
   

C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  Nunzio Micieli 

Indirizzo  C.da Cozzo del Re n.° 53 – Comiso 

Telefono  338-4900816 

E-mail  n.micieli@tiscali.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  19.09.1972 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Data  Dal 1991 al 1997 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Catania 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Scienza e tecnica delle costruzioni, strade ferrovie e aeroporti, dinamica delle 
strutture. Tesi di laurea in “ponti e grandi strutture” su “Dimensionamento di un 
nuovo dissipatore isteretico per la protezione sismica delle strutture e verifica 
sperimentale del dispositivo”, relatore Prof. A. Badalà. La tesi di laurea è stata 
segnalata per la borsa di studio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Catania. Vincitore di una Borsa di Studio fra quelle messe a concorso dalla 
Provincia Regionale di Ragusa per gli studenti universitari residenti in provincia 
di Ragusa che hanno conseguito la Laurea nell’anno solare 1998. 

• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria Civile indirizzo strutture con voti 110 e lode conseguita in 
data 03 aprile 1998; 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 Laurea specialistica 

   

• Data  Dal 1986 al 1991 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo scientifico “E. Fermi” – Ragusa 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Analisi matematica, fisica, chimica 

• Qualifica conseguita  Diploma di liceo scientifico 

mailto:n.micieli@tiscali.it


   

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 Istruzione secondaria 

   

CORSI DI AGGIORNAMENTO   

  
Marzo 2010 – Marzo 2011 
Regione Siciliana, Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione 
Pubblica – CIAPI Palermo 
Progetto “Attività di Formazione e Informazione rivolta al personale degli Enti 
Locali della Regione Siciliana” – D.A. n.° 4696 del 29.12.2008 
Anno formativo 2010 – 2011  
Percorso “Project Finance” della durata di 120 ore di cui 30 ore di Project Work 
 
05 Novembre 2009 – 09 Febbraio 2010 
ENFAP Comitato Regionale Sicilia - Palermo 
Corso di formazione professionale n.° IF2009B0205Rg-27 per “Operatore Cad” 
di 150 ore istituito dalla Regione Siciliana con D.D.G. 227/2009 con verifica 
finale (valutazione 90/100) 
 
Marzo – Aprile 2000 
University of Louisville 
Corso intensivo lingua inglese 
 
Settembre – Novembre 1999  
Ordine degli Ingegneri di Ragusa 
Corso di formazione sugli accertamenti tecnici nei procedimenti civili e penali 
 
Novembre ’98 – Marzo ’99  
Comitato Paritetico Territoriale Ragusa 
Corso di formazione per la gestione della sicurezza nei cantieri temporanei o 
mobili, ai sensi dell’art. 10 comma 1 lettera a del D.L.vo 494/96, finalizzato alla 
formazione delle figure professionali del Coordinatore per la progettazione e 
del Coordinatore per l’esecuzione dei lavori (Aggiornamento ex D. Lgs. 
81/2008 acquisito nell’anno 2011 presso l’Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Ragusa); 

   

ABILITAZIONI     

  
Abilitazione all’esercizio della Professione di Ingegnere conseguita in esito agli 
Esami di Stato sostenuti nella prima sessione dell’anno 1998 presso 
l’Università degli Studi di Catania; 
 
Abilitazione ai sensi dell’art. 10 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 494/1996 per la 
figura professionale del Coordinatore per la progettazione e del Coordinatore 
per l’esecuzione dei lavori, in esito al corso di formazione organizzato dal 
Comitato Paritetico Territoriale di Ragusa e tenutosi dal novembre 1998 al 
marzo 1999; 
 
Abilitazione ai sensi dell’art. 1, comma IV della Legge 7 dicembre 1984 n.° 
818; 
 
Abilitazione ai sensi dell’art. 7 della Legge 5 novembre 1971 n.° 1086; 

 
  

ISCRIZIONI AD ALBI 
 

 

 
 

Iscritto dal 29/7/98 all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Ragusa al n.° 698 del Registro di anzianità con specializzazione in Ingegneria 
Civile Strutture. 



   

 
Iscritto dal 16/7/99 all’Albo dei Consulenti Tecnici presso il Tribunale di Ragusa 
al n.° 371 categoria industriale; 
 
Iscritto al n.° RG00698I00318 dell’elenco del Ministero dell’Interno di cui all’art. 
11 del Decreto del Ministero dell’Interno 25 marzo 1985; 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

   

• Data  Dal 14 giugno 2013 a tutt’oggi 

• Datore di lavoro  Prefettura di Palermo 

• Tipo di impiego  Incarico in posizione di sovraordinazione ai sensi dell’art. 145 del D. Lgs. 
18/08/2000 n.° 267 presso il Comune di Misilmeri (PA); 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

  

  Provvedimento del Commissario Straordinario (adottato nell’esercizio dei poteri 
di competenza del Sindaco) n.° 17 del 18 giugno 2013: Funzionario 
responsabile dell’Area VI “Manutenzione e servizi a Rete” 

Verbale di deliberazione della Commissione Straordinaria  n.° 45 del 18 giugno 
2013: Funzionario in posizione di comando per la gestione dello Sportello 
Unico delle Attività Produttive e del Patrimonio Comunale; 

Incaricato della progettazione preliminare per i Lavori di adeguamento 
dell’impianto di depurazione; 

Incaricato della progettazione preliminare per i Lavori di realizzazione di un 
Centro Comunale di Raccolta (C.C.R.); 

   

• Data  Dal 4 giugno 2013 a tutt’oggi 

• Datore di lavoro  Società Regolamentazione Rifiuti (S.R.R.) ex L.R. 9/2010 “Palermo Provincia 
Ovest” 

• Tipo di impiego  Componente del Consiglio di Amministrazione 

   

• Data  Anno 2013 

• Datore di lavoro  Comune di Sant’Alfio (CT) 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

  

  Deliberazione di Giunta Municipale n.° 37 del 24.07.2013 - Presidente della 
Gara d’Appalto per i lavori relativi alla “Valorizzazione del Villaggio Nucifori con 
il suo millenario Castagno dei Cento Cavalli” celebrata ai sensi dell’art. 83 del 
D. Lgs. 163/2006 (offerta economicamente più vantaggiosa); 

 

   

   



   

   

• Data  Dal 01 gennaio 2010 a tutt’oggi 

• Datore di lavoro  Comune di Comiso 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato di Istruttore Tecnico cat. D; 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  

  Dal 1° luglio 2013 a tutt’oggi  

Incaricato di Funzioni dirigenziali dell’Area 4 – Area Tecnica (settori: Servizi 
amministrativi e gare d’appalto; Manutenzioni; Lavori Pubblici e Protezione 
Civile; Urbanistica; Ambiente); 

Presidente di gare d’appalto di lavori (cottimo appalto e pubblico incanto anche 
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 
del D. Lgs. 163/2006), di forniture di beni e servizi espletate sia con il metodo 
del massimo ribasso con verifica dell’anomalia dell’offerta che con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

Comune di Comiso: Responsabile Funzione 1 (tecnico-scientifica) del Centro 
Operativo Comunale della Protezione Civile 

Componente della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico 
spettacolo di Comiso;  

 

Dal 1° maggio 2011 al 30 giugno 2013  

Incaricato di Funzioni dirigenziali dell’Area 8 – Opere Pubbliche e Servizi al 
Territorio (servizi: Progettazione ed esecuzione LL.PP., Programmazione 
LL.PP. e reperimento risorse, Manutenzione idrica stradale e fognaria, 
Manutenzione immobiliare e mobiliare, Gare d’Appalto, Autoparco, Protezione 
Civile, Innovazioni tecnologiche e impiantistica, Sportello Energia, CED); 

Anno 2013 

Programma Operativo Nazionale FESR “Ambienti per l’Apprendimento” Asse II 
“Qualità degli ambienti scolastici” Obiettivo C – Supporto al RUP dei Lavori di 
“Interventi di sostituzione degli infissi esterni con altri a taglio termico e vetro a 
bassa emissione presso l’edificio scolastico sito in Comiso, via degli studi” – 
importo Euro 349.496,00; 

Programma Operativo Nazionale FESR “Ambienti per l’Apprendimento” Asse II 
“Qualità degli ambienti scolastici” Obiettivo C – Progettista dei Lavori di 
“Interventi di isolamento a cappotto, isolamento del solaio e sostituzione degli 
infissi esterni con altri a taglio termico e vetro a bassa emissione presso 
l’edificio scolastico sito in Pedalino, via Salso n.° 40” – importo Euro 
349.407,52; 
 

Programma Operativo Nazionale FESR “Ambienti per l’Apprendimento” Asse II 
“Qualità degli ambienti scolastici” Obiettivo C – Progettista dei Lavori di 
“Interventi di sostituzione degli infissi esterni con altri a taglio termico e vetro a 
bassa emissione presso l’edificio scolastico sito in Comiso, viale della 
Resistenza n.° 51” – importo Euro 349.053,60; 

Programma Operativo Nazionale FESR “Ambienti per l’Apprendimento” Asse II 
“Qualità degli ambienti scolastici” Obiettivo C – Progettista dei Lavori di 
“Interventi di sostituzione degli infissi esterni con altri a taglio termico e vetro a 
bassa emissione presso l’edificio scolastico sito in Comiso, via Roma s.n.” – 



   

importo Euro 349.496,00; 

Anno 2012 

Comune di Comiso - Presidente del Bando di concorso fra artisti indetto ai 
sensi della Legge 717/49 per opere d’arte da collocare negli uffici ed aree 
comuni all’interno dell’aerostazione dell’Aeroporto di Comiso; 

Comune di Comiso – Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di 
“Adeguamento della Caserma provvisoria dei Vigili del Fuoco all’interno 
dell’aeroporto di Comiso”;  

Comune di Comiso – Responsabile Unico del Procedimento delle Opere di 
compensazione ambientale connesse alla realizzazione di un impianto 
fotovoltaico da 4.950kwP in c.da Donnadolce; 

Comune di Comiso – Responsabile del Progetto e Responsabile Unico del 
Procedimento del Progetto di realizzazione di un impianto Polivalente per lo 
sport nell’ambito del progetto finanziato dal Ministero dell’Interno “Io Gioco 
Legale”; 

Anno 2011 

Comune di Comiso – Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di 
realizzazione del Parco Urbano dell’Ippari (finanziamento PO FESR 2007-
2013) – Responsabile Esterno Operazione (REO); 

Comune di Comiso – Progettista dei lavori finalizzati al rilascio del certificato 
prevenzione incendi dell’ex Cinema Esperia a Pedalino; 

  Dal 12 febbraio 2010 a 30 aprile 2011 

  Incaricato di Funzioni dirigenziali del Settore 9° - Servizi tecnici e tecnologici; 

Presidente di gare d’appalto di lavori (cottimo appalto e pubblico incanto), di 
forniture di beni e servizi espletate sia con il metodo del massimo ribasso con 
verifica dell’anomalia dell’offerta che con il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa;  

Componente della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico 
spettacolo di Comiso;  

Anno 2010 

Comune di Comiso – Responsabile attuazione piano integrato per la 
riqualificazione urbana denominato “Recupero dell’ex Mulino Maione e del 
contesto urbano di riferimento”; 

Comune di Comiso – Progettista e Responsabile Unico del Procedimento dei 
lavori di segnalazione diurna e notturna ai sensi del regolamento ENAC per 
l’esercizio e la costruzione degli aeroporti del serbatoio pensile dell’ex base 
Nato; 

Comune di Comiso – Progettista e Responsabile Unico del Procedimento dei 
lavori di manutenzione straordinaria della rete stradale; 

Comune di Comiso – Progettista e Responsabile Unico del procedimento dei 
lavori di manutenzione straordinaria della rete fognaria; 

Comune di Comiso – Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di 
manutenzione straordinaria della rete idrica; 

Comune di Comiso – Progettista e Direttore dei Lavori dei lavori di rifacimento 
del muro di sostegno della via Villafranca a monte del sottopasso di via 
Lagrange; 

Comune di Comiso – Responsabile Unico del Procedimento del progetto 
“chiavi in mano” di un impianto fotovoltaico da 19.80Kwp da realizzare presso 
la scuola elementare “De Amicis” attraverso lo strumento della locazione 



   

finanziaria ai sensi dell’art. 160bis del D. Lgs. 163/2006 (decreto del Sindaco 
n.° 45 del 26.04.2010); 

Comune di Comiso – Responsabile Unico del Procedimento del progetto 
“chiavi in mano” di un impianto fotovoltaico da 19.80Kwp da realizzare presso 
la scuola media “L. Pirandello” attraverso lo strumento della locazione 
finanziaria ai sensi dell’art. 160bis del D. Lgs. 163/2006 (decreto del Sindaco 
n.° 46 del 26.04.2010); 

Comune di Comiso – Responsabile Unico del Procedimento del progetto di 
efficienza energetica, cogenerazione, gestione energetica degli impianti di 
pubblica illuminazione del territorio del Comune di Comiso (decreto del 
Sindaco n.° 75 del 13.07.2010); 

Comune di Comiso – Progettista e Responsabile Unico del Procedimento del 
progetto di ristrutturazione, adeguamento e riqualificazione di un edificio 
facente parte dell’aeroporto di Comiso – realizzazione di iniziative in materia di 
impatto migratorio obiettivo 2.1 PON 2007/2013 (decreto del Sindaco n.° 51 
del 10.05.2010); 

Comune di Comiso – Responsabile Unico del Procedimento del progetto di 
riqualificazione urbana dell’area del centro storico compresa tra il sagrato della 
Chiesa Santa Maria delle Stelle in piazza delle Erbe; 

Comune di Comiso – Responsabile Unico del Procedimento del progetto di 
realizzazione della nuova autostazione via Betulle/Gandhi a Comiso; 

Comune di Comiso – Responsabile Unico del Procedimento del progetto per la 
mitigazione del rischio idrogeologico nell’area interessata dal torrente cucchi 
interna all’abitato di Comiso – via Papa Giovanni XXIII; 

Comune di Comiso – Responsabile Unico del Procedimento del progetto per la 
realizzazione di un impianto fotovoltaico totalmente integrato da installare sulla 
copertura della tribuna del campo sportivo di Pedalino – POI Energia 2007- 
2013; 

Comune di Comiso – Collaudatore Tecnico Amministrativo delle opere di 
urbanizzazione primaria lottizzazione Spataro e altri in c.da Deserto; 

Provincia Regionale di Ragusa – Componente del Tavolo di Monitoraggio per 
la redazione dello Studio di fattibilità per l’individuazione di contenuti, 
caratteristiche, procedure e strumenti per il completamento del processo di 
riconversione della ex base Nato di Comiso; 

   

• Data  Dal 01 giugno 2009 al 31 dicembre 2009 

• Datore di lavoro  Comune di Comiso 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato ai sensi dell’art. 110 del D. Lgs 267/2000 di 
Funzionario tecnico  cat. “D3”; 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

  

  Comune di Comiso - Responsabile Unico del Procedimento e responsabile dei 
rapporti con la Regione siciliana dei lavori di ampliamento della rete di 
distribuzione del gas metano di Comiso - Programma Operativo regionale 
FESR 2007/2013 Obiettivo operativo 2.1.3 “Grande progetto di investimento 
per la metanizzazione”. 

Comune di Comiso - Progettista e  coordinatore per la sicurezza in fase di 
progettazione dei lavori di rifacimento della pavimentazione in pietra della vie 
Maria SS. Annunziata e Principe di Carignano – Cantiere regionale di lavoro 



   

per disoccupati; Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e 
del lavoro. Fondo siciliano per l’occupazione. 

Comune di Comiso - Progettista e  coordinatore per la sicurezza in fase di 
progettazione dei lavori di rifacimento della pavimentazione in pietra delle vie 
Matrice e Dabormida – Cantiere regionale di lavoro per disoccupati; 
Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro. Fondo 
siciliano per l’occupazione. 

Comune di Comiso - Progettista e  coordinatore per la sicurezza in fase di 
progettazione dei lavori di rifacimento della pavimentazione in pietra della via 
B. Pace – Cantiere regionale di lavoro per disoccupati; Assessorato regionale 
della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro. Fondo siciliano per 
l’occupazione. 

Comune di Comiso - Progettista e  coordinatore per la sicurezza in fase di 
progettazione dei lavori di rifacimento della pavimentazione in pietra della via 
S. Pellico – Cantiere regionale di lavoro per disoccupati; Assessorato regionale 
della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro. Fondo siciliano per 
l’occupazione. 

Comune di Comiso - Progettista e  coordinatore per la sicurezza in fase di 
progettazione dei lavori di rifacimento della pavimentazione in pietra della via 
Ten. Meli – Cantiere regionale di lavoro per disoccupati; Assessorato regionale 
della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro. Fondo siciliano per 
l’occupazione. 

Comune di Comiso - Progettista e  coordinatore per la sicurezza in fase di 
progettazione dei lavori di rifacimento dei marciapiedi della via G. Pascoli – 
Cantiere regionale di lavoro per disoccupati; Assessorato regionale della 
famiglia, delle politiche sociali e del lavoro. Fondo siciliano per l’occupazione. 

Comune di Comiso - Progettista e  coordinatore per la sicurezza in fase di 
progettazione dei lavori di rifacimento dei marciapiedi e dei parcheggi della 
piazza Carlo Marx – Cantiere regionale di lavoro per disoccupati; Assessorato 
regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro. Fondo siciliano per 
l’occupazione. 

Comune di Comiso - Progettista e  coordinatore per la sicurezza in fase di 
progettazione dei lavori di sistemazione di alcuni viali della zona “D” e del viale 
d’ingresso principale del civico cimitero di Comiso – Cantiere regionale di 
lavoro per disoccupati; Assessorato regionale della famiglia, delle politiche 
sociali e del lavoro. Fondo siciliano per l’occupazione. 

Comune di Comiso - Progettista e  coordinatore per la sicurezza in fase di 
progettazione dei lavori di urbanizzazione delle via Martoglio e Secchia a 
Pedalino – Cantiere regionale di lavoro per disoccupati; Assessorato regionale 
della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro. Fondo siciliano per 
l’occupazione. 

Comune di Comiso - Progettista e  coordinatore per la sicurezza in fase di 
progettazione dei lavori di messa in sicurezza e realizzazione di opere di 
corredo di alcune strade e piazze di Pedalino – Cantiere regionale di lavoro per 
disoccupati; Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del 
lavoro. Fondo siciliano per l’occupazione. 

Comune di Comiso - Progettista e  coordinatore per la sicurezza in fase di 
progettazione dei lavori di realizzazione dei marciapiedi a Quaglio – Cantiere 
regionale di lavoro per disoccupati; Assessorato regionale della famiglia, delle 
politiche sociali e del lavoro. Fondo siciliano per l’occupazione. 

   

• Data  Dal 12 Marzo 2002 al 31 maggio 2009 



   

• Datore di lavoro  Comune di Comiso 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato – Funzionario tecnico  cat. “D3” di Capo Settore 
9° - Servizi tecnici e tecnologici: 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

  

  Dal 12 marzo 2002 all’11 agosto 2008 

  Incaricato di Funzioni dirigenziali del Settore 9° - Servizi tecnici e tecnologici; 

Presidente di gare d’appalto di lavori (cottimo appalto e pubblico incanto), di 
forniture di beni e servizi espletate sia con il metodo del massimo ribasso con 
verifica dell’anomalia dell’offerta che con il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa (fra cui “Gestione tecnico operativa degli impianti di 
depurazione di Comiso, Pedalino ed ex Base Nato”, “Redazione del Piano 
Strategico della Valle dell’Ippari”, “servizi di comunicazione, consulenza e 
marketing degli sportelli marmo e vino”, “Noleggio ed installazione delle 
luminarie in occasione delle festività natalizie”); 

Componente della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico 
spettacolo di Comiso;   

  Dal 23 gennaio 2003 al 31 dicembre 2004 

  ad interim Incaricato di funzioni dirigenziali del Settore 11° - Urbanistica, 
E.R.P., Edilizia Privata, Tutela ambientale e verde pubblico, Raccolta RSU, 
raccolta differenziata; 

Componente Commissione Edilizia Comunale;  

  Dal 1° febbraio 2003 al 31 dicembre 2004 

  ad interim Incarico di funzioni dirigenziali del Settore 10° - Lavori Pubblici;  

  Dal 12 marzo 2002 ad oggi 

  Comune di Comiso - Responsabile Unico del procedimento dei Lavori “opere 
ed infrastrutture civili ed impiantistiche dell’aeroporto civile di II livello V. 
Magliocco di Comiso” (importo dei lavori Euro 36.950.000,00, importo totale 
dell’intervento Euro 47.410.000,00) con responsabilità sulla procedura della 
gara d’appalto ivi compresa la verifica della congruità dell’offerta e l’esecuzione 
dei lavori compresa la risoluzione bonaria ai sensi dell’art. 31bis della L. 
109/1994; 

Comune di Comiso - Responsabile dell’intervento ai sensi dell’art. 6 
dell’Accordo di Programma Quadro per il Trasporto Aereo sottoscritto in data 
27.05.2002 tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, la Regione Siciliana, l’ENAC, l’ENAV, la GESAP, 
società di gestione dell'aeroporto di Palermo, la S.A.C., società di gestione 
dell'aeroporto di Catania, l'AIRGEST, società di gestione dell'aeroporto di 
Trapani e il Comune di Comiso. 

Comune di Comiso - Componente del “Nucleo Operativo per l’Attuazione 
dell’APQ” istituito presso l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile con compiti 
relativamente all’intervento in capo al Comune di Comiso, ai fini dell'APQ, di: a) 
pianificare il processo operativo teso alla completa realizzazione dell’intervento 
attraverso la previsione dei tempi, delle fasi, delle modalità e dei punti - 
cardine, prevedendo un modello di pianificazione e controllo riconducibile al 
project management; b)     dirigere, valutare e controllare l’attivazione e la 
messa a punto del processo operativo teso alla completa realizzazione 
dell’intervento; c)     monitorare costantemente il processo di attuazione 



   

dell’intervento, così come descritto nella scheda relativa, ponendo in essere 
tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa 
realizzazione dell’intervento nei tempi previsti e segnalando al Comitato 
Responsabile dell’Accordo eventuali ritardi e/o ostacoli tecnico-amministrativi 
che ne dilazionano e/o impediscono l’attuazione, nonché ogni altra 
informazione da questo richiesta; d) aggiornare, con cadenza semestrale, la 
scheda di monitoraggio dell’intervento ottenuta tramite l’aggiornamento dei dati 
dell’applicazione informatica di cui alla Delibera CIPE n. 44 del 25 maggio 
2000, e trasmettere al Comitato Responsabile dell’Accordo una relazione 
esplicativa contenente la descrizione dei risultati conseguiti e delle azioni di 
verifica svolte, l'indicazione di ogni eventuale ostacolo amministrativo, 
finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione dell’intervento e la 
proposta delle relative azioni correttive. 

Comune di Comiso - Responsabile nei rapporti con l’Ispettorato della 
Ragioneria Generale dello Stato presso il Ministero dell’Economia e delle 
Finanze attraverso il sistema informativo IGRUE e l’applicativo di monitoraggio 
MonitWeb relativamente all’intervento “opere ed infrastrutture civili ed 
impiantistiche dell’aeroporto civile di II livello V. Magliocco di Comiso” per la 
parte finanziata con i fondi POR Sicilia 2000-2006 e l’applicativo Caronte per il 
monitoraggio APQ e per la parte finanziata con i fondi PO FESR 2007-2013; 

  Anno 2003 

  Comune di Comiso – Responsabile Unico del Procedimento dei Lavori di 
straordinaria manutenzione e ampliamento degli impianti di pubblica 
illuminazione del comune di Comiso; 

Comune di Comiso – Responsabile Unico del Procedimento dei Lavori di 
manutenzione straordinaria per interventi di pavimentazione in asfalto a 
Pedalino; 

Comune di Comiso – Responsabile Unico del Procedimento dei Lavori di 
realizzazione della condotta pozzo c.da Manco, rilancio cimitero e attivazione 
serbatoio via M. Battaglia; 

Comune di Comiso – Responsabile Unico del Procedimento dei Lavori di 
straordinaria manutenzione della rete idrica comunale; 

Comune di Comiso – Responsabile Unico del Procedimento Lavori di 
straordinaria manutenzione della rete fognante e dei canali; 

Comune di Comiso – Responsabile Unico del Procedimento dei Lavori di 
straordinaria manutenzione dei marciapiedi ed opere di corredo stradale; 

Comune di Comiso – Responsabile Unico del Procedimento dei Lavori di 
straordinaria manutenzione della pavimentazione in asfalto; 

Comune di Comiso – Responsabile Unico del Procedimento dei Lavori di 
manutenzione straordinaria per il completamento dell'anello di sud ovest della 
rete idrica comunale; 

Comune di Comiso – Responsabile Unico del Procedimento dei Lavori di 
manutenzione degli impianti di riscaldamento degli edifici di competenza 
comunale per l'anno 2003/2004; 

Comune di Comiso – Responsabile Unico del Procedimento dei Lavori di 
manutenzione straordinaria, di ampliamento e completamento della rete 
stradale e dei marciapiedi nel territorio comunale; 

Comune di Comiso – Responsabile Unico del Procedimento dei Lavori di 
manutenzione straordinaria, di ampliamento e di completamento della rete 
idrica e fognante nel territorio comunale; 

  Anno 2004 



   

  Comune di Comiso – Responsabile Unico del Procedimento dei Lavori per la 
realizzazione del collettore fognario di c.da Miccichè; 

Comune di Comiso – Responsabile Unico del Procedimento dei Lavori di 
manutenzione straordinaria della pavimentazione in asfalto delle strade 
Comunali 

Comune di Comiso – Progettista, Direttore dei Lavori e Responsabile Unico del 
Procedimento dei Lavori di ristrutturazione dei locali dell’ex Cinema Esperia a 
Pedalino; 

Comune di Comiso – Responsabile Unico del Procedimento dei Lavori di 
manutenzione degli impianti di riscaldamento degli edifici di competenza 
comunale per l'anno 2004-2005; 

Comune di Comiso - Componente Unità di Crisi costituita con Decreto 

Sindacale n.° 3 del 05 febbraio 2004; 

  Anno 2005 

  Comune di Comiso – Responsabile Unico del Procedimento dei Lavori di 
straordinaria manutenzione della pavimentazione in asfalto delle strade urbane 
ed extraurbane; 

Comune di Comiso – Responsabile Unico del Procedimento dei Lavori di 
sistemazione del tratto della strada Passo Ippari - Comuni - Martorina per km 
1,600; 

Comune di Comiso – Responsabile Unico del Procedimento dei Lavori di 
adeguamento e trasformazione a metano della centrale termica relativa alla 
piscina comunale di viale Europa - zona 167, adeguamento secondo D.M. 
12/04/1982; 

Comune di Comiso – Responsabile Unico del Procedimento dei Lavori di 
Straordinaria manutenzione e ampliamento degli impianti di illuminazione 
pubblica del comune di Comiso; 

Comune di Comiso – Responsabile Unico del Procedimento dei Lavori di 
manutenzione degli impianti di riscaldamento degli edifici di competenza 
comunale per l'anno 2005-2006; 

Comune di Comiso: Responsabile Funzione 1 (tecnico-scientifica) del Centro 
Operativo Comunale della Protezione Civile (Decreto Sindacale n.° 6 del 14 
marzo 2005) 

  Anno 2006 

  Comune di Comiso – Responsabile Unico del Procedimento dei Lavori di 
manutenzione degli impianti di riscaldamento degli edifici di competenza 
comunale per l'anno 2006-2007 e trasformazione delle centrali termiche da 
gasolio a metano; 

Comune di Comiso - Progettista e direttore dei lavori in economia diretta di 
adeguamento dello stadio Comunale di Comiso alla normativa antincendio; 

Comune di Comiso – Progettista e direttore dei lavori in economia diretta di 
trasformazione del teatro comunale a cine-teatro; 

  Anno 2007 

  Comune di Comiso – Responsabile Unico del Procedimento dei Lavori di 
straordinaria manutenzione e ampliamento degli impianti di illuminazione 
pubblica del Comune di Comiso; 

Comune di Comiso – Responsabile Unico del Procedimento dei Lavori di 
realizzazione di una condotta idrica per il collegamento tra la condotta del 
Pozzo Cilia e la condotta di c.da Giardinello; 



   

Comune di Comiso – Responsabile Unico del Procedimento dei Lavori di 
manutenzione degli impianti di riscaldamento di competenza comunale per 
l'anno 2007-2008 e trasformazione delle centrali termiche da gasolio a metano 
del Palazzo Comunale, biblioteca e delle scuole di Pedalino; 

Regione Siciliana Assessorato Agricoltura e Foreste – Supporto al 
Responsabile Unico del Procedimento per i lavori di realizzazione di un centro 
di ricerca per produzioni di qualità presso l’edificio 24 dell’ex Base Nato di 
Comiso; 

  Anno 2008 

  Comune di Comiso – Responsabile Unico del Procedimento dei Lavori di 
manutenzione straordinaria delle reti idriche 

Comune di Comiso – Responsabile Unico del Procedimento dei Lavori di 
straordinaria manutenzione della rete fognaria del Comune di Comiso 

Comune di Comiso – Responsabile Unico del Procedimento dei Lavori di 
manutenzione straordinaria della via Biscari 

Comune di Comiso – Responsabile Unico del Procedimento dei Lavori di 
manutenzione straordinaria dei marciapiedi; 

Comune di Comiso – Responsabile Unico del Procedimento dei Lavori di 
manutenzione straordinaria della pavimentazione in asfalto; 

Comune di Comiso – Responsabile Unico del Procedimento dei Lavori di 
straordinaria manutenzione e ampliamento degli impianti di illuminazione 
pubblica del Comune di Comiso; 

Comune di Comiso – Responsabile del Procedimento di n.° 3 interventi 
nell’ambito del progetto “Il Sole a scuola” promosso dal Ministero 
dell’Ambiente, con realizzazione di n.° 3 impianti fotovoltaici nelle scuole medie 
“Pirandello” e “Verga” di Comiso e nella scuola media di Pedalino;   

Comune di Comiso, PIOS 20 “Valle dell’Ippari” (fondi POR Sicilia 2000 -2006) 
– Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di metanizzazione delle 
campagne per il riscaldamento delle serre per colture specializzate; 

Comune di Comiso: Responsabile Funzione 4 (materiali mezzi e servizi 
essenziali) del Centro Operativo Comunale della Protezione Civile (Decreto 
Sindacale n.° 16 del 20 maggio 2008); 

  Anno 2009 

  Presidenza del Consiglio dei Ministri – Emergenza Abruzzo: Attività di tecnico 
rilevatore danni causati dal sisma del 6 aprile 2009 presso il Centro Operativo 
Comunale di Tornimparte – C.O.M. 3 di Pizzoli (L’Aquila); 

Comune di Comiso – Progettazione definitiva dei lavori di rifacimento e 
ammodernamento della strada di penetrazione agricola sita in c.da Canicarao; 

Comune di Comiso: Responsabile Funzione 6 (censimento danni a persone o 
cose) del Centro Operativo Comunale della Protezione Civile (Decreto 
Sindacale n.° 12 del 27 febbraio 2009) 

   

• Data  Dal 1999 ad oggi 

• Datore di lavoro  Tribunale Civile di Ragusa 

• Tipo di impiego  Incarichi professionali di consulenza tecnica d’ufficio 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Consulenze tecniche d’ufficio relative ad Accertamenti Tecnici Preventivi, 
Espropriazioni Immobiliari e Cause Civili fra soggetti privati e fra enti pubblici, 
privati e imprese nell’ambito di lavori pubblici e privati; 



   

• Incarichi più significativi  Causa civile n.° 349/1997 promossa da XX contro il Comune di YY (procedura 
espropriativa); 

Causa civile n.°2005/2003 promossa da XX contro YY (responsabilità del 
Direttore dei Lavori); 

Causa civile n.° 83/2002 promossa da XX contro il Comune di YY (riserve 
dell’impresa nell’esecuzione di lavoro pubblico); 

Accertamento Tecnico Preventivo n.° 2197/2006 promosso da XX contro YY 
(corretta esecuzione dei lavori e rispetto patti contrattuali); 

Accertamento Tecnico Preventivo n.° 2756/2008 promossa da XX contro YY 
(qualità dei materiali forniti mediante prove distruttive); 

   

• Data  Anni 2004 – 2007 

• Datore di lavoro  Coop. Sociale “Pangea” a r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale di tipo “B” 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Redazione del progetto di ammissione a finanziamento ai fondi del “Progetto 
Fertilità” finanziato da Sviluppo Italia, con susseguente progettazione 
esecutiva, direzione dei lavori, contabilità e certificazione della spesa per 
l’intervento di ammodernamento del centro sportivo “Cave Grazia” a Comiso. 

   

• Data  Dal luglio 1998 al marzo 2002 

• Datore di lavoro  Soggetti privati 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Incarichi professionali 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione esecutiva e direzione lavori di numerosi lavori di edilizia privata 
compresa la parte strutturale ed impiantistica. 

   

• Data  Gennaio 2001 – Marzo 2002 

• Datore di lavoro  Comune di Comiso 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Componente del gruppo di lavoro per gli adempimenti relativi all’appalto del 
progetto definitivo del nuovo aeroporto “V. Magliocco” di Comiso, e 
specificamente definizione del procedimento di gara, problematiche legali, 
adempimenti preliminari e successivi alla stipula del contratto di affidamento 
della progettazione definitiva, nonché le fasi di sviluppo della progettazione fino 
alla consegna ed alla acquisizione di tutti i pareri necessari, approvazione e 
finanziamento dell’opera. 

Rappresentante del Comune di Comiso alla Conferenza di servizi per 
l’approvazione del Progetto Definitivo del nuovo aeroporto “V. Magliocco” di 
Comiso, indetta dall’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile. 

Rappresentante del Comune di Comiso alle riunioni presso la Presidenza del 
Consiglio, Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo e la Regione 
siciliana, Dipartimento Programmazione per la definizione delle problematiche 



   

relative alla riconversione dell’ex base Nato in aeroporto civile. 

   

• Data  Novembre 2000 - Gennaio 2001 

• Datore di lavoro  Comune di Comiso 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Segretario della Commissione giudicatrice per l’appalto dei servizi attinenti 
all’architettura e all’ingegneria per la realizzazione del nuovo aeroporto civile di 
2° livello “V. Magliocco” di Comiso. 

   

• Data  Gennaio 2000 - Dicembre 2000 

• Datore di lavoro  Comune di Comiso 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Responsabile Tecnico del Centro Euromediterraneo d’Eccellenza 

   

• Data  Giugno 1999 – Dicembre 1999 

• Datore di lavoro  Comune di Comiso – Missione Arcobaleno 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Istruttore Direttivo del gruppo tecnico amministrativo dei collaboratori 
dell’Ufficio Tecnico Comunale e Responsabile dell’Ufficio Tecnico per le attività 
di chiusura finale presso il campo di accoglienza profughi del Kosovo “V. 
Magliocco” di Comiso. 

   

• Data  Ottobre 1998 

• Datore di lavoro  Comune di Comiso 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione esecutiva e di responsabile dei lavori, ai sensi del d.lgs. 494/96, 
per i lavori di ammodernamento dei locali sotto le tribune dello stadio 
comunale. 

   

• Data  Anno scolastico 1997 – 1998 

• Datore di lavoro  Istituto tecnico per geometri “R. Gagliardi” di Ragusa 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Commissario di Costruzioni, 1^ Commissione, esami di maturità tecnica per 
Geometri;  



   

   

 

 

INTERVENTI A 

CONFERENZE, FORUM, 
CONVEGNI E SEMINARI 

  

• Data  29 marzo 2003 

• Organizzatore  Rotary Club Ragusa 

• Tema  “L’isolamento della provincia di Ragusa” 

  

• Data  07 agosto 2006 

• Organizzatore  Comune di Chiaramonte Gulfi 

• Tema  “Aeroporto di Comiso: una risorsa per il Comune, per la Provincia, per tutto il 
Sud-Est della Sicilia” 

 

• Data  01 aprile 2007 

• Organizzatore  The International Association of LIONS CLUB distretto 108yb – Sicilia e Pro 
Loco – Comiso 

• Tema  “Infrastrutture e turismo”: 

 

 

PUBBLICAZIONI  SU 

STAMPA AUTORIZZATA 

 

Pubblicazioni specialistiche   

 

• Data  Febbraio 1999 – Anno I, numero 1  

• Testata  “La Fonte” – reg. trib. Ragusa n.° 2/1999 

• Titolo pubblicazione  “SOT ’98: Protezione civile tutto ok” 

 

• Data  15 Aprile 1999 – Anno XV, numero 289 

• Testata  “Insieme” – reg. trib. Ragusa n.° 71 del 06.12.1977 

• Titolo pubblicazione  “Opere dimenticate ” 

 

• Data  Maggio 1999 – Anno I, numero 4  

• Testata  “La Fonte” – reg. trib. Ragusa n.° 2/1999 

• Titolo pubblicazione  “Un centro culturale polivalente nell’ex mattatoio” 

 



   

Pubblicazioni generiche   

 

• Data  15 Ottobre 1998 – Anno XIV, numero 274 

• Testata  “Insieme” – reg. trib. Ragusa n.° 71 del 06.12.1977 

• Titolo pubblicazione  “Brilla il Cielo sopra Comiso” 

 

• Data  31 Ottobre 1998 – Anno XIV, numero 275 

• Testata  “Insieme” – reg. trib. Ragusa n.° 71 del 06.12.1977 

• Titolo pubblicazione  “Festambiente tra le polemiche…ma di rilevanza sociale” 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

  

 

PRIMA LINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE 

  Inglese 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Sufficiente 

• Capacità di espressione orale  Sufficiente 

   

  Francese 

• Capacità di lettura  Ottima 

• Capacità di scrittura  Ottima 

• Capacità di espressione orale  Ottima 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE    

  Amministrativa 

  Gestione della pratica tecnico amministrativa di ufficio pubblico sulla base dei 
disposti del D. Lgs. 267/2000 e del D. Lgs. 163/2006 (codice dei contratti). 

Gestione di fondi strutturali nazionali (Accordi di Programma Quadro) ed 
europei (PO FESR 2007-2013 e POR Sicilia 2000-2006) con rendicontazione e 
certificazione della spesa  anche mediante gli applicativi Monitweb e Caronte 
(REO) 



   

   

  Informatica 

  Conoscenza dei principali sistemi operativi, programmi di office automation, 
Autocad, programmi per redazione di computi metrici estimativi, programmi di 
calcolo strutturale. 

   

  Attrezzature 

  Conoscenza di attrezzature di prove sui materiali e strumenti topografici. 

 

 

PATENTE   Patente di Guida cat. “B” 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

  Interessi 

  viaggi, cucina, lettura, cinema, teatro. 

 

 

ALLEGATI  Nessuno 

 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti 
e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al 
trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996 e ss.mm.ii. 

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR. 445 del 28/12/2000  

Dichiara  

altresì che le informazioni contenute nel presente curriculum vitae rispondono al vero e che pertanto il presente 
assume valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà.  

 

 

Comiso, 21.11.2013 

          f.to ing. Nunzio Micieli 


