CURRICULUM VITAE
ARCHITETTO GIUSEPPE FRANCO

INFORMAZIONI PERSONALI
FRANCO GIUSEPPE

Cognome e Nome
Luogo e data di nascita

-

VIA CAIROLI, 17— 98070

Indirizzo studio
Telefono

MJSTRETTA (ME) 0410611971

-

0921138429 7

-

CAsTEL DI

Lucio (ME)

celi. 3488748313

Fax

09211384297

E-mail

oieni.franco@tiscali.it —francogiuseppe@archiworldpec.it
FRNGPP71H04F251D 02743000834
Italiana

CE PIVA
Nazionalità

-

-

INFORMAZIONI PROFESSIONALI
Ordine Professionale di
appartenenza

-

-Iscritto all'ordine degli Architetti RPC. di Messina al n.1274 dal 24,0912001
-Iscritto nell'Albo Unico Regionale dei professionisti per l'affidamento di incarichi
professionali per corrispettivi fino ad €100.000,00 Iva ed oneri esclusi.

Iscrizione ad Albi ed elenchi di
professionisti cui attingere per il
conferimento di incarichi
professionali di importo fino ad €
100.000,00 ivo ed oneri esclusi.

-iscritto nell'elenco dei professionisti di fiducia dell' Ufficio del Commissario
Straordinario Delegato "per l'attuazione degli interventi perla mitigazione del rischio
idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il
30.03.2010 "e successivi.

ISTRUZIONE FORMAZIONE
Date

Settembre 1985— Luglio1990

• Nome e tipo di istituto di
istruzione oformazione

Liceo Scientifico "A. Manzoni "di Mistretta

• Qualifica conseguita

-

Maturità Scientifica

Date

Settembre 1990— Luglio 2000

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Università degli Studi di Palermo

• Qualifica conseguita

Laurea in Architettura

Date (da

-

o

Qualifica conseguita

-

-

Facoltà di Architettura

Il Sessione 2001

a)

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

-

-

Facoltà di Architettura
Università degli Studi di Palermo
Abilitazione alla Libera professione di Architetto

-

Architetto

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

2001
Collegio dei Geometri della Provincia di Messina, viale S. Martino, is. 79, n.261
Messina

istruzione o formazione

• Principali materie /abilità

Corso di Formazione per "Coordinatore per la progettazione e coordinatore per
l'esecuzione dei lavori" (ai sensi del comma 2, dell'art. 10 del D.lgs n. 494 del
14j0811996 e del D.lgs 528199 della durata di 120 ore). Aggiornamento ai
sensi del Decreto 81j08

professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
Date (da

Coordinatore per la Progettazione e Coordinatore per l'esecuzione dei lavori nei
cantieri edili temporanei e mobili.

- a)

Nome e tipo di istituto di
one o formazione
List
'

2003
STS - Software tecnico Scientifico sii., via Tre Torri, 11 —95030

-

I • Principali materie /abilità
Qualifica conseguita

S. Agata li Battiati (CT)
Corso di formazione teorico-pratica all'utilizzo
strutturale, contabilità, geotecnica e topografia.

professionali oggetto dello studio

-

2006

•

E.CO.FORM.

•

Principali materie/ abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

dei software

di calcolo

Esperto

Date (da — a)
Nome e tipo di istituto di
istruz,one o formazione

-

- C.I.S.A.L. Via Onorato,

34

- 90139 Palermo

Corso di form azione teorico-pratica per la creazione e gestione di un 'azienda

-

1-

CAPO AZIENDA

PRINCIPALI ATTI VITA' DI LIBERA PROFESSIONE —SETTORE PRIVATO
•Date

-

• Nome e indirizzo del datore di

Gennaio-2001
Architetto Laura Oieni

- Via Cairo/i, 15 - 98070 - Messina (ME)

lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di

-

Ditta privata-studio tecnico
Collaborazione
Collaborazione prestata all'Architetto Oieni Laura nel Progetto di "il "Recupero
Urbano dell'Area Castello" nel comune di Caste! di Lucio (ME) assistenza al
collaudo tecnico amministrativo;
Dicembre - 2001
Architetto Laura Oieni

- Via Cairo/i, 15 - 98070 - Messina (ME)

lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Ditta privata-studio tecnico
Collaborazione
Collaborazione prestata all'Architetto Oieni Laura nel Progetto per il
completamento dell'Impianto sportivo polivalente" nel comune di Caste! di
Lucio(ME);aggiornamento e rimodulazione del progetto - P.O.R. Sicilia 20002006.
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• Dote
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2002
Viglionti snc di Viglianti Francesco e C.
(ME)

-

Via Florio, I

-

98070

-

Costei di Lucio

Ditta Privata
Tecnico Progettista
Progettista e calcolista delle strutture per i lavori di "Trasformazione di un
fabbricato rurale in una struttura ricettiva agrituristica" nel comune di Caste! di
Lucio (ME) P.O.R. Sicilia 2000-2006.
-

• Date
• Nome e indirizzo del datore di

2002
Franco e Oieni snc

-

Via Cuba, 2/5 98070 Caste! di Lucio (ME).
-

-

lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Ditta privata
Tecnico Progettista
Progettista e calcolista delle strutture per i lavori di "Ristrutturazione di un
fabbricato urbano da adibire a casa per vacanze" nel comune di Caste! di Lucio
(ME) P. O. R. Sicilia 2000 -2006.
-

• Dote
• Nome e indirizzo del datore di

2002

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e

Ditta privata

Amato Michelangelo

-

Salomone Grazia 98070

-

Caste! di Lucio (ME).

responsabilità

Progettista, Calcolista delle strutture in C.a., Direttore dei Lavori "nell'intervento
per la realizzazione di un fabbricato in zona agricola in c/da "Buscigli" nel
comune di Caste! di Lucio (ME).

• Dote

2003

• Nome e indirizzo dei datore di
lavoro

Presti Giuseppe - Caste! di Lucio (ME).

• Tipo di azienda o settore

Ditta privata

• Tipo di impiego

Progettista, Calcolista delle strutture in C.a., Direttore dei Lavori "nell'intervento
per il completamento di un fabbricato in c.a. sito in c/do" Frassini" nel comune
di Caste! di Lucio (ME).

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di

2007
Matassa Placido

-

Rinaldi Vincenzo

-

Caste! di Lucio (ME).

lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e

Ditta privata

responsabilità

Progettista, Calcolista delle strutture in Ca., Direttore dei Lavori "nell'intervento
per la realizzazione di un fabbricato in c.a. sito in c/da"Destri" nel comune di
Coste! di Lucio (ME).

• Date

2007

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Regina Antonino - Caste! di Lucio (ME).

• Tipo di azienda o settore

Ditta privata
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i

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Progettista, Calcolista delle strutture in C.a. "nell'intervento per il
completamento del fabbricato in c.a. sito in c/da "Gagliano" nel comune di
Caste! di Lucio (ME).

• Date
• Nome e indirizzo del datore di

2015
Fili Bellardita

- Mistretta (ME).

lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
spansobilità
•te

• A~

Ditta privata
Progettista, Calcolista delle strutture e Direttore dei Lavori "nell'intervento di
ristrutturazione di un fabbricato di civile abitazione nel comune Mistretta.
Legge peri! recupero dei centri storici di sicilia.
2012- 2016

e indirizzo del datore di

Napoli Elena, via Nicolò Campo, Costei di Lucio (ME).

• Tipo di azienda o settore

Ditta privata

• To di impiego
• Priicjwti mansioni e

Progettista, Calcolista delle strutture in c.a., Direttore dei Lavori "nell'intervento
per la realizzazione di un centro di miglioramento zootecnico con struttura in
cemento armato" nel comune di Mistretta (ME), P.S.R. Sicilia 2007/2013 - Misura
121

o,sc,bilitò

•c

•

2016
e i'idirtzzo dei datore di

Associazione agricola "Francavilla - Valle Santa Lucia'

- via Roma Caste! di Lucio

(M2
• Tipo di azienda o settore

Ditta privata - Associazione di Imprenditori agricoli.

• Tipo di impiego
• '"ci!i mansioni e

Progettista, Calcolista delle strutture "nell'intervento ristrutturazione, recupero e
ammodernamento della strada interpoderale "Francavilla - Valle Santa Lucia'
nel comune di Mistretta (ME), P.S.R. Sicilia 201412020 - sottomisura 4.3 - azione
1 —viabilità interaziendale e strade rurali.

PNc1PAU ATT1VJT9 DI LIBERA PROFESSIONE - SETTORE PUBBLICO

• Lte
• Nome e ìizo del datore di

2006-2008
Comune di Giardinello (PA)

coro

• T po di azienda o settore
• Tpo di impiego
• Princicli mansioni e
esponsabilità

-

• Date
• Nome e indirizzo del datore di

Ente Pubblico
Libera professione
Progetto esecutivo dei lavori di "Recupero architettonico del "palazzo principe
Niscemi" da destinare a museo delle attivita' etnoantropologiche" nel Comune di
Giardinello (PA).
2007-2008
Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia, Via Marinuzzi, 3, Palermo

dworo

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Ente Pubblico
Libera professione
Progettista, calcolista, Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase
di progettazione ed esecuzione nei lavori di "Ristrutturazione e trasformazione
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funzionale in
Palermo (PA).

uffici e laboratori dei locali già destinati a stalla" dell' l.Z.S. sede di

•Date

2007— 2008

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia, Via Marinuzzi, 3. Palermo

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• —rìrxjli mansioni e

Ente Pubblico

irlità

Libera professione
Attività di rilievi, stesura di planimetrie variazioni catastali della sede di via
Marinuzzi in Palermo.
2007— 2009

•

-e

del datore di

Istituto Autonomo Case Popolari di Caltanisetta
Caltanissetta (CL).

-

Via Luigi Rizzo, 141A

-

•Twndaottore

Ente Pubblico

• To iflpdego
• Pviic*iah monskrie
resonsobirità

Libera professione
Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, nei lavori di "completamento
di 42 alloggi popolari nel comune di Caltanissetta'

•Date

2011-2012

• Nome e indirizzo del datore di

Azienda Ospedaliera Ospedali riuniti "Papardo-Piemonte" di Messina.

lavora
• Tipo di azienda o settore

Ente Pubblico

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e

Libera professione

responsabilità

Progetto esecutivo per la realizzazione dello segnaletica per l'accesso alle Unità
Operative del P. 0. Piemonte. nella città di Messina.

'Date

2013-2014

• Nome e indirizzo del datore di

Commissario Straordinario Delegato "per la realizzazione degli interventi per la
mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia ' Palermo.

ovoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e

Ente Pubblico
Libera professione

responsabilità

Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione - "Opere di consolidamento e
regimazione idraulica-Completamento consolidamento del versante ed opere di
sostegno della scarpata sottostante la via B. Buozzi" a Grammichele - D. C. n.
216 del 25 marzo 2013.

'Date

2016

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Commissario Straordinario Delegato "per la realizzazione degli interventi per la
mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia" Palermo.

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e

Ente Pubblico

responsabilità

Libera professione
Collaudo tore Statico e Tecnico Amministrativo negli interventi di " messa in
sicurezza del centro abitato di Agrigento - Progetto per il consolidamento del
muro sottostante la via Empedocle e adiacente l'area ferroviaria, del muro
prospiciente la piazza Marconi e della trovato del ponte di via Empedocle.
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• Date
• Nome e indirizzo del datore di

2018
Comune di San Mauro Caste/verde (PA), piazza Municipio, 11, 90010

lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e

Ente Pubblico
Libera professione
Progettista de/progetto esecutivo relativo al "Recupero della Chiesa parrocchiale
di Santa Maria De Francis e locali annessi - Rifacimento coperture e restauro
facciata.

responsabilità

~PALI ATTI VITA' DI PROGETTAZIONE SVOLTA NELLA QUALITA' DI RESPONSABILE DELL'AREA

.

•

ZCW

2015

fE

•
•

Comune di Caste! di Luco ((ME), via S. D'acquisto,

e indirizzo del datore di

* azienda o settore

i

Ente Pubblico
Progettista

c* impiego

•^~ mansioni e
_________

Progetto Definitivo per i lavori di Ristrutturazione e messa in sicurezza de/la
scuola elementare "Lombardo Radice" di Caste! di Lucio

M~

2015

.-

Comune di Costei diLuco

•Touck,4ciosettore

Ente Pubblico

• Tq,o m impiego
• Pv*cipali mansioni e

Progettista

orasobilità

I

Progetto esecutivo per
Lucio

i lavori di Ristrutturazione de/la scuola media di Castei di

•ce

2016

• '.crre e indirizzo del datore di

Comune di Costei di Luco

• Tqw di azienda o settore
• 7 di impiego
• Pvà,a!i mansioni e

Ente Pubblico
Progettista

nspwnabilità

Progetto Preliminare per i lavori di" Consolidamento della zona caste/lo
la rocca a difesa dell'abitato'

•te

2016

• Nome e indirizzo de/datore di

Comune di Caste! di Luco

- sotto

lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e

Ente Pubblico
Progettista

responsabilità

Progetto Preliminare per i lavori di" Consolidamento dell'area a monte e a valle
de/la via S. D'Acquisto a difesa dell'abitato".

•Date

2016

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Comune di Caste! di Luca
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4

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e

Ente Pubblico
Progettista
Progetto Definitivo per i lavori di Consolidamento della via Durante e via S. Lucia

responsabilità
•Date

2017

• Nome e indirizzo del datore di

Comune di Castel di Luco

lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e

Ente Pubblico

responsabilità

Progettista
Progetto esecutivo per i lavori di realizzazione di un Centro Comunale di Raccolta
dei rifiuti (C.C.R.) provenienti dalla raccolta differenziata

•Date

2016

• Nome e indirizzo del datore di

Comune di Costei di Luco

• Tipo di azienda o settore

Ente Pubblico

•T,cdiirnpiego

Progettista
Progetto Preliminare per i lavori di" Consolidamento della zona castello
la rocca a difesa dell'abitato " lotto di completamento

• P-~ monsni e
_______

•
• a-

-

sotto

2017
e

de# datore di

•Tndaosettore
• T di impiego
e ^r*yipoIi

mansioni e
zcsobilità

Comune di Castel di Luca
Ente Pubblico
Progettista
Progetto di fattibilità tecnica economica per i lavori di efficientamento
energetico de/Municipio di Caste! di Lucio.

PRINcIPALI ATFIVITA' NELLA QUALITA' DI COMPONENTE DI COMMISSIONE DI GARA PER 1'
AFfIDAMENTO DI LAVORI E SERVIZI DI INGEGNERIA E aRCHITETTURA
• 1~

2015

uni

Comune di Costei di Luco

• Tíow di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e

Ente Pubblico

responsabilità

•
•
•
•
•

Date

Presidente della Commissione di Gara per l'aggiudicazione dei servizi di
ingegneria riguardanti la redazione dei PAES nei comune di Costei di Lucio.

i ________________________________________________________________________________
2015

Nome

Comune di Caste! di Luca

Tipo di azienda o settore

Ente Pubblico

Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Presidente della Commissione di Gara per l'aggiudicazione dei servizi riguardanti
la redazione del progetto esecutivo di ristrutturazione della scuola primaria
"Lombardo Radice "nel comune di Caste! di Lucio.
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'-1

• Date
• Nome
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e

2015
Comune di Caste! di Luco
Ente Pubblico
Presidente della Commissione di Gara per l'aggiudicazione
Ristrutturazione della scuola dell'infanzia di Caste! di Lucio.

dei lavori di

responsabilità
2016

•Date

• Nome
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e

Comune di Caste! di Luca
Ente Pubblico
Presidente della Commissione di Gara per l'aggiudicazione dei lavori di
riqualificazione degli impianti sportivi di Caste! di Lucio.

responsabilità
•Date

2016

• Nome
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e

Comune di Caste! di Luco
Ente Pubblico
Presidente della Commissione di Gara per !'aggiudicazione dei lavori di
riqualifiwzione del cimitero comunale di Caste! di Lucio.

responsabilità

ESPERIENZE DI LAVORO A CONTRATTO NEL SETTORE PUBBLICO

•Date (da — a)

Da novembre 2006a giugno 2007

• 'sc»re e indirizzo del datore di

Commissario Delegato Emergenza Bonifiche e Tutela Acque in Sicilia per la
Regione Sicilia
Palermo.

aao-

•
•

Ente Pubblico - struttura commissariale

o settore

Vice coordinatore nel progetto "monitoraggio e riuso delle acque reflue depurate in
Sicilia".

rw.aego e mansioni

Novembre 2003

•—a)

Marzo

•_ e iindirizzo del datore di

Centro Regionale U.N.C.l.

• T, di azienda o settore
• To di impiego e mansioni

Ente di Formazione Professionale

-

-

Trapani

Docente nel corso "le tecniche di risanamento delle condotte Idriche"

ATTI VITA' ESPLETATE IN QUALITA' DI ESPERTO
•Date

-

• Nome e indirizzo del datore di

2003-2008
Comune di Caste! di Lucio (ME)

-

Via S. D'Acquisto. I

-

98070

lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e

-

Ente Pubblico

-

Esperto in Urbanistica, edilizia privata e lavori pubblici
Componente della Commissione Edilizia Comunale di Caste! di Lucio (ME)
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4_--

responsabilità

i i Esame e Valutazione dei progetti pubblici e privati

• Date
• Nome e indirizzo del datore di

Da 1febbraio 2018 al 31 luglio 2018
Comune di San Mauro Caste/verde (PA)

lavoro

• Tipo di azienda o settore

-

• Tipo di impiego

Ente Pubblico
Esperto del Sindaco, consulente nelle attività dei lavori pubblici, edilizia privata
e nelle problematiche ambientali.

• Principali mansioni e
responsabilità

INCARICO DI RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

• Date
• Nome e indirizzo del datore di

Da 15 gennaio 2015 al 11 giugno 2018
Comune di Castel di Lucio (ME), via S. D'Acquisto,

i

lavoro

• Tipo di azienda o settore

-

Ente Pubblico

• Tipo di impiego

Responsabile dell'area tecnica del comune di Castel di Lucio (ME)

• Principali mansioni e
responsabilità

Espletamento di tutte le attività riguardanti l'ufficio tecnico con mansioni di
Responsabile titolare di P.O nel periodo compreso tra il 15 gennaio 2015 e il 10
giugno 2018-

CA PA CJTA 'E COMPETENZA
TECNICA CON ESPERIENZA.

Buone capacità ne/le valutazione di impatto ambientale, nelle attività di
espropriazioni, ne/le valutazioni di immobili e ne/le controversie civili nel
settore urbanistico. Buona conoscenza de/la legislazione urbanistica, delle
Leggi e Regolamenti in materia di affidamento di contratti pubblici, buone
capacità nella gestione dei lavori pubblici: Progettazione, validazioni e verifica
progetti, contabilità e rendicontazione.
Esperienza maturata, con buone capacità, ne/la programmazione,
progettazione e gestione di interventi finanziati con fondi comunitari (settore
privato e pubblico).
Possesso de/la Patente di guida cat. B e automobile personale a disposizione
per ogni spostamento.

08 ottobre 2018.
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 26 della Legge 15j8, 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 gli usi consentiti dalla
normativa 675/96 e dlgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni.

IN FEDE
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