
CURRICULUM  VITAE

Cognome e nome:  BIANCHI ROBERTO
Luogo e data di nascita: Siracusa - 29/12/1956
Qualifica: Dirigente III fascia da 17/05/2000

Incarico  attuale:  Capo  della  Segreteria  Tecnica  e  Vicario  Capo  di 
Gabinetto,  dell'Assessore  Regionale  dell'Istruzione  e  della  formazione 
Professionale.

Ufficio:  Regione Siciliana -  Assessorato Regionale dell'Istruzione e della 
Formazione Professionale

Telefono Ufficio: 091 7074510

Telefono Servizio 3337309275

Casella postale: roberto.bianchi@regione.sicilia.it

Titoli  di  studio  professionali:  laurea  in  architettura,  anno  1984  ,  voto 
105/110  presso  la  facoltà  di  architettura  dell'  Università  degli  Studi  di 
Firenze - abilitazione all'esercizio della professione di architetto, anno 1985 
presso Università degli Studi di Palermo.

Esperienze professionali:  
Incarichi ricoperti nell’amministrazione statale in qualità di docente 

presso l' Istituto Statale   D' arte di Siracusa e l' Istituto Tecnico Statale per 
Geometri di Lentini,  dal 8/10/86 al 28/2/91.
       Incarichi di sezione ricoperti nell’amministrazione regionale presso 
l’Ufficio del Genio Civile di Siracusa con la qualifica di Dirigente III fascia.

Dal 01/03/1991 al  20/09/2005 -Sezione Segreteria Tecnica: (opere 
pubbliche)  -  L.  R.  n°  21  del  29/4/1985  -  L.R.  n°  10  del  12/1/1993  - 
Discariche pubbliche r.s.u. ( l. n. 915 del 10 sett. 1982) - Art. 25 L. n° 64 del 
2/feb./1974. -Sezione U.O.B 4/2:  Assetto del territorio - Polizia fluviale - 
Attraversamenti  fluviali  -  Sistemazioni  idrauliche  –  sdemanializzazioni  - 
relitti d’alveo. 

Incarichi ricoperti  nell'Ufficio del Genio Civile di  Siracusa con la 
qualifica di Dirigente oltre i compiti d' Istituto: 

-Piano  Straordinario  per  l’assetto  idrogeologico  provinciale  per 
conto dell’ Assessorato Territorio e Ambiente (Art. 1 D.L. 180/98 convertito 
con modifiche con la L. 267/98 E SS.MM.II.); 

-Piano  stralcio  di  un  bacino  per  L’assetto  idrogeologico  nella 
provincia  di  Siracusa  per  conto  dell’Assessorato  Territorio  e  Ambiente 
( bacino  Asinaro); 

-Vulnerabilità Sismica ( schede di valutazione edifici strategici );       
-art.15 L.1497 del  29/giug./1937 (perizia  di  stima per  conto della 

Soprintendenza BB.CC.AA di Siracusa ); 
-Commissione Prefettizia dei Cimiteri Esistenti (D.P.R. n° 803 del 

21/10/75 e D.P.R. 627 del 25/sett./1981);
-Commissione Pubblico Spettacolo ( circolare ministeriale n° 16 del 

15/2/1951, D.M. 19/agos/1996 e successive modifiche ed integrazioni);    
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-Commissione Consultiva - Gruppo di Lavoro istituito ai sensi  della 
L. 433/91 e dell’ O.M. 2212 FPG;

-Commissione  Terremoto  (L.  433  del  31/12/1991  ed  O.M.  2212 
FPG.  del  3/2/1992),  nei  comuni  di  Avola,  Pachino,  Solarino,  Sortino, 
Francofonte e Buccheri;  

-Conferenza  dei  Servizi   (O.M.  3050 del  2000),  per  i  comuni  di 
Pachino, Avola, Francofonte;  

 -progetto  di  restauro  e  consolidamento  chiesa  S.  Giuseppe  in 
Siracusa ( approvato);

 -progetto  di  restauro  e  consolidamento  chiesa  Anime  Sante  in 
Augusta  ( approvato ); 
     -progetto  di  restauro  e  consolidamento  chiesa  S.  Annunziata  in 
Augusta ( approvato); 
             -direzione lavori : - Progetto di restauro e consolidamento chiesa S. 
Giuseppe in Siracusa;

-Conferenza dei Servizi – ex art. 14 e seg.  L.241/1990;
-Consiglio  Regionale  dell'Urbanistica   presso  L'  Assessorato 

Territorio ed Ambiente – Dipartimento Reg. Urbanistica  per espressione 
parere compatibilità geomorfologica ai sensi dell'art. 13 L. 64/74;  
 -Presidente  di Commissione  per  l'espletamento  di gare  di  appalto 
dell' Ufficio del Genio Civile di Siracusa.

  Incarichi ricoperti nell’Amministrazione Regionale, con la qualifica 
di  dirigente  presso  l’Ufficio  Per  L’Espletamento  delle  Gare  d’ Appalto 
Sezione Provinciale di Siracusa, dal 21 settembre 2005 al 06 Aprile  2014.

 Dal  21/09/2005  al  30/04/2007  –  Dirigente  U.O.B.  Segreteria 
Tecnico-Amministrativa:  Controllo  di  gestione.  -  verifica  e  monitoraggio 
dell’attività del Servizio con riferimento agli obbiettivi assegnati. – Sinap. 
-  Rapporti  con  l’Osservatorio.  -  Responsabile  degli  adempimenti  per 
l’espletamento delle gare di appalto. 

  Dal  01/05/2007  al  06/04/2014 -  Dirigente  U.O.2  –  Sistema 
Informativo: Cura gestione e aggiornamento del Sistema Informativo della 
banca  dati  centralizzata  e  del  sito  web  dell’  Urega  di  Siracusa  - 
Collegamenti con le Sezioni Provinciali per il coordinamento delle attività 
informatiche.-Adempimenti connessi alle leggi sulla privacy. - Elaborazione 
delle  informazioni  contenute  nella  banca  dati  per  le  finalità  istituzionali. 
-Supporto alla Commissione di gara ed al RAG per i collegamenti on line ai 
siti  web  ed  alle  banche  dati  delle  Autorità  per  la  vigilanza  sui  lavori 
pubblici, dell’Osservatorio LL.PP. etc. - Ogni altro adempimento ritenuto di 
pertinenza del Dirigente Preposto.

Incarichi  ricoperti  all'  Ufficio Regionale  per  l'  Espletamento delle 
Gare  di  Appalto  di  Siracusa con  la  qualifica  di  dirigente  U.O.2  oltre  i 
compiti d' Istituto : 
  -Vice  Presidente della Commissione per l'espletamento di gare di 
appalto  dell'  Ufficio Regionale Urega di Siracusa, ai  sensi dell'  art.  7 ter 
comma 9 lettere a) e b)  L. N. 109 del 11 febbraio 1994 e coordinato ed 
integrato con le legge regionale 21 Agosto 2007 n. 20. 

-Componente  Sub  Commissione  in  qualità  di  Dirigente per  la 
verifica delle offerte anomale per le gare di appalto  dell' Ufficio Regionale 
Urega di Siracusa,   ai sensi  dell' art. 4 comma 2 del D.P.R.S. N.1 del 14 
Gennaio 2005. 
           -Responsabile degli Adempimenti di Gara, ai sensi dell’art. 4 comma 
1 del DP 14 gennaio 2005 n. 1, per la celebrazione della gara di Appalto; 



-Verbalizzante nella seduta della Commissione per la celebrazione 
della gara di appalto dell' Ufficio Regionale  Urega di Siracusa, ai sensi dell’ 
art. 7 comma 5 del DP 14 gennaio 2005 n. 1; 

-Dal  16/08/2008  al  06/04/2014 Responsabile  ai  Servizi  di 
Prevenzione e Protezione dell' Ufficio Regionale per l'espletamento di gara 
di appalto Servizio Provinciale  di Siracusa.

Dal 21/09/2005 al 06/04/2014 Dirigente Preposto Vicario, sostituto 
del Dirigente  Preposto  dell'Urega  di  Siracusa  nei  periodi  di  congedo 
ordinario e straordinario nonché nei pomeriggi di recupero. 

Con D.D.G.  n.15  del  07/04/2014  il  sottoscritto  è  stato  trasferito 
presso il Genio Civile di Siracusa con l'incarico di Dirigente   Responsabile 
della  U.O.5 Geologia ed assetto idrogeologico presso il  Genio Civile di 
Siracusa fino al 08/07/2016.

 Con D.D.G. n. 229 del 18/07/2016 al sottoscritto è stato affidato 
l'incarico  di Dirigente   Responsabile della  U.O. 7 Consolidamento opere 
idrauliche presso il Genio Civile di Siracusa  fino al 19/04/2017. 

Con  nota  n.1979/Gab  del  05/04/2017  dell'Assessorato  Regionale 
dell'Istruzione e della formazione Professionale con decorrenza 20/04/2017 
al sottoscritto è stato affidato l'incarico di Capo della Segreteria Tecnica e 
Vicario Capo di Gabinetto, dell'Assessore Regionale dell'Istruzione e della 
Formazione Professionale.

In questi ultimi anni sono state acquisite esperienze sul settore degli 
appalti  pubblici,  sullo  svolgimento  delle  gare  di  appalto,  sui  criteri  di 
aggiudicazione e sulle leggi  regionali, statali e comunitarie che ne regolano 
la loro applicazione. ( L.109/94, L. 7/2002-2003, L.16/2005, DPR n.554  del 
21/12/1999,  DPR 34 del   25/01/2000,   D.P.  14/01/2005 n 1,  Codice dei 
Contratti Pubblici n. 163 del 12/04/2006, legge  regionale 31/08/07 n. 40, 
L.R. n.15 del 20/11/08, l. n. 94/09,  D.L. n. 135/09,  L. 166/09,  L. n. 16 del 
03/08/2010,   L.106/2011,  L.R.  n.  12  del   12/07/2011,  D.P.R.  207  del 
5/10/2010, etc.).  

Conoscenze  linguistiche:   Conoscenza  scolastica  della  lingua  inglese 
(scritto e parlato) e  francese (scritto e parlato).

Capacità  nell'uso  delle  tecnologie:  Buona  conoscenza  del  sistema 
operativo  Windows  1995  -  Windows  1998  -  Windows  Millennium, 
Windows XP, Vista,  Seven etc.   Sistema di videoscrittura Word,  Works, 
Works  Paid  -  Office,   Star  Office   ecc.   Conoscenza  del  programma di 
calcolo  e  gestione  dati  Microsoft  Excel,   Access  e  di  disegno  Autocad. 
Conoscenza delle reti Internet e dei sistemi di navigazione.

Corsi  e  altra  formazione:  Project  Management  I°  modulo;  -  Project 
Management  II  modulo;  -  Metodologia  di  formulazione,  valutazione  di 
piani,  programmi  e  progetti  di  spesa;  -  Formazione,  valutazione  e 
monitoraggio di piani e progetti per i Fondi Strutturali Europei I modulo; - 
Formazione,  valutazione  e  monitoraggio  di  piani  e  progetti  per  i  Fondi 
Strutturali Europei II modulo; - L’organizzazione del lavoro nella Pubblica 
Amministrazione; - Controllo di gestione e servizi di controllo interno; - La 
legge 675/96 sulla privacy; - Il cambiamento nell’ organizzazione pubblica; 
- Acquisizione di beni e servizi per la P.A.; - Elementi di base informatica; - 
Progettazione  ed  utilizzo  di  basi  di  dati;  -  Elaborazioni  testi  e  foglio 
elettronico; - Corso di Autocad I ; -Strutture metalliche: aspetti progettuali, 



normativi  e  realizzativi  nell’ingegneria  civile  ed  industriale;  -  La 
progettazione  strutturale  in  zona  sismica  secondo  le  nuove  normative 
italiane ed europee; - Recenti acquisizioni nella sistemazione idraulica delle 
parti montana e valliva di un bacino idrografico; - La nuova legge sui lavori 
pubblici in Sicilia: principi innovativi e problematiche di applicazione; - Il 
nuovo  ordinamento  degli  appalti  di  opere  pubbliche;  Pubblicità  e 
semplificazione in materia di appalti pubblici nei settori ordinari e speciali 
Tecniche di progettazione comunitaria;  Procedure di aggiudicazione degli 
appalti  pubblici;  Formazione  dei  responsabili  ai  servizi  di  prevenzione e 
protezione  nell  amministrazione    Regionale  (  D.L.  195/2003  e  D.L. 
81/2008);  L'  amministrazione  come  sistema  governato  dalla  cultura  del 
risultato  “New  Public  management  e  contabilità  pubblicita”.  L 
amministrazione come sistema governato dalla cultura del risultato “New 
Public management e disciplina del lavoro pubblico”.

Capacità e competenze organizzative e di relazione : Capacità acquisite 
sia negli anni prestati presso l' Amministrazione Statale prima, dal 8/10/86 
al 28/2/91, in qualità di Docente,  nonché  nell' Amministrazione Regionale 
dal 1991 ad oggi, nei vari anni di dirigente U.O.  presso l’ Ufficio del Genio 
Civile di Siracusa  e presso l' Ufficio Regionale  per  l' Espletamento di Gare 
di Appalto di Siracusa. 

Nel  corso  della  carriera  sono  state  svolte  competenze  di 
coordinamento  con i collaboratori di sezione e di relazione del lavoro di 
equipe nelle Commissioni. 

Negli incarichi ricoperti sono stati  sempre raggiunti le performance 
fissati dal Dirigente Generale. 
Capacità e competenze tecniche:  Nello svolgimento di incarichi speciali 
sono  state  svolte  prestazioni  professionali  in  attività  che  richiedevano 
competenze tecniche specifiche:

-di  natura  idraulica  e  geomorfologica  (problematiche  fluviali   dei 
bacini e piani straordinari per l'assetto idrogeologico e geomorfologico); 

-sismica  (progettazione  con  adeguamento  sismico  di  opere 
pubbliche, Commissioni terremoto e Pubblico Spettacolo);

-giuridica  ed  amministrativa ( Appalti Pubblici ).  
Negli incarichi ricoperti sono stati  sempre raggiunti  gli obiettivi fissati dal 
Dirigente Generale. 
Altre notizie: Arch. Bianchi Roberto nato a Siracusa il 29/12/56 e residente 
in  siracusa  in  via  svezia  n°  2,  Cod.  Fisc.  BNCRRT56T29I754B,  tel. 
3337309275, dipendente di ruolo con la qualifica di dirigente di III fascia 
presso  Assessorato  delle  Infrastrutture  e  della  Mobilità  -  Dipartimento 
Regionale  Tecnico  –  Ufficio  del  Genio  Civile  di  Siracusa  -  Assunto 
l’1/3/1991 con contratto a tempo indeterminato ai sensi dell’art.3 della legge 
Regionale n° 11/90 ed immesso nei ruoli tecnici regionali con decorrenza 
giuridica a far data dal 21/9/93, ai sensi delle leggi n° 53/85 e n° 25/9. Alla 
data del 21/9/93 sono stati riconosciuti ai fini della progressione giuridica ed 
economica,  con Decreto Assessoriale n° 04339/I del 16/05/95,  il  periodo 
lavorativo prestato presso   l’ Amministrazione Statale in qualità di docente 
presso l' Istituto Statale     D' arte di Siracusa e l' Istituto Tecnico Statale per 
Geometri di Lentini,  dal 8/10/86 al 28/2/91, anni 6, mesi 11 e giorni 15, con 
la qualifica di Dirigente, ai sensi dell’ art. 58 della L. R. 25/93. 
   Siracusa, Li. 02/05/2017                                        
                                                                            F.to Arch. Roberto Bianchi 


