
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

CARUSO GIUSEPPE
VIA NINO MARTOGLIO n. 6, 95040 Licodia Eubea (CT)

0933.801963

0933.801937

pcaruso59@hotmail.it

utc.comunelicodiaeubea@pec.it

Italiana

13 gennaio 1959

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

•Tipodi impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 13/06/1983 al 20/10/1986 - dal 16/01/84 al 18/04/84 - dal 21/02/85 al 11/06/85 -
dal 26/04/88 al 05/08/88 - 30/05/89 al 26/06/89 - dal 26/02/90 al 23/04/90 - 13/12/93 al
21/03/94 - 29/03/96 al 22/06/96. che il rapporto di lavoro è cessato per fine lavori;

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

tempo determinato

Direttore dei Lavori cantieri regionali

dal 29/07/85 al 14/12/85-dal 10/09/86 al 06/02/87, cheli rapporto di lavoro è
cessato
Seminario Vescovile di Caltagirone (CT)

tempo determinato
Direttore dei Lavori cantieri regionali

• 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

dal 05/02/86 al 19/04/86 - dal 23/11/87 al 18/03/88, che il rapporto di lavoro è cessato
per fine lavori;

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

tempo determinato

Direttore dei Lavori cantieri regionali

dal 24/01/95 al 03/05/95, che il rapporto di lavoro è cessato per fine lavori

Comune di Mazzarrone (CT), piazza Piazza Autonomia

tempo determinato

Direttore dei Lavori cantieri regionali



•Date (da-a)

Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

!
dal 29/07/85 al 14/12/85 - dal 10/09/86 al 06/02/87, che il rapporto di lavoro è
cessato per fine lavori
Seminario Vescovile di Caltagirone (CT)

tempo determinato
Direttore dei Lavori cantieri regionali

• Date (da - a)

Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore

•Tipodi impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal 01/06/90 al 30/09/92, che il rapporto di lavoro è cessato per fine lavori

I.CO.B - S.p.A. (ex SIRMO S.p.A.) con sede a Catania (CT)

Costruzioni e bonifiche
tempo indeterminato
Impiegato di concetto (geometra)

• Date (da - a)

Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal 05/05/97 al 05/07/97, che il rapporto di lavoro è cessato per fine lavori

Convento frati Cappuccini di Licodia E. (CT)

tempo determinato
Direttore dei Lavori cantieri regionali

• Date (da - a)

Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal 01/03/2000 al 20/12/2000, che il rapporto di lavoro è cessato per passaggio in altra
società

Metansicula - S.p.A. con sede a Catania (CT)

tempo indeterminato
Impiegato di concetto (geometra)

• Date (da - a)

Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal 21/12/2000 al 28/09/2007. che il rapporto di lavoro è cessato perché la società è
stata messa in liquidazione

Metansicula Lavori S.r.l. con sede a Catania (CT)

tempo indeterminato
Impiegato di concetto (geometra) con mansioni di Direttore Tecnico, Responsabile
delia Sicurezza e Responsabile della qualità

• Date (da - a)

Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore

•Tipodi impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal 22/10/2007 al 30/06/2008

La Ferlita Costruzione S.r.l. con sede a Catania (CT)

Impresa edile
Part-time
Impiegato di concetto (geometra)

• Date (da - a)

Nome e indirizzo del datore dì lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal 01/10/2008 al 06/03/2009

Sering Italia S.r.l. con sede a Gela (CL)

Società di Ingegneria
Tempo indeterminato
Impiegato di concetto (geometra)



• Date (da - a)

Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

01/05/2009 ad oggi

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

Settore Tecnico

Futi tirne a tempo indeterminato

Dal 01/05/2009 al 07/05/2014 Istruttore direttivo tecnico.

dal 08/05/2014 ad oggi Responsabile di P.O. del Settore LL.PP.

• Principali opere pubbliche
progettate, dirette, collaudate od

oggetto di incarico di RUP

(con lavori ultimati e collaudati)

Comune di Licodia Eubea
RUP:

Sistemazione dell'Area antistante il Viale della Regione Siciliana. - € 30.000,00 -
anno 2009
Rifacimento della pavimentazione stradale di via Emanuele Filiberto e parte della
via Del Popolo. € 108.529,00 - anno 2009
Sistemazione della sede stradale di Corso Umberto tra la via Vìtt. Amedeo e P.zza
Vittorio Emanuele con annessa piazzetta di Via Roma. -€91.433 -anno 2009

- Sistemazione di alcuni tratti della Sede Stradale lungo il Corso Umberto I da Via
Vitt. Amedeo a Via G. Galileo. - € 106.926,00 • anno 2009
Sistemazione e pavimentazione dei marciapiedi ricadenti all'interno della Zona
"Nostra Donna" - € 87.434,00 - anno 2009
Rifacimento della pavimentazione stradale di Via Marconi e parte di Via San
Pietro. - € 104.726,00 • anno 2009
Lavori di manutenzione di pronto intervento (contratto aperto) presso le strade
comunali interne ed esterne e servizi tecnologici" • € 80.401,00 - anno 2009
Completamento interventi per la messa in funzione del centro polifunzionale di
pronto intervento e di prevenzione". - € 79.732,00 • anno 2010
Primi interventi per il, miglioramento delle condizioni di sicurezza dell'involucro
edilizio della Scuola "E. Fermi" - € 300.000,00 • anno 2012
II Teatro della legalità - Riuso dell'ex Palestra dell'edificio Carmine da destinare a
teatro comunale"- € 35.000,00 - anno 2012
Rifunzionalizzazione della Piscina comunale. - € 30.000,00 anno 2012
Piano di Sviluppo Rurale 2007/2013 - Misura 321, Azione A "Servizi essenziali e
infrastnitture rurali 2 - Azione 4 - Punti di accesso info-telematici pubblici" -
€60.500,00-anno2013
PON-FESR 2007-2013 Interventi di manutenzione straordinaria dell'Istituto
comprensivo "E. Fermi" di via San Pietro - € 350.000,00 anno 2014 - supporto al
RUP
Lavori di riparazione e miglioramento sismico delle strutture della palestra del
complesso scolastico "E. Fermi" - € 210.000,00 - anno 2014
Adeguamento strutturale per la messa in sicurezza della scuola media E. Fermi:
progetto esecutivo di completamento ripristino opere civili-edili ed adeguamento
impianti. € 3.446.313,46 - anno 2015
Lavori di completamento degli interventi di eff i e lentamente energetico e messa a
norma degli impianti dell'involucro edilizio della scuola "E. Fermi" di Via San
Pietro n. 25/27" € 800.000,00 - anno 2016
Ammodernamento e messa in sicurezza dell'impianto termico dell'Istituto
Comprensivo E. Fermi - € 197.000,00 - anno 2016.
Lavori di manutenzione e adeguamento dei locali da destinare a spazio gioco per
bambini siti in via Mariano Agosta angolo via Piersantì Matterella. - € 51.511,36 -
Anno 2016
Completamento delle opere di consolidamento del versante a valle della via
Roma" € 1.250.000,00 - Anno 2017
Consolidamento del versante a valle di via Roma/S. Lucia € 1.885.000,00 - Anno
2017.
Completamento e rifacimento rete fognante € 960.000,00 - Anno 2017.
Completamento dei lavori di consolidamento del versante occidentale a valle di
via Duca Degli Abruzzi. - € 1.550.000,00. - Anno 2017

- Completamento delle opere di consolidamento del versante a valle della via
Varese e prosecuzione del tracciato stradale in direzione Est con compiti di via di
fuga per l'area Ovest dell'abitato. - € 3.080.000,00. -Anno 2017
Completamento del consolidamento del versante a valle di via Varese. • €
2.600.000,00.-Anno 2017.

- Lavori di consolidamento di C. da Donn Anna € 1.750.000,00. - Anno 2017.



miglioramento sismico relativi all'edificio denominato "Centro Polifunzionale di
Pronto Intervento e di Prevenzione" sito nel Comune di Licodia Eubea - €
285.795,00.-Anno 2018
Progetto di fattibilità tecnica ed economica "dell'impianto di videosorveglianza
per la sicurezza urbana € 228.500,00 - Anno 2018

PROGETTAZIONE:
- Sistemazione dell'Area antistante il Viale della Regione Siciliana. - € 30.000,00 -

progetto esecutivo • anno 2009
Rifacimento della pavimentazione stradale di via Emanuele Filiberto e parte della
via Del Popolo. € 108.529.00 - progetto esecutivo • anno 2009

- Sistemazione della sede stradale di Corso Umberto tra la via Vitt. Amedeo e P.zza
Vittorio Emanuele con annessa piazzetta di Via Roma. - € € 91.433,00 - progetto
esecutivo anno 2009

- Sistemazione di alcuni tratti della Sede Stradale lungo il Corso Umberto I da Via
Vitt. Amedeo a Vìa G. Galileo. - € 106.926,00 • progetto esecutivo - anno 2009

- Sistemazione e pavimentazione dei marciapiedi ricadenti all'interno della Zona
"Nostra Donna" - € 87.434,00 • progetto esecutivo - anno 2009
Rifacimento della pavimentazione stradale di Via Marconi e parte di Via San
Pietro. - € 104.726,00 - progetto esecutivo - anno 2009
Completamento interventi per la messa in funzione del centro polifunzionale di
pronto intervento e di prevenzione". - € 79.732,00 • progetto esecutivo - anno
2010
Ristrutturazione del Campo da Tennis con annessi servizi igienici e area di
pertinenza sito in C.da S. Venera • € 98.701,00 - progetto definitivo - anno 2013

- Lavori di riparazione e miglioramento sismico della palestra del complesso
scolastico E. Fermi - € 210.000,00 • progettazione esecutiva - anno 2014
Lavori di manutenzione e adeguamento dei locali da destinare a spazio gioco per
bambini siti in Via Mariano Agosta angolo Via Piersanti Mattarella" € 51.511,00 -
progetto esecutivo - anno 2016
Completamento degli interventi di eff i denta mento 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
Ammodernamento e messa in sicurezza dell'impianto termico dell'Istituto
Comprensivo E. Fermi - € 197.000,00 • progettazione esecutiva - anno 2016
Realizzazione di una struttura eliportuale - € 400.000,00 • progettazione definitiva
-anno 2016.
Lavori di manutenzione e adeguamento dei locali da destinare a spazio gioco per
bambini siti in via Mariano Agosta angolo via Piersanti Mattonella. • € 51.511,36 -
progettazione esecutiva - Anno 2016.
Progetto di fattibilità tecnica ed economica "dell'impianto di videosorveglianza
per la sicurezza urbana € 228.500,00 - progetto di fattibilità tecnica economica
Anno 2018

DIREZIONE LAVORI:
Lavori di manutenzione di pronto intervento (contratto aperto) presso le strade
comunali interne ed esterne e servizi tecnologici" • € 80.401,00 - anno 2009
Abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici comunali di Via Piersanti
Mattarella e C.so Umberto I. € 98.000,00 - anno 2009
Completamento interventi per la messa in funzione del centro polifunzionale di
pronto intervento e di prevenzione". - € 79.732,00 - anno 2010
Primi interventi per il, miglioramento delle condizioni di sicurezza dell'involucro
edilizio della Scuola "E. Fermi" • € 300.000,00 - anno 2012
Lavori di riparazione e miglioramento sismico della palestra del complesso
scolastico E. Fermi • € 210.000,00 - anno 2014
Ammodernamento e messa in sicurezza dell'impianto termico dell'Istituto
Comprensivo E. Fermi • € 197.000,00 • anno 2016.
Lavori di manutenzione e adeguamento dei locali da destinare a spazio gioco per
bambini siti in via Mariano Agosta angolo via Piersanti Matterella. - € 51.511,36-
Anno2016.

COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE:
- Lavori di riparazione dei danni subiti a seguito di eventi meteorici eccezionali



della palestra del complesso scolastico E. Fermi. - € 210.000,00 - anno 2011
Primi interventi per il, miglioramento delle condizioni di sicurezza dell'involucro
edilizio della Scuola "E. Fermi" - € 300.000,00 - anno 2012
Lavori di riparazione e miglioramento sismico della palestra del complesso
scolastico E. Fermi - € 210.000,00 - anno 2014



ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da - a)

Nome e tipo di istituto dì istruzione o
formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

•Qualifica conseguita

• Abilitazione conseguita

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

webinar, altro

• Master
• Docente e/o relatore di corsi

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso delta vita e della
camera ma non necessariamente

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali,

03/11/1979

Istituto Tecnico Statale Commerciale e per Geometri "G. Arcoleo" di Caltagirone (CT)

Conoscenza ed uso di software professionali quali: Autocad, Primus di Acca e ACR.

Diploma di Geometra

ABILITAZIONI PROFESSIONALI:

Esercizio della professione di geometra con iscrizione all'Albo professionale dei
geometri di Catania dal 01/03/1997 a dicembre 2009

Corso di specializzazione per la copertura del ruolo di Coordinatore della
sicurezza e della salute nella progettazione e l'esecuzione dei lavori nei cantieri
temporanei e mobili (D.Lgs. n. 494/1996} rilasciato dal collegio dei geometri della
prov. Di Catania il 28/07/1997

Iscrizione nell'elenco prov.le del personale dirigente dei cantieri Regionali di
Lavoro, con mansioni di capo cantiere "Direttore dei Lavori" rilasciato dall'Ufficio
del Genio Civile di Catania

II Nuovo Regolamento D.P.R. n. 207/2010 LL.PP. Dalla programmazione alla
stipula del contratto -11/05/2011 • 12 ore
Corso di aggiornamento per Coordinatori in fase di Progettazione ed Esecuzione
ai sensi del D.Lgs. 81 /2008 - AH. XIV - dal 17/11/2011 al 17/12/2011 - 40 ore

- Piano Formativo - Regione Sicilia Laboratorio Tematico su "Mitigazione e
adattamento ai cambiamenti climatici - il Ruolo degli Enti Locali" - 1/4 ottobre
2012;
I Comuni della Regione Siciliana nel Patto dei Sindaci "Promuovere la
sostenibilità energetico-ambientale nei Comuni siciliani" anno 2012;
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;

- La disciplina del Codice dei Contratti pubblici dopo le recenti innovazioni -
Dall'anticorruzione agli obblighi di trasparenza - Dal Decreto del Fare
all'applicazione del sistema AVCPASS Ai contratti di lavori, servizi e forniture -
21/01/2014;
Incontro formativo tra soggetti delle Stazioni Aappaltanti - AVCpass:
appesantimento o smplificazione. -19/06/2014;
Incontro/confronto operativo tra soggetti delle Stazioni Appaltanti sul tema
"AVCpass: appesantimento o semplificazione?. -19/06/2014
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;
"II D.Lgs. n. 50/2016 - I contratti sotto soglia" non chiamatela semplificazione. -
25/11/2016;
Convegno II D.Lgs. n. 50/2016 - I Contratti sotto soglia < Non chiamatela
semplificazione > - 25/11/2016
Seminario "Le misure di semplificazione - La Riforma degli Sportelli SUAP e SUE
07/12/2018-ore 5.

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 multicuìturale, 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

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci: sul posto di

lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE o PATENTI

Licodia Eubea, dicembre 2018

Francese

[ Indicare il livello: elementare. ]

[ Indicare il livello: elementare. ]

[ Indicare il livello: elementare, ]

Competenze acquisite presso gli Enti Privati e 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 e Tecnico Amministrativo,
Presidente commissioni di gara etc.)

Competenze acquisite presso gli Enti Privati e Pubblici ove è stato prestato lavoro

A e B

Geom. Giuseppe Caruso


