
 

 

 
MODELLO EUROPEO PER IL 

CURRICULUM VITAE 
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  DAMIGELLA GAETANO 
Indirizzo  VIA ULISSE 9, 95046 PALAGONIA(CT) 
Telefono  3393953255 

Fax  0957958692 
E-mail  gaetanodamigella@libero.it 

 
Nazionalità  ITALIANA 

 

Data di nascita  6 OTTOBRE 1967] 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  01/05/1990 - 31/12/2005 
• Nome dell’azienda e città  Comune di Palagonia 

• Tipo di società/ settore di attività  Settore Tecnico 
• Posizione lavorativa  Tempo Indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Istruttore Tecnico 
 

• Date (da – a)  01/01/2006  ad oggi 
• Nome dell’azienda e città  Comune di Palagonia 

• Tipo di società/ settore di attività  Settore Tecnico 
• Posizione lavorativa  Tempo Indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Istruttore  Direttivo Tecnico  
 

• Date (da – a) 
  

06/11/2007- 31/12/2009 
 

• Nome dell’azienda e città  Comune di Raddusa  
• Tipo di società/ settore di attività  Settore Tecnico  

• Posizione lavorativa  In comando  
 

• PRINCIPALI INTERVENTI DI OPERE 
 
 

Responsabile Settore Lavori Pubblici 
 

 

• PUBBLICHE  COMUNE DI 
PALAGONIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 R.U.P. 
-Ampliamento cimitero comunale € 680.000,00 
-Opere di urbanizzazione primaria e secondaria a servizio degli alloggi popolari di via 
circonvallazione €   2.478.993,00  
-Opere di urbanizzazione primaria e secondaria a servizio degli alloggi popolari di via 
circonvallazione 2° stralcio completamento 
-Strade rurali €173.096,85 
-Adeguamento sismico degli edifici scolastici € 2.710.001,00 
-Completamento unita' residenziale carabinieri € 1.291.177,00 
-Realizzazione opere di urbanizzazione primaria delle strade a sud di via palermo1° stralcio   
€ 929.118,00 
-Approvvigionamento idrico c.da  cavoni  € 460.000,00 
-Completamento centro anziani € 211.118,64 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
-Realizzazione opere di urbanizzazione primaria delle strade a sud di via palermo 3° stralcio  
€ 1.650.000,00 
-Completamento degli impianti sportivi in contrada nunziata - 2° stralcio    € 645.571,12  
-Lavori di costruzione acquedotto esterno per l’approvvigionamento  idropotabile nel comune di 
Palagonia – completamento 1° lotto funzionale € 320.000,00 
-Lavori di riqualificazione del centro storico € 604.254,57 
-Progetto delle opere di consolidamento del costone roccioso in contrada carrubba   
€  1.281.329,57 
-Progetto  delle opere di manutenzione e riparazione dell’istituto S.Giuseppe di  Palagonia  
€  290.000,00 
-Opere di urbanizzazione in c.da fornelli € 1.156.863,00 
-Intervento di adeguamento e miglioramento dell’i.t.c. - V. E. Orlando, ai sensi dell'art. 1 comma 
626 della legge 296/2006  € 355.566,00 
-Opere di urbanizzazione secondaria nella zona nord di via Palermo a servizio degli alloggi 
popolari limitrofi  € 1.275.648,00 
-Lavori da realizzare  per l’adeguamento dei locali dell’ex mattatoio comunale a sede del 
comando dei vigili del fuoco  € 550.487,00 
 
PROGETTAZIONE E D.L. 

•  
 
 
 
 
 
 
   PRINCIPALI INTERVENTI DI OPERE 

PUBBLICHE  COMUNE DI 
RADDUSA 

 

  

-Campetto di calcio a 5 outdoor in c.da Petraro € 280.000,00 
-Campetto di calcio a 5 outdoor nella scuola media G. Ponte  € 99.642,00 
-Cantieri di lavoro per disoccupati 
-Progetto esecutivo dei lavori per la “sistemazione della rete viaria  urbana  € 430.000,00 
-Progetto  per le opere di urbanizzazione in alcune strade a sud della via Palermo € 127.994,00 
-Progetto di un parcheggio a livello in via Palermo € 65.000,00 
-Progetto della scalinata d’ingresso al cimitero comunale € 120.000,00 
 

 

•   R.U.P. 
-Progetto per il restauro ed adeguamento funzionale dell’ex cinema Lo Monaco per la 
realizzazione di un centro di animazione culturale e recupero delle aree adiacenti – 1°  stralcio 
funzionale  € 2.191.500,00 
-Fornitura e posa in opera di un impianto trattamento di flottazione e della grigliatura e la 
fornitura di un gazebo in legno e  dell’arredo dell’area giochi. Importo complessivo  
 € 165.000,00, 
-Costruzione della condotta di adduzione idrica per uso idropotabile a servizio degli abitanti di 
contrada Manca Completamento rete idrica interna comunale €   50.869,09 
-Lavori di ricostruzione della scuola media G. Verga in via Tenente Marino – Progetto 1° stralcio 
esecutivo  € 1.300.000,00 
-Fornitura e posa in opera di un impianto di video sorveglianza e nuova rete telefonica.   
€ 66.000,00 
-Progetto per la realizzazione di  n. 10 alloggi  Popolari di edilizia  residenziale pubblica” – 
Stralcio- Approvazione amministrativa.  € 957.368.02 
 
 
 

 

 
•  

   

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date   1986 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI E.BASILE 

• Principali studi / abilità professionali   



 

 

 

oggetto dello studio 
• Qualifica o certificato conseguita  DIPLOMA DI GEOMETRA 

• Eventuali livelli nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
Corsi di formazione nel corso della vita e 

della propria esperienza lavorativa,  
attestati e/o  certificati ufficiali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 
 

MADRELINGUA 
 
 

ALTRE LINGUE 
 

Capacità di lettura 
Capacità di scrittura 

Capacità di espressione orale 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Mettere in evidenza la propria propensione 
ai rapporti interpersonali, soprattutto per 

posizioni che richiedono il lavoro in team o 
l’interazione con la clientela o partner 

aziendali 
 
 
 
 
 

  
 
 
-16 giugno 1999  “Gli appalti pubblici e la Merloni.ter in Sicilia” 
-20 ottobre 2003 “Le espropriazioni in Sicilia” 
-21 ottobre 2003 “I lavori pubblici in Sicilia” 
-18 gennaio 2006 “Il S.I.N.A.P. modalità di trasmissione telematica dei dati relativi agli appalti 
pubblici” 
-23 gennaio 2013 “ Laboratorio pratico sugli espropri: simulazione di procedure espropriative e 
di sanatorie di occupazioni illegittime” 
-19 giugno 2014 “AVCpass: appesantimento o semplificazione” 
-28 ottobre 2014 “Patto dei Sindaci programma di assistenza tecnica alle Amministrazioni locali 
per lo start up” 
-9 giugno 2016 “Alla scoperta del nuovo codice degli appalti (D.Lgs. 50/16): novità e impatto 
operativo per i comuni non capoluogo” 
-25 novembre 2016 “ Il D.Lgs. 50/2016: i contratti sotto soglia” 
-26-27 ottobre 2017 “codice degli appalti – aggiornamento normativo” 
-14 novembre 2017 “ Il procedimento amministrativo” 
-18 dicembre 2017 “ il codice dei contratti dopo il correttivo, il bando-tipo e le nuove liee guida 
ANAC 
 
 
 
 
 
ITALIANO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competenze acquisite presso gli Enti Pubblici ove è stato prestato lavoro 

  



 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

Esplicitare le capacità acquisite 
nell’eventuale coordinamento di altre 

persone o se incaricato di gestire progetti 
in contesti aziendali complessi e articolati. 

Competenze acquisite presso gli Enti Pubblici ove è stato prestato lavoro  
Capo dipartimento – Capo settore 
(in materiadi appalti pubblici: RUP, Progettista, D.L., Collaudatore 
Tecnico Amministrativo, Componente seggi di gara e commissioni 
giudicatrici, etc.). 

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Eventuale conoscenza di specifici 

macchinari o tecniche particolari, anche in 
ambito informatico/gestionali 

 Competenze acquisite presso gli Enti Pubblici ove è stato prestato lavoro 

 
                              PATENTE O PATENTI         A  e  B 

   
PALAGONIA 29 MARZO 2018•   Geom. Gaetano Damigella 

  


