
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

ESPERIENZA LAVORATIVA

•Date (da-a)

•Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore

•Tipo di impiego

• Principati 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

• Principali opere pubbliche
progettate, dirette, collaudate od

oggetto di incarico di RUP (con lavori
ultimati e colaudati)
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GREGORIO CATALANO
SIRACUSA, VIA SELINUNTE, 23 GAP 96100 (SR)

09331937311

0933965892

greqoriocatalano@tiscali.it

geom.catalano@pec.comune.vizzini.ct.it

Italiana

18 MARZO 1974

Dal 25/11/1995 al 05/05/2002

Comune di Vizzini (CT) Piazza Umberto !° n. 3

Settore Tecnico

Pulì lime a tempo determinato

Istruttore tecnico

Dal 06/06/2002 ad oggi

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

Settore Tecnico

Pulì lime a tempo indeterminato
Istruttore tecnico

Dal 01/04/2014 ad oggi

Comune di Vizzini (CT) Piazza Umberto I" n. 3

Settore Tecnico

Pulì lime a tempo indeterminato
Responsabile dei Servizi Urbanistici Territoriali

COMUNE DI VIZZINI-R.U.P.
- Ripristino della copertura della scuola materna di via Maria delle Grazie € 28.000,00 - anno

2005

- Ripristino della copertura dell'immobile comunale adibito a Giudice di Pace € 27.000,00 -
anno 2005

- Ripristino della copertura della scuola materna di largo Archimede € 35.000,00 - anno 2005
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Corsi di formazione

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

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

o formazione
• Qualifica conseguita

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso delia vita e delia
camera ma non necessariamente

riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ALTRE LINGUA

• Capacità di lettura

• Capacità di scrittura

Capacità di espressione orale
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Realizzazione griglie per smaltimento acque bianche tra via Matteo Agosta e via E. Berìinguer
€12.000,00-.anno 2005

Realizzazione griglie per smaltimento acque bianche tra viale Europa e strada vicinale
"Vacirca" € 32.000,00 -.anno 2005;

Miglioramento fruizione turistica del territorio - Progetto recupero percorsi verghiani all'interno
del centro storico con valorizzazione del patrimonio storico - architettonico 1 ° stralcio "II
torrione";

Lavori per la realizzazione di opere irrigue e vasca di raccolta delle acque reflue dell'impianto
di depurazione Fosso-Pescara/Ulmi-Guzza - € 269.590,50 Anno 2009;

Lavori di restauro e conservazione del "Palazzo Trao-Ventimiglia.

Nuova disciplina in materia edilizia - anno 2004

Prevenzione incendi nell'Ente Locale - anno 2004;

Anagrafe edilizia Scolastica - anno 2004;

Redazione degli atti edilizi in Sicilia - Anno 2005;

La disciplina delle procedure di affidamento dei contratti della P.A., lavori pubblici - Fornitura
di beni e servizi - anno 2006;

Primo soccorso aziendale - anno 2009;

Attività connesse alla creazione dell'archivio nazionale degli stradari - anno 2011,

Codice dei contratti pubblici - anno 2012;
Programma di razionalizzazione degli acquisti della P.A. con focus sul mercato elettronico
della P.A.(MEPA)-anno 2013;

Bilancio, fiscalità degli enti locali ed entrate tributarie - anno 2013;

Confronto operativo tra soggetti delle stazioni appaltanti - anno 2014;

Programma di assistenza tecnica alla amministrazioni locali per lo start up - anno 2014;

D.LGS. n. 50/2016 Nuovo codice dei contratti - Contratti sotto soglia - anno 2016.

Giugno 1992

Istituto Tecnico per Geometri

Diploma di geometra

ITALIANA

INGLESE

[ Indicare il livello:, elementare.

[ Indicare il livello: elementare.

[ Indicare il livello: elementare.

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www. eu rapa, eu.int/comm/education/indexjt. html
www.eurescv-search.com



CAPACITÀ E COMPETENZE Competenze acquisite presso l'Ente Pubblico ove si presta lavoro (in materia di R.U.P., D.L.

RELAZIONALI supporto R.U.P., etc.).

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), eco.

PATENTE o PATENTI A e B

Vizzini 01/09/2017

Geom. Gregorio Catalano
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