
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 ALBERTO        PULIZZI

Telefono

E-mail alberto.pulizzi@regione.sicilia.it

Nazionalità Italiana

Data e luogo di nascita

ESPERIENZE LAVORATIVE

Date (da – a) Dal 10/01/2017 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Regione Sicilia. Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del 
Lavoro 

Tipo di azienda o settore Responsabile degli Uffici di Diretta Collaborazione dell’Assessore 

Tipo di impiego Dirigente con inquadramento in seconda fascia

Principali mansioni e 
responsabilità

Capo di Gabinetto  

Date (da – a) Dall’08/07/2013 al 09.01.2017

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Regione Sicilia. Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del 
Lavoro  – Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali,  sito a 
Palermo. 

Tipo di azienda o settore Sociale. Interventi e attività in favore dei giovani, dei minori e delle famiglie.

Tipo di impiego Dirigente con inquadramento in seconda fascia

Principali mansioni e 
responsabilità

Dirigente Responsabile del Servizio VI “Politiche familiari e giovanili”  

Date (da – a) Dal 01/01/2010 al 07/07/2013

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Regione Sicilia. Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – 
Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, sito a Palermo.

Tipo di azienda o settore Regione Sicilia - Rifiuti 

Tipo di impiego Dirigente con inquadramento in seconda fascia

Principali mansioni e 
responsabilità

Dirigente Responsabile  del  Servizio VI “Gestione Integrata  Rifiuti –  Bonifiche”. 
Responsabile  dell’attuazione  della  spesa  e  di  misure  PO  FESR  2007-2013. 
Responsabile delle attività inerenti l’approvazione ed il finanziamento delle opere 
riguardanti  la gestione integrata  dei  rifiuti  e  le bonifiche in Sicilia.  R.U.P.  delle 
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attività di “Palermo Differenzia” per la raccolta dei rifiuti con la differenziata porta 
a  porta.  Coordinatore  dell’attività  ispettiva  di  competenza  del  proprio  servizio. 
Coordinatore dell’attività sostitutiva di competenza del Dipartimento, nei confronti 
degli enti preposti. Attività di supporto alla Commissione per il Piano Rifiuti della 
Regione Sicilia.  Componente del  tavolo tecnico per  la liquidazione delle Società 
d’Ambito della  Regione Sicilia.  Responsabile  per  la  Regione Siciliana dell’APQ 
Balcani – Progetto P.R.I.M.A. sub progetto CAB Jagodina e SUFALNET 4EU. 

Date (da – a) Dal 01/06/2006 al 31/12/2009

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque della Regione Siciliana, sita a Palermo

Tipo di azienda o settore Regione Sicilia - Rifiuti

Tipo di impiego Dirigente con inquadramento in seconda fascia

Principali mansioni e 
responsabilità

Dirigente Responsabile del  Servizio II  “Ispettorato  e Vigilanza enti  preposti  alla 
gestione  degli  ambiti  territoriali  ottimali”.  Responsabile  dell’attività  ispettiva  e 
sostitutiva,  per  le  attività  di  competenza  dell’Agenzia,  nei  confronti  degli  enti 
preposti. Responsabile dell’attuazione della spesa e di misura POR. Responsabile 
delle attività inerenti l’approvazione ed il finanziamento delle opere riguardanti la 
gestione integrata dei rifiuti in Sicilia. 
- Si è occupato di vigilanza per gli ambiti territoriali ottimali e per gli enti preposti  
alla gestione dei rifiuti compresa l’attività sostitutiva;
- Istruttoria tecnica dei progetti di impianti per la raccolta differenziata, impianti di  
selezione  frazione  secca,  discariche  di  R.S.U.  ed  inerti,  mezzi  e  attrezzature 
finanziati alle Società d’Ambito e/o ai Comuni e conseguenti adempimenti di atti 
tecnici relativi alle emissioni di decreti e relativi mandati per i progetti di cui sopra 
ed  adempimenti  tecnici,  amministrativi  e  contabili  dall’istruttoria  per  il 
finanziamento fino al collaudo definitivo delle opere; 
- Programmare ed attuare interventi sul territorio  per ispezioni e verifica lavori. 
Assicurare la consulenza e l’assistenza agli ATO sui contenuti tecnici ed economici 
dei progetti da finanziare; 
-  Predisposizione  dei  decreti  e  dei  mandati  attinenti  ai  collaudatori  delle  isole 
ecologiche realizzate.
 Ha inoltre ricoperto a vario titolo, il  ruolo di commissario ad acta e/o ispettore 
presso comuni, province e società d’ambito della Sicilia. 

Date (da – a) Anno 2008

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Assessorato del Lavoro della Regione Sicilia. Sito a Palermo

Tipo di azienda o settore Lavori Pubblici

Tipo di impiego collaudatore

Principali mansioni e 
responsabilità

collaudo  tecnico-amministrativo  finale  con  revisione  tecnico-contabile  totale  per 
opere stradali realizzate nel comune di: Caltanissetta. 

Date (da – a) Anno 2008

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Assessorato del Lavoro della Regione Sicilia. Sito a Palermo

Tipo di azienda o settore Lavori Pubblici

Tipo di impiego collaudatore

Principali mansioni e 
responsabilità

collaudo  tecnico-amministrativo  finale  con  revisione  tecnico-contabile  totale  per 
opere realizzate in una chiesa nel comune di: Aragona (AG).

Date (da – a) Anno 2008

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Assessorato del Lavoro della Regione Sicilia. Sito a Palermo

Tipo di azienda o settore Lavori Pubblici

Tipo di impiego collaudatore
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Principali mansioni e 
responsabilità

collaudo  tecnico-amministrativo  finale  con  revisione  tecnico-contabile  totale  per 
opere realizzate in una chiesa nel comune di: Licata (AG).

Date (da – a) Anno 2008

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Assessorato del Lavoro della Regione Sicilia. Sito a Palermo

Tipo di azienda o settore Lavori Pubblici

Tipo di impiego collaudatore

Principali mansioni e 
responsabilità

collaudo  tecnico-amministrativo  finale  con  revisione  tecnico-contabile  totale  per 
opere realizzate in una chiesa nel comune di: Casteltermini (AG).

Date (da – a) Anno 2008

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Assessorato del Lavoro della Regione Sicilia. Sito a Palermo

Tipo di azienda o settore Lavori Pubblici

Tipo di impiego collaudatore

Principali mansioni e 
responsabilità

collaudo  tecnico-amministrativo  finale  con  revisione  tecnico-contabile  totale  per 
opere realizzate in una chiesa nel comune di: Campobello di Licata (AG).

Date (da – a) Anno 2005

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Struttura Commissariale per l'Emergenza Rifiuti e la Tutela delle Acque nella Regione 
Siciliana, sita a Palermo

Tipo di azienda o settore Regione Sicilia - Rifiuti

Tipo di impiego collaudatore

Principali mansioni e 
responsabilità

collaudo tecnico-amministrativo finale con revisione tecnico-contabile totale di un Isola 
Ecologica sita nel comune di San Pietro Clarenza (CT)

Date (da – a) Anno 2005

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Struttura Commissariale per l'Emergenza Rifiuti e la Tutela delle Acque nella Regione 
Siciliana, sita a Palermo

Tipo di azienda o settore Regione Sicilia - Rifiuti 

Tipo di impiego collaudatore

Principali mansioni e 
responsabilità

collaudo tecnico-amministrativo finale con revisione tecnico-contabile totale di un Isola 
Ecologica sita nel comune di Santa Venerina (CT)

Date (da – a) Dal 2003 al 2004

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Assessorato per i beni culturali ed ambientali della regione Sicilia

Tipo di azienda o settore Regione Sicilia – beni culturali ed ambientali

Tipo di impiego collaudatore

Principali mansioni e 
responsabilità

collaudo  tecnico-amministrativo  finale  con  revisione  tecnico-contabile  totale  degli 
impianti tecnici del Castello dei Conti di Modica in Alcamo

Date (da – a) Dal 2000 al 2001

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Gruppo  d'Azione  Locale  all'interno  del  Patto  Territoriale  dell'Area  dei  Sicani  della 
provincia di Agrigento

Tipo di azienda o settore comunicazione

Tipo di impiego promotore e coordinatore socio-economico e produttivo 

Principali mansioni e 
responsabilità

attività  di  promozione e coordinamento socio-economico e produttivo nei  comuni di 
Alessandria  della  Rocca,  Cianciana,  Bivona,  San  Biagio  Platani  e  Santo  Stefano 
Quisquina per l'attuazione del PAL Leader II Quisquina

Date (da – a) Dal 30/08/2002 al 31/05/2006
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Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Struttura Commissariale per l'Emergenza Rifiuti e la Tutela delle Acque nella Regione 
Siciliana. Sita a Palermo

Tipo di azienda o settore Regione Sicilia - Rifiuti

Tipo di impiego Dirigente

Principali mansioni e 
responsabilità

partecipazione alle attività tecniche: progettazione, direzione dei lavori  e collaudo di 
impianti  e  strutture  per  l'utilizzo e  lo  smaltimento dei  rifiuti;  esame tecnico  per  gli  
interventi di competenza della gestione commissariale; rapporti con le province, con le 
Società  d’Ambito,  con i  vari  uffici  della  Regione  e  con le  prefetture  della  Regione 
Sicilia per l’attuazione della normativa ed il raggiungimento degli obbiettivi prefissati; 
cooperazione ed assistenza alle province ed ai comuni per  la realizzazione dei piani  
d’impresa  in  seno  alla  gestione  integrata  dei  rifiuti;  attività  di  pianificazione  della 
raccolta differenziata.
Ha ricevuto vari encomi da parte delle Autorità d’Ambito che ha seguito.

Date (da – a) Dall’11/04/2001 al 29/08/2002

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

I.P.A.B. Ente Camposanto di Santo Spirito a Palermo

Tipo di azienda o settore Cimiteriale

Tipo di impiego Dirigente Ingegnere 

Principali mansioni e 
responsabilità

Responsabile  del  Settore  Tecnico  occupandosi  di progettazione,  ristrutturazione, 
direzione dei lavori, collaudi ed approvazione dei progetti. 
Supervisore  e  responsabile  dei  procedimenti  tecnico-amministrativi  di  progettazione, 
direzione e collaudo, occupandosi anche della preparazione dei bandi di gara. 
Presidente nelle commissioni per le gare d'appalto.
Responsabile del servizio di protezione e prevenzione ai sensi del D.Lgs.626/94.
In qualità di responsabile del settore ha anche partecipato a varie contrattazioni sindacali 
e conferenze di servizi.

Date (da – a) Dal 26/10/1999 al 10/04/2001

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

A.U.S.L. n. 9 di Trapani

Tipo di azienda o settore Settore Tecnico e Patrimoniale

Tipo di impiego Dirigente Ingegnere Civile

Principali mansioni e 
responsabilità

progettazione, ristrutturazione, direzione dei lavori, collaudi e approvazione dei progetti 
di  edifici  adibiti  a  locali  sanitari  e  non,  progettazione  di  impianti  tecnici:  elettrici  e 
termici. Supervisore e responsabile dei procedimenti tecnici sia di progettazione che di 
collaudo. 
Componente delle commissioni per le gare d’appalto e per le gare di affidamento di  
incarichi di progettazione.

Date (da – a) Dal 01/04/1999 al 25/10/1999

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Comune di Caltagirone (CT)

Tipo di azienda o settore Ufficio tecnico settore urbanistica

Tipo di impiego Istruttore Direttivo Ingegnere Cat. D  

Principali mansioni e 
responsabilità

progettazione di impianti tecnici: elettrici e termici; progettazione e ristrutturazione di 
edifici pubblici e privati, piazze e strade, riqualificazione urbana e preparazione di piani  
attuativi quali: piano parcheggi,  piano urbano del  traffico,  piano pubblicità,  piano di 
localizzazione dei punti ottimali dei chioschi

Date (da – a) Dal 27/11/1998 al 13/10/2000

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Consorzio di Comuni “GE.S.I.A.” con sede legale presso il comune di Alessandria della 
Rocca (AG) e sede operativa presso il comune di Bivona (AG),

Tipo di azienda o settore Raccolta differenziata e smaltimento dei rifiuti compresi gli interventi di disinfestazione, 
disinfezione e derattizzazione

Tipo di impiego Presidente
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Principali mansioni e 
responsabilità

Attività di gestione e coordinamento del consiglio di amministrazione del consorzio e di 
tutte attività relative ai servizi ed ai rapporti con i sindaci del nove comuni soci 

Date (da – a) Dal 23/06/1998 al 16/07/1998

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Ministero della Pubblica Istruzione

Tipo di azienda o settore Istituto Tecnico per Geometri "Lorenzo Panepinto” di Bivona.

Tipo di impiego Professore

Principali mansioni e 
responsabilità

Commissario di "Costruzioni" della IX commissione della prov. di Agrigento

Date (da – a) Dal 29/10/1998 al 31/03/1999

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Ministero della Pubblica Istruzione

Tipo di azienda o settore l'Istituto Professionale per l'Industria e l'Artigianato di Cianciana (AG)

Tipo di impiego Professore

Principali mansioni e 
responsabilità

Docente di elettrotecnica

Date (da – a) Dal 1997 al 31/03/1999

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Per conto proprio

Tipo di azienda o settore Ingegneria Civile

Tipo di impiego Libero professionista

Principali mansioni e 
responsabilità

progettazione, ristrutturazione e direzione dei lavori di opere pubbliche e private, sia in 
campo edilizio che viario,  compresa la contabilità previdenziale,  pagamenti  operai  e 
varianti in corso d’opera. Calcoli statici, piani di sicurezza e certificazioni sulla L.46/90,  
occupandosi anche di impianti elettrici, di riscaldamento e climatizzazione.

Date (da – a) Dal 1995 al 1996

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Esercito Italiano

Tipo di azienda o settore Comando Genio della Regione Militare Sicilia – Sezione Lavori

Tipo di impiego Ufficiale Ingegnere

Principali mansioni e 
responsabilità 

progettazione, revisione, ristrutturazione, piani di sicurezza, nonché controlli sulla 
sicurezza ed ispezioni igienico sanitarie sia di opere di civile abitazione che di opere 
prettamente militari quali: magazzini, camerate, depositi, infermerie, ecc.  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Date (da – a)  10/11/1994

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Università degli studi di Palermo

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Laurea in Ingegneria Civile indirizzo Trasporti

Qualifica conseguita Dottore in Ingegneria Civile indirizzo Trasporti

Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

Laurea in Ingegneria Civile indirizzo Trasporti
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Date (da – a) II Sessione del 1994

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Università degli studi di Palermo

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Ingegneria Civile

Qualifica conseguita Abilitazione alla professione di Ingegnere 

Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

Abilitazione 

Date (da – a) 06/11/1998

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Università degli studi di Palermo

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Laurea in Ingegneria Edile

Qualifica conseguita Ingegnere Edile

Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

Laurea in Ingegneria Edile

Date (da – a) Marzo 2000

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Ministero della Pubblica Istruzione - Provveditorato agli Studi di Agrigento

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

matematica e fisica (classe 49/A);  fisica (classe 38/A );     matematica  (classe 47/A);   
matematica applicata (classe 48/A) 

Qualifica conseguita Abilitazione all’insegnamento

Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

Abilitazione all’insegnamento per le scuole superiori

Date (da – a) Dal 27/01/1997 all’08/05/1997

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Comitato Paritetico Territoriale di Palermo

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

“Sicurezza sul lavoro” ai sensi del D.Lgs. n°494 del 1996,

Qualifica conseguita Tecnico abilitato alla sicurezza nei cantiere di lavoro

Date (da – a) Giugno 1996

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Genio Civile di Agrigento

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Direzione dei cantieri di lavoro, istruzione dei lavoratori e sicurezza sul lavoro

Qualifica conseguita Istruttore dirigente dei cantieri di lavoro

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della  
carriera ma non necessariamente  

riconosciute da certificati e diplomi  
ufficiali.

PRIMA LINGUA Italiano

ALTRE LINGUE
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Francese

• Capacità di lettura Buona

• Capacità di scrittura Buona

• Capacità di espressione orale Buona

Spagnolo

• Capacità di lettura Buona

• Capacità di scrittura Quasi Sufficiente

• 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  

situazioni in cui è essenziale  
lavorare in squadra (ad es. cultura e  

sport), ecc.

-Presidente de consorzio di comuni GE.S.I.A. con attività di gestione e coordinamento 
del consiglio di amministrazione del consorzio e di tutte attività relative ai servizi ed ai  
rapporti con i sindaci del nove comuni soci.
 - Componente della commissione edilizia del comune di Cianciana (AG).
- Componente presso l’A.M.A.T. di Palermo della commissione di valutazione per gli 
esami finali dei dipendenti inerenti al concorso interno.
- Componente del Gruppo d'Azione Locale, con il compito di comunicatore,  all'interno 
del Patto Territoriale dell'Area dei Sicani attività di promozione e coordinamento socio-
economico e produttivo nei comuni di Alessandria della Rocca, Cianciana, Bivona, San 
Biagio Platani e Santo Stefano Quisquina per l'attuazione del PAL Leader II Quisquina.
- Docente di elettrotecnica presso l'Istituto Professionale per l'Industria e l'Artigianato di 
Cianciana (AG).
- Componente della  IX°  commissione della  provincia  di  Agrigento per  gli  esami di 
maturità per Geometri.

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.

- Dirigente Ingegnere del Settore Tecnico e Patrimoniale dell’A.U.S.L. n. 9 di Trapani 
con gestione di personale atti e procedure.
-  Coordinatore  e  responsabile  della  commissione  di  controllo  del  sistema  integrato 
denominato “Sistema Agrigento”.
- Presidente di commissione per il collaudo tecnico-amministrativo.
-Dirigente Ingegnere Responsabile del Settore Tecnico dell’I.P.A.B. Ente Camposanto 
di Santo Spirito a Palermo con gestione di personale atti e procedure.
- Presidente della commissione di valutazione per gli esami finali del corso “Formazione 
di operatori ambientali nell’ambito della istituzione di centri provinciali per il controllo 
ambientale della Regione Siciliana”.
-  Dirigente Ingegnere presso la Struttura Commissariale per l'Emergenza Rifiuti e la 
Tutela delle Acque nella Regione Siciliana, sita a Palermo con gestione di personale atti 
e procedure.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE

Con computer, attrezzature  
specifiche, macchinari, ecc.

Programmi  di:  video  scrittura,  grafica,  fogli  elettronici.  Il  pacchetto  Office  con 
Word,  Excel,  etc.,  Autocad,  programmi sul  computo metrico  quale A.C.R.Win e 
sugli impianti elettrici e di climatizzazione.
Sistemi operativi: DOS e Windows.
Conoscenze sul funzionamento dell’ hardware buone
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ALTRE CAPACITÀ, 
COMPETENZE

ED ESPERIENZE 
LAVORATIVE

Competenze ed esperienze lavorative  
non precedentemente indicate.

Commissioni, Docenze e Codocenze

 Vice Presidente della commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli 
ed  esami,  per  la  copertura  di  un posto,  a  tempo pieno  ed  indeterminato,  di 
Funzionario Tecnico – categoria D -  presso il comune di Bisacquino (PA), da 
maggio a dicembre del 2010.

 IRES  Docente  al  corso  “Manager  della  qualità  ambientale”  tenutosi  ad 
Alessandria della Rocca (AG) dal 26/03/2008 al 14/04/2008 e dal 28/05/2008 al 
27/06/2008.

 Docente al corso istituito dal CISPEL  Services s.c.r.l. dal titolo: “Passaggio da 
Tassa a Tariffa Rifiuti” nell’ambito del progetto di Formazione Ambientale attuato 
dalla Provincia Regionale di Agrigento, tenutosi ad Agrigento il 02/03/2006.

 Codocente al corso istituito dal Formez -Dipartimento della Funzione Pubblica- 
progetto  ISA,  interventi  per  la  sostenibilità  ambientale,  dal  titolo:  “Sviluppo 
Sostenibile  e  gestione  dei  Rifiuti”  tenutosi  a  Palermo  nei  giorni  17-18-19-26-
27/02/04, ad Agrigento nei giorni 01-02-03-11-12/03/04, a Catania nei giorni 22-23-
24-29-30/03/04, a Siracusa nei giorni 23-24-25/03/04 e 01-02/04/04, a Palermo nei 
giorni  05-06-07-08-09/04/04  a  Messina  nei  giorni  14-15-16-19-20/04/04  e 
specificatamente nei giorni del 19/02/04, 02/03/04, 24/03/04, 25/03/04, 05/04/04, 
14/04/04. 

 Componente presso l’A.M.A.T.  di  Palermo della commissione di  valutazione 
per  gli  esami  finali  dei  dipendenti  inerenti  al  concorso  interno  per  “18  posti 
Operatore della Mobilità – parametro 138” in data 13/07/2004.

 Presidente  della  commissione  di  valutazione  per  gli  esami  finali  del  corso 
“Formazione  di  operatori  ambientali  nell’ambito  della  istituzione  di  centri 
provinciali  per  il  controllo  ambientale  della  Regione  Siciliana”  svolto  da  Italia 
Lavoro, relativo a 97 concorrenti in data 25/06/2004.

 Coordinatore  e  responsabile  della  commissione  di  controllo  del  sistema 
integrato denominato “Sistema Agrigento” in merito alla realizzazione degli impianti 
per  la  gestione  dei  rifiuti.  Il  “Sistema  Agrigento”  comprendeva  la  provincia  di 
Agrigento,  quella di Caltanissetta, metà della provincia di Trapani e la parte sud 
della  provincia di  Palermo,  interessando circa  1/4  dell'intero  territorio  regionale. 
All'interno di tale sistema era previsto: un termovalorizzatore,  cinque impianti di 
trasferenza,  due  di  selezione  e  biostabilizzazione  e  due  discariche  di  prima 
categoria. 

 Negli  anni  2001-2002  è  stato  Presidente  di  varie  commissioni  per 
l'aggiudicazione dei lavori pubblici e forniture tra cui:
 Presidente della commissione aggiudicatrice dei lavori per la realizzazione di un 
sacrario nel piano III sezione 18 nel Camposanto di Santo Spirito;
 Presidente della commissione aggiudicatrice per la fornitura di ardesia presso 
l'IPAB Santo Spirito;
 Presidente della commissione aggiudicatrice per la fornitura e posa in opera di 
climatizzatori e relativi impianti presso gli uffici dell'IPAB Santo Spirito;
 Presidente  di  varie  commissioni  per  lavori  di  manutenzione  ordinaria  e 
straordinaria all'interno del Camposanto di S. Spirito.
 Componente della commissione per i lavori di manutenzione straordinaria delle 
strutture portanti del sacrario "Cardinale Ernesto Ruffini".

 Nel 2000 è stato:
 Componente  della  commissione  tecnica  giudicatrice  della  gara  per 

l'assegnazione  dell’incarico  di  progettazione,  direzione  dei  lavori  e 
coordinamento  della  sicurezza  per  il  completamento  del  nuovo  Ospedale  di 
Marsala (TP);
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CAPACITÀ, COMPETENZE

ED ESPERIENZE 
LAVORATIVE

Competenze ed esperienze lavorative  
non precedentemente indicate

 Componente  della  commissione  tecnica  giudicatrice  della  gara  per 
l'assegnazione  dell’incarico  di  progettazione,  direzione  dei  lavori  e 
coordinamento  della  sicurezza  per  il  completamento  dell’Ospedale  di  Salemi 
(TP);

 Componente  della  commissione  tecnica  giudicatrice  della  gara  per 
l'assegnazione  dell’incarico  di  progettazione,  direzione  dei  lavori  e 
coordinamento della sicurezza per il completamento dell’Ospedale di Mazara del 
Vallo (TP).

 Negli anni dal 1998 al 2000 è stato componente della commissione edilizia del 
comune di Cianciana (AG).

Attività sostitutiva quale commissario presso enti pubblici
 Commissario Straordinario del Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei 

Templi di Agrigento giusto D.A. n. 18/GAB del 28/05/2015, dal 29/05/2015 al 
28/11/2015.

 Commissario  Straordinario  dell’I.P.A.B.  Reclusori  femminili  II°  Gruppo, giusto 
D.A. n. 657/Serv7 del 25/03/2014, dal 17/04/2014 al 20/02/2015.

 Commissario  ad  acta  presso  il  comune  di  Siculiana  (AG)  giusto  decreto 
dell’Assessore  dell’Energia  e  dei  Servizi  di  Pubblica  Utilità  n.  1779  del 
24/09/2012 con mandato di 7 giorni. 

 Commissario Straordinario dell’Ente Parco dei  Monti  Sicani,  giusto D.A. n. 
117/GAB del 26/07/1012, dal 26/07/2012 al 02/07/2013.

 Commissario  ad  acta  presso  il  comune  di  Salemi  (TP)  giusto  decreto 
dell’Assessore  dell’Energia  e  dei  Servizi  di  Pubblica  Utilità  n.  516/DAR  del 
22/03/2012 con mandato di 30 giorni.

 Commissario  ad  acta  presso  il  comune  di  Perosino  (TP)  giusto  decreto 
dell’Assessore  dell’Energia  e  dei  Servizi  di  Pubblica  Utilità  n.  513/DAR  del 
22/03/2012 con mandato di 30 giorni.

 Commissario  ad  acta  presso  il  comune  di  Santa  Ninfa  (TP)  giusto  decreto 
dell’Assessore  dell’Energia  e  dei  Servizi  di  Pubblica  Utilità  n.  512/DAR  del 
22/03/2012 con mandato di 30 giorni.

 Commissario  ad  acta  presso  il  comune  di  Alì  Terme  (ME) giusto  decreto 
dell’Assessore dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità n. 78 del 31/01/2012 
con mandato di 30 giorni.

 Commissario ad acta presso il comune di Motta Sant’Anastasia (CT) giusto decreto 
dell’Assessore  dell’Energia  e  dei  Servizi  di  Pubblica  Utilità  n.  1783 
dell’11/11/2011 con mandato di 30 giorni.

 Commissario  ad  acta  presso  il  comune  di  Pedara  (CT)  giusto  decreto 
dell’Assessore  dell’Energia  e  dei  Servizi  di  Pubblica  Utilità  n.  1782 
dell’11/11/2011 con mandato di 30 giorni.

 Commissario  ad  acta  presso  il  comune  di  Nicolosi  (CT)  giusto  decreto 
dell’Assessore  dell’Energia  e  dei  Servizi  di  Pubblica  Utilità  n.  1781 
dell’11/11/2011 con mandato di 30 giorni. 

 Commissario ad acta presso la Provincia Regionale di Agrigento giusto decreto 
dell’Assessore dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità n. 859 del 21/06/2011 
con mandato di 30 giorni.

 Commissario  ad  acta  presso  la  Provincia  Regionale  di  Palermo giusto  decreto 
dell’Assessore  delle  autonomie  locali  e  della  Funzione  Pubblica  n.  73  del 
25/03/2011 con mandato di 7 giorni.

 Commissario ad acta presso il  comune di  Altavilla Milicia  (PA) giusto decreto 
dell’Assessore  delle  autonomie  locali  e  della  Funzione  Pubblica  n.  48 
dell’11/03/2011 con mandato di 30 giorni

 Componente  del  Gruppo  Interistituzionale  presso  la  Società  d’Ambito  Simeto 
Ambiente - ATO CT3 giusto decreto del Presidente della Regione Siciliana del 
1747 del 15/12/2010 con mandato fino al 31/03/2011

 Commissario  ad  acta  presso  il  comune  di  Pagliara  (ME)  giusto  decreto 
dell’Assessore  delle  autonomie  locali  e  della  Funzione  Pubblica  n.111  del 
17/06/2010 con mandato di 30 giorni.

 Commissario ad acta presso il comune di Alì (ME) giusto decreto dell’Assessore 
delle  autonomie  locali  e  della  Funzione  Pubblica  n.110  del  17/06/2010  con 
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mandato di 30 giorni.
 Commissario  ad  acta  presso  il  comune  di  Campobello  di  Licata  (AG)  giusto 

decreto di nomina dell’Assessore delle autonomie locali e della Funzione Pubblica 
n. 110 del 12/05/2010 con mandato di 30 giorni e successivo Decreto di proroga n. 
535 del 20/07/2010  con mandato di 60 giorni. 

ALTRE CAPACITÀ, 
COMPETENZE

ED ESPERIENZE 
LAVORATIVE

Competenze ed esperienze lavorative  
non precedentemente indicate

 Commissario ad Acta presso la Società d’Ambito Simeto Ambiente - ATO CT3 
giusto Decreto di nomina del Presidente dell’Agenzia Regionale per i Rifiuti e 
le Acque della Regione Sicilia n. 190 del 18/06/2009 con mandato di 30 giorni 
e  successivo Decreto  di  proroga n.  289  del  21/07/2009 con mandato di  60 
giorni;

 Commissario ad Acta presso la Provincia Regionale di Agrigento giusto Decreto 
del Presidente dell’Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque della Regione 
Sicilia n. 340 del 24/05/2007 con mandato di 30 giorni;

 Commissario ad Acta presso il comune di Aci Castello (CT), giusti Decreti del 
Presidente  dell’Agenzia  Regionale  per  i  Rifiuti  e  le  Acque  della  Regione 
Sicilia  n.  195  del  02/04/2007  e  n.  321  del  10/05/2007  con mandato  di  30 
giorni;

 Commissario ad Acta presso la Società d’Ambito A.M.A. – ATO PA6, giusto 
Decreto del Presidente dell’Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque della 
Regione Sicilia n. 30 del 28/02/2008 con mandato di 30 giorni. 

 Commissario  ad  Acta presso  il  comune di  Modica  (RG),  giusto Decreto  del 
Presidente  dell’Agenzia  Regionale  per  i  Rifiuti  e  le  Acque  della  Regione 
Sicilia n. 27 del 28/02/2008 con mandato di 30 giorni

 Commissario ad Acta presso il comune di Aragona (AG), giusto Decreto del 
Presidente  dell’Agenzia  Regionale  per  i  Rifiuti  e  le  Acque  della  Regione 
Sicilia n. 364 del 21/05/2007 con mandato di 30 giorni

 Commissario  ad  Acta  presso  il  comune  di  Joppolo  Giancaxio  (AG),  giusto 
Decreto del Presidente dell’Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque della 
Regione Sicilia n. 363 del 21/05/2007 con mandato di 30 giorni

 Commissario  ad  Acta presso  il  comune di  Modica  (RG),  giusto Decreto  del 
Presidente  dell’Agenzia  Regionale  per  i  Rifiuti  e  le  Acque  della  Regione 
Sicilia n. 432 del 24/05/2007 con mandato di 30 giorni

 Commissario  ad  Acta  presso  la  Società  d’Ambito  ATO ME4 –  ATO ME4, 
giusto Decreto del Presidente dell’Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque 
della Regione Sicilia n. 141 del 21/03/2007 con mandato di 30 giorni. 

 Commissario  ad  Acta  presso  la  Società  d’Ambito  ATO ME1 –  ATO ME1, 
giusto Decreto del Presidente dell’Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque 
della Regione Sicilia n. 150 del 21/03/2007 con mandato di 30 giorni. 

 Commissario ad Acta presso la Società d’Ambito Kalat Ambiente – ATO CT5, 
giusto Decreto del Presidente dell’Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque 
della Regione Sicilia n. 134 del 21/03/2007 con mandato di 30 giorni. 

 Commissario  ad  Acta  presso  la  Società  d’Ambito Aciambiente  - ATO CT2, 
Giusto Decreto del Presidente dell’ Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque 
della Regione Sicilia n. 148 del 21/03/2007 con mandato di 30 giorni.

 Commissario  ad  Acta  presso  la  Società  d’Ambito  Dedalo  Ambiente  -  ATO 
AG3, giusto Decreto del Presidente dell’Agenzia Regionale per i Rifiuti e le 
Acque della Regione Sicilia n. 136 del 21/03/2007 con mandato di 30 giorni. 

 Commissario ad Acta presso la Società d’Ambito GE.S.A. - ATO AG2, giusto 
Decreto del Presidente dell’Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque della 
Regione Sicilia n. 135 del 21/03/2007 con mandato di 30 giorni.

 Commissario  ad  Acta  presso  il  comune  di  Giarre  (CT)  giusto  Decreto  del 
Presidente  dell’Agenzia  Regionale  per  i  Rifiuti  e  le  Acque  della  Regione 
Sicilia n. 447 del 29/12/2007 con mandato di 30 giorni. 
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ULTERIORI   INFORMAZIONI Pubblicazioni

 S. CASTALDO, A. PULIZZI. Gestione di servizi ambientali e compostaggio a  
scala  consortile,  pubblicato  su   “Agrigento  Nuove  Ipotesi”   -  bimestrale  della 
Provincia Regionale di Agrigento, n°3 – maggio/giugno 2000.

 S. CASTALDO, A. PULIZZI. Arriva il P.I.E.R., per la gestione dei rifiuti in  
Sicilia. Priorità: raccolta differenziata e recupero, pubblicato su “Sicilia Tempo” – 
mensile, n°379 – gennaio/febbraio 2001.

 S. CASTALDO, A. PULIZZI. Un sistema innovativo nell’ambito del P.I.E.R.,-
Piano  Interventi  emergenza  Rifiuti.  Il  sistema  di  produzione di  combustibile  da  
rifiuti in Sicilia, pubblicato su “Sicilia Tempo” – mensile, n°381 – aprile/maggio 
2001. 

 A.  PULIZZI,  G.BILLITTERI.  Un  compost  ottenuto  dal  processo  di  
degradazione.  Rifiuti  organici  naturali  per  concimare  il  terreno,  pubblicato  su 
“SiciliAgricola“ - periodico mensile, n°1 - gennaio 2003. 

 A.  PULIZZI,  G.BILLITTERI.   Metodi  e  normativa  nella  gestione  degli  
imballaggi in Sicilia, pubblicato su “Sicilia Tempo” – periodico mensile, n°399 – 
marzo 2003.

BorseBorse di Studio
Vincitore  nel  1995  di  una  borsa  di  studio  messa  in  palio  dal  Dipartimento  di 
energetica dell’Ateneo di Palermo in collaborazione con le Università di Catania e 
Messina,  sul  “Trattamento  e  smaltimento  dei  rifiuti  solidi  liquidi,  urbani  ed 
industriali”. Progetto di formazione elaborato da SINTESI (Sinergie Tecnologie in 
Sicilia) per "corsi di formazione di giovani laureati per profili tecnici".

Concorsi di Progettazione
Febbraio 1997, Concorso Nazionale di Progettazione indetto dall’Ente Poste Italiane 
col  tema:  “Qualità  dell’architettura  e  del  patrimonio  edilizio  postale”  con  la 
progettazione  di  un  ufficio  postale  all’interno  della  cittadella  universitaria 
dell’Ateneo di Palermo.

Tesi di Laurea
 Laurea  in  Ingegneria  Civile  indirizzo  Trasporti:  “Rilevamenti  ed  analisi  dei 

tempi  di  percorrenza  su  strade  urbane”. 
L’attività  di  ricerca  sperimentale  connessa 
allo svolgimento della tesi di laurea è stata 
sviluppata ed elaborata presso il laboratorio 
dell'Istituto  di  Costruzioni  Stradali 
dell'Università  degli  studi  di  Palermo 
mentre i dati sono stati rilevati in particolar 
modo su via Regione Siciliana. 

 Relatore Prof. Ing. Gerlando Barresi.

 Laurea  in  Ingegneria  Edile:  "Materiali  e  tecniche tradizionali  nei  comuni di 
Alessandria della Rocca, Bivona, Cianciana 
e Santo Stefano Quisquina".  L'elaborazione 
e l'analisi degli elementi rilevati nei territori 
oggetto  di  studio   sono  state  effettuate 
presso  il  Dipartimento  di  Progetto  e 
Costruzione  Edilizia  dell'Università  degli 
studi di Palermo. 

       Relatori Prof. Ing. Mario Lucentini e Prof. Ing. Giuseppe Pellitteri.

Iscrizioni Albi

 Iscritto all’albo dei tecnici per la sicurezza sul lavoro della Regione Sicilia.
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ULTERIORI   INFORMAZIONI
Presenze  e  interventi  in  vari  Congressi,  Corsi,  Convegni,  Simposi, 
Seminari, Meeting e Giornate di Studio:

 Come Una  Marea  onlus  ed  Università  degli  Studi  di  Palermo,  Relatore  al 
convegno sul tema: “Revealing Solidarity” (Palermo 17-18 e 19/10/2012). 

 Regione  Siciliana  SUFALNET  4EU,  Relatore  alla  Conferenza  Nazionale 
(Agrigento 07-08 e 09/03/2012);

 Lions  Club  Palermo  Normanna,  Relatore  nella  conferenza  sul  tema:  “Noi, 
l’inquinamento e l’ambiente … lavori in corso” (Palermo 17/02/2012);

 Belfast  (Gran  Bretagna)  SUFALNET  4EU,  Relatore  alla  conferenza  di 
“Coordination Interreg IVC ” (Belfast 15-16/06/2011);

 Regione Siciliana SUFALNET 4EU, Relatore al Working Group “Nature & 
Landscape” (Palermo 22-23-24-25/03/2011);

 Regione  Siciliana  APQ  Balcani  –  Progetto  P.R.I.M.A.  sub  progetto  CAB 
Jagodina, Relatore al Seminario Tecnico sul tema “La gestione dei rifiuti in un 
sito industriale” (Palermo 9-10-11/03/2011);

 Ecologia e Ambiente ATO PA5, Società d’Ambito per la Gestione Integrata 
dei Rifiuti in Sicilia, Relatore al Workshop sul tema ”Rifiuti e Ambiente – Un 
modello di gestione sostenibile” (Castelbuono - PA);

 Venezia 2008, “Second International Symposium on energy from biomass and 
waste” (Venezia 17-20/11/2008);

 ORSA corso di aggiornamento denominato “I sistemi di gestione ambientale” 
(Palermo dal 03/10/2007 al 23/01/2008);

 Regione Siciliana corso dal titolo:“La gestione dei progetti nella P.A.:elementi 
di Project Management”. (Palermo 31/01/2006 e 3-7-10/02/2006);

 A.I.C.A. Associazione Italiana Consulenti Ambientali,  Relatore al  seminario 
sul tema “Energia,Ambiente e Territorio”. (Santa Margherita di Belice – AG - 
04/05/2007).

 Regione Siciliana seminario dal titolo: “Governance: i principi”. (Palermo 7-
8/11/2005);

 Regione Siciliana corso dal titolo:“Aspetti normativi ed applicativi in materia 
di appalti pubblici”. (Palermo 5-6-7-8/09/2005);

 Struttura  Emergenza  Rifiuti  in  Sicilia,  Relatore  nell’ambito  della 
“Programmazione e progetti infrastrutturali: trasporti misure idriche, gestione 
dei rifiuti, progetti sponda nell’ambito della regola N+2”, nei confronti di una 
delegazione Rumena trattando i seguenti argomenti: Le società d’Ambito. Gli 
interventi  coercitivi.  Il  recupero  della  frazione  secca.  (Palermo  18-
19/05/2005);

  SO.GE.I.R. ATO AG1, Società d’Ambito per la Gestione Integrata dei Rifiuti 
in  Sicilia,  Relatore  nella  conferenza  sul  tema:  “La  società  d’ambito  e  gli 
imprenditori del settore rifiuti” (Ribera 16/04/05);

 SO.GE.I.R. ATO AG1, Società d’Ambito per la Gestione Integrata dei Rifiuti 
in Sicilia, Relatore nella conferenza sul tema: “La gestione integrata dei rifiuti: 
problematiche e prospettive” (Sciacca 08/01/05);

 Corso di aggiornamento professionale dal titolo “Il ruolo della comunicazione 
per l’attuazione del Piano regionale di Gestione dei Rifiuti” organizzato dal 
Formez -Dipartimento della Funzione Pubblica- nell’ambito del progetto I.S.A. 
(interventi per la sostenibilità ambientale). (Palermo 20-21-22-23/04/2004);

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Agrigento, Relatore al seminario sul 
tema: “La gestione dei rifiuti in Sicilia” (Agrigento 06/03/2004);

 Ecomondo 2003,  conferenza  sul  tema “La ricerca  applicata  nel  campo del 
riciclo e gestione dei  rifiuti,  tecnologie e controllo ambientale” (Rimini 22-
25/10/2003);

Pagina 13
Curriculum vitae di Alberto Pulizzi



ULTERIORI   INFORMAZIONI  Ecomondo 2003, conferenza sul tema “La normativa nazionale ed europea sui 
rifiuti e pianificazione territoriale” (Rimini 22-25/10/2003);

 Ecomondo 2003, conferenza sul tema “I costi dei servizi di raccolta” (Rimini 
22-25/10/2003);

 Ecomondo  2003,  conferenza  sul  tema  “l’Italia  in  Europa”  (Rimini  22-
25/10/2003);

 Associazione  Regionale  Liberi  Professionisti  Architetti  e  Ingegneri  ed 
Associazione  Siciliana  Amministratori  Enti  Locali,  convegno  sul  tema:”La 
nuova Legge sui lavori pubblici – riflessioni, interrogativi, proposte” (Palermo 
28/11/2002);

 Consiglio Nazionale degli Ingegneri, Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Agrigento ed Associazione Italiana AILCA, convegno sul tema: “La qualità 
ambientale  nel  settore  edile  e  nella  gestione  dei  rifiuti”  (Agrigento  3  e 
4/11/2000);

 ISPESL,  Istituto  Superiore  per  la  Prevenzione  e  la  Sicurezza  sul  Lavoro, 
giornate  di  studio  sul  tema “Regole  tecniche  relative  all’applicazione  della 
direttiva 97/23/CE” (Palermo 22 e 23/06/2000);

 Corso di aggiornamento professionale organizzato dall’Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Palermo sul tema “Le norme UNI EN ISO 9000” (Palermo 
23-25/03/2000);

 Corso di  aggiornamento  professionale organizzato dalla  Quadrante,  Gruppo 
AIMAG,  Servizi  per  la  Qualità  e  il  Territorio  sul  tema  “I  S.I.T.  per  la 
modellistica dei sistemi geologici ” (Palermo 9 e 10/03/2000);

 Corso di  aggiornamento  professionale organizzato dalla  Quadrante,  Gruppo 
AIMAG, Servizi per la Qualità e il Territorio sul tema “Il rilievo GPS per il 
posizionamento cartografico ed i S.I.T.” (Palermo 7 e 8/03/2000);

 4°  Corso  Nazionale  di  Perfezionamento  organizzato  dal  C.I.C.  Consorzio 
Italiano  Compostatori  e  A.R.R.R.  Agenzia  Regionale  Recupero  Risorse 
“Progettazione  e  gestione  di  impianti  di  compostaggio”(Firenze  12-
14/04/2000);

 E.N.E.A. Ente per le Nuove Tecnologie,  l’Energia e l’Ambiente ”Corso per 
l’organizzazione e la gestione del  controllo delle relazioni tecniche ai  sensi 
degli artt. 28 e 33 della legge 9/01/1991 n° 10” (Agrigento 19 e 20/05/1999);

 Ordine degli  Ingegneri  della  Provincia di  Agrigento con il  Dipartimento di 
Ingegneria  Strutturale  e  Geotecnica  dell’Università  di  Palermo  giornate  di 
studio sul tema “Valutazione e controllo di stabilità dei pendii” (Agrigento 15 
e 16/01/1999);

 Ordine  degli  Ingegneri  della  Provincia  di  Agrigento,  convegno  sul  tema: 
“L’architettura  bioclimatica  e  l’utilizzo  delle  fonti  rinnovabili  nella 
progettazione edilizia” (Agrigento 13/06/1998);

 Provincia  Regionale  di  Agrigento,  Assessorato  Territorio  e  Ambiente, 
convegno sul tema “Agrigento Energia  ’97. Le fonti Rinnovabili nel Bacino 
Mediterraneo. Il Piano energetico della Provincia di Agrigento” (Agrigento 5 e 
6/12/1997);

 Provincia  Regionale  di  Agrigento,  Assessorato  Territorio  e  Ambiente, 
convegno  sul  tema  “  Rifiuti:  Quale  futuro?  Dalla  raccolta  differenziata  al 
recupero” (Agrigento 6 e 7/02/1997);

 U.I.C.I. Unione Italiana Chimici Igienisti, convegno sul tema “Attuazione della 
legge n°61/94 in Sicilia. Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione 
e l’Ambiente” (Palermo 18/10/1996);

 Giornate europee di studio sull’ambiente organizzate dal  C.I.P.A. Centro di 
Ingegneria  per  la  Protezione dell'Ambiente  sul  tema “Risanamento  di  suoli 
contaminati” (Palermo29/11 – 01/12/1995);
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ULTERIORI   INFORMAZIONI
Encomi ed attestati di lodevole servizio:

 Autorità  d’Ambito  GE.S.A.  ATO  AG2:  attestato  di  encomio  per  l’attività 
svolta conferito in data 28/11/2008;

 Autorità  d’Ambito  Dedalo  Ambiente  ATO  AG3:  attestato  di  encomio  per 
l’attività svolta conferito in data 05/01/2008;

 Autorità  d’Ambito  ATO Ambiente  CL2:  attestato  di  encomio  per  l’attività 
svolta conferito in data 31/08/2005.

 Autorità  d’Ambito  Dedalo  Ambiente  ATO  AG3:  attestato  di  encomio  per 
l’attività svolta conferito in data 03/06/2005; 

 Autorità d’Ambito SO.GE.I.R. ATO AG1: attestato di encomio per l’attività 
svolta conferito in data 24/05/2005;

 Autorità  d’Ambito  Belice  Ambiente  ATO  TP2:  attestato  di  encomio  per 
l’attività svolta conferito nel maggio del 2005;

 Autorità  d’Ambito  GE.S.A.  ATO  AG2:  attestato  di  encomio  per  l’attività 
svolta conferito in data 23/05/2005; 

 Consorzio  GE.S.I.A.   (Gestione  Servizi  Igiene  Ambientale)  attestato  di 
encomio per l’attività svolta “con ampio merito” nello svolgere la carica di 
presidente conferito nel gennaio del 2001;

 Istituto  Professionale  per  l'Industria  e  l'Artigianato  di  Cammarata  (AG): 
attestato di lodevole servizio conferito in data 29/09/1999;

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. 

Palermo, li 10.01.2017
F.To

                                                                                                                                 Ing. Alberto Pulizzi
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	Commissioni, Docenze e Codocenze
	Pubblicazioni
	BorseBorse di Studio

	Concorsi di Progettazione
	Febbraio 1997, Concorso Nazionale di Progettazione indetto dall’Ente Poste Italiane col tema: “Qualità dell’architettura e del patrimonio edilizio postale” con la progettazione di un ufficio postale all’interno della cittadella universitaria dell’Ateneo di Palermo.
	Tesi di Laurea


