
CURRICULUM VITAE "PATRIZIO FAGONE"

Dati personali: FAGONE PATRIZIO nato a Mineo (CT) i1 01.01.1964

lndiizzo di residenza e domicilio: Via Fontanelle n. 2 {altagirone CAP 95044

Telefono: 3387911942

E-mail. : pattag@tseqlirl
patrizio. fa go ne(al corn une. mineo. ct. i t

Codice Fiscale: FGNPRZ64A0IF2 I 7F

Nazionalità : Italiana

Esperienze Lavorative:

o Servizio di Leva obbligatoria dal 25.09.1985 al I6.09.1986;

. Ditta edile Nicotra Antonino -Catania- con qualifica di Operaio dal 12.03. 1988 al 08.06. 1988;

. Ditta Strade Edilizia e Bonifiche SAISEB S.p.A. - Roma- con qualifica di lmpiegato Tecnico
da1 09.06.1988 al 31.08.1990;

. Ente Locale Comune di Mineo (CT)- qualifica di Istruttore di Cantiere Regionale dal 22.02.1991
al 08.05.1991;

. Ente Locale Comune di Mazzarone (CT)- qualifica di Istruttore di Cantiere Regionale dal
05.06. 199 1 al 22.08.199 | ;

o Industria di Trasformazione ORTOGEL Caltagirone (CT) Impiegato di concetto dal 10,01.1992
al 30.05.1992;

o Ente Locale Comune di Mineo (CT) qualifica di Istruttore di Cantiere Regionale d,al04.12.1992
al 14.01.1993;

o Industria di Trasformazione ORTOGEL Caltagirone (CT) lmpiegato di concetto dal22.01.1993
al 01.04.1993;

. Ente Locale Comune di Mineo (CT)- qualifica di Istuttore Tecnico Geometra dall'1.04.1993 a
hrtt'oggi con contratto a tempo indeterminato mediante concorso pubblico per titoli ed esami;

Istruzione e formazione

. Diploma di scuola secondaria di Geometra conseguito presso l'Istituto Tecnico Statale per
geometri di Caltagirone nell'anno scolastico 1983-1984;

. Partecipazioni a corsi di formazione vari riguardante materia edilizia-urbanistica-sanatoria-
abusivismo edilizio e repressionel



o i998 - Partecipazione al corso di aggiomamento professionale di introduzione ai sistemi
operativi DOS e WINDOWS 95, orgarizzato dal Consorzio di Sviluppo lndustriale de1

Calatino(Ente di Diritto Pubblico);
o Partecipazione al corso di aggiomamento professionale di irtroduzione alla rete INTERNET ed

al WEB, otgar,izzato dai Consorzio di Sviluppo lndustriale del Calatino(Ente di Diritto
Pubblico);

. Partecipazione Corso di Base per rÌtenti f,rnali sul software GEOMEDIA e su Applicativo
PRGIS-sistema Informativo Tenitoriale fnalizzato alla gestione del PRGC;

o Partecipazione al seminario di studi sul tema LA SANATORiA EDILIZIA tenutosi a Marsala
dall' I l. 12. I 995 al 12.12.1996;

o Partecipazione al seminario di shrdi sul teraa CORSO GENERALE DI URBANISTICA tenutosi
a Giardini Naxos dal I 5 al i 7.06. 1998;

o Partecipazione al corso di formazione del V" Censimento Generale dell'Agricoltura per
coordinatori e rilevatori;

o Partecipazione al Vo Censimento Generale dell'Agricoltura nella qualità di "Rilevatore";

o Anao 2000-2001-2002, Giomate Studio Organizzate dall'Associazione Regionale Tecnici
Sanatoria Enti Locali dedicata a mate.ria di Urbanistica e Sanatoria Edilizia;

. Partecipazione al corso "il S.I.N.A.P.: Modalità di trasmissione Telematica dei Dati relativi agli
Appalti Pubblici tenutosi a Palermo in data 1 I .0 1.2006;

o Partecipazione al serninario di srudi sul tema L'APPLICAZIONE DEL T.U. IN EDILIZIA nella
Regione Sicilia tenutosi a Tremestieri Etneo nei giorni l5 e 16.02.2007;

. Partecipazione e superamento mediante concorso intemo per titoli ed esami per la copertura di 1

posto di "Specialista di Vigilanza" Categoria D anno 2007;

r Diploma di abilitazione all'esercizio della professione di Geometra ottenuto con il voto di
81/100 nella Sessione Unica di esami di stato anno 2008;

o Patecipazione al seminario di addestramento all'uso del sistema web per la comunicazione delle
informazioni relative agli abusi edilizi svoltosi presso l'Auditorirun dell'Ass.to Reg.le Terr- e
Ambiente di Palermo il 25.01.2010;

o Buona conoscenza delle leggi in materia urbanistica poiché ha svolto per vari anni tale servizio
presso I'Area Tecnica del Comune di Mineo;

. Attestato di formazione di 1o soccorso in materia di sicurezza sui posti di lavoro.

. Attestato di partecipazione al seminario sui Sistemi anticaduta UNI EN 795 tenutosi presso
l'Istituto Tecnico Costruzioni, Territorio, Anibiente di Caltagirone;

. Attestato di partecipazione pl'esso il Comune di Tremestieri Etneo avente il tema di : Obblighi
nonnativi, iler procedurale e stato di reale attivazione degli Sportelli Comunali in Sicilia



LINGUE STUDIATE E CONOSCIUTE

Italiano (madrelingua), Francese (livello scolastico) Spagnolo(1' livello);

CAPACITA' E COMPETENZE RELAZIONALI

Buone capacità relazionali maturate sia nel rapporto con i colleghi d'ufficio, durante varie
progettazioni, che con gli utenti gli utenti del comune di Mineo;

CAPACITA' E COMPETENZE ORGANIZZATIVE

Buone capacità organizzative, avendo avuto in precedenza ruoli di Istruttore Tecnico in vari cantieri
edili, impegnato in ruolo di Direttore Tecnico, Direttore Operativo di cantieri in vari lavori pubblici e

nella qualità Responsabile Unico di Procedimenti, anche in particolari condizioni di stress;
Inoltre ha ricoperto il ruolo di Sostituto del Responsabile Area Servizi al Territorio del Comune di
Mineo per i giomi di assenza dello stesso dal mese di Aprile 2016 al 31.1,2.2017, nominato con
Determinazione Sindacale.

CAPACITA' E COMPETENZE TECNICHE

Buono l'utilizzo di computers acquisito mediante vai corsi di formazione e l'uso quotidiano;

Progettazioni lavori di manutenzione, Responsabile Unico del Procedimento(RUP) in lavori pubblici
per i1 Comunc di Mineo, redazione di collaudi tecnici amministrativi per il comune di Mineo nonché
collaudatore Tecnico Amministrativo di 14 alloggi popolari nominato dal comune di San Michele di
Ganzaria(CT), collaudatore tecnico amministrativo dei lavori "urbanizzazio\e zona Artigianale e

Commerciale in Mineo C.da Fondacaccio per il Comune di Mineo:

Contabilità in materia di Lavori Pubblici e manutenzione;
Ottima conoscenza del sistema catastale in Italia (SISTER) mediante l'uso quotidiano di strumenti
informatici;

Responsabile della locale Toponomastica e referente per l'ag. del Territorio di Catania;

Per diversi anni ha svolto firnzioni di impiegato responsabile del servizio "Attività Produttive - Ufficio
Commercio de1 Comune di Mineo" facente parte de1 SUAP (Sportello Unico Attività Produttive), con 1a

qualifica di lstruttore Tecnico.

Per la durata di circa 16 mesi ha svolto 1e funzioni di sostituto del Responsabile dell'Area Servizi
Territorio in part time, nella sua funzione di capo area.

In virtu della Determinazione Sindacale n.712019 lo stesso è stato nominato Responsabile dell'Area
Lavori Pubblici e Manutenzione e alla data odiema ricopre tale carica.

PATENTE

possessoCat.Ae B

COMUNICAZIONI

Il sottoscritto chiede che eventuali comunicazioni vengano inviate al seguente indirizzo:
PATRIZIO FAGONE Via Fontanelle n. 2 -95041 CALTAGIRONE.
Per comunicazioni telefoniche al cell. n. 3387911942, \ , 0933989035(Ufficio Tecnico di Mineo)



Il sottoscritto dichiara di essere infonnato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.lgs. 19612003

"codice in materia di protezione dei dati, che i dati personali raccolti saranno trattati anche con

stnurenti informatici esclusivamente nell'ambito de1 procedimento per i1 quale la presente

dichiarazione viene resa".






