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C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GIUSEPPE MANCA 
    

Telefono Ufficio   091 7079025 
Fax  091 7079032 

E-mail  g.manca.trasporti@regione.sicilia.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  1950 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  DAL 1976 AL 1994 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Enti Pubblici Vari 

• Lavoro e posizione ricoperti  Progettista, direttore e collaudatore  lavori pubblici 
• Tipo di impiego  Libero professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione e contabilità lavori pubblici 
 
  

• Date (da – a)  DAL 1976 AL 1994 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Tribunale di Trapani ed altri 

• Lavoro e posizione ricoperti  Libero professionale 
• Tipo di impiego  Consulente tecnico d’ufficio 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione perizie tecniche civili e penali 
 
 

• Date (da – a)  DAL 1976 AL 1994 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ministero  Istruzione -  Provveditorati Studi Vari 

• Lavoro e posizione ricoperti  Insegnante materie tecniche presso Istituti Scolastici Statali superiori vari 
• Tipo di impiego  Incarico annuale e supplenze varie 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento teorico e laboratorio attività tecnologiche professionali 
 
 
 

• Date (da – a)  DAL 1976 AL 1994 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituti Bancari 

• Lavoro e posizione ricoperti  Libero Professionale 
• Tipo di impiego  Consulenze estimative  

• Principali mansioni e responsabilità  Redazioni perizie varie 
 
 

• Date (da – a)  DAL  01/04/1994  AL  20/05/2002 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Siciliana 

• Lavoro e posizione ricoperti  Dirigente U.O. Servizio M.C. Trapani 
• Tipo di impiego  Lavoro dipendente da Pubblica Amministrazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Esercizio  funzioni istituzionali e  preposte con  contratto individuale di lavoro  
 
 
 

• Date (da – a)  DAL  21/05/2002   AL 02/04/2006  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Regione Siciliana 

• Lavoro e posizione ricoperti  Dirigente  Servizio M.C. Trapani 
• Tipo di impiego  Lavoro dipendente da Pubblica Amministrazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Esercizio  funzioni istituzionali e  preposte con  contratto individuale di lavoro 
 

• Date (da – a)  DAL  03/04/2006   AL 08/07/2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Regione Siciliana 

• Lavoro e posizione ricoperti  Dirigente  Servizio M.C. Agrigento 
• Tipo di impiego  Lavoro dipendente da Pubblica Amministrazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Esercizio  funzioni istituzionali e  preposte con  contratto individuale di lavoro 
 
 
 

• Date (da – a)  DAL  09/07/2009   AL 31/01/2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Regione Siciliana 

Lavoro e posizione ricoperti  Dirigente  Servizio M.C. Trapani 
• Tipo di impiego  Lavoro dipendente da Pubblica Amministrazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Esercizio  funzioni istituzionali e  preposte con  contratto individuale di lavoro 

• Date (da – a)  DAL  01/02/2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Regione Siciliana 

Lavoro e posizione ricoperti  Dirigente  U.O.  Servizio M.C. Palermo 
• Tipo di impiego  Lavoro dipendente da Pubblica Amministrazione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Esercizio  funzioni istituzionali e  preposte con  contratto individuale in corso di stipula 

 
 

• Date (da – a)   DAL  01/04/02004  AL 31/12/2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Regione Siciliana 

Lavoro e posizione ricoperti  Dirigente  
• Tipo di impiego  Lavoro dipendente da Pubblica Amministrazione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Per incarichi con  D.G.G pro tempore vari  viene nominato omponente commissione medica 
patenti (Trapani ed Agrigento) , commissioni varie  autotrasporto, commissioni A,D.R., 
conseguimento attestato di insegnanti istruttori c/o autoscuole,  conseguimento attestato per 
responsabile tecnico presso centri revisione veicolo art,. 80 C.d.S., commissione consulente 
A.D.R., commissione trasporto merci in conto proprio e in conto terzi  M.C. varie, componente 
commissione attività noleggio con conducente,    esaminatore ed operatore tecnico in materia di 
motorizzazione e nautica da diporto entro 12 miglia.  

 
 
 
 
 

• Date (da – a)   DAL  01/02/2014   
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Siciliana 

Lavoro e posizione ricoperti  Dirigente  
• Tipo di impiego  Lavoro dipendente da Pubblica Amministrazione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Componente commissione conseguimento attestato consulenti  A,D.R., conseguimento attestato 
di insegnanti istruttori c/o autoscuole,  conseguimento attestato per responsabile tecnico presso 
centri revisione veicolo art,. 80 C.d.S,  esaminatore ed operatore tecnico in materia di 
motorizzazione  e nautica da diporto entro 12 miglia. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a) 1969 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Diploma di Geometra conseguito presso l’istituto tecnico statale per Geometri  G.b.  Amico DI  
Trapani 

 
• Date (da – a)  1976  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Laurea ,  in Ingegneria, sezione trasporti, indirizzo impianti  presso  Università degli studi di 
Palermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere presso Università degli Studi di Palermo; 
Abilitazione esaminatore ed operatore tecnico in materiali Motorizzazione . 

   
   

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
   
 
 

MADRELINGUA  Italiano 

 
ALTRE LINGUE 

  

Francese    
• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 
• Capacità di espressione orale  Buono 

   
 

Inglese   
• Capacità di lettura  Scolastico 

• Capacità di scrittura  Scolastico 
• Capacità di espressione orale  Scolastico 

 
 
 
 

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. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 
Esperienze acquisite nell’esercizio delle funzioni interpersonali, gestionali e relazionali nella 
qualità di dirigente di unità operative e  servizi vari (istituzionali, sindacali, tecnico operative ecc.) 
nonché  quale esaminatore per conseguimento patenti ed attestati professionali vari i ed 
operatore tecnico in materia di Motorizzazione. 
Rapporti socio istituzionali con uffici e soggetti  vari nell’ambito lavorativo e delle conseguenti 
determinazioni.    

 
CAPACITÀ E COMPETENZE  [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

Attività programmatica, gestionale ed operativa nelle gestione dirigenziale di tutte le attività  
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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. 

istituzionali e relazionali interne ed esterne ai servizi di motorizzazione civile. 
Analoghe esperienze in ambito privato e di rapporti con soggetti pubblici  e privati. 
Attività  relazionata a cariche di natura amministrativa presso Comune di Trapani. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza  del computer (Hardware)  e dei principali oftware applicativi vari (Word, 
Office, Excell. Ecc.) e specifici in relazione alle attività tecnico amministrative lavorative 
preposte. 

 
 

PUBBLICAZIONI   Nella qualità di presidente della Presidente della Commissione Parcelle presso l’0rdine degli 
Ingegneri della Provincia di Trapani ed a cura dell’Ordine medesimo  ha redatto e pubblicato  
libretto esplicativo ed integrativo della Tariffa Nazionale  sulle modalità di applicazione della 
stessa  sulla compilazione delle parcelle  professionali per prestazioni non previste nelle norma  
vigente 

 
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Ha redatto attività di insegnamento presso Scuole pubbliche e private in materie tecnico 
professionali; 
Ha effettuato corsi di formazione ed aggiornamento in materie giuridico/amministrative  
(gestionali e specifiche); 
Ha  espletato incarico di consigliere presso l’ordine degli Ingegneri della Provincia di Trapani; 
Esperienze amministrative nella qualità di Assessore presso il Comune di Trapani; 
Partecipazione a convegni e seminari in materia di lavori pubblici e Motorizzazione; 
Membro di commissione di pubblico concorso; 
Ha effettuato Master in ,materia di diritto amministrativo e normativa anticorruzione (L. n° 
190/2012 presso UNIPA, Facoltà Giurisprudenza, sede di Trapani; 
Ha effettuato Master in Informatica presso UNIPA sede di Trapani; 
Presidente e /o componente commissioni di gara in materia di servizi e forniture;.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Palermo, lì  29/01/2015   
                                                                         In fede 
                                                                                                                               F.to   Giuseppe MANCA 
 
                                                                                                                            


