
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 MARTINO LUIGI
Indirizzo VIA MONTE BONIFATO 1, 90146 PALERMO

Telefono 3289116268
Fax

E-mail lmartino@live.it        luigi.martino@ordineingpa.it

Codice fiscale MRTLGU77E27A176N
Nazionalità ITALIANA

Luogo e Data di nascita ALCAMO (TP) 27/05/1977

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Dal 01/09/2020 ad oggi
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Comune di Castellammare del Golfo (TP), Corso B. Mattarella, Castellammare del Golfo

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico
• Tipo di impiego Responsabile servizio III – Infrastrutture e ambiente ( Posizione organizzativa apicale)

• Principali mansioni e responsabilità Gestione dei seguenti servizi: Lavori pubblici, programmazione lavori servizi e forniture, idrico
integrato, rifiuti e ambiente, cimiteriali, manutenzioni immobili strade e verde pubblico, 

• Date (da – a) Dal 15/04/2017 al 31/08/2020
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Comune di Gibellina, Piazza XV Gennaio 1968, Gibellina

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico
• Tipo di impiego Responsabile dell'Area Tecnica ( Posizione organizzativa apicale)

• Principali mansioni e responsabilità Gestione dei seguenti servizi: Lavori pubblici, programmazione lavori servizi ei forniture, idrico
integrato, rifiuti e ambiente, patrimonio, cimiteriali, SUAP e SUE, ufficio ricostruzione post sisma,
manutenzioni immobili strade e verde pubblico, 

• Date (da – a) Dal 15/02/2013 ad 14/04/2017
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Comune di Balestrate, via Roma 14 Balestrate

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico
• Tipo di impiego Responsabile della Direzione Lavori Pubblici e Ambiente

• Principali mansioni e responsabilità Gestione dei seguenti servizi: Lavori pubblici, programmazione lavori servizi ei forniture, idrico 
integrato, rifiuti e ambiente, manutenzioni immobili strade e verde pubblico, 

• Date (da – a) Dal 01/11/2001 al 14/04/2017
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• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Comune di Balestrate, via Roma 14 Balestrate

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico
• Tipo di impiego Responsabile del servizio lavori pubblici

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile  Unico del  Procedimento – Progettazione preliminare, definitiva  ed esecutiva –
Direzione Lavori – Misura e Contabilità – Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione
ed  esecuzione  –  Redazione  Programma triennale  delle  Opere  Pubbliche  –  Predisposizione
bandi di gara – Presidente di gara relativamente a procedure aperte per l’affidamento di servizi,
forniture e lavori

• Date (da – a) Dal 20/05/2003 al 15/02/2013
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Comune di Balestrate, via Roma 14 Balestrate

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico
• Tipo di impiego Responsabile dell’ufficio speciale porto

• Principali mansioni e responsabilità Richiesta concessione demaniale marittima – Richiesta di autorizzazione ai sensi dell’art. 45 bis
del codice della navigazione - Gestione provvisoria del porto turistico di Balestrate 

• Date (da – a) Dal 2003 al 2006
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Comune di Balestrate, via Roma 14 Balestrate

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico
• Tipo di impiego Responsabile ufficio edilizia privata

• Principali mansioni e responsabilità Rilascio concessioni edilizie – istruttoria Piani di Lottizzazione  

• Date (da – a) Dal 2003 al 2006
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Comune di Balestrate, via Roma 14 Balestrate

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico
• Tipo di impiego Componente della Commissione Edilizia Comunale

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a) Agosto 2004
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Servizi comunali integrati rifiuti solidi urbani SpA

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico
• Tipo di impiego Componente commissione di gara per affidamento servizi con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa per l’affidamento servizio noli a chiamata
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a) Dal 2008 al 14/04/2017
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Comune di Balestrate, via Roma 14 Balestrate

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico
• Tipo di impiego Componente Centro Operativo Comunale - 

• Principali mansioni e responsabilità Protezione civile  

• Date (da – a) Dal 01/01/2011 al 14/02/2013
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Comune di Balestrate, via Roma 14 Balestrate

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico
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• Tipo di impiego Funzioni di Capo dell’U.T.C. in caso di assenza o impedimento del responsabile
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a) Dal 21/10/2014 al 14/04/2017
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Ambito di Raccolta Ottimale (ARO) Balestrate - Trappeto

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico
• Tipo di impiego Responsabile dell’ufficio Comune ARO

• Principali mansioni e responsabilità Posizione Organizzativa – 

• Date (da – a) Dal 30/11/2015 al 16/02/2017
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Centrale Unica di Committenza Balestrate - Trappeto

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico
• Tipo di impiego Responsabile della CUC

• Principali mansioni e responsabilità Presidente di gara

PRINCIPALI INCARICHI SVOLTI:

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP):

 Lavori relativi alle opere di riutilizzo delle acque reflue urbane per irrigazione degli spazi a verde e per uso industriale  del 
Comune di Gibellina (TP)

 Lavori di adeguamento e ristrutturazione sala Agorà da adibire a centro di aggregazione sociale  in Gibellina (TP) - € 
1.380.000,00

 Manutenzione e riqualificazione energetica del Municipio di Gibellina ( TP) - € 1.600.000,00
 Adeguamento, ampliamento, completamento e ristrutturazione funzionale del Museo civico d'arte contemporanea di 

Gibellina (TP) - € 3.500.000,00
 Adeguamento e ammodernamento strada Comunale Madonna delle Grazie di Gibellina (TP) - € 860.000,00
 Restauro e completamento del Cretto di Burri nel vecchio centro di Gibellina distrutto dal sisma;

Comune di Balestrate:
 Completamento ed adeguamento alle norme del campo sportivo comunale € 750.000,00
 Lavori di messa a noma del campo sportivo comunale di via P. Mattarella € 500.000,00
 Intervento di ripristino funzionale per l’aggregazione sociale dell’immobile villa Europa denominata La Conchiglia € 

1.300.000,00
 Riqualificazione ambientale e urbana della piazza Rettore Evola e degli ambiti secondari tra la via Roma, via Libertà e via 

Segesta per migliorare la qualità della vita del paese e consentire una più adeguata fruibilità turistica del borgo marinaro € 
2.710.000,00

 Progetto per la realizzazione del sentiero naturalistico “del pescatore” dal borgo marinaro alla costa € 774.567,32
 Riqualificazione ambientale e tutela della costa a valle dell’abitato nel tratto compreso tra l’ex mattatoio e il cimitero 

comunale € 1.563.831,49
 Riqualificazione con arredo urbano e pubblica illuminazione del collegamento del lungomare O. Valenti  con il porto 

turistico. € 1.700.000,00
 Riqualificazione con arredo urbano e pubblica illuminazione del lungomare O. Valenti  € 1.400.000,00
 Progetto per la realizzazione di un centro di informazione ed accoglienza turistica € 70.000,00 
 Progetto per la sistemazione ad area mercatale del piazzale ex stazione ferroviaria € 132.000,00
 Progetto esecutivo per la conversione di un immobile confiscato alla mafia a centro di aggregazione giovanile a valere 

sull’Obiettivo Operativo 2.5  del PON “Sicurezza per lo Sviluppo – Obiettivo Convergenza 2007 / 2013” -  Iniziativa “Un 
mare di legalità” - € 530.000,00

 Lavori di rifacimento impianto elettrico e adeguamento normativo – Scuola elementare A. Moro € 83.211,71
 Lavori di rifacimento impianto elettrico e adeguamento normativo – Scuola materna P. Mattarella € 48.664,16
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 Progetto di riqualificazione energetica della scuola elementare A. Moro e della scuola materna Aldisio € 778.245,00
 Progetto esecutivo recupero ex mattatoio – I stralcio € 299.450,55
 Indagini strutturali edifici scolastici - € 35.000,00 – Finanziamento MIUR
 Fornitura attrezzatura per la raccolta differenziata della carta - € 40.000,00 – Finanziamento COMIECO
 Project financing trasformazione ex-colonia marina in albergo a 5 stelle

 Riconversione di un immobile confiscato alla mafia in Museo del Mare - Trappeto € 110.000,00 – GAC Golfo di 
Castellammare e Carini

 Museo del mare presso il castello di Castellammare del Golfo - € 70.000,00 - GAC Golfo di Castellammare e Carini

VERIFICATORE AI SENSI DEGLI ARTT. 44 – 59 DEL DPR 207/2010
 Sistemazione opere di consolidamento e realizzazione di impianto pubblica illuminazione nel lungomare ovest € 

1.206.472,56
 Progetto esecutivo per il traffic calming della via Mazzini € 564.000,00
 Progetto esecutivo per la conversione di un immobile confiscato alla mafia a centro di aggregazione giovanile a valere 

sull’Obiettivo Operativo 2.5  del PON “Sicurezza per lo Sviluppo – Obiettivo Convergenza 2007 / 2013” -  Iniziativa “Un 
mare di legalità” - € 530.000,00

 Progetto esecutivo per il rifacimento impianto elettrico e adeguamento normativo – Scuola elementare A. Moro € 
83.211,71

 Progetto esecutivo per il rifacimento impianto elettrico e adeguamento normativo – Scuola materna P. Mattarella € 
48.664,16

 Progetto esecutivo per la realizzazione di un centro di informazione ed accoglienza turistica € 70.000,00 
 Progetto esecutivo per la sistemazione ad area mercatale del piazzale ex stazione ferroviaria € 132.000,00
 Progetto esecutivo di riqualificazione energetica della scuola elementare A. Moro e della scuola materna Aldisio € 

778.245,00
 Progetto esecutivo recupero ex mattatoio – I stralcio € 299.450,55

GESTIONE E MONITORAGGIO DEI PROGETTI FINANZIATI DAL PROGRAMMA OPERATIVO FSE 2007/2013 TRAMITE IL 
SISTEMA CARONTE - Responsabile Esterno dell’Operazione (REO).

 Sistemazione opere di consolidamento e realizzazione di impianto pubblica illuminazione nel lungomare ovest € 
1.206.472,56

 Progetto “informacittà Balestrate” € 99.400,00
 Appalto integrato ristrutturazione scuola elementare Principe di Napoli € 1.200.000,00
 Lavori relativi alle opere di riutilizzo delle acque reflue urbane per irrigazione degli spazi a verde e per uso industriale  del 

Comune di Gibellina (TP)
 Lavori di adeguamento e ristrutturazione sala Agorà da adibire a centro di aggregazione sociale  in Gibellina (TP) - € 

1.380.000,00
 Adeguamento, ampliamento, completamento e ristrutturazione funzionale del Museo civico d'arte contemporanea di 

Gibellina (TP) - € 3.500.000,00
 Restauro e completamento del Cretto di Burri nel vecchio centro di Gibellina distrutto dal sisma;

PROGETTAZIONE D.L. E COORDINAMENTO SICUREZZA:
 Consolidamento muro di cinta, chiesa, bagni, cimitero comunale
 Riqualificazione con arredo urbano e pubblica illuminazione del collegamento del lungomare O. Valenti  con il porto 

turistico. € 1.700.000,00
 Riqualificazione con arredo urbano e pubblica illuminazione del lungomare O. Valenti  € 1.400.000,00
 Manutenzione straordinaria tetto casa comunale € 20.000,00
 Climatizzazione impianto polisportivo 
 Completamento impianto sportivo polivalente € 45.000,00
 Lavori di completamento e adeguamento dell’impianto sportivo polivalente € 965.000,00
 Lavori di realizzazione nuovo portone al campo sportivo € 4.559,64
 Lavori di manutenzione straordinaria campo sportivo  € 4.440,36
 Adeguamento impianto idrico delle fontane della piazza rettore Evola
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 Progetto di manutenzione straordinaria delle strade comunali. €  94.109,78
 Pavimentazione stradale delle strade comunali
 Progetto “informacittà Balestrate” € 99.400,00
 progetto dei lavori di manutenzione straordinaria scuola elementare A Moro € 40.000,00
 progetto dei lavori di manutenzione straordinaria della scuola materna S. Aldisio € 43.800,00
 Segnaletica orizzontale delle vie comunali € 5.000,00
 Progetto preliminare per la realizzazione di un centro di informazione ed accoglienza turistica € 70.000,00 
 Progetto preliminare per la sistemazione ad area mercatale del piazzale ex stazione ferroviaria € 132.000,00
 Progetto preliminare per la conversione di un immobile confiscato alla mafia a centro di aggregazione giovanile a valere 

sull’Obiettivo Operativo 2.5  del PON “Sicurezza per lo Sviluppo – Obiettivo Convergenza 2007 / 2013” -  Iniziativa “Un 
mare di legalità” - € 530.000,00

 Progetto definitivo di riqualificazione energetica della scuola elementare A. Moro e della scuola materna Aldisio € 
778.245,00

 Lotto Funzionale del progetto di costruzione di un edificio polifunzionale, centro sociale, asl e mercato coperto nel Comune
di Gibellina € 375.000,00

SUPPORTO AMMINISTRATIVO AL RUP
 Lavori di costruzione della strada di accesso al porto da via Madonna del Ponte € 3.040.000,00
 Ristrutturazione dei locali ex stazione ferroviaria € 114.000,00 
 Centro di aggregazione giovanile – Progetti PON sicurezza € 530.000,00
 Interventi straordinari per la riqualificazione la valorizzazione e il miglioramento della fruibilità pubblica del cimitero € 

76.000,00
 Completamento della strada di accesso al porto € 1.200.000,00
 Progetto definitivo di riqualificazione energetica della scuola elementare Aldo Moro e della scuola materna Salvatore 

Aldisio
 Progetto definitivo per il completamento, il consolidamento e la riqualificazione della costa Conchiglia – Croce e stralcio 

area portuale
  Interventi sicurezza stradale via P. Gesugrande e San Giovanni Bosco € 338.000,00
 Progetto di traffic calming della via Mazzini € 494.000,00
 Realizzazione collegamento verticale panoramico tra il porto di Balestrate ed il belvedere
 Sistemazione opere di consolidamento e realizzazione di impianto pubblica illuminazione nel lungomare ovest € 

1.206.472,56
 Lavori di manutenzione straordinaria chiesa Parrocchiale S. Anna
 Appalto integrato ristrutturazione scuola elementare Principe di Napoli € 1.200.000,00

GESTIONE CONVENZIONI CONAI – Attivazione e gestione convenzioni COREPLA – COMIECO - CIAL – CIA - RILEGNO –
consorzio RAEE

ATTIVITA’ DI PIANIFICAZIONE
Redazione Piano Comune di Protezione Civile – Comune di Gibellina (TP)
Redazione del Regolamento per la collocazione di strutture precarie ed amovibili su suolo pubblico – Comune di Gibellina (TP)
Redattore del piano dell’Ambito Ottimale di Raccolta “ Balestrate – Trappeto”
Redattore piano comunale Amianto – Comune di Balestrate (PA)
Supporto e approvazione Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) – Comune di Balestrate (PA)

Referente tecnico del Comune di Balestrate per il PIST “Città del Golfo”
Referente tecnico del Comune di Balestrate per PIT “Torri e castelli”
Referente tecnico del Comune di Balestrate per la redazione del  piano strategico “Città territorio”
Referente tecnico del Comune di Balestrate per il G.A.L. “Golfo di Castellammare”
Referente tecnico del Comune di Balestrate per il G.A.C. “Golfi di Castellammare e Carini”

Consulente tecnico del FLAG “Golfi di Castellammare e Carini” in merito di appalti e procedure di gara – 01-01-2018 ad oggi
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 1990 - 1995
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Istituto tecnico per geometri “ G. Caruso” di Alcamo

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Geometra

• Qualifica conseguita Diploma di Geometra con votazione 58 / 60
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 1996 - 2002
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università degli studi di Palermo – Facoltà di Ingegneria – 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di laurea in ingegneria per l’ambiente ed il territorio

• Qualifica conseguita Laurea in ingegneria con votazione 108 / 110
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 2002 - 2002
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università degli studi di Palermo – Facoltà di Ingegneria – 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Tesi di laurea in ingegneria per l’ambiente ed il territorio
“Strumenti e metodi per la formazione di un sistema informativo relativo al territorio costiero 
siciliano. Una applicazione al territorio di Balestrate e Trappeto”

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 2002
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita Ingegnere
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 2019 - 2021
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università degli studi di Napoli - Parthenope

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita MASTER I LIVELLO : “Rup manager per la pubblica amministrazione strumenti innovativi per la 
gestione del territorio”

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Partecipazione a corsi o seminari:
“Insieme in gara d’appalto. Il  bando e lo svolgimento delle gare di lavori, forniture e servizi:  simulazioni pratiche” Pubbliformez
Palermo 14 – 15 Aprile 2010 
“Gli appalti di lavori e l’impatto operativo del nuovo regolamento DPR 5 ottobre 2010 n. 207 e del D.L. 70/2011” 
“Novità normative e giurisprudenziali in materia di contratti pubblici” SSPAL  - Catania 25 - 30 Novembre 2011
“Gli appalti pubblici di forniture e servizi dopo la L.R. 12 luglio 2011, n. 12”  CERISDI 20 Aprile – 3, 7 e 8 Maggio 2012
 “Controlli in opera delle strutture – Compiti della Direzione Lavori e del Collaudatore” Palermo 12/10/2012
“Gli appalti pubblici in Sicilia dopo un anno dall’entrata in vigore della legge regionale 12/2011” Mediaconsult – Caltanissetta 23 
Ottobre 2012
"Bando tipo”, standardizzazione e trasparenza nelle gare di appalti pubblici" – Forum PA - 13 Dicembre 2012 
Le innovazioni della Legge di conversione del Decreto “Del Fare” nei lavori pubblici - CERISDI 16 Dicembre 2013
“Accesso ai fondi europei e found raising: nuove risorse per la finanza locale” – Fondazione ANCI IFEL – 19 Marzo 2014

Partecipazione Ecomondo 2016 – Rimini 8/11 Novembre 2016
“Contratti pubblici” - Scuola Nazionale Pubblica Amministrazione PCM - Roma 22 Novembre 2016
"Decreto Palchi: la normativa e la sicurezza degli operatori" – Ordine ingegneri Palermo – 02 Febbraio 2017
“Meccanismi di finanziamento per la riqualificazione energetica degli edifici pubblici  in strutture ad elevata efficienza” – Enea –

Palermo 28 febbraio 2017
“Verifiche periodiche e a campione sugli impianti elettrici” – Scuola Politecnica Palermo – 10 Marzo 2017
“Durabilità delle costruzioni – le indagini in sito e tecniche di consolidamento” – CIAS – Agrigento 13 Marzo 2017 

Corsi di Europrogettazione livelli 1, 2 e 3 e i finanziamenti europei diretti 2014-2020 - ANCE- Sicilia – 4 e 5 Novembre 2014
Master in appalti pubblici - Modulo specialistico sugli appalti pubblici di lavori – Maggioli – Bologna 15 -21-22 Gennaio 2015
Master in appalti pubblici - Modulo specialistico sugli appalti pubblici di servizi e forniture – Maggioli – Bologna 16 -29 -30 Gennaio 
2015

Corso di alta formazione inps VALORE PA:  “La gestione della gara e l'esecuzione degli appalti” – Palermo  40 ore - Aprile – Maggio
2017

Corso inps VALORE PA:  Area APPALTI E CONTRATTI (II LIVELLO A) Titolo: IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DOPO IL 
D.LGS. 56/2017 ED I NUOVI BANDI DEL MERCATO ELETTRONICO IN VIGORE DAL 28/08/2017: SIMULAZIONI OPERATIVE, 
MODULISTICA ED IPOTESI DI REGOLAMENTO – Palermo 19-20 Febbraio – 28 – 29 Marzo – 02 Maggio 2018

 Corso inps VALORE PA:  Gare, Appalti, Contratti, Bilancio e Contabilità nella P.A. II Livello – Palermo 
22 Febbraio – 12 Giugno 2019 ore 60

“Nuova disciplina dei Contratti Pubblici” erogato dal 10 ottobre 2017 al 19 gennaio 2018, per complessive 16 ore SNA-ITACA 
S1/DTR - Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici della REGIONE SICILIANA

“Nuova disciplina dei Contratti Pubblici” erogato dal 30 maggio 2018, per complessive 30 ore Programma di Azione e Coesione 
Complementare al PON Governance e Assistenza Tecnica 2007-2013. “Piano nazionale di formazione in materia di contratti 
pubblici. Professionalizzazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza”

ISCRIZIONI AD ALBI PROFESSIONALI

 • Date (da – a)
 

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

Dal 05/05/2003 iscritto all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Palermo al n. 6883
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Abilitazione al coordinamento della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili (allegato XIV del Testo Unico della Sicurezza D.
Lgs. n. 81/08 e s.m.i.),  previo superamento di  test  di  verifica finale,  al  termine del corso di formazione di 120 ore organizzato
dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo. 

Di  conoscere  le  apparecchiature  e  le  applicazioni  informatiche  più  diffuse  e  di  possedere  la  c.d.  patente  europea dei
computer(ECDL, EIPASS, etc, indicare) PEKIT EXPERT conseguita in data 04.01.2021

Corso di aggiornamento di 40 ore coordinatore sicurezza nei cantieri D. Lgs 81/2008 rilasciato il 15.07.2019 Beta formazione srl.
“ENERGY MANAGER – ESPERTO GESTIONE ENERGIA” Corso 40 ore rilasciato il 18.08.2019 Beta Formazione srl

 

MADRELINGUA ITALIANA

ALTRE LINGUA

INGLESE

LIVELLO B1 CERTIFICATO  DA BRITISH INSTITUTES EXAMINATION BOARD 
SOSTENUTO IN DATA 08.01.2021

• Capacità di lettura BUONO

• Capacità di scrittura BUONO

• Capacità di espressione orale BUONO

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.

Propensione  a  lavorare  in  team  ed  all’eventuale  collaborazione  con  colleghi  di  diversa
nazionalità e cultura. Attitudine a comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo a specifiche
richieste della committenza e/o dell’utenza di riferimento, grazie alle attività di relazione con il
cittadino svolte nelle diverse esperienze professionali citate.

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. Ottima capacità organizzativa e gestionale, maturata
dall’attività  professionale  pubblica.  Elevata  capacità  d’adattamento  alle  problematiche  inerenti  il  settore
dell’Ingegneria.  Capacità  di  organizzare  autonomamente  il  lavoro,  definendo  priorità  e  assumendo
responsabilità, attitudini  acquisite tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate nelle quali mi è
sempre stato richiesto di gestire le diverse attività rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati. Capacità di
lavorare in situazioni di stress.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche, macchinari, ecc. Ottima  conoscenza  di  tutti  i  software
applicativi Office in ambiente Windows (Excel, Word, PowerPoint, FrontPage, Outlook, Access).

Ottima conoscenza dei software di gestione GIS e SIT ( Autocad Map )

Ottima conoscenza dei software scientifici, progettuali, di calcolo strutturale, aziendali e gestionali (AutoCad,
STS CDS-Win, Acca Primus ecc.).

Buona conoscenza programmi gestionali atti amministrativi

Ottima conoscenza degli elementi hardware di un personal computer.
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Realizzazione Siti Web in html, htm, php, asp.

Estrema facilità nell’apprendimento di un qualunque software.

Ottima  conoscenza  dei  siti  informatici:  ANAC,  cupweb.tesoro,  bdap.tesoro,  cassaddpp,  caronte3.0,
funzionariodelegatosicilia,  piattaforma  indire,  sicenat  bdna  ,corepla,  comieco,  osservatorioregionalerifiuti,
acquistinrete, monitoraggio.ediliziascolastica

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc. *********************************

PATENTE O PATENTI Patente A e B

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DATI

“IL SOTTOSCRITTO, CONSAPEVOLE CHE – AI SENSI DELL’ARTICOLO 76 DEL D.P.R. N. 445/2000 – LE
DICHIARAZIONI MENDACI, LA FALSITÀ NEGLI ATTI E L’USO DI ATTI FALSI SONO PUNITI AI SENSI DEL
CODICE  PENALE  E  DELLE  LEGGI  SPECIALI,  DICHIARA  CHE  LE  INFORMAZIONI  RISPONDONO  A
VERITÀ”

“IL SOTTOSCRITTO AUTORIZZA IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PRESENTI NEL CV AI SENSI
DEL
DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196 “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI” E DEL GDPR (REGOLAMENTO UE 2016/679)”.

Palermo, lì 28/02/2021
         Firma
ING. LUIGI MARTINO
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