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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  CARLINO FILIPPO 
Indirizzo  VIA ALBANIA N. 18 CAP. 92019 SCIACCA 8AG) 
Telefono  0925 20419 

Fax   
E-mail  f.carlino@comunedisciacca.it 

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  14/04/1967 
 
               OCCUPAZIONE ATTUALE ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO GEOMETRA CAT. D.1 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   Dal 03/08/1989 è Istruttore direttivo tecnico con la qualifica di geometra cat. C. Mentre 
nell’anno 2008 è istruttore direttivo Tecnico con la qualifica di geometra cat. D.1 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Amministrazione Comunale di Sciacca Via Roma n. 5 

• Tipo di attività o settore  IV Settore LL.PP. – V Settore Urbanistica – VI Settore 
• Lavoro o posizioni ricoperti  Attualmente ricopre la carica di responsabile della P.O. n. 8 (intersettoriale) istituita all’interno 

del IV settore LL.PP. e VI settore. 
• Principali mansioni e responsabilità  Manutenzione immobili (immobili comunali, edilizia scolastica, complesso termale, strutture 

museali e monumentali, impianti sportivi, cimitero, ecc.) 
Manutenzione strade urbane, extraurbane e rurali 
Pronto Intervento strade e patrimonio comunale anche a supporto di altri Settori 
Arredo Urbano 
Impianti e Servizi a Rete 
Toponomastica, Piano Generale Impianti Pubblicitari  

Con Determina Dirigenziale n. 140 del 09/11/2010 sono stato nominato capo III Sezione LL.PP. 
con le seguenti mansioni:  

A) Attività di consulenza e di supporto tecnico agli altri settori per la 
progettazione e realizzazione opere pubbliche; 

B) Progettazione preliminari, definitive ed esecutive; 
C) Approfondimenti tecnici preliminari alla fase di progettazione; 
D) Supporto al Responsabile Unico del procedimento; 
E) Compiti assegnati dalla legge al direttore dei lavori; 
F) Gestione della esecuzione dei contratti di appalto, collaudo e/o attestazione 

di regolarità dei lavori eseguiti da terzi in convenzione e con il Comune: 
G) Istruttoria progetti, incarichi professionali. 
H) Responsabile Unico del procedimento Opere Pubbliche e di manutenzione 

delle strade interne, esterne e rurali; 
I) Cimitero (opere pubbliche); 
J) Coordinatore per sicurezza in fase di progettazione ed in fase di 

esecuzione. 
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Con Determina Dirigenziale n. 70 del 04/05/2016 sono stato nominato capo 
IV Sezione LL.PP. con le seguenti mansioni: 
A. Attività di consulenza e di supporto tecnico agli altri settori per la 

progettazione e realizzazione opere pubbliche; 
B. Progettazione preliminari, definitive ed esecutive; 
C. Predisposizione di studi di fattibilità unitamente al servizio finanziario; 
D. Approfondimenti tecnici preliminari alla fase di progettazione; 
E. Compiti assegnati dalla legge al direttore dei lavori; 
F. Gestione della esecuzione dei contratti di appalto, collaudo e/o attestazione 

di regolarità dei lavori eseguiti da terzi in convenzione e con il Comune: 
G. Istruttoria progetti, incarichi professionali. 
H. Monitoraggio e controllo stato manutenzione viabilità urbana ed extraurbana; 
I. Responsabile Unico del procedimento Opere Pubbliche e di manutenzione 

delle strade urbane, extraurbane e patrimonio; 
J. Direttore del contratto nonché coordinatore per sicurezza in fase di 

progettazione ed in fase di esecuzione. 
 
Mentre nel V settore urbanistica cura l’istruttoria delle pratiche di sanatoria edilizia 
presentate ai sensi della L.R. n. 37/85, L. n. 724/94 e L. 326/2003. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
Titolo di Studio 

 
 08/05/1992 

 
 

05/08/2002 
 

18/01/2005 
 
 

23/05/2016 

 Diploma di geometra, voto 48/60 
 
Attestato corso di formazione professionale con esami finali per “programmatore su personal 
computer” realizzato nell’anno 1991/1992 ha conseguito la qualifica di “Programmatore su 
personal computer”; 

Attestato corso di formazione professionale “AUTOCAD DI BASE” (Ordine degli Architetti della 
Provincia di Agrigento); 

Attestato corso di formazione per la durata di 300 ore con esami finali per “Tecnico Sistemi 
Informatici Territoriali (ENFAP Comitato Regionale Sicilia) con superamento esami finali con 
votazione 30/30; 

Attestato corso di formazione per aggiornamento coordinatore in fase di progettazione ed 
esecuzione, superando la verifica di apprendimento; 

 
 

   
   
   
   
   

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 

 
 

 
ALTRE LINGUA 

  Francese ed inglese livello scolastico 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 BUON UTILIZZO DEL COMPUTER, SISTEMI OPERATIVI CONOSCIUTI: MS DOS, WINDOWS, OS2. 
BUONA CONOSCENZA PACCHETTO OFFICE, AUTOCAD, PRIMUS (CONTABILITÀ LAVORI), CERTUS 
(REDAZIONE E GESTIONE PIANI DI SICUREZZA), DATA BASE,  INTERNET, E-MAIL, POSTA CERTIFICATA, 
FIRMA DIGITALE 

 
PATENTE O PATENTI  Patente di guida A e B 

 
PRIVACY  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi del D. Lgs. 158/2003, 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 dal D. Lgs. 196/2003 sulla privacy. 

 
FIRMA  CARLINO FILIPPO 

 


