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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  
 MULE'  MICHELE 

Indirizzo   
Ufficio 

 
 
 

SERVIZIO PROVINCIALE MOTORIZZAZIONE CIVILE 
CENTRO DIREZIONALE REGIONALE – VIA GIOVANNI XXIII – AGRIGENTO 

Telefono  
 
 
 
 

Ufficio:                        0922469669 
 

Fax  Ufficio:    0922605110 
E-mail  m.mule.trasporti@regione.sicilia.it 

E-mail - PEC:   
Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  1952  - POSITANO (SA) 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

   

 Data  • dal 01/02/2014 ad oggi 

• Nome, indirizzo del datore di lavoro  Regione Siciliana – Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità PALERMO 

• Tipo di azienda o settore  Ass/to Infrastrutture, Mobilita - Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti. 
Servizio Provinciale Motorizzazione Civile di Agrigento 

• Qualifica  Dirigente 3^  fascia 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente preposto all'U.O.2   VEICOLI 

 
 Data  •  dal 31/12/2001 al 16/06/2002 

• Nome  indirizzo del datore di lavoro  Ass/to Lavori Pubblici – Regione Siciliana 

• Tipo di azienda o settore  Genio Civile di Agrigento 

• Qualifica  Dirigente Tecnico Architetto 

• Principali mansioni e responsabilità  
 
 
 

Dirigente preposto: incarico speciale - Incarico speciale: Piani di sicurezza 
lavori eseguiti dall’Ufficio, svolgendo, anche, incarichi di lavoro 
precedentemente attribuiti, Legge Sismica 64/74 e 1086/71 per l’edilizia 
privata, con controllo del territorio e pronto intervento per i comuni di 
competenza. 
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 Data   •  dal 10/04/1996 al 30/12/2001 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Assessorato Lavori Pubblici – Regione Siciliana 

• Tipo di azienda o settore  Genio Civile di Agrigento 

• Qualifica  Dirigente Tecnico Architetto 

• Principali mansioni e responsabilità  
 
 

sezione 14^ svolgevo i carichi di lavoro attribuiti alla sezione ed in particolare: 
Legge Sismica 64/74 e 1086/71 per l’edilizia privata, con controllo del territorio 
e pronto intervento per i comuni di competenza. Rientrato con D.A. 1533/I del 
09/04/1996 fine comando dal Consorzio ASI di Agrigento. 

 
 Data   • dal 21/06/1995 al 09/04/1996  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Siciliana – ex  Consorzio ASI di Agrigento 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio ASI di Agrigento 

• Qualifica  Dirigente Tecnico Architetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento attività con l'ingegnere capo nel settore urbanistico, pareri 
tecnici, lavori pubblici e piano regolatore del Consorzio delle aree industriali, 
diga consolida ecc...; 

 
 Data   •  dal 01/06/1989 al 20/06/1995 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ass/to Lavori Pubblici – Regione Siciliana 

• Tipo di azienda o settore  Genio Civile di Agrigento 

• Qualifica 
 Dirigente Tecnico Architetto a seguito di concorso pubblico superato con la 

votazione di 44, posizione in graduatoria generale 21°/51.  

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 

sezione 14^ svolgevo i carichi di lavoro attribuiti alla sezione e in particolare: 
Legge Sismica 64/74 e 1086/71 per l’edilizia privata, con controllo del territorio 
e pronto intervento per i comuni di competenza. 

 
 Data  •  dal 16/02/1984 al 31/05/1989  (PRINCIPALI ATTIVITÀ) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Lavoro autonomo - Architetto 

• Tipo di azienda o settore  Libera professione di Architetto  

LAVORO AUTONOMO 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
EDILIZIA E URBANISTICA 
 Progettazione e direzione dei lavori, opere civili ed industriali; 
 Edilizia civile, strutture semplici e complesse, edifici multipiano, edifici 

industriali; 
 Progettazione urbanistica, piani di lottizzazione in comuni sismici e non 

sismici; 
 Progettazione antisismica di strutture intelaiate in cemento armato e 

acciaio, strutture complesse; 
 Arredo interno per attività commerciale e civile. 

LAVORO AUTONOMO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROGETTAZIONE E DIREZIONE DI OPERE PUBBLICHE 
 Progettazione e direzione lavori, opere di restauro Chiesa del Carmelo di 

Grotte; 
 Progettazione e direzione lavori, opere di restauro Chiesa Madre di Grotte; 
 Progettazione e direzione lavori di sistemazione di strade e marciapiedi di 

via Pirandello e Viale Matteotti di Grotte I° Stralcio; 
 Progettazione e direzione lavori di sistemazione di strade e marciapiedi di 

via Pirandello e Viale Matteotti di Grotte II° Stralcio; 
 Progettazione e direzione lavori opere di trasformazione in rotabile della 

strada Intercomunale GROTTE - c.da Dottore - c.da Fanara – FAVARA; 
 Progettazione Caserma Carabinieri del comune di Grotte; 
 Progettazione Caserma Carabinieri del comune di S. Elisabetta. 
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Data  •  dal 1984 ad oggi 
C.T.U.  TRIBUNALE DI AGRIGENTO 

  
CONSULENTE TECNICO D’UFFICIO (C.T.U) presso il Tribunale di Agrigento, 
nell'area Civile ed Esecuzioni Immobiliari e Civile, ha svolto diverse consulenze 
nelle due sezioni, anche nelle isole minori. 
 

 
Data  

 
 

•  dal 1984 ad oggi (incarichi non remunerati) 
INCARICHI PRESSO L'ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI 
PAESAGGISTI, CONSERVATORI DI AGRIGENTO 

• Nome e indirizzo   Ordine Architetti PIANIFICATORI PAESAGGISTI, CONSERVATORI DI AGRIGENTO 
 
 

• Principali mansioni e responsabilità 

 
 
 
 
 

Presidente commissione vidima parcelle ricoperto da oltre 20 anni 
nell'ultimo mandato 2005/2009 presidente della commissione n. 3. 
Condirettore del dipartimento “competenze tecniche e tariffa professionale” 
e coordinatore dei gruppo di lavoro (delle tre commissioni parcelle), sempre 
per il quadriennio 2005/2009,  
Incarichi e cariche confermati per il quadriennio 2009/2013. 

 
 

Data  •  dal 14/02/1973 al 11/03/1974 
• Nome e indirizzo   Ministero della Difesa 

• Principali mansioni e responsabilità  Servizio militare obbligatorio 
 
 

ELENCO INCARICHI PRESSO LA 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 
 

Data  • Dicembre  2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Tribunale di Agrigento su richiesta dell'Ordine degli Architetti Pianificatori, 

Paesaggisti e Conservatori di Agrigento. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
 
 
 
 
 

Consigliere del “Consiglio di Disciplina Territoriale”, su nomina del Tribunale 
di Agrigento a richiesta dell'Ordine archh. PPC. di Agrigento, con le procedure 
di cui al Regolamento per la designazione dei componenti dei Consigli di 
disciplina territoriali degli Ordini degli Architetti PPC., pubblicato sul BUMG n. 
23 del 15 dicembre 2012. Istituito con le modalità di cui al DPR 7/08/2012 
n.137. 

 
Data  • Gennaio  2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Amministrazione Comunale di CALATAGIRONE (CT) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
 
 
 
 

COMMISSARIO di commissione di gara, presso il comune di Caltagirone (CT): 
Procedura aperta - appalto n. 4/2011, con il criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del decreto legislativo n. 
163/2006 e art. 19 comma 1 lett. B) L.R. 12/2011. 
Appalto per la realizzazione dei soli lavori di “Riqualificazione ex Pescheria”. 
Incarico Gennaio 2012. 

 
Data  • 19 Aprile 2011 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
 
 

Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità 
Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, Area 6 
Coordinamento Motorizzazione Civile UOA6.01, nota 36125 del 19 Aprile 
2011. 
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• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 

Presidente di commissione di esami del corso di formazione di 
“Responsabile tecnico per la revisione periodica dei veicoli a motore e dei loro 
rimorchi” presso l'Università agli Studi di Palermo. 

 

Data  •  Marzo 2001 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Assessorato Lavori Pubblici – Regione Siciliana 

• Principali mansioni e responsabilità  
 

Collaudo amministrativo: - VILLAROSA (CL) - Lavori di restauro della 
Chiesa Madonna delle Grazie; Incarico Ass.to Regionale LL.PP. - Marzo 2001. 

 

Data  •  Marzo 2001 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Assessorato Lavori Pubblici – Regione Siciliana 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaudo amministrativo: - RANDAZZO (CT) - Lavori di ristrutturazione del 
complesso Opera Betania; Incarico Ass.to Regionale LL.PP. - Marzo 2001; 

 
Data  •  Marzo 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Assessorato Lavori Pubblici – Regione Siciliana 

 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

Collaudo amministrativo: - PRIZZI (PA) - Costruzione di un giardino per 
l’infanzia in contrada Salaci dell’Opera Pia “Collegio di Maria; Incarico 
Assessorato Regionale LL.PP. – Marzo 2001; 

 
 

Data  •  Luglio 1996 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Assessorato Lavori Pubblici – Regione Siciliana 

• Principali mansioni e responsabilità  
 

Collaudo amministrativo: - IACP Siracusa – CASSARO - Lavori di 
costruzione di 20 alloggi, in corso; Incarico Ass.to Regionale LL.PP. - Luglio 
1996; 

 
 

Data  •  Luglio 1996 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Assessorato Lavori Pubblici – Regione Siciliana 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaudo amministrativo: - IACP Catania – COMUNE DI RIPOSTO: 34 
alloggi in località Quartiriello; Incarico Ass.to Regionale LL.PP. – Luglio 1996; 

 
 

Data  •  Novembre 1989 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Assessorato Lavori Pubblici – Regione Siciliana 

• Principali mansioni e responsabilità  
 

CANICATTI’ - Lavori di somma urgenza per la costruzione di una condotta 
d’adduzione con opere di sollevamento delle acque dei pozzi comunali 
all'impianto di potabilizzazione Santo Spirito 

 
 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
 

Data  • 9/01/1983 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
 

Università' Studi di Palermo - Facoltà'  di Architettura 

• Qualifica conseguita  Laurea in Architettura 
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Data  • 21/07/1972 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Tecnico per Geometri “F. Brunelleschi ad Agrigento  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
 
 

Diploma di Geometra 

 
 

ABILITAZIONI 
PROFESSIONALI 

 

Data  • 04/10/2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Patente nautica senza limiti della costa 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
 

Abilitazione al comando di unità da diporto senza limiti dalla costa 

   

Data  • 03/03/2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 
 

Regione Siciliana – Assessorato regionale dell'Energia e dei servizi di pubblica 
utilità.  
Dipartimento dell'energia 

abilitazione  Certificazione energetica degli edifici, codice identificativo personale  3709 

• Principali materie / abilitazioni 
professionali oggetto dello studio 

 
 

Abilitazione alla certificazione energetica degli edifici -  D.D.G.  n. 65 del 3 
marzo 2011. 

 
Data  •  novembre 2002 e Febbraio 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ass/to Infrastrutture, Mobilita - Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti. 
Presso il Servizio Provinciale Motorizzazione Civile di Enna. 

• Qualifica conseguita  Abilitazione  professionale  “ACCERTAMENTI TECNICI”  ai  sensi  dell’art. 81 
del C.d.S. 

 
Data  •  novembre 2002 e Febbraio 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ass/to Infrastrutture, Mobilita - Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti. 
Presso il Servizio Provinciale Motorizzazione Civile di Enna. 

• Qualifica conseguita  
 

Abilitazione  professionale  “ESAMINATORE”  per tutte le patenti di guida ai 
sensi dell’art. 121 e 116 del C.d.S Conseguita nel periodo compreso tra il 
mese di novembre 2002 e Febbraio 2003. 

 
Data   • anno 1984 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Tribunale di Agrigento 

• Qualifica conseguita  Iscrizione Albo Consulenti Tenici n. 185 ramo Civile. 

 
Data  • anno 1984  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine Architetti Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori della Provincia di 
Agrigento 

• Qualifica conseguita  Albo professione n. 230 dal 16/02/1984 

 

Data  •  anno 1983 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università' Studi di Palermo - Facoltà'  di Architettura 

• Qualifica conseguita  Abilitazione  professionale  all'esercizio della professione di Architetto - II^ 
sessione anno 1983. 
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FORMAZIONE E CORSI 
 

Data  Giorni  6 - 10 - 13 - 17 - 20 - Giugno - 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica PA, 
Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale.  
Servizio 7 Formazione e Qualificazione Professionale del Personale 
Regionale. 

• Corso specialistico  GIURIDICO NORMATIVA - Codice Corso : G.N.04.51 - Sul tema "  Contrasto 
alla corruzione e  trasparenza amministrativa.  Agrigento -  2 Ed. AG -  
2014 - nei giorni  6 - 10 - 13 - 17 - 20 - Giugno - 2014 

  

Data  dal 28 aprile 2010 al 30 giugno 2010. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica PA 

 

• Corso specialistico 
 
 
 

Dirigenza e Valutazione della performance nella regione Siciliana “ 
Misurazione dei risultati organizzativi ed individuali - Organizzato 
dall'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, 
si è sviluppato in 12 giornate dal 28 aprile 2010 al 30 giugno 2010. 

 
Data  01/10/2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica PA 

 

• Corso specialistico 
 
 
 

I sistemi di controllo interno - Modelli di riferimento strumenti operativi per la 
misurazione dei risultati e le valutazioni delle performance VII Edizione 2005,  
si è sviluppato in 10 giornate di 6 ore e 30 minuti ciascuna, per un totale di 65 
ore. Palermo ottobre 2005; 

 

Data  dal 05 maggio a 29 ottobre 2003 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Assessorato regionale Cooperazione, Commercio e Artigianato PA 

 

• Master di diritto 
amministrativo

 
 
 

Il nuovo modello di Amministrazione nel processo di modernizzazione”, anno 
2003, 21 moduli in 44 giornate di 6 ore e 30 minuti ciascuna per un totale di 
312 ore. 

 
Data  dal 15 e 16 Gennaio 1999  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Ingegneri Agrigento 

• Corso di formazione:  Valutazione e controllo di stabilità dei pendii, 15 e 16 Gennaio 1999.  

 

Data  dall'8 aprile 1997 al 11 luglio 1997 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine degli Architetti di Agrigento 

• Corso di formazione:
 
 

Sicurezza del lavoro nel settore edile (cantieri mobili). Agrigento della durata 
complessiva di 120 ore. 

 
Data  12-13-14/19-20-21 Ottobre 1990 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Ingegneri – Agrigento 

• Corso di aggiornamento   Ingegneria sismica 
 

Data  15/12/1995 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Amministrazione comunale di Agrigento 

• Seminario  Igiene e sicurezza sui posti di lavoro Legge 626 del 19/09/1994 
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FUNZIONI A SEGUITO 

CONSEGUIMENTO ABILITAZIONI 
 

• Patenti 
 
 
 

Esaminatore per rilascio patenti   AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, 
D, DE, anche abilitazioni professionali CAP_B- CQC (C-D) dal 2003, funzione 
esplicata, anche, presso altri uffici provinciali di Palermo e Enna; 

 

• Patenti nautiche  
Esaminatore per rilascio patenti nautiche entro le dodici miglia dalla costa 
funzioni eseguite presso la Motorizzazione di Civile di Agrigento e Trapani. 

 
 

• Docente nei corsi di abilitazione 
personale M.C. Di Agrigento 

 
 
 
 
 
 

Docente nel corso di abilitazione del personale del Servizio Provinciale 
Motorizzazione Civile di Agrigento, ai sensi degli artt. 116 e 121 e 81, del 
c.d.s: in data 25/05/2011 con nota n° 48969 del Dipartimento Trasporti, Area 6 
“Coord.to Uffici Motorizzazione Civile”, è nominato docente nei corsi di 
abilitazione del personale del Servizio Provinciale della Motorizzazione Civile 
di Agrigento, per “esaminatore per CIG, patente A/B/BS/C/D/CE/DE anche 
abilitazioni professionali CAP CQC(C-D) e operazioni tecniche personale M.C.. 

 
 
 

• Docente nei corsi di abilitazione 
esaminatore ed operatore tecnico 

personale M.C. Di Agrigento 

 
 
 
 
 

Docente nei corsi di abilitazione del personale del Servizio Provinciale della 
Motorizzazione Civile di Agrigento, ai sensi degli artt. 116 e 121 e 81, del 
C.d.S: in data 10/10/2006 con nota n° 2157 del Dip.to Trasporti è nominato 
docente nei corsi di abilitazione del personale del Servizio Pro.le 
Motorizzazione Civile di Agrigento, ex artt. 116 e 121 e 81, del c.d.s., 
“esaminatore per CIG, patente A/B e operazioni tecniche, personale M.C.”; 

 
 
 

 • Controlli ispettivi

 
 
 
 

 Studi di consulenza automobilistica - D.P.R. 358/2000 d.p.r. 153/2006 
D.D. 15 maggio 2006, D.P.R. 474/2001; 

 Autoscuole per corsi recupero punti patente D.L. n. 9 del 15/1/02 art 7; 
 Centri di revisione corsi di formazione CQC per trasporto 

             professionale merci e persone, D.Lgs 21/11/2005 n. 286 codice 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  [ ITALLIANO ] 

 
ALTRE LINGUE 

 

  [ INGLESE E FRANCESE] 
• Capacità di lettura  elementare  

• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione orale  elementare 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BUONA CONOSCENZA  
SISTEMI OPERATIVI: 

 MAC-OS e  MS Windows 

VIDEO SCRITTURA: 

 Pacchetto MS Office, iWorks, Open Office e NeoOffice, 

         (Word, Excel, Power Point, Access, Outlook) 

 Adobe reader 

 Compattatori files, WinZip ecc.... 

 Internet, Safari e posta elettronica in qualsiasi ambiente, anche 
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         P.E.C.  

SOFTWARE TECNICO: 

 Calcolo strutturale c.a. e muratura, 

 Computo metrico e contabilità, 

 Certificazione Energetica, 

 Sicurezza cantieri mobili, 

 CAD: progettazione architettonica 2D e 3D: Autocad, 

        Archicad, Power Draw 
 
 

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. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 
 
 

Coordinamento e amministrazione di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro si relazione con il personale con risultati ottimi. 

 
 

PATENTI 
 
 

 Patente per auto (A/B) 
 Patente nautica senza limiti della costa - motore 

 
 

ALLEGATI  Documento di riconoscimento 

 

DATA :  03/12/2014 
 

FIRMA 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Arch. Michele Mule'  
FIRMATO 

 
 

 
 
 


