
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 Salvatore Cantarella
Indirizzo

Telefono

Fax

E-mail personale

E-mail Regione Siciliana salvatore.cantarella@regione.sicilia.it

Nazionalità Italiana

Luogo e Data di nascita Catania 1959

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Professore presso scuola superiore Istituto Tecnico per Geometri a.s. 1987/88 –1988/89
Dirigente Tecnico Ingegnere – Regione Siciliana dal 01/06/1989

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Regione Siciliana – Assessorato Regionale delle infrastrutture e della mobilità
 – Dipartimento Regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti
 – Viale Regione Siciliana - Palermo

• Tipo di azienda o settore Servizio Provinciale Motorizzazione Civile di Catania

• Tipo di impiego Dirigenziale
• Principali mansioni e responsabilità Responsabile Unità Operativa “Conducenti” 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) A.A. 1978-1986
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Università degli Studi di Catania – Facoltà di Ingegneria civile

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Ingegneria civile sez. Idraulica

• Qualifica conseguita Ingegnere
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)
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CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della  

carriera ma non necessariamente  
riconosciute da certificati e diplomi  

ufficiali.

Normativa sismica;
Normativa sui LL.PP. ;
Normativa sulle Acque Pubbliche;
Normativa sullo smaltimento rifuiti;
Normativa sulle aree forestali;
Normativa sugli appalti;
Misure comunitarie di Finanziamento.
Codice della Strada
Regolamento di esecuzione e di at tuazione del nuovo codice del la strada

Progettazione e/o direzione lavori:
- Lavori di sistemazione idraulica del vallone dello Stretto fino alla confluenza del fiume 
Gornalunga in contrada Libertinia di Ramacca (CT)(1994);
- Lavori di ricostruzione di un tratto di muro d’argine del torrente Grotta comune di Trecastagni 
(CT) (1995);
- Lavori di sistemazione idraulica del torrente Pricoco nel comune di Riposto (CT) (1998);
- Lavori di sistemazione idraulica del torrente Macchia nei comuni di Giarre e Mascali (CT) 
(1999);
- Lavori di sistemazione idraulica del torrente delle Forche nel comune di Fiumefreddo di Sicilia 
(CT) (1999);
- Lavori di sistemazione idraulica del torrente Babbo-Cozzi e vallone Babbo  nel comune di 
Riposto (CT) (2000);
- Lavori urgenti per la ricostruzione dell’argine sinistro del fiume Simeto in contrada Rotondella 
di Paternò (CT) (2001);
- Lavori di manutenzione ordinaria del torrente Sambuco – Maniace (CT) (2003);
- Intervento di manutenzione idraulica forestale del torrente Saracena in contrada Fioritta di 
Bronte (CT) (2004);
- Intervento di manutenzione idraulica forestale del torrente Saracena in contrada Saracinella di 
Bronte (CT) (2004-2007).
- Realizzazione di torretta d'avvistamento incendi in c.a. nella contrada Stizzitto di Monterosso 
Almo (RG)  POR  Sicilia (2008).
- Realizzazione di torretta d'avvistamento incendi in legno. nella contrada Serra Rossa di 
Chiaramonte Gulfi (RG)  POR  Sicilia (2008).
- Intervento di manutenzione idraulica forestale del vallone  Chiusitta di Bronte (CT) (2008).
- Intervento di manutenzione idraulica forestale del torrente Saracena parte medio valliva (CT) 
(2009).

Incarichi di collaudo:
- Collaudo statico dei lavori di sistemazione idraulica del torrente Lavinaio-Platani nei comuni di 
Acireale ed Acicatena (CT) (2001); 
- Collaudo statico lavori di consolidamento dell’area instabile versante Montefinocchio, Presa - 
Piedimonte Etneo (CT) (2001);
Colaudi amministrativi per conto dell’Assessorato Regionale A.FF. – Dipartimento Interventi 
Strutturali.

Incarichi Dipartimento Regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti:
- Nomina Commissione Albo Autotrasportatori di cose per conto terzi (2011);
- Nomina Commissione rilascio licenze in conto proprio (2011);
- Nomina Commissione accesso professione di Autotrasportatore di merci (2011-2012)
- Nomina Commissione Consulenti A.D.R. (2012)

 
PRIMA LINGUA Italiano

                                       ALTRE LINGUE       Inglese, Francese

 Capacità di lettura Buona
• Capacità di scrittura Buona

• Capacità di espressione orale Buona

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti  
in cui la comunicazione è importante e in 

 Elevata  capacità  a  mettere  in  comuni  con altri  colleghi  di  lavoro,  esperienze,  informazioni, 
emozioni,  pensieri,  idee.  Buona  capacità  ad ascoltare.  Applicazione delle  regole  di  base di 
seguito elencate, al fine di poter lavorare in gruppo riducendo i conflitti ed instaurare positive 
relazioni interpersonali secondo l’ottica di accettare l’ “altro”: escludere la critica e l’autocritica; 
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situazioni in cui è essenziale lavorare in  
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

accettare favorevolmente il pensiero “a ruota libera”; cercare di ottenere un cero numero di idee; 
cercare di associare le idee partendo da quelle degli altri, migliorandole.
Applicazione costante delle metodologie del lavoro per obiettivi. 

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.

- Coordinamento del lavoro di n. 5 dirigenti e n. 5 funzionari direttivi con la qualifica di  Capo 
Sezione presso  l’Ufficio  Regionale  del  Genio  Civile  di  Catania –  Dipartimento  LL.PP.  dal 
01/02/1992 al 31/12/2001;
Responsabile Unità Operativa “Aggiornamento programma triennale OO.PP.”presso  Servizio 
“Ufficio Speciale per la difesa e la conservazione del suolo e dell’ambiente naturale” di 
Catania  dal 27/10/2003 al 05/11/2009.
Responsabile Unità Operativa “Autotrasporto di persone e cose.”presso il Servizio Provinciale 
della Motorizzazione Civile  di Catania  dal 09/11/2009;
Responsabile Unità Operativa “Conducenti”presso il Servizio Provinciale della Motorizzazione 
Civile  di Catania  dal 20/07/2011;

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,  

macchinari, ecc.

Ottima conoscenza dell’hardware e del software in ambiente Windows ed altri
Ottima  capacità  di  utilizzo  di  software  Office,  Autocad,  Tecnico  Ingegneristico,  Tecnico  in 
generale, Internet, Computi metrici e contabilità lavori, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

Disegno tecnico ed architettonico

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente  

indicate.

Corsi di specializzazione ed  aggiornamento:
Disegno tecnico informatizzato CAD (1998), 100 ore con superamento esame finale;
Internet. Operatore (2001) 80 ore;
“La progettazione di opere idrauliche in zona montana” (2002) -  Politecnico di Milano - Milano; 
“Normativa Lavori Pubblici” (2003) – Formez – Palermo;
“Gestione dei contratti di appalto nei lavori pubblici” – (2004) – CEIDA – Roma;
“Responsabile del procedimento nella realizzazione dei lavori pubblici” – (2004) – CEIDA – 
Roma;
“Sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani e difesa del suolo” (2004) – Formez – 
Zafferana Etnea (CT);
“Corso di lingua Inglese” (2005) – IRIPA – Catania;
“Corso S.I.N.A.P.” (2006) – Assessorato Regionale al Bilancio – Palermo
“III Congresso Nazionale di Selvicoltura” (2008) – Taormina (ME)
“Il bilancio della Regione Siciliana: governance, programmazione e sistemi di controllo” 
Presidenza – Dipartimento Regionale del Personale dei servizi generali, di quiescenza 
previdenza ed assistenza del personale. (2009) – Facoltà di Scienze Politiche – Catania.  
Abilitazione alle funzioni di esaminatore e di operatore tecnico (2010) Servizio Provinciale 
di Motorizzazione Civile di Catania  

Master: 
“Sicurezza ed igiene del Lavoro” con superamento esame finale – (2003) – CEIDA - Roma

PATENTE O PATENTI Patente di guida Cat. B

ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono 

puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto 

dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.

Catania , 02/04/2013
          

________________________
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	Dirigenziale

