
F O R M A T O E U R O P E O
PER IL C U R R I C U L U M

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome CICERO ANTONINO

E-mail

Pec

Nazionalità

ciceroantonino@tiscali.it

utcraddusa@postecert.it

Italiana

ESPERIENZA LAVORATIVA

•Date (da-a) 28/03/7996-19/04/2011

Principali mansioni e responsabilità

• Date (da - a}

Geometra responsabile manutenzione

20/04/2011-29/05/2011

Principali mansioni e responsabilità

•Date (da-a)

Responsabile dell'Area n,3 S.T.T.

30/05/2011 aM 4/01/2011

• 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

15/01/2013-07/10/2013

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

Settore Tecnico

Pulì time a tempo determinato

Responsabile dell'Area n.3 S.T.T.

01/07/2015 al 27/11/2017

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

Settore Tecnico

Pulì time a tempo determinato



• Principali mansioni e
responsabilità

- Date f da - a)

- Datare di lavoro

- Mansioni

Responsabile dell'Area n.3 S.T.T.

Dal 27/11/2018 ad oggi

Comune di Raddusa

Geometra

Principali opere pubbliche
progettate, dirette,

collaudate od oggetto di
incarico di RUP

(con lavori ultimati e
collaudati)

Comune di Raddusa
RUP:

Realizzazione di n. 30 alloggi
€2.788.867,26-anno 2003

di edilizia sovvenzionata ai sensi della L.R. 12/1952

Lavori di "Consolidamento centro abitato - Versante sud: stralcio a valle della via Tcn G.
Sollima € 1.000.000,00 - anno 2008

Lavori di adeguamento Scuola Materna statale via Asilo Nido alle norme di igiene e
abbattimento barriere architettoniche - € 304.710,00 - anno 2004

Lavori di adeguamento dell'Istituto Comprensivo Statale G. Verga di via Martiri d'Ungheria alle
norme di sicurezza igiene del lavoro e abbattimento delle barriere architettoniche -
€350.000,00-anno 2009

Manutenzione straordinaria relativa a i lavori a)di sistemazione piazzale interno plesso
scolastico viale Sollima b) convogliamento della vecchia rete fognante di via Scalo alla nuova
rete esistente e) Eliminazione dello scarico fognario a valle di via scalo con sistemazione del
pendio interessato da movimenti franosi - € 185.924,48 - anno 2001
Lavori di Costruzione di una condotta di adduzione Ìdrica per uso idro-potabile a servizio
delle aziende agricolo - zootecnico e del mercato alla produzione - € 258.228,45 -
anno 2004

Lavori di costruzione della Scuola Media "(;.Verga" in Via Ten.Marino- 1° .stralcio
funzionale, nel Comune di Raddusa - f 1.300.000,00 - anno 2009.

Lavori di realizzazione di una Elisuperficie nel Comune di Raddusa Linea intervento 1.2.3.3 del
P.O. FESR Sicilia 2007/2013 - € 400.000,00 - anno 2011.
Obiettivo Convergenza 2007/2013 Obiettivo Operativo 2.8 - "Costruzione dì un
impianto sportivo polivalente coperto in c/da San Nicolo" € 509.000,00 - unno 2012.

Lavori di realizza/ione di un impianto elettrico ex uovo sul piano terra del fabbricato
ex telefoni dello stato comune di Raddusa - ( 30.795,56 anno 2011.

Lavori per il consolidamento del centro abitato: Stralcio con trincea drenante a monte
del centro abitato, paratie di pali e regima/ione acque meteorìche -€ 2.002.044,10 - anno
2014

Lavori di "Ristruttura/ione dell'edifìcio comunale ex Telefoni di Stato da destinare a
struttura residenziale aperta per anziani"- € 1.000.000,00 - anno 2013
Progetto di costruzione di una scuola elementare per i lavori di completamento e
manutenzione straordinaria 05 - € 333.000,00 - anno 2013
Progetto esecutivo dei lavori di "Interventi di messa in sicure//.» dei pia//ali e degli

edifìci Scolastici dell'I.C. «.Verga" di via Rossini"- € 96.000,00 anno 2015.
Rifunzionalizzazione e completamento della nuova scuola media (i.Verga ili Via
Ten. Marino f 150.000,00 - anno 2014.
Regione Siciliana - Piano di Sviluppo Rurale 2007/2013 - Misura 321, azione A
"Servizi essenziali e infrastnitture rurali" - Azione 4 "Punti di accesso info-telemalicì
pubblici" - progetto n. 94752040249 f 37.500,00 anno 2015.

PROGETTAZIONE:
- Lavori di realizzazione di una Elisuperficie nel Comune di Raddusa Linea intervento

1.2.3.3 del P.O. FESR Sicilia 2007/2013 - € 400.000,00 - anno 2011
- Cantieri di lavoro 2018



Presidente di Gara
Lavori per il consolidamento del centro abitato: Stralcio con trincea
drenante a monte del centro abitato, paratie di pali e regima/ione acque
mctcorichc - € 2.002.044,10 - anno 2014

Componente di commissione di gara presso la CUC di Viz/ini per servi/.i di
ingegneria e architettura per progettazione di opere pubbliche

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da - a) 01/07/1990

Qualifica conseguita Geometra

MADRELINGUA

ALTRE LINGUE

Italiana

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci: sul posto di
/avoro, in attività di volontariato (ad es.

cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinar!, ecc.

PATENTE o PATENTI

Raddusa, 7 Marzo 2019

Competenze acquisite presso I' Ente Pubblico dove presto lavoro (in materia di
appalti pubblici: RUP, Progettista, D.L, Supporto RUP, Presidente seggi di gara e
commissioni giudicatrici, etc.)

Competenze acquisite presso l'Ente pubblico dove presto servizio

A e B


