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INFORMAZIONI

PERSONALI

I
SALVATORE

Nome
Indirizzo

VIA FRANCESCO

Telefono

0923/695019 - 320.4396528

E-mail

ESPERIENZA

• da novembre 1984 - a Iugl io 1989

6 - 90142 PALERMO

Italiana

20/02/1966

di nascita

LAVORATIVA

N.

sg.gambino@libero.it

Nazionalità

I

ANGELINO

0923/695050

Fax

Data

GAMBINO

I
Esercizio della libera professione

di geometra

Lavori significativi:
rilievi e predisposizione di profili plano-altimetrici,
media ed alta tensione su incarichi deIrENEL:
. rilievi batimetrici e restituzione cartografica;
controlli di movimenti di dighe;
frazionamenti;
sanatoria edilizia;
progettazione di civili abitazioni.
• da luglio 1989 - a dicembre 1990
'Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Ufficio Regionale del Genio Civile di Palermo - Via Ugo Antonio Amico - Palermo
Pubblica Amministrazione
Assistente Tecnico Geometra
Geometra

• da dicembre 90 - a maggio 200 I

Funzionario

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Direttivo D4

Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente - Via Ugo La Malfa, 169 - Palermo
Pubblica Amministrazione
Funzionario Direttivo D4
-

-
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di linee a

Funzionario

• Principali mansioni e responsabilità

'Nome e indirizzo datore di lavoro

tracciamenti e picchettamenti

Predisposizione
della Circolare Assessorato Territorio ed Ambiente 9482/U
30.04.1997. recante direttive suIrapplicazione del D.Lgs. n. 22 "97:
della Circolare Assessorato Territorio ed Ambiente 17374;U
Predisposizione
30.07.1997. recante direttive suIrapplicazione del D.Lgs. n. 22/97:
Predisposizione
della Circolare Assessorato Territorio ed Ambiente 28064 U
12.12.1997, recante direttive suIrapplicazione del D.Lgs. n. 22/97;
Predisposizione
della Circolare Assessorato Territorio ed Ambiente 22606 U
04.12.1998, recante direttive suIrapplicazione del D.Lgs. n. 22 '97:
Predisposizione del Decreto Assessoriale n. 722/18 del 30.12.1999, recante disciplina
centri di autodemolizione;
Istruttorie e rapporti per il Comitato Regionale Tutela Ambiente, relative a progetti
impianti di smalti mento e recupero di rifiuti;
Valutazioni di impatto ambientale e predisposizione dei relativi giudizi;
Sopralluoghi e vigilanza ad impianti di smaltimento e recupero di rifiuti;
Bonifiche dei siti inquinati.

del
del
del
del
dei
di

a maggio 2006

Funzionario

Direttivo D5

·Nome e indirizzo datore di lavoro

Commissario
Palermo

delegato

• da maggio 200 I

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali

mansioni e responsabilità

Pubblica

-

-

-

-

·Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali

mansioni

INCARICHI

e responsabilità

rifiuti a la tutela delle acque in Sicilia

- Via Catania n. 2

Amministrazione

direttivo 05 - Responsabile
Funzionario
settore rottamazione
coordinamento
di un gruppo di lavoro composto da 8 impiegati

-

• da giugno 2006

per l'emergenza

in Sicilia

con funzione

di

predisposizione
del piano regionale per il settore dei centri di raccolta per la messa in
sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione dei veicoli a motore e
dei rimorchi;
responsabile unieo per l'attuazione del piano per il settore dei centri di raccolta per la messa
in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione dei veicoli a motore
e dei rimorchi in Sicilia;
responsabile unico delle istruttorie tecnico-amministrative
dei progetti relativi ai centri di
raccolta per la messa in sicurezza,
la demolizione,
il recupero dei materiali e la
rottamazione dei veicoli a motore e dei rimorchi nell'ambito della regione Siciliana:
istruttorie tecnico-amministrative
dei progetti relativi ad impianti di smaltimento e recupero
dei rifiuti;
predisposizione
del piano regionale per le bonifiche dei si ti inquinati;
predisposizione
delle linee guida regionali per gli impianti mobili;
predisposizione
dei criteri e modalità di presentazione
delle garanzie finanziarie in favore
della Regione Siciliana relative alle attività di smalti mento e di recupero di rifiuti urbani,
speciali e pericolosi;
supporto alle Prefetture per problematiche
inerenti il settore dei rifiuti in genere.

Funzionario

Direttivo D6

Agenzia Regionale

per i rifiuti e le acque - via Catania n. 2 - Palermo

Pubblica Amministrazione
Funzionario direttivo 06 - Responsabile settore rottamazione in Sicilia con funzione di
coordinamento
di un gruppo di lavoro composto da 8 impiegati
attuazione del piano per il settore dei centri di raccolta per la messa in sicurezza, la
demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione dei veicoli a motore e dei rimorchi;
istruttorie tecnico-amministrative
dei progetti relativi ai centri di raccolta per la messa in
sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione dei veicoli a motore e
dei rimorchi;
istruttorie tecnico-amministrative
dei progetti relativi ad impianti di smaltimento e recupero
dei rifiuti;

PROFESSIONALI
·1996

Nominato eon Deereto dell'Asscssore
rovveditore
er la discarica sub-com

Regionale al Territorio ed all'Ambiente
rensoriale di Paternò Cl' .

Commissario

·1997

·daI1997-aI1999

Agrigento

• dal 1999 - al 2003

·2000

ed impegnato

a fornire

Incarico di docenza presso "Mathesis"
di Termine Imerese
Industriale di Termini Imerese - Corso di Conduttore discariche.

• dal 2000 - al 2006

Nominato componente della struttura
la tutela delle ac ue in Sicilia.

di supporto

• dal 2000 - al 2003

Nominato componente
della Commissione
l'emer enza dei rifiuti urbani in Sicilia.

-

Progetto

al Vice Commissario

Tecnica

di supporto

il supporto

tecnico

di Sviluppo

per l'emergenza

al Prefetto

per

Area

rifiuti e

di Palermo

per

• dal 2001 - al 2002

• dal 2001 - al 20031
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Nominato consulente del Sindaco del Comune
dei rifiuti urbani e s eciali, ericolosi e non.

di Partanna

(TI') per gli aspetti relativi al settore

Nominato
dal Vice Commissario
per l'emergenza
rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia
Responsabile
unico del procedimento
per tutte le attività
connesse
al\"applicazione
del\"Ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3327 del 7 novembre 2003 e dcl\"art.
6 del\"Ordinanza
del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3334 del 23 gennaio 2004
nel\"ambito della Regione siciliana .

• dal 2003 - al 2006

•

2004

1

• da aprile 2005 - a dicembre 2008

• dal 2005

- •• 12005 !

Nominato con Decreto del Prefetto di Trapani ai sensi dell'art. 145 del D.Lgs. n. 267/2000 come
tecnico di supporto alla Commissione
Straordinaria
del Comune di Pantelleria per gli aspetti
attinenti le problematiche
ambientali del\"isola.
Nominato con Determinazione
del Sindaco di Pantelleria n. 33 del 9/6/2005 Responsabile
servizio smaltimento
rifiuti e bonifica dei si ti inquinati del Comune di Pantelleria
l'attribuzione
delle funzioni di cui all'art. 51. commi 2 e 3, della Legge 86/1190 n. 142.
Conferma dell'incarico
inquinati del Comune di
3, della Legge 8/6/1190
della Giunta Municipale

del
con

di Responsabile
del servizio smalti mento rifiuti e bonifica dei Sltl
Pantelleria con l'attribuzione
delle fun/ioni di cui al\"art. 51. commi 2 e
n. 142 ed assegnazione
del personale dipendente con Delibera/ione
n. 148 del 22/7/2005.

• dal 2005

Coordinatore
della progettazione
e responsabile
unico del procedimento
dci seguenti progetti di
bonifica di siti inquinati:
l)
Bonifica area Punta Croce nel territorio del Comune di Pantelleria;
2)
Bonifica discarica
per inerti di località Bugeber nel territorio
del Comune di
Pantelleria;
3)
Bonifica area Arenella nel territorio del Comune di Pantelleria;
4)
Bonifica discarica di rifiuti urbani in località Arenella nel territorio del Comune di
Pantelleria;
5)
Bonifica discarica di rifiuti urbani in località Serra di Ghirlande nel territorio del
Comune di Pantelleria;

• dal 2006

Nominato con Determinazione
del Sindaco di Pantelleria n. 3 del 19/0 I '2006 Responsabile
unico del procedimento
per i seguenti progetti di lavori pubblici:
1) Lavori di manutenzione
straordinaria
del Cimitero Capoluogo e realilZa/ione
nuovi
Inculi;
2) Lavori per la realizzazione di un canile in Pantelleria nella Contrada Ka/en;
3)
Lavori di sistemazione interna del cimitero di Scauri;
4)
Realizzazione opere di urbanizzazione
primaria nel\"area artigianale;
5)
Lavori di completamento
del\"impianto di depunuione
di Pantelleria centro e relativo
affinamento del refluo con riuso;
6)
Realizzazione
del sistema fognante n. 3 relativo al centro urhano di Pantelleria ed alle
zone limitrofe;
7)
Ripristino e risanamento
rete fognante esistente nel centro urbano di Pantelleria, 3
lotto;
8)
Realizzazione
di una discarica per inerti in località Bugeher e honifica c messa in
sicurezza d'urgenza della vecchia discarica;
9) Lavori di messa in sicurezza di emergenza della ex discarica per R.S.U, ubicata in
contrada Ghirlanda Barone;
lO) Telecontrollo
della rete idrica;
Il) Realizzazione
di un centro comunale per la raccolta e lo stoccaggio provvisorio dci
rifiuti pericolosi e non;
12) Installazione
di un impianto fotovoltaico della potenza di 49,00 Kwp, sul tetto della
scuola elementare capoluogo sita in corso Umberto I n. 68;
13) Installazione
di un impianto fotovoltaico
della potenza di 49,00 Kwp, sul tetto del
palazzo comunale;
14) Installazione
di un impianto fotovoltaico della potenza di 49,00 Kwp, sul tetto della
scuola media Dante Alighieri sita in Via Salibi;
15) Lavori
di elettrificazione
rurale
connessi
allo sviluppo
dell'agricoltura
nel
comprensorio
di Mueggen;
16) Lavori
di elettrificazione
rurale
conncssi
allo sviluppo
del\"agricoltura
nel
comprensorio
di Ghirlanda;
17) Progetto per il completamento
del sistema idrico nell'isola di Pantelleria nelle contrade
di Khamma, Tracino e Punta Fram;
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• dal 2006

Nominato con Deliberazione
della Giunta Municipale n. 2 del 12/1 '2006 Responsabile
del
Settore Funzionale VIno del Comune di Pantelleria con l'attribuzione
della gestione dei sen izi.
dei procedimenti
e del personale afferenti i Servizi Ecologici, il Servizio Acquedotto ed il
servizio idrico integrato, i Servizi manutentivi di Pubblica Illuminazione e di Protezione civile
nel territorio del Comune di Pantelleria.

• 2006

Incarico del Sindaco del Comune di Pantelleria per la progettazione e la direzione
ai lavori di incremento della ca acità ricettiva del Cimitero di Contrada Khamma;

• 2006

Incarico del Sindaco del Comune di Pantelleria per la progettazione e la direzione lavori relativa
ai lavori di messa a norma dei locali adibiti ad auto arco comunale nell"isola di Pantelleria:

·2007

Incarico del Sindaco del Comune di Pantelleria per la progettazione e la direzione
ai lavori di manutenzione straordinaria della rete idrica di Pantelleria ca oluo o;

• 2007

Incarico del Sindaco del Comune di Pantelleria per la progettazione e la direzione lavori relativa
ai lavori di sostituzione di un tratto di rete idrica e fognaria nella via Borgo Italia nell"isola di
Pantelleria;

• 2007

Incarico del Sindaco del Comune di Pantelleria per la progettazione
ai lavori di manutenzione delle scuole comunali di Pantelleria;

• 2007

Incarico del Sindaco del Comune di Pantelleria per la progettatione
e la direzione lavori relativa
ai lavori di manutenzione straordinaria di alcuni tratti di strade comunali di Pantelleria;

• 15.02.2007

Affidamento
incarico di consulenza,
con Determinazione
del Sindaco di Erice n. 8 del
15/02/2007, per la redazione di un piano comunale per il servizio di raccolta dei rifiuti urbani
nel territorio del Comune di Erice.

• 01.03.2007

Affidamento

• da giugno 2007

inearico di consulenza

dalla Società d'ambito

Nominato
componente
della struttura
ortuale nell" isola di Pantelleria.

di supporto

e la direzione

lavori relativa

lavori relativa

lavori relativa

TP I "Terra dci Fenici" .

al Commissario

pcr l'cmergcnza

idrico

• 2007

Incarico di progettazione
con disposizione
n. 7/2007 del Commissario per l'emergenza
idrico
portuale di Pantelleria relativo ai lavori di messa in sicurezza dell"approdo alternativo di località
Scauri nell"isola di Pantelleria - l° stralcio -Importo
€ 150.000.00;

• 2007

Incarico di progettazione
con disposizione n. 6/2007 del Commissario per l'emergenza
idrico
portuale di Pantelleria relativo ai lavori per lo spostamento
ed adegua,mento
stazione di
om a io del dissalatore di Sateria - 1m orto € 90.000.00;

• 2007

Incarico di Responsabile unico del procedimento con disposizione n. 22/2007 del Commissario
per l'emergenza
idrico portuale di Pantelleria relativo ai lavori di completamento
serbatoio di
località Arenella - Importo € 1.800.000,00;

• 2007

Incarico di Responsabile unico del
per l'emergenza idrico portuale di
in sicurezza delle strutture foranee
pericolo per garantire l'incolumità
4.566.000,00;

• 2007

Incarico di progettazione e direzione lavori con disposizione n. 26/2007 dci Commissario per
l'emergenza
idrico portuale di Pantelleria relativo ai lavori di messa in sicureua dell'approdo
alternativo di località Scauri nell'isola di Pantelleria - 2° stralcio -Importo
f 142.000.00:

• 2007

Incarico di progettazione e direzione lavori con disposizione n. 27 '2007 del Commissario per
l'emergenza idrico portuale di Pantelleria relativo ai lavori di sistemazione della condotta idrica
dal serbatoio Gelfiser all'allacciamento
alla condotta
er Mue en 1m orto
200.000,00;

·2007

Incarico di progettazione
e direzione lavori con disposizione n. 28/2007 del Commissario per
l'emergenza
idrico portuale di Pantelleria
relativo ai lavori di rifunzionalizzazione
ed
integrazione
funzionale della rete idrica in Contrada Khamma-Tracino
2° stralcio cd in
Contrada Sibà - Importo f 1.500.000,00:

2008

Incarico di progettazione
e direzione lavori con disposizione n. 11/2008 del Commissario per
l'emergenza idrico portuale di Pantelleria relativo ai lavori di consolidamento
strutturale della
parete di contenimento e sostituzione condotte vasca S.Anna -Importo t' 150.000.00:

•

1
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procedimento con disposizione n. 24 2007 del
Pantelleria relativo ai lavori di somma urgenza
nel porto di Pantelleria. per l'eliminatione
di
delle persone e la sicurezza della n3\igazione

Commissario
per la messa
situazioni di
- Importo

Incarico del Sindaco del Comune di Pantelleria per la progettazione e la direzione lavori relativa
ai lavori di sostituzione di tratti l'o nari neWisola di Pantelleria:

2008
1
•

2008
•

1

2008
•

1

Incarico del Sindaco del Comune di Pantelleria per la progettazione e la direzione lavori relativa
ai lavori di manutenzione straordinaria deWarea adibita a stazione di trasferenza dei rifiuti
urbani neWisola di Pantelleria:
Incarico di progettazione e direzione lavori con disposizione n. 12/2008 del Commissario per
I"emergenza idrico portuale di Pantelleria relativo ai lavori di completamento del serbatoio di
località Scauri e spostamento punto di carico Importo E 200.000.00:

•

2008
1

Incarico di progettazione e direzione lavori con disposizione n. 26/2008 del Commissario per
I"emergenza idrico portuale di Pantelleria relativo ai lavori di somma urgenza per la messa in
sicurezza del molo-diO'adi sottonutto del orto di Scauri-Pantelleria 1m orto f 198.000.00:

•

2008
1

Incarico di progettazione e direzione lavori con disposizione n. 34'2008 del Commissario per
I"emergenza idrico portuale di Pantelleria relativo ai lavori di consolidamento c messa in
sicurezza del orto alternativo di Scauri -1m orto 4.300.000,00;

2008

Incarico di progettazione e direzione lavori con disposizione n. 53/2008 del Commissario per
I"emergenza idrico portuale di Pantelleria relativo ai lavori di predisposizione rete idrica e
fognaria nelle contrade di Khamma e Scauri - Importo E 120.000.00:

•

1

2008
•

1

Incarico di progettazione e direzione lavori con disposizione n. 68/2008 del Commissario per
I"emergenza idrico portuale di Pantelleria relativo ai lavori di recupero ambientale di aree
portuali e limitrofe interessateda abbandono di rifiuti e da situazioni di pericolo per la pubblica
incolumità -Importo E 750.000,00:

2009
1
•

Incarico del Sindaco del Comune di Pantelleria di Responsabile del Settore V
del Comune di Pantelleria

2009
1
•

Incarico del Sindaco del Comune di Pantelleria di Responsabile unico del procedimento dci
lavori di ricostruzione della chiesa madre neWisola di Pantelleria

.200'1

2009
1
•

Lavori Pubblici

Incarico del Sindaco del Comune di Pantelleria di Responsabile unico del procedimento dci
lavori di riqualificazione ambientale delle baie di Cala Gadir, Cala Levante, Cale Tramontana c
Cala dell'Elefante nell'isola di Pantelleria
Incarico del Sindaco del Comune di Pantelleria di Responsabile unico del procedimento dci
lavori di ristrutturazione della scuola elementare di località Scauri neWisola di Pantelleria

2009
1
•

2009
1
•

Incarico del Sindaco del Comune di Pantelleria di Responsabile unico del procedimento dci
lavori di ristrutturazione della scuola elementare ca oluo o neII' isola di Pantelleria

2009
1
•

Incarico del Sindaco del Comune di Pantelleria di Responsabile unico del procedimento dci
lavori di costruzione di una mediateca neWisola di Pantelleria

.200'1

I

Incarico di Responsabile Unico del Procedimento con disposizione n. 167'2009 del
Commissario per I"emergenza idrico portuale di Pantelleria relati\o ai lavori idrici di cui alla
convenzione con il Ministero delle Infrastrutture Pro!. n. 0001356 del I l '02/2009 Importo f
5.877.172,42.

ISTRUZIONE-FORMAZIONE

.

. 2009

Corso di approfondimento in "Polizia Ambientale"

ome c tipo di istituto di istruzione
o formazione

Comune di Pantelleria - Soc. Ambiente Rosa

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Normativa ambientale con particolare riferimento aWapplicazione delk sanzioni pre\ iste dal
D.Lgs. n. 152/2006 e s.m. cd i.
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· 2008

Corso su Il"antincendio

• Nome e tipo di istituto di istru/ione
o formazione

Formazione

• Principali materie abilità
professionali oggetto dello studio

· 2008

prevista dal D.M. 10/03/1998 per gli addetti antincendio

Corso di rappresentante

dei lavoratori

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Normativa
sulla sicurezza con
lavoratori ex D.Lgs. n. 81/2008.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

· 2005

Corso di approfondimento

Normativa

• Principali materie abilità
professionali oggetto dello studio

2004
·
di istru/ione

in "La gestione

Formez - Centro di Formazione
delle amministrazioni

• Principali materie abilità
professionali oggetto dello studio

Normative

· 1999

ed applicativi

del responsabile

AR.C.A.

in materia di appalti pubhlici"

· 1984
di istruzione

Collegio

• Principali materie abilità
professionali oggetto dello studio

Abilitato

· 1984

all'esercizio

dei Geometri

Costruzioni

conseguita

dei rifiuti Speciali in Sicilia'·

Studi - Dipartimento

della Funzione

Pubblica

per l'elliciel1/.a

in "La gestione

dei rifiuti Secondo

il Decreto Ronchi"

Ambientali

Abilitazione

· ome c tipo di istituto o formazione

Area
con

s.r.l.

Normative

• Principali materie / ahilità
professionali oggetto dello studio

dei

Ambientali

Corso di approfondimento

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

della professione
di Palermo

- Topografia
all"esercizio

di geometra

Tecnologia

della professione

delle costruzioni

- Estimo.

di geometra

Diploma di Maturità tecnica per Geometri
Istituto Tecnico

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Costruzioni

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

CAPACITA

normati\i

alle competenze

appalti pubblici

Corso di approfondimento

o formazione

• Qualifica

in "Aspetti

riguardo

Siciliana
Dipartimento
Regionale
Presidenza
della Regione
del Personale
Interdipartimentale
Formazione e Qualificazione
del personale Regionale in Collaborazione
la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università
degli Studi di Palermo

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Nome c tipo di istituto

particolare

per Geometri

- Topografia

"Roma" - Palermo

Tecnologia

delle costruzioni

- Estimo

Diritto

Agraria.

E CO\IPETE,"ZE
PERS01'<AU

MADREU"Gt

A

ALTRE

A

• Capacità

U"Gt

di lettura

• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
CAPACITÀ

orale

E CO\lPETE'IZE
R~_LAZIO'iALI
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I
I,"GLESE

Buona
Elementare
Elementare
Tali competenze sono state acquisite nel corso delle esperienze lavorative durante le quali SOIlO
stati affrontate problematiche
afferenti la pianificazione
a livello regionale lavorando in squadra
ed in ambienti anche multiculturali.

CAI'A(

Tali capacita' e competenze sono state acquisite nel corso delle espcricn/e lan1rati,c in cui il
sottoscritto ha coordinato e coordina gruppi di persone.

ITA E CO\lPETE"ZE
ORGA\IZZATIVE

CAPACITA

Ottima conoscenza del personal computer completo di periferiche quali scanner, stampanti.
plotter, pen drive, macchine fotografiche digitali, ecc,;
Ottima conoscenza dei software office e buona del software aulocad;
Ottima capacita' di navigazione in internet.

E CO\lPETE'<ZE
TEC'IICl1E

Con compUler. allre::::alure
specifiche. macchinari. ecc
ALTRE

CAPACITA

E CO\IPETEI\ZE

PATE\TE

I

o PATE\T1

I

Amo

I
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Brevetto sub "open \Vaterdiver" - naseworldwide,
Patenle Auto Ca!. B;
Patente Nautica er imbarcazioni a molore,
Certificazione di lodevole servizio rilasciata dalla Commissione Straordinaria del Comune di
Pantelleria ai sensi dell'art. 145. comma I, del D.Lgs. n. 267'2000 che costituisce titolo
valulabile ai fini della progressione di carriera e nei concorsi inlerni e pubblici nelle
amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali.

