FORMATO

EUROPEO PER

IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

SOTTILE SANTI
SNC, C.DA S.IPPOLITO – 90013 (PA) CASTELBUONO
3204363511
0921671032
s.sottile@comune.castelbuono.pa.it

Italiana
23 Dicembre 1960

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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1 Agosto 1999 – a tutt’oggi
COMUNE DI CASTELBUONO, via S. Anna n. 25 90013 - Castelbuono
Ente Pubblico
Tempo indeterminato - Funzionario categoria economica D6
• Dirigente del settore Urbanistica
• Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale – settore LLPP, Ambiente e Risorse Idriche
• Responsabile della gestione della discarica comunale in c.da “Cassanisa”
• Responsabile della gestione del servizio idrico comunale (gestione diretta)
• Responsabile dell’Ufficio Espropriazioni (DPR 327/01)
• Responsabile del Servizio di Protezione Civile
• Responsabile della predisposizione programma triennale delle opere pubbliche (D. lgs
n. 50/2016)
• Presidente delle commissioni di gara per l’appalto di forniture ed opere pubbliche del
Comune
• Datore di Lavoro del Comune di Castelbuono (D.lgs n. 81/2008)
• R.U.P. di numerosi lavori pubblici dell’Ente.
• Progettista di diversi lavori pubblici dell’Ente.
• Direttore dei lavori di diverse opere dell'Ente.
• Coordinatore per la sicurezza (csp, cse)) di diversi lavori dell’Ente.

Novembre 2003 – Marzo 2004
ATO PA 5 (Società Ecologia ed Ambiente)
corso Regina e Margherita n. 21
90018 – Termini Imerese
Società a capitale pubblico
Occasionale - Consulente tecnico

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Analisi tecnico-economica degli automezzi adibiti alla raccolta degli RSU di proprietà dei comuni
dell’ ATO PA 5

11 dicembre 1989 – 31 Luglio 1999
MINISTERO DEI TRASPORTI – DIREZIONE PROVINCIALE M.C.T.C di TORINO
c.so Belgio n.158 10100 - Torino
Pubblica Amministrazione
Tempo indeterminato - Ingegnere Direttore Coordinatore - IX qualifica funzionale
• Capo Area Tecnica
• Responsabile del Centro Revisione e Collaudi di Torino
• Capo Area Conducenti
• Operatore Tecnico abilitato per i controlli sui veicoli previsti dal Codice della Strada
• Esaminatore dei candidati per il conseguimento delle patenti di guida di categoria
A-B-C-D-E-SPECIALI, CAP, nautiche e patentino ADR

Marzo 1987 – Novembre 1989
Libera Professione, via L. Piraino n. 21 - 90013 Castelbuono
Studio d’Ingegneria
Ingegnere – progettazione, direzione lavori e collaudi di opere di ingegneria civile.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Novembre 1979 – Luglio 1985
UNIVERSITA’ AGLI STUDI DI PALERMO

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Novembre 1985 – Gennaio 1986
UNIVERSITA’ AGLI STUDI DI PALERMO

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

1999 – ad oggi
ENTI ed ORGANISMI VARI

• Qualifica conseguita
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Corso di Laurea in Ingegneria Civile - sezione Trasporti
Dottore in Ingegneria – votazione 110/110 con lode
Laurea

Esami di abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere
Ingegnere
Abilitazione professionale

Numerosi cosi di formazione ed aggiornamento in materia di LLPP,
Urbanistica, Sicurezza del Lavoro, Normativa Tecnica, Relazioni con il
pubblico.

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

Ottima esperienza nel campo dell’insegnamento acquisita nel corso della carriera
professionale
E’ stato docente in diversi corsi professionali e di qualificazione tra i quali:
anno scolastico 1990-1991
docente in occasione della campagna di educazione stradale nelle scuole medie di Torino e
provincia organizzato dalla Provincia Regionale di Torino
28 Maggio1995 – 15 Dicembre 95
docente in occasione del 32° corso di formazione per agenti di polizia municipale tenuto dalla
Scuola Professionale del Corpo di Polizia Municipale di Torino
22 Gennaio 1996 – 15 Maggio 1996
docente in occasione del 33° corso di formazione per agenti di polizia municipale tenuto dalla
Scuola Professionale del Corpo di Polizia Municipale di Torino
anno 1996
docente nel corso di qualificazione (artt. 81 e 121 del c.d.s.) per il personale dipendente degli
uffici periferici della M.C.T.C. delle regioni Piemonte e Valle D’Aosta, tenutosi presso l’Ufficio
provinciale di Torino
2 Settembre 1996 – 5 Dicembre 1996
docente in occasione del 34° corso di formazione per agenti di polizia municipale tenuto dalla
Scuola Professionale del Corpo di Polizia Municipale di Torino
anno 1999
docente nel corso di qualificazione (artt. 81 e 121 del c.d.s.) per il personale dipendente degli
uffici periferici della M.C.T.C. delle regioni Piemonte e Valle D’Aosta, tenutosi presso l’Ufficio
provinciale di Torino
anni 2004 – 2005 - 2006
collaborazione con la Fondazione C.A.P.A.C. di Milano, per attività di consulenza alla
progettazione didattica, elaborazione materiali didattici, docenza e valutazione finale nei corsi
organizzati dalla Fondazione, presso l’A.P.M.I. di Palermo, per “Responsabile Tecnico di
Aziende che gestiscono Rifiuti”
- corso base
- corso di specializzazione “modulo A”
- corso di specializzazione “modulo B”
- corso di specializzazione “modulo C”
ITALIANO

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE
•
•
•

CAPACITÀ DI LETTURA
CAPACITÀ DI SCRITTURA
CAPACITÀ DIESPRESSIONE ORALE
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FRANCESE
Buona
Buona
Elementare

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.

PATENTE O PATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI

Il ruolo, di Capo Ufficio Tecnico, che ricopre nell’Amministrazione di appartenenza porta lo
scrivente ad intrattenere giornalmente rapporti con altri soggetti.
In particolare ha continuamente incontri e relazioni con:
• Imprese esecutrici di lavori pubblici e privati
• Aziende e Ditte erogatrici di servizi
• Produttori e Fornitori di beni e provviste
• Amministratori, Dirigenti e Funzionari di altre Amministrazioni ed Enti Pubblici
• Relaziona e risponde sui quesiti formulati nelle sedute del Consiglio Comunale, inerenti le
problematiche tecniche di competenza
• Riceve e si relazione continuamente con i cittadini – utenti dei servizi comunali – nonché
con i dipendenti e colleghi di lavoro

Categorie conseguite:
• A, B, C, e D
• patentino insegnante di scuola guida
• patentino Istruttore di scuola guida

•
•

Iscritto all’Ordine Professionale degli Ingegneri di Palermo dal 13.10.1986
Servizio militare espletato: Marzo 1986 – Marzo 1987,
congedato con il grado di sergente di leva

Autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della L. 675/96

Castelbuono, gennaio 2021
in fede
(ing. Santi SOTTILE)
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