CURRICULUM VITAE
FORMATO

EUROPEO

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e nome

MARIA TERESA RUSSOTTO

Matricola
Codice Fiscale
Residenza
Telefono ufficio
Fax ufficio
E-mail istituzionale

0922 4612365
mariateresa.russotto@regione.sicilia.it

E-mail personale
Nazionalità
Luogo e data di nascita
Qualifica
Incarico attuale
Ufficio

Italiana
AGRIGENTO 1960
Dirigente di 3a Fascia dal 17/05/2000
DIRIGENTE U.O.B.S VII / 3 ( opere igienico sanitarie D.D.G. 1827 del
13.08.2009) U.O.B.S. IV/2 ( Edilizia Privata)
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento delle
Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti – Servizio Ufficio del Genio
Civile di Agrigento – U.O.C. 7 e U.O.C. 4

TITOLI DI STUDIO

28.07.1979

Conseguimento del Diploma di Maturità Artistica, presso il Liceo Artistico “Michelangelo” Legalmente Riconosciuto di Agrigento

12.03.1986

Conseguimento della Laurea in Architettura, presso l’Università degli studi di Palermo, con la votazione di 98/110esimi.

1986

Abilitazione all’esercizio Professionale, conseguita presso l’Università degli Studi di
Palermo, prima sessione del 1986 con esito favorevole.

04.08.1986

Iscrizione all’Albo Professionale degli Architetti della Provincia di Agrigento al n.
340. Anzianità di iscrizione: anni 24.

ESPERIENZE PROFESSIONALI
da: 04.08.1986
a: 31/05/1989

Espletamento della libera professione.

PROGETTAZIONE E
DIREZIONE LAVORI

Anno 1987-1988

Progettazione per il rifacimento ed la ristrutturazione del prospetto esterno della
Chiesa SANTA ROSALIA e CANONICA in Agrigento.
Ente committente: Comune di Agrigento – Importo del progetto L. 700.000.000.
-%-

31.12.1986

1986

10.06.1987

Progettazione e Direzione, misura e contabilità del Cantiere di lavoro per la
sistemazione delle traverse della Via Belgio, strade esterne, in territorio di Santa
Elisabetta,
Ente committente: Comune di Santa Elisabetta (AG),
Legge Regionale n.120 del 13/12/1985,
Importo progetto L. 109.657.274,
- Progettazione, Direzione, misura e contabilità del Cantiere di lavoro per la
sistemazione della strada urbana Via Bologna e traverse, in territorio di Santa
Elisabetta (AG),
Ente Committente: Comune di Santa Elisabetta,
Legge Regionale n.120 del 13/12/1985,
Importo progetto L. 109.657.257;
- Progettazione, Direzione dei Lavori, misura e - Progettazione e Direzione, misura e
contabilità del Cantiere di lavoro per la sistemazione di strade urbane: Vicolo Trento,
Vicolo San Francesco e del Vicolo Majo, in territorio di Santa Elisabetta,
Ente Committente: Comune di Santa Elisabetta (AG),
Legge regionale n.120 del 13/12/1985,
Importo progetto L.149.890.400.

ESPERIENZE PROFESSIONALI
(nel settore privato)

Da: 04.08.1986
a: 31.05.1989

Come libero professionista ha effettuato prestazioni per committenza privata relative
ad edilizia civile, Calcoli in cemento armato e in muratura, condono edilizio,
accatastamenti, frazionamenti, rilievi topografici (Catasto terreni ed urbano),
progettazione e direzioni dei lavori per la realizzazione di strade urbane e extraurbane,
fabbricati ad uso rurale, residenziale, industriale, turistica, sportiva, funeraria ecc.

ESPERIENZE PROFESSIONALI
(nella pubblica amministrazione)
(presso Genio Civile di Agrigento)
Da: 01.06.1989
a: 30.12.2001

Sin dal 01/06/1989 (data di immissione in servizio presso l’ufficio del Genio
Civile di Agrigento), la sottoscritta ha prestato servizio presso sezioni con competenze
relative all’applicazione della legge sismica, per:
- rilascio di autorizzazioni ai sensi dell’art. 18 della Legge 64/74 e contestuale
deposito ai sensi dell’art.4 della Legge 1086/71 (Edilizia privata);
- esame di calcoli statici per le pratiche istruite dagli assistenti tecnici di sezione;
- rilascio certificazioni di conformità ai sensi dell’art.28 della Legge 64/74;
- deposito di relazioni a struttura ultimata e collaudi statici, ai sensi degli artt. 6 e 7
della Legge 1086/71;

-%-

- deposito dei certificati di Idoneità Statica e Sismica ai sensi della Legge 68/88;
- accertamento di violazione della Legge 64/84 e 1086/71 e formulazione delle
relative deduzioni alle Autorità Giudiziarie;
- delegato dall’Ing.Capo a partecipare a riunioni in merito alla valutazione della
vulnerabilità sismica degli edifici costituenti il patrimonio edilizio pubblico
(protezione civile);
- nell’anno 1990, la sottoscritta ha partecipato al rilievo ed alla schedatura dei danni
causati dal sisma che ha colpito, all’epoca, la Sicilia Orientale;
-

Pronto intervento (urgenza e somma urgenza) nei comuni di competenza.

“Area 2” Segnalazione richiesta intervento Somma urgenza per pericolo pubblica
incolumità, per dissesti costone calcarenitico - zona Via Graceffo nel territorio di
Agrigento;
Ente richiedente: Soprintendenza ai beni culturali e ambientali di Agrigento;
- “Area 2” Segnalazione, interventi Somma urgenza allagamenti a Valle del centro
abitato - Zona sonatore nel Comune di Cattolica Eraclea (AG);
Ente richiedente: Comune di Cattolica Eraclea (AG);


“Area 2” Segnalazione, intervento Somma urgenza per consolidamento “Vallone
Giuliana” a difesa del Cimitero Comunale e parte di fabbricati del centro abitato
nel territorio di Raffadali (Ag);



Ente richiedente: Comune di Raffadali;
- Rilascio autorizzazioni per l’ edilizia convenzionata - agevolata, ai sensi della Legge
R.21/85, L.64/74, L.R. 79/75 , L.R. 95/77 e L.R. 25/97, L.R. 6/5/81 N.86 art. 41 e 43;

da: 31.12.2001
a: 31.12.2004

- Con “Contratto individuale di lavoro” stipulato in data 31/12/2001 con
l’Inge-gnere Capo dell’Ufficio del Genio Civile, Francesco Castiglione, su delega
del D.G. del Dipartimento LL.PP., Dott. Francesco Paolo Busalacchi, con decorrenza dal 28/12/2001 al 31/12/2003.
- Il contratto citato è stato sostituito con successivo “Contratto individuale di
lavoro” del 20/02/2002, approvato con D.P.C. n. 421/1^ del 15/04/2003, annotato
alla Ragioneria Centrale dei LL.PP. al n. 203 del 21/05/2003, che tiene luogo a
quello precedente, e con validità fino al 31/12/2003.
- In seguito, la scadenza contrattuale è stata prorogata al 31/12/2004.
- Personale alle proprie dipendenze: n. 2 Funzionari Direttivi Tecnici (geometri).
Sin dal 31.12.2001, data della stipula del contratto individuale di lavoro avvenuto
presso l’Ufficio del Genio Civile di Agrigento e a seguito dell’ Ordine di Servizio N.
404 del 11/01/2002, la sottoscritta ha prestato servizio presso la Sezione III^
Infrastrutture e trasporti, con l’incarico specifico di “ Unità Composta III/2 - Capo
Ufficio “ - strade urbane ed opere di arredo urbano e parcheggi, ai sensi della Legge
Regionale 21/85, legge 64/74 e legge 1086/71, espletando il nuovo incarico e
occupandosi quindi di:
- Rilascio autorizzazioni, pareri tecnici e istruttoria su progetti, ai sensi della Legge
R. 21/85 ,Legge 64/74, Legge 1086/71;
- Deposito calcoli in c.a, muratura e acciaio ai sensi della Legge 1086/71, L. 64/74, L.
-%-

R. del 19/05/2003 N.7 art. 32 relative ad opere pubbliche e private;
- Rilascio autorizzazioni e pareri in linea tecnica ai sensi dell’ art . 28 della L.R. n.
10/93, e ai sensi dell’art. 12 della L. R. 21/85 per i lavori di recupero urbanistico,
edilizio, di riqualificazione urbana dei centri urbani, sistemazione ville comunali,
gradinate polifunzionali, monumenti, musei, parco giochi, edilizia funeraria, strade
urbane ed extraurbane, opere di urbanizzazione primaria, impianti eolici, impianti
tecnici rete telefonia cellulare ecc;


Pareri di fattibilità ai sensi della legge 64/74, per Opere pubbliche:

Edilizia residenziale pubblica di tipo economico- popolare (I.A.C.P.-P.E.E.P.),
edilizia residenziale privata, opere funerarie, ecc;
- Rilascio Autorizzazioni ai sensi della Legge 64/74 e 1086/71 per i lavori di
sistemazione e riqualificazione architettonica e urbanistica delle Vie Alfieri, Veneto,
Toti e adiacenze del centro di Linosa e Lampedusa ;
Ente richiedente: Comune di Lampedusa e Linosa (AG);
- Segnalazione richiesta intervento Somma Urgenza causa evento meteorico del
14/09/2002 danni. centro abitato di Agrigento in prossimità del piazzale Aldo Moro;
Ente Richiedente: Comune di Agrigento;
- Segnalazione richiesta intervento Somma Urgenza cedimento Stradale e murario
costone di Via San Girolamo e Via Neve nel centro storico di Agrigento;
Ente richiedente: Comune di Agrigento;
- Segnalazione richiesta intervento Somma Urgenza cedimento stradale, in via delle
Mura nel centro storico di Agrigento;
Ente richiedente: Comune di Agrigento;
- Segnalazioni richiesta intervento Somma Urgenza per pericolo pubblica incolumità,
per dissesti costone sul Viale Dune San Leone (AG);
Ente richiedente: Comune di Agrigento;
- Segnalazione richiesta intervento Somma Urgenza , pericolo pubblica incolumità,
cedimento muro, nella Via F. Crispi in Agrigento;
Ente richiedente: Comune di Agrigento;
- Segnalazione intervento Somma Urgenza pericolo pubblica incolumità per dissesti
fabbricati di antica costruzione prospicienti sulla Via Leonardi nel Comune di
Cattolica Eraclea;
- Ente richiedente: Comune di Cattolica Eraclea;
- Segnalazione intervento Somma Urgenza per la sistemazione della Via Marconi, nel
Comune di Cattolica Eraclea;
-

da: 01.01.2005
a: 31.12..2006

Ente richiedente: Comune di Cattolica Eraclea.

DIRIGENTE DELL’UNITÀ OPERATIVA DI BASE SEMPLICE IV / 3
-

Con “Contratto individuale di lavoro” stipulato in data 27/12/2004 con
-%-

l’Inge-gnere Capo dell’Ufficio del Genio Civile, Francesco Castiglione, su delega
del D.G. del Dipartimento LL.PP., Dott. Rodolfo Casarubea, con decorrenza dal
27/12/2004 al 31/12/2006.
- Con D.D. prot. n. 20837 del 27/12/2004, è stato preposto alla dirigenza del
Capo dell’Unità Operativa di Base Semplice n° IV / 3.
- Con D.D. prot. n. 20974 del 30/12/2004, dell’Ing. Capo dell’Ufficio, giusta
delega del D.G. di cui al D.D.G. n. 1598 del 11/11/2004, e Decreto n. 2010 di pari
data, registrato alla Ragioneria Centrale per l’Assessorato ai LL.PP., il
04/01/2005, al n. 1541, è stato approvato il contratto.
- Con Ordine di Servizio n. 417 in data 27/12/2004, dell’Ing. Capo dell’Ufficio,
è stato preposto all’Unità Operativa di Base Semplice n° IV / 3. (Edilizia privata
di civile abitazione nelle frazioni urbane e nelle c/de in zona sismica. Sanatoria
edilizia: Deposito certificati idoneità sismica; deposito progetti adeguamento sismico).
In tale veste ha coordinato n. 4 Funzionari Direttivi Tecnici (Geometri);

Sin dal 27/12/2004, data della stipula del contratto individuale di lavoro avvenuto presso l'Ufficio del Genio Civile di Agrigento, approvato con decreto prot.
n. 20990 del 31/12/2004 dell'Ing. Capo , giusta delega rilasciata dal Direttore del
Dipartimento LL.PP. n. 1598/SD del 11/11/2004, integrato e prorogato in data
27/12/2006 con scadenza al 31/12/2007.
A seguito dell'Ordine di servizio n. 418 del 17/01/2005, la sottoscritta ha prestato servizio presso l'Unità Operativa di Base Complessa n. 4 “ Edilizia Privata “,
con l'incarico specifico di “Capo dell'Unità Operativa di Base Semplice n.
IV/3” -









Edilizia privata in zone sismiche abitativa nelle frazioni urbane e nelle contrade:
autorizzazione sismica a costruire;
attestazione di deposito calcoli;
Riferimenti normativi: art. 2-17-18-29 della Legge 64/74 e Legge 1086/71;
Sanatoria edilizia: -Deposito Certificati di Idoneità Statica e/o Sismica;
Deposito Progetti di adeguamento statico;
Riferimenti normativi :Legge Regionale 68/88.

DIRIGENTE DELL’UNITÀ OPERATIVA DI BASE SEMPLICE IV / 3
da: 01.01.2007
a: 31.12..2007

- Con “Atto aggiuntivo al contratto individuale di lavoro” in data 27/12/2006,
Rep. n. 2064 del 28/12/2006, con validità dal 29/12/2006 al 31/12/2007, approvato con D.D.G. n. 2064/GC-AG del 28/12/2006, registrato alla Ragioneria Centrale per l’Assessorato Regionale dei LL.PP., al n. 993 del 29/12/06, il Dirigente
Generale del Dipartimento Lavori Pubblici, Dott. Fulvio Bellomo ha preposto lo
scrivente all’Unità Operativa di Base Semplice n° IV / 3.
- Con Ordine di Servizio n. 418 in data 17/01/2005, e successivo n. 419 in data
18/01/2005, dell’Ing. Capo dell’Ufficio, era stato riconfermato all’Unità Operativa di Base Semplice n° IV / 3. (Edilizia privata di civile abitazione nelle frazioni
urbane e nelle c/de in zona sismica. Sanatoria edilizia: Deposito Certificati Idoneità Sismica; Deposito Progetti di Adeguamento Sismico).
In tale veste ha coordinato n. 4 Funzionari Direttivi Tecnici (Geometri);

Da: 01.01.2008
a : 27.09.2009

- DIRIGENTE DELL’UNITÀ OPERATIVA DI BASE SEMPLICE IV / 2
(ex IV / 3)
- Con D.D.G. n. 1461/SD del 17/07/2008, il Dirigente Generale del Dipartimento LL.PP., Dott. Fulvio Bellomo, ha ridefinito le Unità Operative di Base
Complesse e Semplice.

-%-

- Con “Contratto individuale di lavoro” stipulato in data 01/08/2008, con il
D.G. del Dipartimento LL.PP., Dott. Fulvio Bellomo, è stata assegnata all’Unità
Operativa Semplice IV / 2 (ex IV / 3) con decorrenza dal 01/01/2008 al
31/12/2009.
- Con D.D.G. n. 1821/SD del 13/08/2008, registrato alla Ragioneria Centrale
per l’Assessorato LL.PP., il 16/09/2008, al n. 652, del D.G. del Dipartimento
LL.PP., Dott. Fulvio Bellomo, è stato approvato il contratto individuale di lavoro.
I compiti di istituto e gli obiettivi contrattuali assegnati e conseguiti sono gli stessi
di quelli dei contratti individuali di lavoro precedentemente stipulati con il Dirigente Generale del Dipartimento dei Lavori Pubblici.

Da: 28.09.2009
Al 02/12/2010

-

DIRIGENTE DELL’UNITA’ OPERATIVA SEMPLICE IV / 2 E VII / 3

- CON RIFERIMENTO ALL'ORDINE DI SERVIZIO n. 480 emesso dal
Capo dell'Ufficio in data 28/09/2009, la scrivente è stata preposta a svolgere, oltre all'edilizia privata di civile abitazione nelle frazioni urbane e nelle contrade in
zona sismica, sanatoria edilizia, deposito di certificati di idoneità sismica, progetti
di adeguamento sismico, anche il compito istituzionale della U.O.B.S. VII / 3, inerente ad opere prioritarie per interventi di urgenza e somma urgenza nei comuni
di competenza, progettazione, direzione dei lavori, accertamento situazioni di pericolo ed opere idrauliche ed igienico sanitarie, dell'Ufficio del Genio Civile di
Agrigento di cui al D.D.G. n. 1461 / SD del 17.07.2008.
-

Ad oggi coordina n. 2 Funzionari Direttivi Tecnici (geometri);

- Sono stati raggiunti gli obiettivi contrattuali assegnati nel contratto individuale di lavoro e ulteriori obiettivi di programmazione assegnati .
- Sono state inoltre rispettate le direttive impartite, con apposite circolari, dal
Dirigente Generale del Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti.
Da: 03/12/2010
A tutt’oggi

- DIRIGENTE DELL’UNITA’ OPERATIVA SERVIZIO PROVINCIALE
MOTORIZZAZIONE CIVILE DI AGRIGENTO U.O. 4 AUTOTRASPORTO DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE
DELLA MOBILITA’ E DEI TRASPORTI.

-

DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE:

- Al fine di garantire l’azione dell’Amministrazione regionale, anche in fase
transitoria, in ottemperanza alle disposizioni del Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti, di cui alla nota prot. n. 13215 del
17/02/2010, ha proceduto alla compilazione del documento di programmazione,
redigendo il piano integrativo di lavoro 2010, inerente agli obiettivi prioritari ed
operativi, correlandoli agli obiettivi di carattere generale assegnati al Dirigente
Generale del Dipartimento, avendo individuato le azioni, le attività ed i prodotti
principali, si in quantità che tempo.
- Le schede compilate sono state trasmesse via e-mail al Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti, ex Servizio I, U.O.B. S1.01.
da: 01.06.1989
a: tutt'oggi

- Il piano di lavoro preventivo 2010, era stato redatto, come negli anni passati,
compilando le schede Excel fornite dall’Assessorato Regionale al Bilancio, che
sono state trasmesse pure via e-mail al Dipartimento Infrastrutture suddetto.

Ha acquisito esperienze su: Applicazione della legge sismica 02/02/1974, n. 64
e delle norme tecniche 05/11/1971, n.1086, nei comuni sismici di competenza.
-%-

Rilascio autorizzazione sismica a costruire; Attestazione di deposito calcoli;
Riferimenti normativi: art. 2-17-18-29 della Legge 64/74 e Legge 1086/71;
Sanatoria edilizia: -Deposito Certificati di Idoneità Statica e/o Sismica;
Deposito Progetti di adeguamento statico; Riferimenti normativi: Legge
Regionale 68/88.
Pronto intervento (urgenza e somma urgenza) nei comuni di competenza.opere
igieniche (discariche, impianti di riciclaggio) - reti idriche; reti fognarie - progettazioni e direzioni dei lavori relative alla emergenza idrica ed emergenza rifiuti e/o finanziate dal Dipartimento della Protezione Civile - normativa sismica di competenza deposito legge 1086/71 di competenza - impianti di depurazione e potabilizzazione istruttoria progetti di competenza; interventi a gestione d’ufficio inerenti nei comuni
competenza. Inoltre sono stati effettuati sopralluoghi con amministrazioni e redatte
relazioni di competenza e altro e Relazioni d’istruttoria.
Inoltre, oltre ai compiti istituzionali, nel contratto individuale del 27/12/2004, sono stati assegnati, ulteriori obiettivi contrattuali, con scadenze pre-fissate, che
sono stati tutti raggiunti:
1) Entro il 31 gennaio di ogni anno:
a) Dati sull’attività svolta nell'anno precedente;
b) Predisposizione del piano di lavoro;
2) Entro il 30/06/2005:
b) Predisposizione e comunicazione dei dati riguardanti la organizzazione,
l’attività ed i relativi processi autorizzativi per l’inserimento sul sito internet;
c) Riscontro richiesta dati relativi al controllo di gestione nei tempi stabiliti
dal servizio di controllo interno;
d) Aggiornamento schede informative per l'utenza e divulgazione via internet.
e) Snellimento delle procedure di deposito delle pratiche ai sensi dell’art. 32
della L.R. n. 7/2003.
3) Entro il 31/12/2005:
a) Invio relazione annuale sull’attività svolta;
b) Riscontro richiesta dati relativi al Controllo di Gestione nei tempi stabiliti
dal servizio di controllo interno;
4) Entro il 31/12/2006:
a) Raggiungimento totale degli obiettivi parziali dell'anno precedente e raggiungimento degli obiettivi costanti.

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI CONTRATTUALI:
In ottemperanza al contratto su citato, sono stati regolarmente raggiunti tutti gli
obiettivi previsti fino alla data del 31/12/2006, nonché quelli di cui ai “Criteri per
la valutazione della dirigenza 2004/2005” par. “temp.” – Dipartimento LL.PP.
Area II. A tal uopo, le relazioni sull’attività svolta sono state trasmesse alla UOC
di competenza dell’Ufficio.
CONTROLLO DI GESTIONE: In ottemperanza alle disposizioni impartite dal
Dirigente Generale del Dipartimento Lavori Pubblici e del Dirigente dell’Ufficio
Controllo di Gestione dell’Assessorato LL.PP., sono stati compilati e trasmessi i
modelli concernenti il “Controllo di Gestione” per gli anni 2005, 2006 e 2007, alla UOC 1 di competenza dell’Ufficio.
PIANI DI LAVORO: Sono state redatte e trasmesse le “Relazioni preventive” e
le “Relazioni finali” sul “Piano di Lavoro” per gli anni 2005, 2006 e 2007, alla
UOC 1 di competenza dell’Ufficio.
- PIANO DI LAVORO 2008: Le schede Excel, relative al Controllo di Gestione, con supporto del Sistema Informativo per il Controllo di Gestione
(SICdG), fornito dallo Assessorato Bilancio e Finanze Dipartimento Bilancio e
Tesoro – Ragioneria Generale della Regione (Dott. Paolo Luparello, sono state
regolarmente trasmesse alla UOC 1 di competenza dell’Ufficio.
-%-

 Sistema di Controllo di Gestione (SICdG);
 Traduzione in linguaggio informativo degli obiettivi già assegnati;

Adempimenti connessi all’attuazione della delibera di Giunta Regionale n. 424 del 24/10/06.

CORSI E ALTRA
FORMAZIONE

1999

2004

2004

2005

2005

2006

Corso di aggiornamento professionale sul tema: “Valutazione e controllo di
stabilità dei pendii” - Ordine degli Ingegneri di Agrigento – 15/16 gennaio 1999 –
Salone Pirandello Jolly Hotel Villaggio Mosè - Coordinatore del corso Prof. Ing.
C. Airò Farulla del Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica
dell’Università di PA.
Attestato di partecipazione di MASTER - 1° Corso di perfezionamento per la
formazione della figura di “ ESPERTO IN RESTAURO ARCHITETTONICO “,
tenutosi ad Agrigento dal 12/03/2004 al 15/06/2004, l'esame finale tenutosi in
data 28 e 29 Giugno 2004 ed è stato superato dalla sottoscritta con esito
favorevole. Quest'ultimo è stato rilasciato in data 29/06/2004 dall'Ordine degli
Architetti di Agrigento, dalla Fondazione Formeos , dal Consorzio universitario di
Agrigento -Facoltà di Architettura e dal Laboratorio di Indagine e Restauro dei
Beni Architettonici (LIRBA ) “ Salvatore Buscarino “ Università degli Studi di
Palermo;
Attestato di partecipazione al 2° Congresso Regionale “ Governo del Territorio, il
Ruolo delle Professioni Tecniche”, tenutosi a Palermo e rilasciato in data
24/06/2004, dalla Consulta Regionale degli Ordini degli Ingegneri, dalla
Federazione Reg/nale Ordini dei Dott.ri Agronomi e dott.ri Forestali, dall'Ordine
Regionale dei Geologi di Sicilia, dalla Consulta Regionale degli Ordini degli
Architetti P.P.C della Sicilia, dalla Federazione Regionale dei Collegi dei
Geometri della Sicilia ed infine della Consulta Regionale dei Collegi dei Periti
industriali e P. I. Laureati;
Attestato di partecipazione del Corso di perfezionamento sulla Nuova Normativa
Sismica introdotta dall'O.P.C.M. n. 3274/03, per la formazione della figura di
“ESPERTO NELLA PROGETTAZIONE DI STRUTTURE IN ZONA
SISMICA”, tenutosi ad Agrigento dal 13/01/2005 al 19/05/2005 per un totale di n.
90 (novanta) ore. Rilasciato alla sottoscritta in data 19/05/2005 dall'Ordine degli
Architetti P.P.C. Della Provincia di Agrigento con il patrocinio di C.U.P.A. Corso
di Laurea in Architettura e della Consulta Regionale Ordini degli Architetti P.P.C.
della Sicilia;
1° Corso di aggiornamento sulla Normativa Sismica O.P.C.M. 3174/03 – Organizzato dal C.N.I. e Genio Civile Agrigento – Ordine degli Ingegneri della Provincia di Agrigento – tenutosi presso l’Istituto Professionale di Agrigento per
complessive 80 ore - dal mese di Febbraio al mese di Giugno 2005 – Tenute dal
Prof. Ing. Mario Di Paola, Prof. Ing. Lidia La Mendola, Prof. Ing. Francesco Di
Maio, Prof. Ing. Nunzio Scibilia, Prof. Ing. Piero Colajanni, Prof. Ing. Liborio
Cavaleri, Prof. Ing. Massimiliano Zingales, Prof. Ing. Antonina Pirrotta, Prof. Ing.
Maurizio Papia.
Attestato di partecipazione al Seminario “ DAL PROTOCOLLO DI KYOTO
AL DECRETO LEGISLATIVO 192/2005 “ (Il contributo dell'Architettura bioclimatica e delle fonti energetiche rinnovabili nel Mediterraneo)- BIOARCHITETTURA – FONTI DI ENERGIA ALTERNATIVA E RISPARMIO ENER-%-

GETICO , tenutosi ad Agrigento

2006

Attestazione di partecipazione al Seminario per la “Progettazione, Esecuzione e
Collaudo di strutture in Zona Sismica “ ( La nuova normativa introdotta dal D.M.
14/09/2005), tenutosi ad Agrigento e rilasciato in data 22/03/2006 dall'Ordine
degli Architetti P.P.C. Della Provincia di Agrigento e dall' Ufficio del Genio
Civile di Agrigento;

2006

Corso di aggiornamento professionale su “Progettazione, esecuzione e collaudo
di strutture in zona sismica – La nuova normativa introdotta dal D.M.
14/09/2005” - Ordine degli Architetti della Provincia di Agrigento - Ufficio del
Genio Civile di Agrigento– 22 marzo 2006 – Presso la sala del Dioscuri Bay Palace Hotel.

2006

Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento professionale su “Norme Tecniche per le Costruzioni D. M . 14 Settembre 2005” patrocinato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - D.R.P.C. – C.N.I. Consulta degli Ingegneri- Ufficio Genio Civile Agrigento - Ditta DISMAT – 8-9 giugno 2006.

2009

Corso di aggiornamento professionale su: “I principi della Progettazione Antisimica secondo il D.M. 14/01/2008 Norme Tecniche per le Costruzioni” - Ordine
degli Ingegneri della Provincia di Agrigento –2009 – presso la sala del Dioscuri
Bay Palace Hotel di Agrigento.

2009

Corso di aggiornamento professionale su: “Le Nuove Norme Tecniche per le
Costruzioni - Le novità introdotte dal D.M. 14/01/2008” – Con il supporto tecnico
della Regione Siciliana, Assessorato Lavori Pubblici, Dipartimento Lavori Pubblici - Ufficio Genio Civile di Agrigento – Ordine degli Architetti di Agrigento 18 dicembre 2009 - presso la sala del Dioscuri Bay Palace Hotel di Agrigento..

PATENTE

Patente di guida B n. AG 2049648N rilasciata dalla Prefettura di Agrigento in
data 04/08/1984 e ultimo rinnovo avvenuto il 04/08/2004

2014

Corso sul tema “CONTRASTO ALLA CORRUZIONE E TRASPARENZA
AMMINISTRATIVA.
AGRIGENTO 2^ EDIZIONE 2014.
dURATA DEL CORSO GG. 5 : 6-10-13-17 E 20 GIUGNO 2014

Agrigento, lì 05/12/2014
La dichiarante
(Maria Teresa Russotto)
FIRMATO

-%-

