
 
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  BERINGHELI CALOGERO 
                                                
Indirizzo 

  

Telefono   
Fax   

E-mail  calogero.beringheli@regione.sicilia.it 

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  20 aprile 1960 
 

Luogo di nascita  CARONIA (ME) 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA  
 

• Date (da – a)  15 gennaio 2015  -  5 giugno 2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ente Parco dei Nebrodi  
• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Vice Presidente 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date (da – a)  12 maggio 2014 ad  oggi 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Siciliana - Assessorato  delle Infrastrutture e della Mobilità 

 
• Tipo di azienda o settore  Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti 

• Tipo di impiego  Responsabile Unità Operativa di base A1.03  “Conferenze: Unificata, Stato- Regioni, 
Regioni e P.A.”   

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date (da – a)  28 marzo 2014 - 11 maggio 2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Siciliana - Assessorato  delle Infrastrutture e della Mobilità 
 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti 
• Tipo di impiego  Dirigente a disposizione del Dirigente Generale 

• Principali mansioni e responsabilità   

• Date (da – a)  19 dicembre 2012 - 27 marzo 2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Siciliana - Assessorato  delle Infrastrutture e della Mobilità 
 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio di diretta collaborazione  On. le Assessore 

• Tipo di impiego  Ufficio di Gabinetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Capo di Gabinetto vicario 
 

• Date (da – a)  15 giugno 2012 - 18 dicembre 2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Siciliana - Assessorato  delle Infrastrutture e della Mobilità 
 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti 
• Tipo di impiego  Responsabile Unità Operativa di Base A1.03 – Attività di collegamento con la conferenza 
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Stato-Regioni e la Commissione Infrastrutture e Mobilità 

• Principali mansioni e responsabilità   
• Date (da – a)  2 gennaio 2012 - 14 giugno 2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Siciliana - Assessorato dell’istruzione e formazione professionale 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio di diretta collaborazione  On. le Assessore 

• Tipo di impiego  Ufficio di Gabinetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente addetto  
 

• Date (da – a)  1 settembre 2011 - 31 dicembre 2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Siciliana - Assessorato  delle Infrastrutture e della Mobilità 
 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti 
• Tipo di impiego  Dal 1 settembre 2011 al 22 novembre 2011 a disposizione del Dirigente Generale -  dal 23 

novembre 2011 al 31 dicembre 2011 Responsabile Unità Operativa di Base S1.02 – 
Noleggio con conducente e taxi 

• Principali mansioni e responsabilità   
• Date (da – a)  1 giugno 2011 – 5 giugno 2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Caronia 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  SINDACO  

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date (da – a)  23 novembre 2010 - 31 agosto 2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Siciliana - Assessorato dei beni culturali e dell’identità siciliana 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio di diretta collaborazione  On. le Assessore 

• Tipo di impiego  Ufficio di gabinetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente addetto 
 

• Date (da – a) 
  

5 novembre 2010 - 4 maggio 2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Siciliana - Assessorato  delle Infrastrutture e della Mobilità 
 

• Tipo di azienda o settore  C.A.S. – Consorzio Autostrade Siciliane 

• Tipo di impiego  Commissario Straordinario  
• Principali mansioni e responsabilità   

 
• Date (da – a)  12 agosto 2010  - 4 novembre 2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Siciliana - Assessorato  delle Infrastrutture e della Mobilità 
 

• Tipo di azienda o settore  C.A.S. – Consorzio Autostrade Siciliane 

• Tipo di impiego  Commissario ad Acta  
• Principali mansioni e responsabilità   

 
• Date (da – a)  febbraio 2010  - ottobre 2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Siciliana - Assessorato  delle Infrastrutture e della Mobilità 
 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio di diretta collaborazione On. Le Assessore 

• Tipo di impiego  Segreteria tecnica 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente addetto  
 

• Date (da – a)  agosto 2009 - dicembre 2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Siciliana - Assessorato Lavori Pubblici  
 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio di diretta collaborazione On. Le Assessore 

• Tipo di impiego  Segreteria tecnica 

• Principali mansioni e responsabilità  Capo della Segreteria Tecnica 



 
• Date (da – a)  2008 - giugno 2009  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Siciliana - Assessorato  Industria 
 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio di diretta collaborazione On. Le Assessore 

• Tipo di impiego  Ufficio di Gabinetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Capo di Gabinetto Vicario 
 

• Date (da – a)  novembre 2008 - giugno 2009  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Siciliana - Assessorato  Industria 
 

• Tipo di azienda o settore  A.S.I. di Messina 

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Commissario Straordinario dell’ASI di Messina 
Nominato con Decreto  Assessore all’industria n. 551/gab del 27 ottobre 2008 e prorogato con il 
n. 049/gab del 17 aprile 2009. 

 

• Date (da – a)  2008 - 2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Siciliana - Assessorato Lavori Pubblici  
 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Componente della Commissione tecnica ex art. 5 della legge n. 178 del 29 aprile 1976 
presso il Comune di Campofiorito, in rappresentanza dell’Assessorato Regionale Lavori 
Pubblici. Nota d'incarico N. 19152/Serv. II del 21 marzo 2008.  

 

• Date (da – a)  2006 - 2008  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Siciliana - Assessorato Lavori Pubblici  
 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio di diretta collaborazione On. Le Assessore 

• Tipo di impiego  Ufficio di Gabinetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Capo di Gabinetto Vicario 
 

• Date (da – a)  2004 - 2006  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Siciliana - Assessorato  Cooperazione, Commercio,  Artigianato e Pesca oggi 
Attività produttive 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio di diretta collaborazione On. Le Assessore 

• Tipo di impiego  Ufficio di Gabinetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Capo di Gabinetto 

 

• Date (da – a)   D.G.M. n. 42 del 18.5.2007 
 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Malvagna 
 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Collaudatore statico 

• Principali mansioni e responsabilità  Lavori urgenti di consolidamento a protezione del centro abitato di Malvagna versante sud-
ovest. 
Importo: € 1.428.528,00 
 
 



• Date (da – a)  2005 - 2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Siciliana - Assessorato  Cooperazione, Commercio,  Artigianato e Pesca 
 

• Tipo di azienda o settore  IRCAC (Istituto Regionale Credito alla Cooperazione) 

• Tipo di impiego   
• Principali mansioni e responsabilità      Direttore Generale dal 30 giugno 2005 al 13 maggio 2006, giusto decreto assessore alla 

Cooperazione n. 79/gab del 30 giugno 2005. 
 

• Date (da – a)  Det. Sind. n. 28 del 7 settembre 2005 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Longi 

 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  collaudatore statico 

• Principali mansioni e responsabilità  Consolidamento della zona sottostante la via Plebiscito. 
Importo: €  

 

• Date (da – a)   Det. Sind. n. 6 del 14 maggio 2004 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Motta D’Affermo 

 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  collaudatore statico 

• Principali mansioni e responsabilità  Consolidamento del centro abitato del Comune. 1° stralcio. 
Importo: €  1.129.221,53 

 

• Date (da – a)  Det. Sind. N. 16 del 19 febbraio 2004 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Malvagna 

 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Ingegnere Capo Lavori  

• Principali mansioni e responsabilità  Opere di urbanizzazione area destinata ad edilizia residenziale pubblica. 
Importo: € 1.724.352,36 
 

• Date (da – a)  2003 - 2004 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Siciliana - Assessorato Lavori Pubblici  
 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Commissario dell’IACP di Messina 

 

• Date (da – a) 
 

 2003 - 2004 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Siciliana - Assessorato Lavori Pubblici  
 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio di diretta collaborazione On. Le Assessore 

• Tipo di impiego  Ufficio di Gabinetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente Addetto all’Ufficio di Gabinetto 
 
 

• Date (da – a) 
 

 Det. Sind. N. 26 del 6 ottobre 2003 
 



• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Caronia 
 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Ingegnere Capo Lavori  

• Principali mansioni e responsabilità  Lavori urgenti di consolidamento dei versanti nord-ovest e sud-ovest. 
Importo: € 1.502.199,00 

 

• Date (da – a) 
 

 Det. Sindacale del 25 giugno 2003 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Sinagra 
 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Collaudatore statico 

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione di n. 12 alloggi popolari in località Gorghi.  
Importo: € 226.726,68 

 

• Date (da – a) 
 

  Det. Sind. n. 25 del 22 dicembre 2003 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Basicò 
 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Collaudatore statico 

• Principali mansioni e responsabilità  Consolidamento del centro abitato e della contrada Acqua rossa-Mangone. 
Importo: € 827.288,00 

 

• Date (da – a) 
 

  D.G.M. n. 109 del 30 settembre 2003 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Castroreale 
 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Collaudatore statico 

• Principali mansioni e responsabilità  Completamento del consolidamento del centro abitato di Castroreale capoluogo. 
Importo: € 417.000,00  

 

• Date (da – a) 
 

 D.G.M. n. 103 dell’1.10.2003 
 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Bivona 
 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Collaudatore statico 

• Principali mansioni e responsabilità  Consolidamento della zona posta tra la strada esterna “Canfuto” e la S.S. 118 progr. Km 
81+200. Importo: € 
 

• Date (da – a) 
 

 D.G.M. n. 136 del 10 ottobre 2003 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Castel Di Lucio 
 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Collaudatore statico 



• Principali mansioni e responsabilità  Consolidamento in zona S. Lucia-Costa Cavolo-Marcataro a difesa del centro abitato. 
Importo: €  623.109,33 

 

• Date (da – a) 
 

 D.G.M. n. 72 del 25 settembre 2003 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Roccafiorita 
 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Collaudatore statico 

• Principali mansioni e responsabilità  lavori di completamento canale di guardia e consolidamento a ridosso dell’abitato e area esterna 
al cimitero comunale. 
Importo: € 932.942,76 

 

• Date (da – a) 
 

 D.G.M. n. 87 del 2 ottobre 2003 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di San Teodoro 
 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Collaudatore statico 

• Principali mansioni e responsabilità  Consolidamento deI suoli a valle del centro abitato per dissesto franoso. 3° lotto di 
completamento. 
Importo: € 359.977,00 

• Date (da – a) 
 

 D.G.M. n. 165 del 3 luglio 2002 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Caprileone 
 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Ingegnere Capo Lavori  

• Principali mansioni e responsabilità  Rifacimento acquedotto interno.  
Importo: € 1.880.764,66  
 
 

• Date (da – a) 
 

 D.G.M. n. 91 del 29 giugno 2002 
 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Santa Domenica Vittoria 
 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Ingegnere Capo Lavori  

• Principali mansioni e responsabilità  Lavori di interventi di urbanizzazione primaria e secondaria a servizio della zona peep in c.da 
Carcatizzo. 
Importo: € 1.395.327,64 

 

• Date (da – a) 
 

 D.G.M. n. 27 del 13 marzo 2002 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di S. Angelo di Brolo 
 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Ingegnere Capo Lavori  

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione rete fognante nelle zone S. Silvestro, Scarapullì, S. Antonino del versante est. 
Importo: L. 5.261.528.594 



 

• Date (da – a) 
 

 prot. n. 45475 del 25 luglio 2002 
 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente 
• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Collaudatore tecnico amministrativo 

• Principali mansioni e responsabilità  Consolidamento frana in c.da Baglitto del Comune di Roccella Valdemone. 
Importo: € 1.309.953,87 
 
 

• Date (da – a) 
 

 30 luglio 2002 
 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Mongiuffi Melia 
 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Collaudatore statico 

• Principali mansioni e responsabilità  Lavori di completamento delle pendici in corrispondenza della Chiesa Madre e zone limitrofe. 
Importo: € 1.546.513,00 

 

• Date (da – a)  maggio 2002 – giugno 2003 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Provincia Regionale di Messina 

• Tipo di azienda o settore  Consigliere Provinciale 

• Tipo di impiego   

 

• Date (da – a)  2001 - 2003  

 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Siciliana - Assessorato  Territorio e Ambiente 

 
• Tipo di azienda o settore  Ufficio di diretta collaborazione On. Le Assessore 

• Tipo di impiego  Segreteria tecnica 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente addetto  
 

• Date (da – a)  1999 - 2003 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Siciliana - Assessorato Lavori Pubblici 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Componente Consiglio di Amministrazione IACP di Messina, in rappresentanza 
dell’Assessorato lavori pubblici 
 

• Date (da – a)  2000 - 2001 

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Siciliana -  Assessorato Lavori Pubblici 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Commissario ad acta dell’IACP di Ragusa. 

 

• Date (da – a)  Det.  Com. N. 1/178 del 3 dicembre 2001. 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Burgio 

 



• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Ingegnere  Capo Lavori  

• Principali mansioni e responsabilità  Consolidamento della zona Via Nazionale – Stazione. 
Importo: L. 3.756.577.557 

 

• Date (da – a)  D.G.M. n. 71 dell’1 agosto 2001  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Floresta 

 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Ingegnere  Capo Lavori  

• Principali mansioni e responsabilità  Completamento della strada esterna di collegamento dell’abitato con la SS 116 per lo 
smaltimento del traffico. 
Importo: L. 4.525.972.614 

 

• Date (da – a)  2000 - 2001 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Siciliana -  Presidenza 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio di Gabinetto On.le Presidente 

• Tipo di impiego  Dirigente Addetto All’Ufficio di Gabinetto 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date (da – a)  Determina Sind. N. 57 del 11 aprile 2000 
 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Tortorici 
 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Ingegnere Capo Lavori  

• Principali mansioni e responsabilità  Completamento impianto illuminazione pubblica nelle contrade: Piano Canne, S. Filippo, 
Sciortino, Martini, Capreria, S. Costantino, Serbo Pollino, Fiumara, Romanò, S. Nagra, S. 
Emerenziana, Granduca, Sceti, e Casitti inferiore.  
Importo: L. 1.246.440.313 

• Date (da – a)   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di S. Angelo di Brolo 
 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Ingegnere Capo Lavori  

• Principali mansioni e responsabilità  Rifacimento e potenziamento acquedotto comunale. Rete idrica. 1°stralcio. 
Importo: L. 3.718.552.569 
 

• Date (da – a)  D.G.M. n. 60 del 5 aprile 2000 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Fiumedinisi 

 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Ingegnere Capo Lavori  

• Principali mansioni e responsabilità  Ristrutturazione della rete idrica interna e razionalizzazione mediante sistema di telecontrollo 
Importo: L. 3.546.755.560. 

 

• Date (da – a)  D.G.M. n. 19 del 1 febbraio 2000 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Caronia 

 



• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Ingegnere Capo Lavori  

• Principali mansioni e responsabilità  Rete idrica di distribuzione comunale. Importo: L. 3.948.225.528 

 

• Date (da – a)  1999 - 2003  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Siciliana - Assessorato Lavori Pubblici 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Componente Consiglio di Amministrazione IACP di Messina, in rappresentanza 
dell’Assessorato lavori pubblici 
 

• Date (da – a)  D.G.M. n. 108 del 23 dicembre 1999 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Ucria 

 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Ingegnere Capo Lavori 

• Principali mansioni e responsabilità  Consolidamento in zona S. Caterina, cimitero ed aree adiacenti  asalvaguardia del centro 
abitato. Importo: € 1.678.125,72 
 

• Date (da – a)  D.G.M. n. 16 del 26 gennaio 1999 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Mongiuffi Melia 

 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Ingegnere Capo Lavori  

• Principali mansioni e responsabilità  Oggetto: Costruzione rete idrica interna di Mongiuffi e di Melia. 
Importo: L. 3.300.226.918. 

 

• Date (da – a)  D.G.M. n. 13 del 16 marzo 1999 
 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Motta D’Affermo 
 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Collaudatore statico 

• Principali mansioni e responsabilità  Costruzione strada e valle di via Kennedy. 
Importo: € 596.511,79 

 

• Date (da – a)  prot. 20465/DG del 19 novembre 1998 
 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Consorzio per le Autostrade Siciliane 
 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Collaudatore statico 

• Principali mansioni e responsabilità  Lotto 28 ter 
Importo: € 32.007.643,98 

 

• Date (da – a)  D.G.M. n. 68 del 10 marzo 1998 
 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Naso 



 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Collaudatore statico 

• Principali mansioni e responsabilità  Consolidamento centro abitato. Stralcio Belvedere Piccolo. 
Importo: L. 946.720.230 

 

• Date (da – a)  1998  

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Siciliana -  Assessorato Lavori Pubblici 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Componente della Commissione tecnica ex art. 63 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 
presso lo IACP di Messina. 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

• Date (da – a)  1998 - 2000  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Siciliana - Assessorato Lavori Pubblici  
 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio di Gabinetto 

• Tipo di impiego  Capo di Gabinetto Vicario 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date (da – a)  1998 

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Siciliana - Assessorato Lavori Pubblici  
 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Componente della Commissione tecnica ex art. 63 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 
presso l'IACP di Messina. 

• Principali mansioni e responsabilità   
• Date (da – a)  30 ottobre 1997 

 
 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ente Nazionale per le Strade 
 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Collaudatore tecnico amministrativo 

• Principali mansioni e responsabilità  Autostrada Messina Palermo Lotto 25 2° stralcio “Galleria Caronia”   
Importo: € 27.363.113,94 

 

• Date (da – a)  1996 - 1998  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Siciliana - Assessorato Lavori Pubblici  
 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio di Gabinetto 

• Tipo di impiego  Capo di Gabinetto Vicario 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date (da – a)  D.G.M. n. 29 del 25 luglio 1996 
 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Malvagna 



 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Collaudatore statico 

• Principali mansioni e responsabilità  Completamento impianto di depurazione e tratti di collettore fognante. 
Importo: L. 135.161.793 

 

• Date (da – a)  D.G.M. n. 266 del 9 luglio 1996 
 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di San Fratello 
 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Collaudatore statico 

• Principali mansioni e responsabilità  Costruzione parco urbano 1° lotto. 
Importo L. 1.381.582.592 

 

• Date (da – a)  D.C.S. n. 124 del 5 luglio 1996 
 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Caronia 
 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Collaudatore statico 

• Principali mansioni e responsabilità  Consolidamento del versante occidentale dell’abitato, zona retrostante ex caserma. 
Importo L. 2.670.450.000 

 

• Date (da – a)  1996 - 2000  

 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Siciliana - Assessorato Lavori Pubblici  

 
• Tipo di azienda o settore  Gruppo “Consolidamento centri abitati”, “Opere Marittime e portuali” e “Gare e Contratti”. 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente Coordinatore Gruppo 
 

• Date (da – a)  1997 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Siciliana - Assessorato Lavori Pubblici  
 

• Tipo di azienda o settore   

• Principali mansioni e responsabilità  Commissario ad acta(Articolo 152 della legge regionale 1 settembre 1993, n.25) per gli appalti 
di lavori di lavori pubblici finanziati dall’Assessorato regionale lavori pubblici:  
Comune di Marianopoli 
Oggetto: Consolidamento del centro urbano.  
Importo L. 4.450.000.000. Decreto assessore n. 12\13 del 17.01.1997. 

Comune di San Cataldo 
Oggetto: Consolidamento a valle dell’ospedale Raimondi e della casa di ospitalità per indigenti 
fino alla intersezione con la S.P.. 
Importo L. 8.950.000.000. Decreto assessore n. 13\13 del 17.01.1997. 

Comune di Furnari 
Oggetto: Demolizione e ricostruzione di un edificio da adibire a caserma vigile del fuoco, ufficio 
di ragioneria, etcc.  
Importo L. 4.632.103.470. Decreto assessore n. 432\7 del 09.04.1997. 

Comune di Venetico 
Oggetto: Consolidamento a salvaguardia del centro abitato in c.da Matrona di Venetico 
Superiore. 



Importo L. 3.450.000.000. Decreto assessore n. 1631\13 del 27.08.1997. 
 

• Date (da – a)  1996 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Siciliana, Assessorato Lavori Pubblici  
 

• Principali mansioni e responsabilità  Commissario ad acta(Articolo 152 della legge regionale 1 settembre 1993, n.25) per gli appalti 
di lavori di lavori pubblici finanziati dall’Assessorato regionale lavori pubblici:  
Comune di Spadafora 
Oggetto: Lavori di consolidamento del versante est del centro abiato di San Martino con 
riparazione dei danni delle alluvioni dell’inverno 1984-86.  
Importo L. 1.920.000.000. Decreto assessore n. 362\13 del 13 marzo 1996. 

Comune di Furnari 
Oggetto: Lavori di consolidamento del centro abitato ed opere di protezione versante es 
derivante da eventi calamitosi.  
Importo L. 4.200.000.000. Decreto assessore n. 892\13 del 31 maggio 1996. 

Comune di Gualtieri Sicaminò 
Oggetto: Lavori di consolidamento abitato Gesù e Maria, frazione Soccorso a seguito di eventi 
calamitosi. Importo L. 3.249.800.000. Decreto assessore n. 2365\13 del 4 dicembre 1996. 

Comune di Casalvecchio Siculo 
Oggetto: Completamento dei lavori di consolidamento del centro abitato di Rimiti.  
Importo L. 4.400.000.000. Decreto assessore n. 894\13 del 31 maggio 1996. 

Comune di Campofelice di Roccella 
Oggetto: Consolidamento del centro abitato a monte e a vlle della ia Roccella nel tratto 
compreso tra le vie Carducci e S. Rosalia.  
Importo L. 730.000.000. Decreto assessore n. 1206\13 del 3 luglio 1996. 

Comune di Alcara Li Fusi 
Oggetto: Completamento ed ammodernamento dell’acquedotto esterno al servizio delle c.da 
Vignazzo-Orvano-Carbuncolo con sistemazione delle captazioni Nespolera.  
Importo L. 1.950.000.000. Decreto assessore n. 2360\6 del 3 dicembre 1996. 

• Date (da – a)  1995  

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Siciliana - Assessorato Lavori Pubblici  
 

• Tipo di azienda o settore   

• Principali mansioni e responsabilità  Commissario ad acta(Articolo 152 della legge regionale 1 settembre 1993, n.25) per gli appalti 
di lavori di lavori pubblici finanziati dall’Assessorato regionale lavori pubblici:  
Comune di San Fratello 
Oggetto: Costruzione dell’acquedotto esterno comunale dal torrente Inganno al serbatoio in c.da 
S. Elena. Importo: L. 3.000.000.000. Decreto assessore n. 1537\18 del 29 marzo 1995. 

Comune di San Fratello 
Oggetto: Lavori urgenti di manutenzione e presidio acquedotto nel tratto collina S. Elena.  
Importo L. 610.400.670. Decreto assessore n. 397\18 del 29 marzo 1995. 

Comune di San Fratello 
Oggetto: Lavori di costruzione centro sociale.  
Importo L. 1.500.000.000. Decreto assessore n. 1344\7 del 13 luglio 1995. 

Comune di San Fratello 
Oggetto: Lavori urgenti di manutenzione ed impermeabilizzazione dell’acquedotto comunale 
Marchiolo. Importo L. 730.000.000. Decreto assessore n. 388\6 del 29 marzo 1995. 

Comune di San Fratello 
Oggetto: Completamento rete idrica di adduzione sorgente Occhio con bottino di riunione 
Vallone Valle e sollevamento al serbatoio di testa S. Elena.  
Importo L. 551.750.000. Decreto assessore n. 422\6 del 30 marzo 1995. 

Comune di San Fratello 
Oggetto: Consolidamento, risanamento e recupero di via Normanni, quartiere Porta Sottana, La 
vanghe, Buriano e quartiere Porta sottostante S. Nicolò.  



Importo L. 12.800.000.000.000. Decreto assessore n. 372\13 del 29 marzo 1995. 

 

• Date (da – a)  1994  

 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Siciliana - Assessorato Lavori Pubblici  

 
• Tipo di azienda o settore   

• Principali mansioni e responsabilità  Componente in rappresentanza dell’Assessorato Regionale Lavori Pubblici della 
Commissione tecnica ex art. 7 della legge regionale n. 38 del 1978 presso il Comune di 
Giosa Marea, nota prot. N. 3615/DR del 10 novembre 1994. 

 

• Date (da – a)  1993 - 1996  

 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Siciliana - Assessorato Lavori Pubblici  

 
• Tipo di azienda o settore  Direzione Regionale   

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente  
 

• Date (da – a)  1990 - 1994 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Caronia 

• Tipo di azienda o settore   Consigliere Comunale nonché Assessore ai Lavori Pubblici 
• Principali mansioni e responsabilità   

• Date (da – a)  1989 - 1993 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Siciliana - Assessorato Lavori Pubblici  
 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio del Genio Civile di Messina 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente Tecnico 
 

• Date (da – a)  1986 - 1989  

 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Esercizio di attività da libero professionista 

• Tipo di azienda o settore   
• Principali mansioni e responsabilità   

  
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 

 
 

    
 • Date (da – a)  1996 
 • Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 CERISDI - Palermo 

 • Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione “Gli appalti” per funzionari della Regione e degli enti locali.  

 • Qualifica conseguita   
 • Date (da – a)  1996 

 
 • Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 CERISDI - Palermo 

 • Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione “Le forniture di beni e servizi” per funzionari della Regione e degli 
enti locali 

 • Qualifica conseguita   
 • Date (da – a)  1995 
 • Nome e tipo di istituto di istruzione  ISIDA - Roma 



o formazione  
 • Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso di formazione “Appalti pubblici dopo l’entrata in vigore della legge 109/94”. 

 • Qualifica conseguita   
 • Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 • Date (da – a)  Luglio 1986 
 • Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
  

 • Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Abilitazione all’esercizio della professione 

 • Qualifica conseguita  Architetto 
 

 • Date (da – a)  18 luglio 1985  
 

 • Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Palermo – Facoltà di Architettura 

 • Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

 • Qualifica conseguita  Dottore in architettura – votazione 110 su 110 
 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  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  BUONO 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  ELEMENTARE 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 
• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

   
 

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. 

 OTTIME CAPACITÀ RELAZIONALI E PREDISPOSIZIONE AI RAPPORTI INTERPERSONALI.  
CAPACITÀ  AL LAVORO DI GRUPPO PER IL RAGGIUNGIMENTO DI SCOPI PREFISSATI.  

 
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. 

 ESPERIENZA NELLA GESTIONE E COORDINAMENTO DI GRUPPI DI LAVORO PER IL RAGGIUNGIMENTO DI 
SCOPI PREFISSATI.  
GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE IN STRUTTURE COMPLESSE. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

 OTTIMA CONOSCENZA DEL PACCHETTO OFFICE, DI INTERNET E DEGLI APPLICATIVI PER LA POSTA 
ELETTRONICA. 



macchinari, ecc. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 . 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 
PATENTE O PATENTI  Patente guida cat. “B” 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  Lettura, con predilezione di narrativa e saggi. Ascolto di musica Jazz , lirica, classica,  leggera. 

 
 

ALLEGATI  //////// 
 
 Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47  del D.P.R.  28 

                                                                  dicembre 2000, n. 445 

Il sottoscritto BERINGHELI Calogero nato a Caronia il 20 aprile 1960 e residente a Palermo via G. Campolo, 10 
DICHIARA 

- che i dati e le notizie ivi contenuti, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni di cui al comma 5 dell'art. 20 del 

D. Lgs n. 39/2013 e delle conseguenze penali previste dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, non comportano ipotesi di falsità in 

atti e dichiarazioni mendaci; 

- di essere informato, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs n. 196/2003, circa il trattamento dei dati personali raccolti, e in particolare, 

che tali dati saranno trattati, anche con strumenti informatici esclusivamente per finalità per le quali la presente dichiarazione 

viene resa. 

 

Palermo,  13 luglio 2016 

 

 

                            Il Dirigente 
          F.to      Arch. Calogero Beringheli 
 


