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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  Giuseppe Pappalardo 

Indirizzo  Via S. D’Acquisto,16 

Telefono  0921/384486 

Cell  393/0985783 

Fax  ----------------- 

E-mail   

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  17/10/1955 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
 

 

• Date (da – a)  16/09/2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Castel di Lucio 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Nomina responsabile del procedimento relativo ai lavori di completamento 
dell’impianto sportivo polivalente. 

 

• Date (da – a)  2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Castel di Lucio 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Componente commissione aggiudicatrice con consorzio valle dell’Halesa per 
l’aggiudicazione progettazione del lavoro “Metano Dotto”  
Componente commissione aggiudicatrice comune di Mistretta per l’affidamento 
progettazione lavori di manutenzione “Fiumara d’Arte”.2008 
 

 

• Date (da – a)  29/10/2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Castel di Lucio 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Presidente commissione giudicatrice per l’affidamento per i “Lavori di consolidamento 
Via Durante e Via S. Lucia nel Comune di Castel di Lucio” dei servizi di:  
Studio geologico ed indagine geologico e relazione geotecnica. 
 

 

• Date (da – a)  20/10/2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Castel di Lucio 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Nomina responsabile del procedimento relativo ai lavori di sistemazione area per la 
collocazione della statua di S. Pio 

 

• Date (da – a)  25/08/2010 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Castel di Lucio 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Nomina responsabile del procedimento relativo progetto lavori di consolidamento via 
Durante e via S. Lucia nel comune di Castel di Lucio. 
 

 

• Date (da – a)  19/08/2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Castel di Lucio 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Nomina commissione di Vigilanza per i locali di spettacolo pubblico 
presidente di gara nella commissione aggiudicazione  lavori Pubblici 
 

 

• Date (da – a)  01/06/2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Castel di Lucio 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Contrattisti legge 16/2006 
Geometra cat.C1 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 presidente commissione giudicatrice per l’affidamento per i “Lavori di Interventi di 
consolidamento e riduzione del rischio idrogeologico del versante a monte della Via 
S. D’Acquisto in C.da Cuba a protezione del centro abitato”, dei servizi di: 

progettazione esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, 
direzione lavori, misura e contabilità, liquidazione e assistenza al collaudo e studio 
geotecnico; studio geologico e indagine geologica. 

 

• Date (da – a)  04/06/2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Castel di Lucio 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 presidente commissione giudicatrice per l’affidamento per i “Lavori di Riqualificazione 
Via Rocca ed Adiacenze, rifunzionalizzazione degli edifici ivi ubicati e 
consolidamento area sottostante a completamento di quello esistente”, dei servizi: 

• Progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase 
di progettazione, direzione lavori, misura e contabilità, liquidazione e 
assistenza al collaudo; 

• Studio geologico ed indagine geologica e relazione geotecnica. 

 

Responsabile del procedimento relativo al progetto di riqualificazione della piazza S. 
Lucia. 

 

• Date (da – a)  25/05/2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Castel di Lucio 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Nomina responsabile del procedimento relativo ai “Lavori di interventi di 
consolidamento e riduzione del rischio idrogeologico del versante a monte della via 
S. D’Acquisto in C.da Cuba a protezione del centro abitato” 
Nomina responsabile del procedimento relativo ai “lavori di riqualificazione via Rocca 
ed adiacenze, rifunzionalizzazione degli edifici ivi ubicati e consolidamento area 
sottostante a completamento di quello realizzato” 

 

• Date (da – a)  12/04/2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Castel di Lucio 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
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• Tipo di impiego  Nomina responsabile del procedimento relativo al cantiere di lavoro per la 
sistemazione e riqualificazione area in C.da Pianazzo. 

 

• Date (da – a)  29/03/2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Castel di Lucio 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Nomina responsabile del procedimento relativo ai lavori di ristrutturazione ed 
adeguamento normativo del depuratore c.le. 

   

 

• Date (da – a)  13/11/2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Castel di Lucio 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Affidamento incarico di progettazione cantiere di lavoro per la sistemazione e 
riqualificazione della piazzetta della pace e lavori di sistemazione strada c.le “Sciara 
– Isola Grillara” 

 

• Date (da – a)  06/11/2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Castel di Lucio 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Nomina responsabile del procedimento relativo ai lavori di recupero del sentiero 
naturalistico in C.da Calvario. 

 

• Date (da – a)  26/10/2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Castel di Lucio 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Nomina del responsabile del procedimento relativo ai lavori di manutenzione 
straordinaria a ripristino transitabilità strada comunale  “Comune – Guglielmo”. 

   

• Date (da – a)  11/06/2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Castel di Lucio 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Nomina responsabile del procedimento relativo ai lavori di riqualificazione urbana del 
centro storico attraverso il recupero degli edifici ricadenti nella Piazza Margherita. 
Nomina responsabile del procedimento relativo ai lavori di riqualificazione urbana ed 
ambientale di un’area ai margini del centro storico di Castel di Lucio. 

   

   

• Date (da – a)  22/05/2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Castel di Lucio 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Nomina R.U.P. cantiere di lavoro per la sistemazione e riqualificazione della piazzetta 
della Pace in via Vitt. Veneto ed adiacenze. 

   

   

• Date (da – a)  05/02/2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Castel di Lucio 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Nomina componente della commissione giudicatrice del Concorso di idee progettuali 
ad oggetto “individuazione, progettazione e sistemazione Area per collocazione 
Statua San Padre Pio” 
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• Date (da – a)  2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Castel di Lucio 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Componente commissione aggiudicatrice comune di Mistretta per l’affidamento 
progettazione lavori di manutenzione “Fiumara d’Arte”. 
 

   

   

• Date (da – a)  16/09/2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Castel di Lucio 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Nomina responsabile del procedimento relativo ai lavori di manutenzione 
straordinaria strada comunale Dente Pizzuto – Valle Cuba. 

   

   

• Date (da – a)  16/09/2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Castel di Lucio 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Nomina componente commissione edilizia con la funzione di “presidente” 

   

   

   

• Date (da – a)  19/07/2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Castel di Lucio 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Nomina responsabile del procedimento relativo ai lavori per la messa in sicurezza di 
emergenza della discarica di R.S.U. di contrada Agnone di Castel di Lucio 

   

• Date (da – a)  07/05/2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Castel di Lucio 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Nomina responsabile del procedimento relativo ai lavori di mitigazione del rischio di 
caduta massi dal costone roccioso in località calvario a protezione della SS.176 e del 
centro abitato – Via S. D’Acquisto. 

   
 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 15/12/2006 
Comune di Castel di Lucio 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Nomina responsabile del procedimento relativo ai lavori di manutenzione viale del 
vecchio Cimitero 

   

   

 

• Date (da – a) 

  
11/02/2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Castel di Lucio 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Nomina responsabile del procedimento relativo ai lavori di manutenzione urgente dei 
 serbatoi dell’acquedotto comunale. 
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• Date (da – a)  25/02/2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Castel di Lucio 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Nomina responsabile del procedimento relativo ai lavori di realizzazione Caseificio 

 

• Date (da – a)  01/09/2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Castel di Lucio 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale  

• Tipo di impiego  Nomina responsabile del procedimento relativo ai lavori di manutenzione 
straordinaria della scuola materna 

 

• Date (da – a)  24/08/2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Castel di Lucio 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Nomina responsabile del procedimento relativo ai lavori di manutenzione urgente dei 
serbatoi dell’acquedotto comunale. 
 
 

 

• Date (da – a)  15/04/2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Castel di Lucio 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Nomina responsabile del procedimento relativo per i lavori di consolidamento in zona 
S. Lucia – Costa Cavolo – Marcataro a difesa del centro abitato. 

 

• Date (da – a)  Dal 01/03/1999 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Castel di Lucio 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Responsabile ufficio comunale di protezione civile 

   

 

• Date (da – a)  Dal 16/09/1999 a 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Castel di Lucio 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 

• Tipo di impiego  Responsabile ed osservatorio comunale dei rifiuti 

 

• Date (da – a)  Dal 16/07/2001 ad oggi  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Castel di Lucio  

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Responsabile dell’area tecnica  
Con la qualifica di “Geometra” 
 

   

 

• Date (da – a)  Dal 01/06/1985 al 15/07/2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Castel di Lucio 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 

• Tipo di impiego  Inquadrato nel ruolo organico come “aiutante tecnico” 
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• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

 

 
Dal 30/09/1978 al 31/05/1985 
 
Comune di Castel di Lucio 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Geometra inserito nel progetto n°4  
Titolare del progetto “Conoscenza del territorio” 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  1974/1975 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto tecnico statale per geometri “ Iacopo del Duca” di Cefalù 

   

                • Qualifica conseguita  Geometra 

 

• Date (da – a)  Dal 12/10/2000 al 21/03/2001 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 CERISDI centro di ricerche e studi direzione di Palermo 

 

   

• Qualifica conseguita  Coordinatore delle attività di protezione civile ( progetto PAS p.o.940022 ) 

Con esame finale con esito favorevole 

 

 Date (da – a)  28/03/2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 TRINACRIA 

   

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione corso Sinap ( RUP e procedure  di inserimento) 

 

• Date (da – a)  22/03/2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Riter Informatica 

   

• Qualifica conseguita  Seminario Catasto day 

 

• Date (da – a)  25/02/2008 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Servizio civile nazionale 

   

• Qualifica conseguita  Corso di formazione per operatori locali di progetto 

   

 

• Date (da – a)  06/04/2011 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Centro servizi Mediteraneo 

   

• Qualifica conseguita  Incontro formativo Pec e firma digitale 

   

 

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

 
PRIMA LINGUA  Italiano 
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ALTRE LINGUE 

 

  Francese 

• Capacità di lettura  Sufficiente 

• Capacità di scrittura  Sufficiente 

• Capacità di espressione orale  Sufficiente 

 

   

   

   

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 
                        RELAZIONALI 
 

  Le esperienze lavorative mi hanno premesso di acquisire un ottima capacità di  
relazionarmi con gli altri 

 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

                ORGANIZZATIVE 

  Ottime capacità organizzative. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 
                              TECNICHE 

 

  Competenze con tutti i programmi di Microsoft Office, AUTOCAD, PROP (programma 
triennale opere pubbliche), 

Ottima capacità di navigare in Internet. 

 
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. 

 

              

                   Data                             

  

                                                                                                           Firma 

 

 

 

 


