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INFORMAZIONI PERSONAL! Totuccio Alessi

   
Sesso M| Data diaDNazionalita Italiana

OCCUPAZIONE PER LA QUALE Collaudatore
SICONCORRE - Laurea in Ingegneria Civile sezioni trasporti, conseguita presso L’Universita

POSIZIONE RICOPERTA degli Studi di Palermoin data 1980.
OCCUPAZIONE DESIDERATA -  Abilitazione all’esercizio della professione conseguita nella II sessione

TITOLO DI STUDIODICHIARAZION! PERSONAL! dell’ Anno 1980 presso I’ Universita degli Studi di Palermo.

ESPERIENZAPROFESSIONALE

e REGIONESICILIANAASS. AGRICOLTURA E FORESTE
ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO:Ingegnere capo dei lavori
della rete di distribuzione alle zone irrigue dipendenti dal

serbatoio Castello 3° lotto, Distretto fondovalle Magazzolo e

colline Platani, lavori ultimati nel 1990.
Lavoni finanziati dalla RegioneSiciliana.

Attivita svolta: Ingegnere Capo.

Lavori gia appaltati, ultimati ¢ collaudati.
Importo dei lavori £. 34.000.000.000
e

e REGIONESICILIANA ASS. AGRICOLTURA E FORESTE
ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO: Collaudo dei lavori di

irrigazione dipendente dal serbatoio "Castello" alimentazione e

distribuzione, distretti Calamonaci, Gebbia e medio Verdura,

progetto del 1993.

Lavori finanziati dalla RegioneSiciliana.
Attivita svolta: Collaudatore.

Lavori gia appaltati, ultimati e collaudati.
Importo dei lavori £. 30.916.000.000
e

e COMUNE DI MUSSOMELI -CL- Coordinatore per

Vesecuzione dei lavori della sicurezza, relativo ai lavori di

realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria nelle aree
destinate all’edilizia economica e popolare, inizio dei lavori
24.07.1998 ‘

importo complessivo £. 2.258.315.500 ( /
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Lavoni finanziati dalla RegioneSiciliana.
Attivita svolta: Coordinatore alla sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del D.L, 14 agosto
1996 n° 494.
Lavori gia appaltati, ultimati e collaudati.
e

e COMUNE DI ACQUAVIVA PLATANI -CL-  Lavori
completamento della scuola media progetto 2° stralcio del
06.10.1997,inizio lavori 18.02.1999
importo complessivo £. 780,000,000

Lavori finanziati dalla Regione Siciliana.
Attivita svolta: Progettazione e Direzione Lavori.
Lavori gia appaltati, ultimati e collaudati.
e d

e CONSORZIO DI BON. DEL SALITO -CL- Progettazione
rifacimento e consolidamento dell’ acquedotto Rurale del Salito,
diramazione Vassallaggi, progetto del 26.05.1992
importo complessivo £ 2.000.000.000
Lavori finanziati dalla RegioneSiciliana.

Attivita svolta: Progettazione dei Lavori.
Lavori gia appaltati, ultimati e collaudati.
e

e COMUNE DI LUCCA SICULA -AG- Discarica di 2%
categoria Tipo A, progetto 2° Stralcio del 31.08.1992, inizio lavori
26.08.1994,fine lavori 19.09.1995,
importo complessivo £. 1.500.000.000
Lavon finanziati dalla Regione Siciliana.
Attivita svolta: Progettazione e Direzione Lavori.

Lavori gia appaltati, ultimati e collaudati.
e

e COMUNE DI LUCCA SICULA -AG- Discarica di 2%
categoria Tipo A, progetto 1° Stralcio del 07.03.1991, inizio lavori
23.10.1992,fine lavori 19.08.1993,
importo complessivo £. 1.500.000.000
Lavoni finanziati dalla RegioneSiciliana.

Attivita svolta: Progettazione e Direzione Lavori.
Lavori gia appaltati, ultimati ¢ collaudati.
e

e COMUNE DI LUCCA SICULA -AG- Discarica di 2%
categoria Tipo A, progetto generale del 07.03.1991
importo complessivo £. 3.000.000.000
Lavori finanziati dalla Regione Siciliana.
Attivita svolta: Progettazione.
Lavori gia appaltati, ultimati e collaudati.
e

e COMUNE DI ACQUAVIVA PLATANI -CL- Lavori per la

Costruzione di un centro Socio Culturale, progetto del 22.06.1990,
inizio lavori 14.06.1991, fine lavori 30.06.1992,
importo complessivo £. 1.600.000.000
Lavori finanziati dalla RegioneSiciliana.
Attivita svolta: Progettazione e Direzione Lavori.

e Lavori gia appaltati, ultimati e collaudati 1
e ae



Curriculum Vitae

e COMUNE DI BOMPENSIERE -CL- Lavori di rifacimento ed
ampliamento della rete fognante bianca e nera: progetto generale
del 17.11.1990

importo complessivo£. 5.600.000.000

Lavoni finanziati dalla Regione Siciliana.

Totuccio Alessi

Attivita svolta: Progettazione e Direzione Lavori congiuntamente al Geom. Licata (quota
Y).
Lavoni gia appaltati, ultimati ¢ collaudati.
e

e COMUNE DI BISACQUINO -PA-Lavori di costruzione
collettore acque bianche e nere nel quartiere cappuccini, Progetto
del 24.05.1990,
importo complessivo £. 1.500,000.000
Lavori finanziati dalla Regione Siciliana.
Attivita svolta: Progettazione.

Progetto approvato in linea tecnica e amministrativa.
e

¢ COMUNE DI SOMMATINO -CL- Ristrutturazione ed
ampliamento dell'impianto di pubblica illuminazione, progetto 1°
stralcio del 20.01.1990, inizio lavori 13.02.1992, fine lavori
30.07.0993

importo complessivo £. 1.000.000.000

Lavori finanziati dalla Cassa Deposito e Prestiti.
Attivita svolta: Progettazione

Lavori gia appaltati, ultimati e collaudati.
e

e COMUNE DI SOMMATINO -CL- Ristrutturazione ed
ampliamento dell'impianto di pubblica illuminazione, progetto
generale del 20.01.1990
importo complessivo £. 2.000.000.000
Lavori finanziati dalla Cassa Deposito e Prestiti.
Attivita svolta: Progettazione
e

¢ PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO Strada
comunale “Mintina - Gorgo di Sale” nel territorio del comunedi
Mussomeli progetto del 1989
importo complessivo£. 17.500.000.000
Lavoni finanziati dalla Regione Siciliana.
Attivita svolta: Progettazione.
e

e COMUNE DI VILLALBA -CL- Progetto per la
trasformazione in rotabile della rurale “Porco - Carcatizzi -
Petrabanna”,progetto del 1989,

importo complessivo £. 980.000.000
Lavori finanziati dalla RegioneSiciliana.

Attivita svolta: Progettazione.
e

e COMUNEDIACQUAVIVA PLATANI -CL- Progettazione dei
lavori di Ammodernamento ed automazione della rete idrica
comunale, progetto del 16.09.1989,
importo complessivo £. 4.989.000.000

Lavoni finanziati dalla RegioneSiciliana. fle

.
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Attivita svolta: Progettazione congiuntamente ad altri 4 tecnici (quota 1/5).
e

e COMUNE DI SUTERA -CL- Costr. serbatoio idrico ed opere
accessorie: progetto del 28.05.1988, inizio lavori 15.05.1996 fine
lavori 08.08.1997
importo complessivo £. 1.800.000.000
Lavori finanziati dalla RegioneSiciliana.
Attivita svolta: Progettazione, Direzione ¢ contabilita dei Lavori.
Lavon gia appaltati, ultimati e collaudati.
e

e COMUNE DI SUTERA -CL - Consolidamento dell’abitato a
valle di piazza della Repubblica,progetto 2° stralcio del 26.05.1988,
inizio lavori 18.03.1989, fine lavori 31.03.1990
importo complessivo£. 1.600.000.000
Lavori finanziati dalla RegioneSiciliana.
Attivita svolta: Progettazione, Direzione e contabilita dei Lavori.
Lavoni gia appaltati, ultimati e collaudati.
e

¢ PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTOStrada di
collegamentotra la S.P. Mussomeli - Acquaviva e la strada di
bonifica n.5, progetto del 29.08.1983, inizio lavori 02.01. 1989,
fine lavori 20.05.1993
importo complessivo £. 6.648.000.000
Lavori finanziati dalla Regione Siciliana.
Attivita svolta: Progettazione, Direzione e contabilita dei Lavori.
Lavori gei, ultimati e collaudati.

Dal 3 giugno 2004 al 30 Dipendente del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nella qualifica C2 -
maggio 2006

_

Direttore Tecnico presso la sede dell’Ente d’Ambito Territoriale Ottimale (ATO,di
Caltanissetta.

Dal | giugno 2006 al 31 . . . : ee : ’dicembre 2009  Dipendente dall’Agenzia Regionale per i rifiuti e le Acque con la qualifica di
Funzionario Direttivo dipendenti Regione Siciliana, Categoria D2 con compiti
Istituzionaliattribuiti al 1° Settore dell’Agenzia quali:

e Attivita tecnico e amministrativa volta all’attuazione, monitoraggio ¢
controllo degli interventi di AP.Q. del settore idrico, fognario-
depurativo e di riuso;

© Attivita di controllo e regolazionedell’attivita dei gestori del SLE:

e Attivita di controllo e regolazione del servizio di dissalazione e delle
Dal 01.01.2010al problematiche idriche delle isole minori.

30.05.2010

—

Dipendente dell’Assessorato Regionale dell’Energia e Pubblica Utilita Dipartimento
Regionale dell’Acqua ¢ dei Rifiuti con la qualifica D2 Funzionario Direttivo con
compiti Istituzionali del Servizio quali:

 Attivita tecnico e¢ amministrativa volta all’attuazione, monitoraggio e
controllo degli interventi di AP.Q. del settore idrico, fognario-
depurativo e di riuso;

Assegnato al Servizio 3° Gestione dell"Infrastrutture per le acque occupandosi di
gestione delle dighe gestite del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti.
AlVintemo del Servizio 3° ha svolto diversi compiti istituzionali i progettista e

OH

Dal mese di giugno 2010



‘
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direttore dei lavori o Responsabile Unico del Procedimento o responsabile della

sicurezza (L. 81/2008) in diversi progetti di manutenzione 0 ammodemamento delle
Dighe.

Ha svolto e svolge compiti di ingegnere Responsabile della Sicurezza o Sostituto ai

sensi dell’art. 4 comma7 D. L. 507/94 convertito in Legge 584/94 in diverse Dighedi
Sicilia in particolare:

e Dal 24.03.2011 al 15.07.2011 Ingegnere Responsabile della Sicurezza
della diga Comunelli in territorio del comune di Butera —CL-:

e Dal 22.11.2010 al 15.07.2011 Ingegnere Sostituto della Sicurezza della
diga Villarosa in territorio del comune di Villarosa —EN-.

e Dal 11.10.2010 al 15.07.2014 Ingegnere Sostituto della Sicurezza della

diga Gibbesi in territorio dei comuni di Sommatino —CL- e Naro —AG-.

e Dal 01.06.2010 al 11.10.2010 Ingegnere Sostituto della Sicurezza della
diga San Giovanni in territorio del comune di Naro —AG-.

e Dal 22.11.2010 al 13.09.20115 Ingegnere Responsabile della Sicurezza

della diga Olivo in territorio del comune di Piazza Armerina —EN-.

e Dal 22.03.2011 al 14.09.2016 Ingegnere Sostituto della Sicurezza della
diga Disueri in territorio del comune di Mazzarino —CL-.

e Dal 01.03.2013 al 10.01.2017 Ingegnere Responsabile della Sicurezza
della diga San Giovanniin territorio del comune di Naro —AG-.

e¢ Dal 01.03.2017 al 22.06.2017 Ingegnere Responsabile della Sicurezza
della diga Furore in territorio del comunedi Naro—AG-.

e Attualmente ¢ Ingegnere Sostituto della Sicurezza della diga Olivo in

territorio del comune di Piazza Armerinadal 01.01.2017.

e Attualmente é Ingegnere Responsabile della Sicurezza della diga Seuta
Sciaguanain territorio del comune di Agira -EN- dal 09.02.2018.

e Attualmente ¢ Ingegnere Sostituto della Sicurezza della diga Santa
Rosalia in territorio del comune di Ragusa dal 15.09.2016.

ISTRUZIONE E

FORMAZIONE
 

Corso aggiomamento sulla sicurezza dei cantieri mobili.
Addetto antincendio.
Corso di primo soccorso.

Ha partecipato ad una giomata di studio sugli aspetti tecnici relativi alla sicurezza
ed alla gestione delle dighe tenutasi presso |’Ufficio Tecnico per le dighe di
Palermoin data 11 maggio 2011.

Ha conseguito |’Attestato di Pubblica Benemerenza (ai sensi del Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 19 Dicembre 2008 e s.m.i.) rilasciato dal
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Capo del Dipartimento della Protezione Civile perla partecipazionedelle verifiche
tecniche negli immobili della Provincia dell’Aquila in seguito al fenomeno
Sismico verificatosi in quella zona nell’anno 2009.

Dati personali —_Autorizzoil trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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