente della Commissione di valutazione dei
progetti finalizzati alla rinaturalizzazione del territorio, della tutela della diversità
biologica e valorizzazione della dimensione sociale e culturale delle foreste. FSC
2007/2017.
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Progettazione esecutiva e direzione dei lavori per la costruzione di numerose
unità immobiliari, mono e bifamiliari, realizzate nei comuni della Valle del Belice
ed in particolare in Santa Margherita diBelice.

Progettazione esecutiva e direzione dei lavori per la realizzazione di diverse
strade comunali ed intercomunali.

Collaborazione decennale con diversi studi privati di progettazione tra cui lo
studio del Prof. Giuseppe Fiore incaricato della predisposizione dei progetti
relativi a: Programmi di fabbricazione, Piani regolatori, Piani di lottizzazione,
Strade comunali e intercomunali, Impianti sportivi, Fognature, Edilizia e Piani
cimiteriali, in diversi comuni della Sicilia, ecc.

Componente di diverse Commissioni Edilizie nei comuni di Santa Margherita di
Belice, Montevago,Sambuca diSicilia.

Presidente del CA della Società consortile "Terre Sicane" tra i comuni di Menfi,
Monteva o, Sambuca diSicilia e Santa Mar herita di Belice.

Collaudatore di diverse opere pubbliche con incarichi ricevuti
dall'Amministrazione Re ionale e da alcuni comuni.

Diploma di Perito Industriale Capo Tecnico

Specializzazione Chimica Industriale

Perito Chimico Industriale

Istituito Tecnico Industriale Statale "Ettore Majorana"di Palermo

Laurea in Ingegneria Civlle-Sezione Trasporti

Università degli Studi di Palermo

Abilitazione ali 'esercizio professionale di Ingegnere

Università degli Studi di Palermo

I Concorso per Ingegnere Capo presso ilcomune di Sciacca

I Concorso per Ingegnere Capo presso ilcomune di Santa Margherita diBelice

I Concorso per segretario i.p.(edile) bandito dalle Ferrovie dello Stato
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CORSO DIFORMAZIONEI

CORSO DIFORMAZIONE

CORSO DIFORMAZIONEI

CORSO DIFORMAZIONE

COR~q~IFORMAZIONEI

CORSO DIFORMAZIONEI

CORSO DIFORMAZIONEI

CORSO DIFORMAZIONEI

CORSO DIFORMAZIONEI

CORSqOI FORMAZIONEl
COR~o.'DIFORMAZIONEI

CAPACITÀE COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nelcorso della vitae della

carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificatie diplomi

ufficiali.

PRIMA LINGUA

CAPACITA E COMPETENZE

PROFESSIONALI

CAPACITA'ECOMPETENZEI

Corso di formazione professionale per dirigenti tecnici forestali Mondello
Palermo dal18.02.91 al21.03.91

Corso di formazione professionale per "Tecniche di rilievo - Analisi dati -
Elaborazione pianidi gestione - lnventari- Carte Forestali"
Piazza Armeria dal05.11.91 al27.11.91

IPrevenzione incendiboschivi

Corso di formazione per la sicurezza nel settore edile - D.Lgs. 494/96 -
Organizzato dall'Ordine degli Ingegneri della provincia di Agrigento dal 07 Aprile
1997 al 06 Giugno 1997

Corso di aggiornamento sul consolidamento degli edifici in muratura. Agrigento
18 e 19 Novembre 1989

Corso di aggiornamentodi Ingegneria Sismica
A ri ento 12, 13, 14, 19, 20 e 21 Ottobre 1990

Attestato di alta specializzazionedi prevenzione incendiboschivi.
Roma 10 Marzo 1998

Abilitazione all'espletamento di esami per il conseguimento delle patente di
uida er o ni ti o di veicolo.

Corso di formazione per la sicurezza sui luoghi di lavoro tenutosi in Palermo
resso il Di artimento Svilu o Rurale e Territoriale.

Corso di formazione su Fotovoltaico - Progettazione ed Istallazione dei nuovi
im ianti - ore 36 • tenutosiad Enna dal02 al09 Febbraio 2015.

Corso di formazione Certificazione Energetica degli Edifici - ore 36· tenutosi a
Palermo dal20 A rile al 24 A rile 2015.

Partecipazionealla giornata formativa sulla certificazione energetica degli edifici
tenutasi in Palermo in data 28 Lu Iio 2015.

I ITALIANO

Ha svolto attività di libero professione partecipando alla redazione di progetti e
direzione di lavori eseguiti da solo o in compartecipazione con altri
professionisti.

• Attitudine al lavoro di gruppo.
• Capacità di relazione con gruppi di persone anche provenienti da paesi
stranieri.

• Capacità dicoordinamento, controllo e organizzazionedi gruppi di lavoro di più
persone in diverse attività lavorative.
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- Capacità diadattamentoa diverse situazionidi lavoro anche in presenzadi forte
stress.

- Ottima padronanzanell'uso diPC .
- Ottimaconoscenzaed utilizzazionedei programmi Microsoft(Word ed Excel),
Autocad,ecc.

I Patente diGuida CategoriaB

Il sottoscrittoè a conoscenzache,ai sensidell'art.26della legge 15/68,le dichiarazionimendaci,la falsità negliatti e
l'uso diatti falsisono punitiai sensidelcodice penale e delle leggispeciali.

Inoltre la sottoscrittaautorizzaal trattamentodei dal' personaliseco o quanto previstodalla Legge675 del 31
Dicembre1996.
Palermo,lì 06.11.2015
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