
COMUNE DI VIZZINI
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

OGGETTO: Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali, ai

sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 14 mar/o 2013, n. 33.

11 sottoscritto dott. arch. Salvatore Lcntini, nato a Vizzini (CT) il 3 giugno 1970 e domiciliato per la
carica presso il Palazzo Municipale di Vizzini, in piazza. Umberto 1° n. 3, nella sua qualità di
Responsabile di P.O. del Settore dei Servizi Tecnici del Comune di Vizzini,

D I C H I A R A

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012. n. 190 e del
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. nonché del Decreto Legislativo 14
marzo 2013. n. 33. che il proprio curriculum vitae è allegato in uno alla presente, per farne parte
integrante e sostanziale, e di impegnarsi a provvedere all'immediato aggiornamento dei suoi
contenuti al mutare dello stesso.

Vizzini, 12 dicembre 2016



FORMATO EUROPEO
PER IL C U R R I C U L U M

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

Indirizzo

Telefono

Fax

E-mail

Pec
Nazionalità

Data di nascita

Lentini Salvatore

Piazza Giacomo Vaccari n. 17,95049 Vizzini (CT)

0933.1937313

0933.965892

a rch.lentini;a)comune,vizzin i.ctjt

arch.lentini(5)pec. comune.vizzini.ct.it

Italiana

3 giugno 1970

ESPERIENZA LAVORATIVA

• 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

•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

05/02/1996-07/10/1996

Comune di Vizzini (CT), piazza Umberto l° n. 3

Settore Tecnico

Full lime a tempo determinato

Istruttore direttivo tecnico

04/06/1998-05/05/2002

Comune di Vizzini (CT), piazza Umberto l° n. 3

Settore Tecnico

Full time a tempo determinato

Istruttore direttivo tecnico

06/05/2002 ad oggi

Comune di Vizzini (CT), piazza Umberto l° n. 3

Settore Tecnico

Full time a tempo indeterminato

Responsabile di P.O. del Settore dal 01/01/2004

01/07/2009-31/12/2010

Comune di Raddusa (CT), via Garibaldi n. 2

Settore Tecnico

In comando

Responsabile di P.O. del Settore Tecnico

Vari periodi per gli anni 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015

Comune di Raddusa (CT), via Garibaldi n. 2

Settore Tecnico

Consulente esperto del Sindaco

Consulenze nelle materie tecniche



• 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

• Principali opere pubbliche
progettate, dirette, collaudate od

oggetto di incarico di RUP

(con lavori ultimati e collaudati)

04/06/2012 ad oggi

Comune di Licodia Eubea (CT), piazza Garibaldi n. 3

Settore Tecnico

In comando

Responsabile di P.O. del Settore Urbanistico

07/02/2015 ad oggi

Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Vizzini, Mineo, Licodia Eubea,
Raddusa, Grammichele, Francofonte e Militello V.C.

C.U.C, e/o Comune di Vizzini

Full time a tempo indeterminato

Responsabile della C.U.C.

Comune di Vizzini
RUP:

Realizzazione di n. 42 alloggi di edilizia sovvenzionata ai sensi della L.R. 12/1952 -
€3.098.741,39-anno 2003
Opere di urbanizzazione connesse alla realizzazione degli alloggi popolari •
€1.000.000,00-anno 2003
Realizzazione del COM • € 258.228,45 - anno 2003
Manutenzione straordinaria di un edificio sito in via Etrusca n. 17 destinato a
convitto ed educandato - € 281.000,00 - anno 2004
Recupero dell'ex carcere mandamentale per centro direzionale culturale del
parco letterario verghiano - € 2.040.004,75 - anno 2004
Lavori di ampliamento dell'area cimiteriale -€413.165,52- anno 2004
Recupero e conservazione dell'ex scuola elementare - archivio notarile di via
Roma - € 1.032.913,80 - anno 2004
Manutenzione straordinaria riguardante il ripristino delle condizioni statiche della
sala storica della biblioteca comunale - € 105.000,00 • anno 2004

- Completamento del centro servizi all'interno dell'area artigianale destinata ad
insediamenti produttivi -1° stralcio funzionale • € 300.000,00 - anno 2005
Restauro e consolidamento del Palazzo Municipale in Vizzini - Legge 433/91 -
€1.800.000,00-anno 2005
Interventi manutentivi riguardanti il ripristino delle condizioni minime di
transitabilità di alcune strade extraurbane danneggiate a seguito degli interventi
atmosferici del 12,13, e 14 dicembre 2005 - € 80.000,00 - anno 2007
Restauro e consolidamento del Palazzo Municipale in Vizzini - Legge 433/91 -
Lavori di funzionalizzazione riguardanti il completamento dell'impianto di
climatizzazione - € 145.000,00 - anno 2007
Interventi manutentivi riguardanti il ripristino delle condizioni minime di
transitabilità di alcune strade urbane - € 87.500,00 - anno 2008
Completamento del centro servizi all'interno dell'area artigianale destinata ad
insediamenti produttivi - 2° stralcio funzionale - € 1.199.999,00 - anno 2008

- Completamento con conglomerato bituminoso delle opere di urbanizzazione
(strade) all'interno di piani di lottizzazione convenzionata e prescrizioni esecutive
in e/da Fornello • € 64.000,00 - anno 2008
Realizzazione di un sistema tecnologico diretto a controllare alcuni siti abituali in
cui vi è l'abbandono incontrollato sia di rifiuti solidi urbani che dei rifiuti
ingombranti che del materiale di risulta al fine di rafforzare la sicurezza e la
legalità nel territorio comunale - € 83.500,00 - anno 2008

- Interventi manutentivi riguardanti il ripristino delle condizioni minime di
transitabilità di alcune strade urbane da eseguirsi - € 73.260,30 • anno 2010

- Realizzazione di una elisuperficie da inserire in un programma di rete di
infrastrutture aeroportuali - € 400.000,00 - anno 2011
PON FESR "Sicurezza per lo Sviluppo" - Obiettivo Convergenza 2007/2013 -
Obiettivo Operativo 2.1 - Realizzazione di un Centro Polifunzionale in e/da
Albanicchi - € 1.500.000,00 - anno 2012
PON FESR "Sicurezza per lo Sviluppo" - Obiettivo Convergenza 2007/2013 -
Obiettivo Operativo 2.1 - Realizzazione del Polo dell'Accoglienza - € 300.000,00 -
anno 2012



- Intervento di riqualificazione energetica di edifici comunali mediante l'istallazione
di impianti fotovoltaici su coperture esistenti - € 2.600.000,00 - anno 2012

- Piano di Sviluppo Rurale 2007/2013 - Misura 321, Azione A "Servizi essenziali e
infrastrutture rurali 2 - Azione 4 - Punti di accesso info-telematici pubblici" •
€60.500,00-anno 2013
Lavori di efficientamento energetico della scuola elementare (polivalente) di via
G. La Pira - € 600.000,00 • anno 2015

PROGETTAZIONE;
- Manutenzione straordinaria riguardante il ripristino delle condizioni statiche della

sala storica della biblioteca comunale - € 105.000,00 - progettazione esecutiva •
anno 2004

- Costruzione di loculi all'interno del 2° ampliamento cimiteriale - € 135.000,00 -
progettazione esecutiva - anno 2005
Manutenzione ordinaria e straordinaria e messa in sicurezza dell'edificio
scolastico adibito ad asilo nido in contrada Fornello - € 598.166,90 -
progettazione esecutiva - anno 2013

Comune di Licodia Eubea
RUP:

PON FESR "Sicurezza per lo Sviluppo" • Obiettivo Convergenza 2007/2013 -
Obiettivo Operativo 2.1 - Realizzazione della struttura Licodia Eubea Accoglie -
€350.000,00-anno 2013
Consolidamento di via Duca degli Abruzzi - € 880.000,00 - anno 2014

PROGETTAZIONE:
Lavori di riparazione e miglioramento sismico della palestra del complesso
scolastico E. Fermi - € 210.000,00 - progettazione esecutiva - anno 2014
Lavori di consolidamento di contrada Donnanna - € 850.000,00 - progettazione
preliminare-anno 2016-
Completamento dei lavori di consolidamento del versante occidentale a valle di
via Duca degli Abruzzi - € 1.550.000,00 - progettazione preliminare - anno 2016
Completamento degli interventi di efficientamento energetico e messa a norma
degli impianti dell'involucro edilizio della scuola E. Fermi di via S. Pietro n. 25/27 •
€ 800.000,00 - progettazione esecutiva - anno 2016
Consolidamento del versante a valle di via Roma/S. Lucia - € 1885.000,00 -
progettazione preliminare - anno 2016
Completamento del consolidamento del versante a valle di via Varese -
€ 2.600.000,00 - progettazione preliminare - anno 2016
Realizzazione di una struttura eliportuale - € 400.000,00 - progettazione definitiva
-anno 2016
Completamento e rifacimento rete fognante - € 960.000,00 - progettazione
preliminare-anno 2016
Ammodernamento e messa in sicurezza dell'impianto termico dell'Istituto
Comprensivo E. Fermi • € 197.000,00 - progettazione esecutiva - anno 2016

DIREZIONE LAVORI:
Adeguamento strutturale per la messa in sicurezza della scuola media E. Fermi:
completamento ripristino opere civili-edili ed adeguamento impianti -
€3.446.313,46-anno 2015

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

•Date (da-a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

•Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

•Abilitazione conseguita

Partecipazione a corsi di formazione,
convegni, seminari, workshop..

webinar, altro

26/10/1995

Università degli Studi di Reggio Calabria

Architettura indirizzo Urbanistico

Laurea in Architettura

Esercizio della professione di architetto conseguita nel mese di maggio 1996 presso
l'Università degli Studi di Reggio Calabria

D.P.C.M. 05/12/1997 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici"
10/07/1998-4 ore

- Progettazione bidimensionale su autocad 2000 -15/10/2001 -15/11/2001 -40 ore



La nuova disciplina in materia edilizia -18/06/2004 - 6 ore
II Responsabile Unico del Procedimento e la gestione dei LL.PP. in Sicilia •
22/09/2004-24/09/2004-18 ore
Agenda 21 locale. Progetto AFA (Alta Formazione Ambientale) - 21/02/2005 -
22/03/2005 - 36 ore
La redazione degli atti edilizi in Sicilia • 09/06/2005 - 6 ore
I lavori pubblici in Sicilia dopo la Legge Regionale n. 16/2005 - 03/02/2006 - 6 ore
La disciplina delle procedure di affidamento dei contratti della P.A., Lavori
Pubblici, Forniture di beni e servizi - 27/02/2006 - 21/03/2006 - 24 ore
L'indennità di esproprio nelle varie fasi del procedimento a seguito dell'entrata in
vigore del nuovo testo unico sulle espropriazioni e delle legge regionali attuative
- 26/06/2006 - 8 ore
II nuovo ordinamento degli appalti dopo il codice unico dei contratti - 03/07/2006 -
04/07/2006-12 ore
Fonti rinnovabili. Normativa e meccanismi di incentivazione -12/07/2006 - 6 ore
Progetto SE.O.L. "Formazione Processi Produttivi" -19/09/2006 - 29/09/2006 - 36
ore
S.I.N.A.P. • Modalità di trasmissione telematica dei dati relativi agli appalti
pubblici-16/01/2007-4 ore
L'applicazione del Testo Unico in Edilizia nella Regione Sicilia - 15/02/2007 -
16/02/2007-12 ore
Gestione decentrata del Catasto ed autonomia dei Comuni -10/09/2007 - 6 ore
I bandi e le procedure in Sicilia dopo la L.R. n. 20/07. Esame di casi pratici e
simulazioni in house -14/12/2007 -15/12/2007 -12 ore
Gli appalti pubblici in Sicilia dopo il D.Lgs. n. 81/08 - 30/09/2008 - 8 ore
Gli appalti pubblici tra legislazione statale e regionale dopo le recenti novità:
terzo correttivo, TU sicurezza e prospettiva del nuovo regolamento - 23/10/2008 -
7 ore
Controllo e gestione dell'abusivismo edilizio nella Regione Sicilia -18/06/2009 - 6
ore
Uso del sistema web per la comunicazione delle informazioni relative agli abusi
edilizi-01/02/2010-6 ore
Insieme in gara d'appalto. Il bando e lo svolgimento delle gare di lavori, forniture
e servizi: simulazioni pratiche - 27/04/2010 - 28/04/2010 -12 ore
Programma Operativo Nazionale. Sicurezza per lo Sviluppo. Obiettivo
Convergenza 2007/2013 - 29/04/2010 - 6 ore
Addetto antincendio per rischio incendio medio -15/06/2010 - 8 ore
Microzonazione sismica del versante orientale dell'Etna. Studi di primo livello -
28/06/2010-6 ore
La nuova Legge Siciliana sugli appalti e l'impatto del nuovo regolamento di
attuazione del codice dei contratti - 23/09/2010 - 24/09/2010 -12 ore
S.I.T.A.R. - Sistema Informativo Telematico degli Appalti Regionali - 06/10/2010 -
08/10/2010-12 ore
La gestione delle nuove procedure d'appalto dopo il regolamento attuativo.
Contenuto degli atti e accorgimenti procedimentali dea! bando alla verifica delle
prestazioni per appalti di lavori, servizi e forniture -17/02/2011 • 7 ore
II sistema informativo CARONTE -12/05/2011 - 4 ore
Gli appalti pubblici in Sicilia di lavori, servizi e forniture -12/09/2011 - 7 ore
II codice dei contratti pubblici (Regione Sicilia) • 07/06/2012 - 6 ore
Gli appalti di lavori, servizi e forniture dopo le novità introdotte dal governo Monti
(Spending review, decreto sviluppo 2, ecc.) - 25/09/2012 - 26/09/2012 -12 ore
Interventi per la sostenibilità ambientale e l'innovazione nelle strutture
scolastiche. Asse II. F.E.S.R.. Modalità di attuazione -18/10/2012 - 4 ore

- Progetto Appalto Sicuro. Formazione integrata per contrastare la corruzione e
rifiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici - 02/10/2012 -
20/11/2012-60 ore
Bando tipo, standardizzazione e trasparenza nelle gare di appalti pubblici -
13/12/2012-4 ore
II decreto del fare (L. 98/2013) e la qualificazione dopo l'annullamento delle norme
del regolamento. I bandi tipo, l'AVCpass, le semplificazioni in materia di
sicurezza (DUVRI, ecc.} - 22/10/2013 - 7 ore
Europorogettazione di 1°, 2° e 3° livello e i finanziamenti europei diretti 2014/2020
-28/10/2013-29/10/2013-12 ore
Bilancio, fiscalità degli Enti Locali ed entrate tributarie - 05/12/2013 - 4 ore
II sistema AVCpass -16/12/2013 - 6 ore



• Master

Docente e/o relatore di corsi

Guida pratica alla redazione del bilancio 2014 degli Enti Locali • 08/07/2014 - 6 ore
Le novità per i dipendenti della PA a seguito della Legge 114/2014 e le
stabilizzazioni in Sicilia - 22/09/2014 • 4 ore
Le innovazioni estive negli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture (decreto
pubblica amministrazione, AVCpass 2.1, qualificazione SOA, linee guida servizi
attinenti l'architettura e l'ingegneria) - 23/09/2014 - 6 ore
Gli acquisti verdi per l'innovazione e il territorio - 24/03/2015 • 4 ore
Armonizzazione contabile D.Lgs. 118/2011 e succ. modif. - 07/05/2015 - 4 ore
II ciclo degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture dopo la legge di stabilità
2016-24/02/2016-6 ore
II nuovo codice dei contratti pubblici D.Lgs. n. 50/2016 • 12/05/2016 - 7 ore
L'impatto del nuovo codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione in
Sicilia: le novità e le norme transitorie del D.Lgs. n. 50/2016, la parziale
applicabilità del D.P.R. n. 207/2010. Gli effetti immediati sui bandi per lavori,
servizi e forniture - 31/05/2016 - 6 ore
Gli atti di gara e lo svolgimento delle gare di lavori, servizi e forniture dopo il
D.Lgs. n. 50/2016. Competenze dell'ANAC e l'aggiornamento dei bandi-tipo -
04/07/2016-6 ore
I processi di innovazione della P.A. - 04/10/2016 - 4 ore
Le procedure per il sotto-soglia e per il calcolo dell'offerta economicamente più
vantaggiosa. I servizi tecnici. Simulazione in aula di una procedura di gara •
14/10/2016-6 ore
Le tante novità sul RUP. Compiti, adempimenti e responsabilità - 21/10/2016 - 6
ore
Le novità in tema di programmazione 2017/2019 e di finanza locale -11/11/2016 -
4 ore
Tutte le novità sul DL e DEC (direttore dei lavori e direttore dell'esecuzione del
contratto). Diversità, compiti, adempimenti, responsabilità - 22/11/2016 • 6 ore
Master Executive in Appalti e Contratti Pubblici - 23/03/2011 - 27/05/2011

"Tra Didattica e Professione". Il Ruolo dell'Ufficio Tecnico Comunale. Gli aspetti
tecnico-amministrativi della progettazione edilizia - 07/03/2001 - Facoltà di
Architettura - Corso di Architettura Tecnica
AVCpass: appesantimelo o semplificazione - 19/06/2014 - Unione dei Comuni
Terra del Verga
II D.Lgs, n. 50/2016 - 1 Contratti sotto soglia < Non chiamatela semplificazione > -
25/11/2016 - Unione dei Comuni Terra del Verga

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
camera ma non necessariamente

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA Italiana

ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura

• Capacità di espressione orale

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE

Inglese

[ Indicare

[ Indicare

I Indicare

livello: elementare,

livello: elementare.

livello: elementare,

Competenze acquisite presso gli Enti Pubblici ove è stato prestato lavoro

Competenze acquisite presso gli Enti Pubblici ove è stato prestato lavoro (in materia
di appalti pubblici: RUP, Progettista, D.L., Supporto RUP, Collaudatore Statico e
Tecnico Amministrativo, D.E.C., RASA, Presidente seggi di gara e commissioni



Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci: sul posto di
lavoro, In attività di volontariato (ad es.

cultura e sport), a casa, eco,

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinati, eco.

PATENTE o PATENTI

Vizzini, 12 dicembre 2016

giudicatrici, etc.)

Competenze acquisite presso gli Enti Pubblici ove è stato prestato lavoro

A e B

Doti. Arch. Salvatore Lentini
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	CV

