FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

SOTTILE SANTI

Indirizzo

SNC, C.DA S.IPPOLITO

Telefono

3204363511

Fax

0921671032

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

– 90013 (PA) CASTELBUONO

santi_sottile@libero.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

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 (L. 109/94)
• Presidente delle commissioni di gara per l’appalto di forniture ed opere pubbliche del
Comune
• Datore di Lavoro del Comune di Castelbuono (L. 626/94)
•
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R.U.P. di numerosi lavori pubblici dell’Ente, tra i quali si elencano i più significativi:
1. lavori di costruzione della Piattaforma Ecologica del comune di Castelbuono.
€. 364.628
2. restauro”Castello dei Ventimiglia”. €. 635.250
3. recupero e riqualificazione giardino e orto S Francesco. €. 2.040.004
4. progetto circonvallazione Est di Castelbuono. €. 3.000.000
5. progetto di rifacimento e razionalizzazione della rete idrica del centro abitato.
€. 8.278.000
6. progetto di completamento, riadattamento e potenziamento dell’acquedotto a servizio
dei comuni di Castelbuono e Pollina. €. 4.983.150
7. ristrutturazione del teatro “Le fontanelle”. €. 2.873.000

8. manutenzione straordinaria dell’ex convento di S. Francesco €. 2.170.000
9. restauro del “Palazzo Failla” di via Garibaldi. €. 1.318.000
10. razionalizzazione idrica “Cozzo Cirino – Vinzeria”. Costruzione serbatoio idrico e
condotta di adduzione. €. 707.000
11. completamento e ampliamento dei lavori di metanizzazione del territorio comunale.
€.1.250.971
12. completamento di via Papa Giovanni – bivio Esa. €. 1.750.000
13. adeguamento del campo di calcio “Luigi Failla”. €. 875.652
14. realizzazione di opere finalizzate al convogliamento e smaltimento acque piovane a
salvaguardia del territorio comunale. €. 8.229.656
15. restauro chiesa “Annunziata” di piazza Castello. €. 1.949.511
16. adeguamento alle norme di sicurezza, igienico-sanitarie e barriere architettoniche
delle scuole: “S. leonardo” – “F. Minà Palumbo” e di via Mazzini. €. 2.560.294
17. razionalizzazione della condotta di adduzione “Calabro-Croce area Sirap e zone ED di
c.da Fiumara”. €. 1.291.142
18. separazione rete acque bianche e nere nei quartieri “Cappuccini”, “ S. Nicolo”, via V.
Emanuele”, via Benedettini”. €. 2.171.411
19. realizzazione della rete fognante c,de “Vignicella–Pedagni basse”. €. 516.456
20. razionalizzazione servizio idropotabile nelle zone a residenza stagionale connesse con
il centro urbano. €. 6.817.038
21. ristrutturazione della “Casa Speciale “ di piazza Margherita. €. 607.681
22. ampliamento del Cimitero c.le. €. 627.806
23. realizzazione di un piccolo impianto idro-elettrico mediante utilizzo delle acque del
torrente “giummeti-vicaretto”.€. 244.000
24. progetto di collegamento del collettore fognante lato est centro abitato
25. arredo museale del Castello comunale. €. 1.130.000
26. opere a salvaguardia delle aree a rischio idrogeologico limitrofe al centro abitato
sottese dal torrente “S. Calogero”. €. 2.140.000
27. appresamento ai fini potabili delle acque della galleria di “Fosso canne”. €. 760.000
28. costruzione di nuovi alloggi popolari in via C.A. Dalla Chiesa €. 4.000.000
29. lavori di efficientamento energetico degli edifici comunali nel centro storico e nelle
scuole €. 1.750.000
30. lavori di consolidamento del versante Liccia-S.Sebastiano €. 2.000.000
31. lavori di manutenzione rete idrica e fognante comunale dal 2001 ad oggi
32. lavori di manutenzione delle strade comunali urbane ed exurbane dal 2001 ad oggi
33. lavori manutenzione patrimonio comunale dal 2001 ad oggi
•

Progettista di alcuni lavori dell’Ente tra i quali si elencano i più significativi:
1. ampliamento della discarica comunale. Importo progetto €. 155.000
2. costruzione dell’impianto di compostaggio dei comuni dell’ATO PA5 da realizzare nel
comune di Castelbuono. €. 2.152.500
3. realizzazione serbatoio idrico in c.da “ s. paolo”. €. 57.881
4. lavori di manutenzione rete idrica e fognante comunale dal 2001 ad oggi
5. lavori di manutenzione strade comunali urbane ed exurbane dal 2001 ad oggi
6. lavori manutenzione patrimonio comunale dal 2001 ad oggi

•
•
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Direttore dei lavori di manutenzione della rete idrica e fognante, delle strade e del
patrimonio comunale di Castelbuono dal 2001 ad oggi
Coordinatore per la sicurezza (ex D. Lgs. 494/96) di alcuni lavori dell’Ente tra i quali si
elencano i più significativi:
1. opere di urbanizzazione primaria nell’insediamento artigianale attrezzato in
territorio di Castelbuono. Importo progetto €. 3.459.473,44
2. lavori di manutenzione rete idrica e fognante comunale
3. lavori di manutenzione delle strade comunali

• 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

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

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
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
• Piano di lottizzazione e progettazione di una villetta a residenza stagionale in c.da
“Boscamento” del comune di Castelbuono
• Progettazione di una costruzione rurale in c.da “Croce” del comune di Castelbuono
• Direzione dei Lavori, per conto del comune di Castelbuono, per la trasformazione in rotabile
della strada “Sirufo – Petraro” nel territorio di Castelbuono
•
•
•
•
•

Pagina 3 - Curriculum vitae di
SOTTILE Santi

Collaborazione con lo Studio Polisi-Schicchi al progetto dei lavori di consolidamento e
restauro della “Chiesa SS Trinità” di Castelbuono
Collaborazione con lo Studio Polisi-Schicchi al progetto dei lavori di sistemazione
riqualificazione ed arredo dell’area “Madonna della Catena” di Castelbuono
Collaborazione con lo Studio Polisi-Schicchi al progetto dei lavori di restauro e
riorganizzazione funzionale dell’ala nord del “Collegio di Maria” di Castelbuono
Collaborazione con lo Studio Polisi-Schicchi al progetto dei lavori di consolidamento,
rifacimento copertura e restauro della "Chiesa Santa Maria delle Grazie" di Castelbuono
Collaborazione con lo Studio Polisi-Schicchi al progetto dei lavori di sistemazione
qualificazione ed arredo del “Parco delle Rimembranze” di Castelbuono

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
• Qualifica conseguita

10 Novembre 2003 – 2 Febbraio 2004
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PALERMO

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

Maggio 2001 – Dicembre 2001
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PALERMO

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

Novembre 1996 – Dicembre 1996
UFFICIO PROVINCIALE DELLA M.C.T.C. DI TORINO

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

28 – 29 febbraio 2012
PUBBLIFORMEZ - CATANIA
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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

Corso di formazione sulla sicurezza dei cantieri temporanei o mobili (artt. 10 e 19 D Lvo 494/96)
Coordinatore per la sicurezza dei cantieri in fase di progettazione ed in fase di esecuzione

Corso di consulente tecnico d’ufficio e di parte nei procedimenti civili e penali
Consulente tecnico d’ufficio (CTU) e di parte

Corso per addetti ufficio relazioni con il pubblico – URP (L 241/90)

Corso sulle novità dei ll.pp in sicilia dopo il recepimento del codice dei contratti
La manovra “salva Italia”

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

Maggio 2010 – marzo 2011
C.I.A.P.I. – PALERMO

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

14 – 15 Aprile 2010
PUBBLIFORMEZ - CATANIA

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

6 Aprile 2004
ERGON Ambiente e Lavoro S.r.l. – PALERMO

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

17 – 18 Giugno 2003
PUBBLIFORMEZ – catania

Corso di formazione sulla “Realizzazione opere pubbliche attraverso il Project Finance”

Corso di formazione su “IL Bando e lo svolgimento delle gare di Lavori, Forniture e Servizi”

Corso di formazione su “La gestione dei rifiuti: aspetti normativi ed adempimenti per le imprese”

Corso di formazione: “ il ruolo della P.A. sulle espropriazioni – l’organizzazione degli uffici
espropri nell’attuale quadro normativo”

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

31 Marzo 2003
FORMEL – TRAPANI

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

16 – 17 Dicembre 2002
C E S E L (centro studi enti locali) – Termini Imerese

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

18 – 19 Maggio 2001
ANPA (Agenzia Nazionale per la Protezione dell’Ambiente)
ONR (Osservatorio Nazionale sui Rifiuti)
CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi)
Corso di formazione per tecnici del settore ambiente che operano in P.A. site nelle regioni in
emergenza rifiuti

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

Pagina 5 - Curriculum vitae di
SOTTILE Santi

Giornata di studio: “le nuove procedure per gli acquisti di beni e servizi”

Corso sulla “nuova normativa regionale sulle opere pubbliche dal progetto all’esecuzione”

9 Giugno 2000
FORMEL – TRAPANI
Giornata di studio: “Concessione ed autorizzazione edilizia, denuncia di inizio dei lavori”

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”

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
FRANCESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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BUONO
BUONO
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.

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
Dal mese di luglio 2003 al dicembre 2005 è stato componente del consiglio direttivo, con
l’incarico di Tesoriere, dell’Associazione Sportiva “Ipsigro Castelbuono”.
L’Associazione ha partecipato ai campionati Federali di calcio a cinque femminile

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Coordina attualmente circa 25 unità di personale, dipendenti del comune di Castelbuono,
organizzando le attività ed i servizi di competenza, fra i quali si segnalano i seguenti ulteriori
compiti:
• Predispone, di concerto con l’Assessore al ramo, gli atti – relativamente al settore tecnico –
propedeutici alla formazione del bilancio comunale
• È Responsabile del mattatoio comunale
• È Responsabile dell’impianto comunale di depurazione delle acque reflue urbane
UTILIZZATORE ABITUALE DEL COMPUTER

•
•
•
•

Sistemi operativi:
Windows
Pacchetti applicativi: Open Office e MS Office (Word, Excel, Access, Power Point, Outlook)
Programmi tecnici: Autocad 2D
Navigazione Internet

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI

Categorie conseguite:
• A, B, C, e D
• Patente nautica entro le sei miglia
• 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, marzo 2013
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