CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE

SALVATORE BELLA
Salvatore Bella, nato ad Acireale il 3.1.1956, residente in Aci Sant’Antonio in via Sciare Spoto 20/G, dichiara ai
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello
stesso D.P.R, sotto la propria responsabilità per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, di possedere i
seguenti titoli di studio, abilitazioni, titoli di merito, partecipazione a corsi di formazione e specializzazioni,
convegni, congressi e seminari, pubblicazioni, cariche e servizi presso la Pubblica Amministrazione e relativi
incarichi di opere pubbliche e pianificazione:
Nome
Cognome
Data nascita
Luogo Nascita
Stato Civile
Cittadinanza
Codice fiscale
Indirizzo
Telefono
E-mail
Patente
Posizione militare
Professione

SALVATORE
BELLA
omissis
omissis
omissis
Italiana
omissis
omissis
omissis
salvatorebella@gmail.com
Categoria “B”
assolti obblighi dal marzo 1983 al febbraio 1984
Ingegnere Dirigente Pubblica Amministrazione

OBIETTIVI:
§ Attività manageriale nella Pubblica Amministrazione con particolare riferimento alla ottimizzazione della
gestione tecnico-amministrativa di opere pubbliche nelle varie fasi di progettazione, appalto, esecuzione e
collaudo;
§ Gestione tecnico-amministrativa di edilizia privata ed urbanistica;
§ Informatizzazione dei servizi con uso di internet ed intranet;
§ Pianificazione urbanistica generale ed esecutiva;
§ Gestione della sicurezza negli ambienti di lavoro;
§ Coordinamento attività di protezione civile.
TITOLI CONSEGUITI:
§ Diploma di Laurea in Ingegneria Civile sez. Idraulica conseguita il 22.03.1983 presso l’Università degli
studi di Catania con voti 110/110 e LODE;
§ Abilitazione all’esercizio della Professione di Ingegnere con esami di Stato della I sessione del 1983;
§ Iscrizione all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Catania al n. 1757 il 19.01.1984;
§ Idoneità conseguita nel febbraio 1984 nella selezione di due borse di studio per giovani ingegneri da
indirizzare allo studio delle metodologie e tecniche di progettazione formativa indetta dal Formez in
collaborazione con il Centro Studi Economia applicata all’Ingegneria di Catania (CSEI-CATANIA);
§

Vincitore di una borsa di studio triennale, dall’1.03.1984 al 28.02.1987, per ingegneri per attività di
ricerca nell’ambito dell’iniziativa “Strutture di base per lo svolgimento di ricerche su Banche Dati
Acque”, a seguito di concorso pubblico per titoli ed esami bandito dal Centro Studi Economia Applicata
all’Ingegneria di Catania (CSEI-CATANIA) nell’ambito del Progetto Speciale Ricerca Scientifica
Applicata nel Mezzogiorno (P.S. 35/13 – Ac) promosso dalla Cassa per il Mezzogiorno;

§ Diploma di merito rilasciato dall’United States Department of the Interior - Geological Survey di Reston,
VA (Dipartimento degli Interni degli Stati Uniti d’America) per partecipazione con pieno merito, dal
15.10.1985 al 25.11.1985, ad un corso di formazione negli Stati Uniti d’America, sotto la direzione
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dell’U.S. Geological Survey, su Banche Dati Acque e Sistemi Informativi Geografici presso L’United
States Department of the Interior - Geological Survey di Reston, VA (Virginia);
§ Idoneità nel concorso pubblico per titoli finalizzato al giudizio di idoneità del personale assunto in
applicazione dell’art. 30 della L.R. 37/85 e successive modifiche ed integrazioni, per la
trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per la copertura di un posto di
ingegnere VIII q.f. nel Comune di Aci Sant’Antonio
§ Vincitore di concorso pubblico, del posto di “Ingegnere Capo”,VIII q.f., presso il Comune di Aci
Sant’Antonio;
§ Attestato di “Coordinatore delle Attività di Protezione Civile” rilasciato dall’Assessorato Regionale
alla Presidenza Delegato alla Protezione Civile Regione Siciliana avendo superato con esito favorevole
gli esami finali di corso per un impegno complessivo di 286 ore dal 12.10.2000 al 16.03.2001;
§ Attestato di “Esperto Internet – Intranet Webmaster” rilasciato dall’En.A.I.P. di Acireale
autorizzato dall’Assessorato Regionale del Lavoro e della Previdenza Sociale avendo superato con
esito favorevole gli esami finali di corso per un impegno complessivo di 200 ore dal 30.06.2000 al
30.11.2000;
§ Attestato di frequenza rilasciato il 02.01.2004 dall’ ISVOR FIAT, al corso di formazione “SUAP
GLOBALIZZATO WAN, WEB ORIENTED” della ISVOR-FIAT, per Dipendenti della P.A. della
durata di 300 ore, con contenuti tecnico-professionali di Sistemi Cluster (h.60), il Collegamento alla RUPA
(h. 24), I servizi di Interoperabilità forniti dal Gestore del Centro di Gestione Incaricato-CGI (h. 24), la
Smart Card (h. 30), la Firma Digitale (h. 18), la Firma Elettronica (h. 24), Il Protocollo Informativo (h. 42),
Sister – Sistema d’Intercambio Territoriale (h. 60), tenutosi a Catania dal febbraio 2003 a dicembre 2003,
con tirocinio pratico della durata di h. 18 presso il Polo Tecnico della Provincia di Chieti;
§ Vincitore di concorso pubblico, per titoli ed esami, nel novembre 2012, del posto di “Dirigente
dell’Area Tecnica dell’Istituto Autonomo delle Case Popolari della Provincia di Catania” qualifica
dirigenziale;

POSIZIONI RICOPERTE:
• In atto è dirigente di ruolo dell’Istituto Autonomo delle Case Popolari della Provincia di Catania e
ricopre la posizione di Direttore dell’Area Tecnica;
• Dall’1.03.1984 al 28.02.1987, è stato ingegnere borsista del Centro di Formazione Studi per il
Mezzogiorno (FORMEZ), presso il CSEI-CATANIA, per attività di ricerca nell’ambito dell’iniziativa
“Strutture di base per lo svolgimento di ricerche su Banche Dati Acque”.
• Dall’1.07.1987 al 31.05.2014 è stato dipendente del Comune di Aci Sant’Antonio:
- con la qualifica funzionale di Ingegnere, VIII qualifica, fino al 5.12.1996;
- Ingegnere Capo dell’Ufficio Tecnico dal 6.12.1996, cat. D3, posizione economica D6, titolare di
Posizione Organizzativa (APO);
ricoprendo, in particolare, le seguenti posizioni:
- Coordinatore del Reparto Urbanistica – Edilizia Privata e Sanatoria, dal 16 giugno 1993 a marzo
1995;
- Capo Settore Lavori Pubblici ed Urbanistica, dal 6 dicembre 1996 al 29 aprile 1997;
- Capo Settore Lavori Pubblici, dal 30 aprile 1997 al settembre 2002, dal 17.02.1999 titolare di posizione
organizzativa;
- Responsabile del Settore Tecnico Lavori Pubblici ed Urbanistica dal settembre 2002 al 27.10.2003,
titolare di Posizione Organizzativa;
- Coordinatore-Responsabile della Struttura SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive) dal 24
giugno 2004 al 17.02.2005;
- Responsabile del Settore III – Lavori Pubblici e Protezione Civile dal 17.02.2009 al 31.05.2014,
titolare di Posizione Organizzativa;
e con i seguenti incarichi:
- Capo Coordinatore Tecnico-Scientifico dell’Ufficio Comunale di Protezione Civile dal 15.04.1997 al
27.10.2003;
- Capo settore Affari Generali dal 25 febbraio 1998 al mese di maggio 1998, fino all’assunzione in
servizio del Vice Segretario Generale;
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- Datore di Lavoro ai fini e per gli effetti del D. Lgs. 626/94 dettante norme sulla sicurezza nei luoghi di
lavoro, dal 22.12.1999 al 27.10.2003;
- Coordinatore e Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive dal 27.07.2001 al 27.10.2003.
• Dal 18.02.2005 al 31.12.2008 è stato in comando a tempo pieno presso l’Istituto Autonomo Case
Popolari della Provincia di Catania dove ha ricoperto le seguenti posizioni:
- Capo Servizio Area Tecnica Interventi Edilizi di Recupero e Manutenzione Straordinaria, titolare di
posizione organizzativa, dal 21.02.2005 al 30.11.2006;
- Direttore Area Tecnica, dall’1.12.2006 al 31.12.2008, nonché Coordinatore Tecnico della Sicurezza;
e con i seguenti incarichi:
- Capo di Gabinetto Tecnico della Presidenza dal 28.06.2005 al 30.11.06;
- Capo Servizio Area Tecnica Nuove Costruzioni e Gestione Appalti, incarico ad interim titolare di
posizione organizzativa, dall’1.06.2006 al 30.11.2006,
• Dall’1.06.2014, è immesso nei ruoli della dirigenza dell’Istituto Autonomo delle Case Popolari della
Provincia di Catania e ricopre la posizione di Direttore dell’Area Tecnica;
• Dall’1.04.2015 al 30.12.2015 è stato in posizione di comando a tempo pieno al Comune di Acireale col
ruolo di Direttore dell’Area Tecnica.
INCARICHI PROFESSIONALI:
§ Incarichi di progettazione e/o direzione lavori opere pubbliche al Comune di Aci Sant’Antonio:
Opere stradali:
- Strada collegante via Santa Maria La Stella con via C. Barbagallo;
- Ampliamento della via Spirito Santo (I tratto);
- Ampliamento della via Spirito Santo (II tratto:circonvallazione-via Pezzagni);
- Costruzione di parcheggio in via Aldo Moro ;
- Costruzione di rotatoria nell’incrocio tra via Marchese di Casalotto e via A.Moro;
- Costruzione di rotatoria nell’incrocio tra via Lavina e via G.Matteotti;
- Costruzione di rotatoria nell’incrocio tra via Nocilla e via Matteotti;
- Costruzione di rotatoria nell’incrocio tra via Nuova e via A.Moro;
- Ampliamento via Scalazza Grande;
- Ampliamento via Fossa Lupo;
- Ampliamento via Francesco Riso;
- Impianti di illuminazione in alcune vie del centro e frazioni;
- Impianto di illuminazione in via Ungaretti;
- Allargamento via Nocilla incrocio via Roma-via Russo;
- Lavori di sistemazione stradale di via Sciare Spoto – Frazione di Lavinaio;
Opere edili e di impiantistica:
- Manutenzione straordinaria del Palazzo di città e del vecchio edificio comunale;
- Manutenzione opere pubbliche comunali;
- Costruzione autoparco comunale in via Nocilla;
- Realizzazione di plessi cimiteriali per n. 480 loculi;
- Adeguamento impianto elettrico legge 46/90 palazzo municipale;
- Adeguamento impianto elettrico legge 46/90 biblioteca comunale;
- Manutenzione straordinaria impianti di riscaldamento edifici scolastici e comunali;
- Progetto per la messa in sicurezza del campo sportivo comunale;
- Impianto di climatizzazione del plesso adibito ad Asilo Nido comunale;
- Realizzazione sistema telefonico con schede per gli uffici del palazzo municipale;
- Costruzione di un edificio per scuola media inferiore in Santa Maria La Stella – Stralcio Palestra;
- Progettazione esecutiva per l’adeguamento alla normativa di prevenzione incendi degli edifici
comunali – stralcio palestra Scuola media via Nicola Maugeri;
- Parco suburbano Lavinaio;
- Potenziamento sicurezza urbana e tutela ordine pubblico – Intervento strutturale immobile per
presidio Polizia Urbana e Gestione Sistema Videosorveglianza Intercomunale;
Idraulica:
- Costruzione di pozzetto disperdente in via Croce;
- Costruzione di condotta idrica in via Tropea;
- Impianto di sollevamento pozzo via Tropea;
§ Incarichi pubblici di pianificazione urbanistica al Comune di Aci Sant’Antonio:
- Rielaborazione delle zone stralciate del Piano Regolatore Generale;
- Piano Particolareggiato delle zone C4 del P.R.G. (Zone per l’edilizia economica e popolare);
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§

Piano Comunale di Protezione Civile;
Revisione del Piano Regolatore Generale;

Inoltre:
- E’ stato Ingegnere Capo dei Lavori per la costruzione di una Scuola Materna in Aci
Sant’Antonio;
- Da datore di lavoro per quanto di cui al D.Lgs. 626/94, ha redatto il documento di valutazione
dei rischi del Comune di Aci Sant’Antonio con annesso piano di evacuazione;
- Ha coordinato operazioni di bonifica di siti inquinati di cui al D.Lgs. 22/97;
- Ha collaudato il sistema informatico del settore demografico e del settore tecnico del Comune di
Aci Sant’Antonio;
- Dall’86 al 92 è stato componente della Commissione Edilizia del Comune di Aci Sant’Antonio;
- E’ stato componente della commissione giudicatrice per la valutazione del superamento del corso
di aggiornamento per n. 6 posti di terminalisti nel Comune di Aci sant’Antonio;
- E’ stato presidente della commissione giudicatrice per la selezione pubblica e prova pratica per la
copertura di un posto di IV qualifica funzionale nel Comune di San Teodoro (ME);
- E’ stato componente della Commissione Comunale di Vigilanza Pubblici Spettacoli del Comune
di Aci Sant’Antonio
- Da Ingegnere Capo dell’Ufficio Tecnico ha coordinato la realizzazione di svariate opere
pubbliche, sia nella fase di affidamento, curando la predisposizione dei bandi di gara per
l’appalto ed espletandone la gara da presidente, che nella fase del contratto, dell’esecuzione e del
collaudo sovrintendendo ai lavori;
- Ha coordinato le esercitazioni di protezione civile SOT 97 e seguenti svoltisi in Aci
Sant’Antonio;
Incarichi pubblici di Urbanistica al Comune di Acireale:
- Responsabilità dirigenziale per Revisione del Piano Regolatore Generale e riqualificazione
urbanistica delle aree bianche per decadenza dei vincoli;
- Responsabilità dirigenziale per Progetti Capomulini Hilton Hotel ex “Perla Jonica”ditta ITEM
s.r.l.;
- Responsabilità dirigenziale per Realizzazione di un immobile per attività commerciale, settore
alimentare, sito in ZTO “IC” di cui al programma innovativo in ambito urbano Contratto di
Quartiere II – Piazza Dante, Ditta Lizzio Alessandro;
§ Incarichi di opere pubbliche all’ IACP-CATANIA:
Responsabile Unico del Procedimento dei seguenti interventi:
ü Manutenzione straordinaria Edifici siti in via Eolie – Catania (Importo € 500.000,00)
ü Manutenzione straordinaria Edificio sito in via A. Volta – Valverde (Importo € 149.761,98)
ü Realizzazione Verde di Quartiere in viale Bummacaro 9 – Catania; (Importo € 893.900,00)
ü Contratto di quartiere II PER L’AMBITO URBANO “BOSCHIGLIOLO SAN GIOVANNI
BOSCO” nel Comune di Caltagirone (Importo € 4.600.000,00);
ü Realizzazione interventi per la riparazione del degrado e miglioramento sismico nel plesso
popolare sito in c.da Trefilippi nel comune di Calatabiano (Importo € 658.505,00)
- Responsabile del procedimento:
ü “EUROPAN9” programma europeo di concorsi per nuove architetture che organizza concorsi di
idee, che l’IACP-Catania conduce in partnership con la Ferrovia Circumetnea (FCE), Università
di Catania e Comune di Catania;
- Incarichi di progettazione:
ü Contratto di quartiere II PER L’AMBITO URBANO “CONTRADA SCIAROTTA” nel
Comune di Bronte (Importo € 3.050.000,00).
Anche presso lo IACP di Catania, da Direttore Area Tecnica, ha coordinato la realizzazione di
svariate opere pubbliche, sia nella fase di affidamento, curando la predisposizione dei bandi di gara
per l’appalto ed espletandone la gara da presidente, che nella fase del contratto, dell’esecuzione e del
collaudo.

PUBBLICAZIONI:
§ Nel maggio dell’86, nell’ambito dell’attività della borsa di studio triennale di cui al P.S. 35/13 – AC,
pubblica a Parigi, in qualità di coautore con prof. Rossi G., ing. Francalanza S. e ing. Magrì S., la nota
scientifica “A data bank as a decision support to regional planning of water systems. Application to
urban water system”, colloque en “Eau et Informatique - Water and Data Processing: the management
of water and sanitation networks”, Ecole Nationale des Ponts et Chaussees, Paris, 28-30 may 1986;
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§ Nel gennaio dell’87, nell’ambito dell’attività della borsa di studio triennale di cui al P.S. 35/13 – AC,
pubblica a Palermo, in qualità di coautore con prof. Rossi G., ing. Francalanza S. e ing. Magrì S., la nota
scientifica “Un sistema informativo per la gestione delle acque in Sicilia”, Atti del Seminario A.I.I. su
“La gestione delle acque della Sicilia”, Palermo 30 gennaio 1987;
§ Nell’anno 1991 è stato autore delle seguenti pubblicazioni sul mensile “Aci Sant’Antonio Obiettivo
Crescita”, edito dal Comune di Aci Sant’Antonio: “L’informatica entra al Comune”, “Approvato
progetto di ampliamento della rete idrica comunale”, Uno stadio comunale di cui andare fieri”;

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E CORSI DI FORMAZIONE:
§ Nel dicembre 1995 partecipa con profitto al seminario di studi sul tema “La sanatoria edilizia”
organizzato dalla DAFNE RESEARCH Sistemi Direzionali di Organizzazione e Formazione Enti
Locali,svoltosi a Marsala in data 11 e 12 dicembre 1995 per la durata complessiva di ore 12;
§ Nell’ottobre 1998 partecipa alle giornate di studio “Espropriazioni per pubblica utilità” organizzate
dalla FORMEL Scuola di Formazione per gli Enti Locali svoltesi a Palermo nei giorni 28 e 29 ottobre
1998;
§ Nel novembre 1998 partecipa ai lavori del Congresso “La sfida dei Grandi Rischi alla soglia del nuovo
millennio” organizzato dal Comune di Firenze, dall’Università di Firenze, dall’Area della Ricerca CNR
Firenze, dalla RAI Radiotelevisione Italiana, in collaborazione con il Dipartimento della Protezione Civile,
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Regione Toscana, tenutosi a Firenze dal 3 all’8 novembre 1998;
§ Nel Novembre 1998 partecipa ai lavori della Sessione “L’organizzazione Ospedaliera per le
Maxiemergenze” svoltasi in Prato nell’ambito del congresso “La sfida dei Grandi Rischi alla soglia del
nuovo millennio”;
§ Nel dicembre 1999 partecipa con profitto al seminario di studi sul tema “Appalti di lavori e forniture
di beni e servizi negli EE. LL. della Regione Siciliana” , organizzato dalla ATHENA Research, svoltosi a
Giardini Naxos dal 9.12.99 al 10.12.1999 per la durata di ore 12;
§ Nel febbraio 2000 partecipa al Seminario di Studio “Il Servizio di prevenzione e protezione dai rischi”
svoltosi a Roma in data 25 febbraio 2000, organizzato dalla IN.PUT Formazione Informazione;
§ Dal giugno 2000 al novembre 2000 partecipa al corso “Esperto Internet – Intranet Webmaster” presso
l’En.A.I.P. di Acireale autorizzato dall’Assessorato Regionale del Lavoro e della Previdenza Sociale
per un impegno complessivo di 200 ore, risultando idoneo per superamento di esami finali;
§ Dall’ottobre 2000 al marzo 2001 partecipa al corso di Formazione e consulenza del progetto PASS
“Coordinatore delle Attività di Protezione Civile” presso PRISMA di Catania per conto
dell’Assessorato Regionale alla Presidenza Delegato alla Protezione Civile, per un impegno
complessivo di 286 ore, superando con esito favorevole gli esami finali di Coordinatore delle Attività
di Protezione Civile;
§ Nel marzo 2001 partecipa al corso di aggiornamento “La revisione dell’ordinamento EE.LL. in
Sicilia” tenutosi ad Acireale in data 1 marzo 2001, organizzato dalla ARETE’;
§ Dal 5 novembre 2001 al 22 novembre 2001 partecipa al “Corso di formazione in materia di sicurezza e
igiene del lavoro per dirigenti e preposti” organizzato dal Comune di Aci Sant’Antonio in collaborazione
con la Società Ippocrate 2000 e diretto dallo stesso nella qualità di Datore di Lavoro;
§ IL 17 dicembre 2001 partecipa al “Corso di formazione per lavoratori addetti alla prevenzione
incendi lotta antincendio ed evacuazione” organizzato dal Comune di Aci Sant’Antonio in
collaborazione con la Società Ippocrate 2000 e diretto dallo stesso nella qualità di Datore di Lavoro;
§ IL 27 febbraio 2002 partecipa al seminario su “Gestione del Servizio Idrico Integrato:art. 35 della L.
488/01 (finanziaria 2002) e possibili riflessi sull’Ambito Territoriale Ottimale di Catania” svoltosi
presso il Club della Stampa, su iniziativa dell’A.C.O.S.E.T. e con il patrocinio della Provincia Regionale di
Catania;
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§ Nel settembre 2002 partecipa al corso di aggiornamento “Le novità in materia di appalti di lavori
pubblici in Sicilia” tenutosi ad Acireale in data 16 e 17 settembre 2002, organizzato dalla ARETE’;
§ Dal febbraio 2003 a dicembre 2003 partecipa al corso di formazione “SUAP GLOBALIZZATO WAN,
WEB ORIENTED” della ISVOR-FIAT, per Dipendenti della P.A. della durata di 300 ore, con contenuti
tecnico-professionali di Sistemi Cluster (h.60), il Collegamento alla RUPA (h. 24), I servizi di
Interoperabilità forniti dal Gestore del Centro di Gestione Incaricato-CGI (h. 24), la Smart Card (h. 30), la
Firma Digitale (h. 18), la Firma Elettronica (h. 24), Il Protocollo Informativo (h. 42), Sister – Sistema
d’Intercambio Territoriale (h. 60), tenutosi a Catania, con tirocinio pratico della durata di h. 18 presso il
Polo Tecnico della Provincia di Chieti;
§ In data 3-4 marzo 2005 frequenta con profitto in Acicastello il 1° Corso Specialistico della durata di 12
ore relativo al progetto – Guida operativa alla realizzazione delle OO.PP. in Sicilia- dal tema “IL
Responsabile Unico del procedimento e la Progettazione” della Pubbliformez.
§ In data 14-15 aprile 2005 frequenta con profitto in Acicastello il 4° Corso Specialistico della durata di
12 ore relativo al progetto – Guida operativa alla realizzazione delle OO.PP. in Sicilia- dal tema “IL
Responsabile Unico del procedimento e le Gare d’Appalto” della Pubbliformez;
§ In data 21-22 aprile 2005 frequenta con profitto in Catania il Corso Specialistico della durata di 12 ore
dal tema “La riforma della L.241/90: L.15 dell’11.02.05 e la sua applicabilità nella Regione Sicilia in
relazione alla L.R. 10/91” della Pubbliformez;
§ In data 15-16-17 febbraio 2006 frequenta con profitto in Acicastello il Corso di formazione della
durata di 18 ore dal tema “Le innovazioni nel procedimento per la realizzazione delle OO.PP. in
Sicilia” della Pubbliformez
§ In data 19 e 20 giugno 2006 partecipa a Roma al Convegno della Federcasa “La responsabilità
amministrativa degli enti” presso l’Hotel Massimo d’Azeglio;
§ Dal 22 luglio al 2 agosto 2006 partecipa alla missione FEDERCASA in Brasile nell’ambito del
progetto Cento Citta’ per cento progetti per il Brasile e al II Forum della Coperazione decentrata
ITALIA-Brasile di Belo Horizonte relazionando per conto dello IACP-Catania su “Riqualificazione
Urbana - L’Esperienza dei contratti di quartiere II.” nell’ambito del convegno del 25-28 luglio 2006;
§ In data 7-8 novembre 2006 partecipa al Convegno di Salonicco (Grecia) “Retrofitting of Social Housing.
Policy and Financing Options” organizzato dal Centre for Renewable Energy Sources (CRES), Grecia,
con il supporto del CECODHAS – THE EUROPEAN LIAISON COMMITTEE FOR SOCIAL HOUSING
di Bruxelles.
§ Nel novembre 2006 partecipa ad apposita missione della delegazione IACP-CATANIA effettuata in
Romania nell’ambito dell’ attività di cooperazione con la Romania, Municipio di Bucarest e regione
Buzau, finalizzata all’utilizzo dei fondi strutturali europei 2007-20013;
§ In data 1-2 dicembre 2006, a Berlino, partecipa, in qualità di relatore dello IACP-Catania, al Forum di
Europan9, programma europeo di concorsi per nuove architetture che organizza concorsi di idee, che
l’IACP conduce in partnership con FCE, Università di Catania e Comune di Catania, concretizzata già nella
fase di individuazione del sito di riflessione e del sito di progetto per la riqualificazione del quartiere di
Librino con la valorizzazione degli spazi pubblici, intesi in senso moderno con la rivalutazione della
socialità che oggi si attua in stazioni ed aeroporti, in riferimento anche ai collegamenti e alla vita sociale del
mondo studentesco del Politecnico del Mediterraneo previsto nella zona in relazione al quale l’IACP
potrebbe porsi come protagonista per la realizzazione di un campus.
§ In data 23 novembre 2006 è autore della presentazione audiovisiva relativa all’intervento del Presidente
IACP-Catania alla Tavola rotonda “La casa italiana è pronta per l’efficienza energetica? Fotografia di
un paese”, organizzata dal WWF a Roma, con l’esposizione su: “Un caso specifico: Catania – Campus
Universitario, Isola Energetica”
§ In data 8-9 maggio 2007 è autore della presentazione audiovisiva relativa all’intervento del Presidente
IACP-Catania al Convegno di Napoli per i 100 anni dello IACP di Napoli con l’esposizione sui fondi
strutturali per la Sicilia: “2007-20013 Opportunità dall’Europa”
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§ Nel mese di marzo e giugno 2007 partecipa ad apposite missioni della delegazione IACP effettuate in
Romania, e, nel mese di novembre 2007, al ricevimento di delegazione rumena ed alla guida presso
interventi edilizi significativi dello IACP Catania a Grammichele e Librino (Ct).
§ Per Europan9 partecipa alla Commissione Tecnica di Roma per la valutazione dei progetti, ed al Forum
di Catania del 29/11 – 1/12/07 con la partecipazione ai gruppi di lavoro per approfondite analisi per un
confronto nell’ambito di gruppi di siti;
§ In data 17-18 gennaio 2008 partecipa a Roma al Corso di formazione per la qualificazione di Ispettori –
La verifica e validazione dei progetti di OO.PP. nel contesto del Dlgs 163/2006 organizzato da
FEDERCASA;
§ In data 16 novembre 2011 partecipa a Palermo alla conferenza P.O.N. “Interventi per la sostenibilità
ambientale e l’innovazione nelle strutture scolastiche – Asse II - FESR”;
§ In data 26 marzo 2014 partecipa ad Acicastello (CT) al convegno “Ponti ad Istanbul” , CFP 2,
organizzato dall’Ordine degli Ingegneri e dalla Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Catania e svoltosi presso il President Park Hotel;
§ In data 23 settembre 2014 partecipa a Catania al corso di formazione dal tema “Le innovazioni estive negli
appalti pubblici di lavori, servizi e forniture” svoltosi presso l’NH Bellini, organizzato dalla
Pubbliformez;
§ In data 15 dicembre 2014 partecipa a Viagrande (CT) al seminario “La sicurezza nei condomini:
obblighi, responsabilità giuridiche e tecniche” organizzato dall’Ordine degli Ingegneri e dalla
Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania e svoltosi presso Villa Itria;
§ In data 30 gennaio 2015 partecipa a Catania al corso di formazione dal tema “L’applicazione delle novità
in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” svoltosi presso l’NH Bellini per
complessive 06 ore d’aula, organizzato dalla Pubbliformez;
§ In data 18 maggio 2016 partecipa a Roma al seminario “La prima lettura del nuovo codice dei contratti”
svoltosi presso il palazzo INAIL, organizzato da Contratti Pubblici Italia s.r.l. di Jesi;
§ In data 10 giugno 2016 partecipa a Menfi (AG) al convegno “ Il nuovo Codice degli Appalti – Cosa
cambia in Sicilia”, della durata di 3 ore formative, svoltosi presso la Sala Conferenze CADA, organizzato
da GRAFILL Editoria Tecnica;
§ In data 23 giugno 2016 partecipa a Catania al convegno “ Degrado e Risanamento delle strutture in
muratura e cls”, svoltosi presso l’Hotel Parco degli Aragonesi dalle 8:45 alle 19:00, organizzato
dall’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Catania, dal Collegio dei Geometri e dei Geometri
Laureati della Provincia di Catania e da Mobius Srl-StartUp Innovativa;
§ Dall’Ottobre 2016 al Novembre 2016 partecipa al Percorso Formativo Modulare “Le attività dei
professionisti tecnici nella disciplina degli appalti pubbici”, della durata di 18 ore formative, organizzato
da Legislazione Tecnica e tenutosi a Messina presso Istituto Sordomuti “Annibale M. di Francia”;
§ In data 11 novembre 2016 partecipa al corso Formativo “Il Nuovo Codice Degli Appalti. Titoli Abilitativi
In Sicilia”, della durata di 6 ore formative, organizzato da MOBIUS S.r.l. semplificata Start-Up Innovativa,
tenutosi al Dipartimento Protezione Civile, Via Taormina 1, 95037 San Giovanni la Punta (CT);
§ In data 18 maggio 2017 partecipa al seminario “Sismabonus ed emanazione delle Linee guida per la
classificazione del rischio sismico. La mitigazione del rischio e la prevenzione secondo le nuove
disposizioni ministeriali”, della durata di 6 ore formative, organizzato da Ti Forma, tenutosi presso l’Hotel
Bologna De La Gare, Bologna.
CONCLUSIONI:
Elevata esperienza di direzione tecnica nella Pubblica Amministrazione, con servizio ininterrottamente
prestato dal 1987, nelle seguenti tematiche:
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§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Gestione dei lavori pubblici (Edilizia pubblica, scolastica, sociale, sportiva, stradale, arredo urbano,
illuminazione pubblica e protezione civile) nelle varie fasi di progettazione, espropriazione,
affidamento, esecuzione e collaudo;
Progettazione architettonica e delle strutture nel settore edile e stradale, direzione dei lavori e
coordinamento di opere pubbliche;
Gestione dei servizi di verde pubblico, arredo urbano, strade, reti fognarie, idriche, illuminazione
pubblica, impianti sportivi, cantieri di lavoro, cimiteriali, ecologici;
Progettazione e coordinamento di servizi;
Appalti di lavori pubblici e di forniture di beni e servizi;
Adeguamento alle norme di sicurezza di edifici pubblici;
Gestione della sicurezza negli ambienti di lavoro;
Gestione del piano comunale di protezione civile ed esercitazioni SOT;
Sportello Unico per le attività produttive;
Pianificazione urbanistica comunale ed esecutiva (lottizzazioni e piani particolareggiati zone edilizia
convenzionata, sovvenzionata a carattere economica e popolare);
Gestione delle procedure di Edilizia privata, urbanistica e di condono edilizio;
Informatizzazione delle procedure amministrative e di pianificazione;
Gestione dell’edilizia residenziale pubblica.

Si autorizza l’utilizzo dei dati personali, nel rispetto del D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.
Aci Sant’Antonio, Maggio 2017

Dott. Ing. Salvatore Bella
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