FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

FUCA’ SALVATORE

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

tel. Uff. 0922469609
Fax uff. 0922 605110
s.fuca.trasporti@ regione.sicila.it
Italiana
1953 IN AGRIGENTO

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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DAL 01.02.2014 FINO AD OGGI PRESTA SERVIZIO PRESSO LA MOTORIZZAZIONE CIVILE DI AGRIGENTO
Regione Siciliana – Assessorato Infrastrutture e mobilità – Via Leonardo Da Vinci Palermo

Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti – Servizio Provinciale Motorizzazione Civile di
Agrigento
Dirigente Tecnico Ingegnere
Coordinatore dell’ Unita Operativa (U.O.) Autotrasporto
DAL 23.07.2001 FINO AL 31.01.2014 HA PRESTATO SERVIZIO PRESSO LA MOTORIZZAZIONE CIVILE DI
AGRIGENTO

Regione Siciliana – Assessorato Infrastrutture e mobilità – Via Leonardo Da Vinci Palermo
Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti – Servizio Provinciale Motorizzazione Civile di
Agrigento
Dirigente Tecnico Ingegnere
Coordinatore dell’ Unita Operativa (U.O.) Veicoli e Vicario dell’Ufficio (vedi allegato 2)
DALL’ APRILE 1995 AL 22.07.2001 HA PRESTATO SERVIZIO PRESSO L’UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI
AGRIGENTO

Regione Siciliana – Assessorato Lavori Pubblici – via Leonardo Da Vinci Palermo
UFFICIO del genio Civile di Agrigento
Dirigente Tecnico Ingegnere
Dirigente Tec. Ing. Nulla Osta sismico edilizia Pubblica e progettazione e direzione dei Lavori
DAL SETTEMBRE 1994 ALL’APRILE 1995 HA PRESTATO SERVIZIO PRESSO LA MOTORIZZAZIONE CIVILE
DI AGRIGENTO

Regione Siciliana – Assessorato Turismo Comunicazione e Trasporti – Via Notarbartolo
Palermo
Dipartimento Trasporti e Comunicazione – Servizio Provinciale Motorizzazione civile di
Agrigento
Dirigente Tecnico Ingegnere
Dirigente Tecnico Ingegnere presso l’unità lavorativa Veicoli
Per ulteriori informazioni:
s.fuca.trasporti@ reguione.sicilia.it

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

DALL’ GENNAIO 1994 AL SETTEMBRE 1994 HA PRESTATO SERVIZIO PRESSO L’UFFICIO DEL GENIO
CIVILE DI AGRIGENTO

Regione Siciliana – Assessorato Lavori Pubblici – via Leonardo Da Vinci Palermo
UFFICIO del genio Civile di Agrigento
Dirigente Tecnico Ingegnere
Dirigente Tec. Ing. Nulla Osta sismico edilizia Pubblica. progettazione e direzione dei Lavori

DAL 01.06.1989 AL GENNAIO 1994 HA PRESTATO SERVIZIO PRESSO L’UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI
CALTANISSETTA

Regione Siciliana – Assessorato Lavori Pubblici – via Leonardo Da Vinci Palermo
UFFICIO del genio Civile di Caltanissetta
Dirigente Tecnico Ingegnere
Dirigente Tec. Ing. Nulla Osta sismico edilizia pubblica, Approvazioni tecnica progetti di opere
pubbliche, Emergenza idrica, Responsabile del settore Geotecnico nei consolidamenti,
Progettazione e direzione dei lavori
Dal 1886 al 30 maggio 1989 ha prestato la sua attività presso la Ditta IMPRESEM s.p.a di
Agrigento
IMPRESM S.P.A sede Presso l’area industriale di Agrigento
Impresa di realizzazione opere pubbliche di vario genere
Dirigente Tecnico Ingegnere
Responsabile del laboratorio tecnico sui materiali da costruzione e del laboratori geotecnico di
cantiere per la realizzazione della diga Consolida in agro di Ioppolo Giancaxio per
l’approvvigionamento idrico dell’area industriale di Agrigento.
Dal 1883 al 1986 attività Presso il laboratorio di geotecnica “ Geoprogetti” di Roma
– sede operativa a Canicattì
Laboratorio geotecnico e di prova sui materiali da costruzione
Dirigente Tecnico Ingegnere sperimentatore

• Date (da – a)

Dal 1981 al aprile 1982 ha prestato servizio Militare come Sottotenente Presso la Direzione
Motorizzazione XI CMTR - Palermo, congedandosi da tenente

• Date (da – a)

Dal 1973 al 1982 con il diploma di geometra ha lavorato come libero professionista avendo
incarichi di progettazione e direzione di lavori pubblici.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
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In data 20.04.1982 Laurea in Ingegneria presso la facoltà di Palermo
INGEGNERIA CIVILE SEZIONE IDRAULICA
Abilitazione professionale nell’anno 1983 Presso la facoltà di Ingegneria di Palermo

Dal 1973 al 1982 ha frequentato l’istituto tecnico per geometri
Istituto tecnico per geometri Filippo Brunelleschi di Agrigento

Per ulteriori informazioni:
s.fuca.trasporti@ reguione.sicilia.it

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
FRANCESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ DI LETTURA, DI SCRITTURA E DI ESPRESSIONE ORALE ELEMENTARE ATTA AD ESPRIMERSI E
FARSI CAPIRE NELL’AMBITO DI COMUNICAZIONI ELEMENTARI( IN CASO DI MESSAGGI, NOTE, ISTRUZIONI);
CAPACITÀ DI CAPIRE SEMPLICI MESSAGGI

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.

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.
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In base all’esperienza acquisita nell’impresa privata dovendosi occupare di prove su materiali
di costruzioni impiegati in vari cantieri sia nazionali che provenienti da altri paesi esteri ha
acquisito alta capacità di lavorare con altri, di dare e chiedere informazioni in modo chiaro e
preciso, di redigere correttamente testi scritti, di parlare in pubblico e precisamente: capacità di
lavorare in gruppo collaborando alla realizzazione di progetti e quant’altro vien richiesto dal
mondo del lavoro; capacità di relazione con persone di varie estrazioni sociali e con particolare
esigenze assistendo ,ove possibile, un portatore di Handicap durante le attività di ufficio.
Capacità di relazionarsi con il pubblico per l’esperienza acquisita nelle varie esperienze
lavorative ed in particolare da quanto svolge la sua attività presso il Servizio Provinciale della
Motorizzazione Civile di Agrigento nella qualità di coordinatore dell’U.O. “ Veicoli”; per
l’esperienza acquisita è in grado di dare e chiedere informazione in modo chiaro e preciso da
quanto svolge la mia attività presso il Servizio Provinciale della Motorizzazione Civile di
Agrigento nella qualità di coordinatore dell’U.O. “ Veicoli”; è in grado di redigere e presentare in
modo chiaro testi scritti sulla base dell’esperienza acquista negli anni per le varie attività svolte;
Sa relazionarsi con persone provenienti da paesi stranieri per le funzioni svolte presso il
Servizio Provinciale della Motorizzazione Civile.
Lo Scrivente è capace di organizzare autonomamente le attività lavorative del
personale con cui collabora direttamente coordinandole con le altre Unità
operative.
In grado di adattarsi a diverse situazioni di lavoro poiché ha svolto svariate
mansioni all'interno della varie esperienze lavorative.
Organizza incontri di lavoro con i titolari dei centri di revisione e agenzie di
consulenza automobilistiche per informare e formare gli addetti ai lavori alla
introduzioni di nuove normative in materia di motorizzazione.
E’ in grado di organizzare e gestire gruppi lavoro poiché ha lavorato presso
imprese edile come coordinatore di cantiere e anche presso la Motorizzazione
Civile di Agrigento.
Per le attività di informazione e formazione del personale e dell’utenza
pubblica che privata è capace di utilizzare i servizi sul territorio.
Per ulteriori informazioni:
s.fuca.trasporti@ reguione.sicilia.it

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Possiede competenze di informatica utente poiché esegue lavori utilizzando i programmi del
pacchetto Office, del sistema Simot del Ministero, del portale dell’automobilista e quant’altro
necessità al Servizio provinciale della Motorizzazione Civile;
E’ capace di utilizzai i siti INTERNET e la posta elettronica;
E’ in grado di utilizzare strumenti di fotogrammetria in quanto è stato coordinatore di cantiere
presso la ditta specializzata nella realizzazione di grandi opere edili.
E’ in grado di utilizzare strumenti fotografici;
E’ in grado di utilizzare programmi ed apparecchiature di laboratorio per le prove sui materiali;
E’ in grado di utilizzare programmi ed apparecchiature inerenti le prove di efficienza sui
veicoli.
HA ELEVATA ESPERIENZA NELL’ESECUZIONE DEI DISEGNI TECNICI .

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

HA EFFETTUATO ESPERIENZE NEL CAMPO DELLA PROTEZIONE CIVILE E PRECISAMENTE :
- NEL 1995 ESERCITAZIONE DITEX DENOMINATA” TRINACRIA 6” CONTROLLO DELLA STABILITÀ PENDII:,
- NEGLI ANNI 1997-1998-1999 HO PARTECIPATO ALL’ESERCITAZIONE S.O.T. “ RISCHIO SISMICO SICILIA
OCCIDENTALE CON PRESIDIO A RAGUSA:
DAL 1999 AD OGGI HA PARTECIPATO A VARIE COMMISSIONI ( VEDASI ALLEGATO “1 -DETTAGLI DEL CURRICULUM”)
HA AVUTO DIVERSI INCARICHI, COME IMPIEGATO DEL GENIO CIVILE, DI PROGETTAZIONE DI DIREZIONE
DEI LAVORI, DI CONSULENTE GEOTECNICO E COLLAUDI. (VEDI ALLEGATO 1)
DAL 1973 AL 1982 HO LAVORATO COME LIBERO PROFESSIONISTA DA ISCRITTO ALL’ALBO PER GEOMETRI
DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO

PATENTE O PATENTI

E’ dotato di patente di guida “B” rilasciata dalla prefettura di Agrigento con il n°
AG2216955K rilasciata il 03.05.1995 (vedi allegato 4)

ULTERIORI INFORMAZIONI

Ha effettuato la pubblicazione di un articolo sulla rivista specializzata di geotecnica “ QUARRY
and COSTRUCTION del Marzo 1995” l’articolo in bilingue su seguente argomento (
Strumentazione di controllo per il monitoraggio della frana di Campofranco (CL) – (vedi allegato 3)

ALLEGATI

AL PRESENTE CURRICULUM FANNO PARTE INTEGRANTE I SEGUENTI DOCUMENTI:
1 - Dettagli curriculum vita;
2 – Contratto di nomina di vicario allegato al D.D.G. n° 28/Area 1.INT-T” del 07.02.2002 e le
note n° 077 del 24.03.2006 e 618 del 25.09.2009;
3 – Pubblicazione
4 – Copia patente

Agrigento lì 03.07.2014

F.To
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Per ulteriori informazioni:
s.fuca.trasporti@ reguione.sicilia.it

Ing. FUCA’ Salvatore

