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RESO AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL DPR 28 DICEMBRE 2000, N. 445 SECONDO FORMA DI DICHIARAZIONE
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INFORMAZIONI PERSONALI
Scandariato Francesco

Nome
Indirizzo

C.da Pioppo, 91013, Calatafimi Segesta (TP), Italia
Cell. 3397142550
f.scandariato@comune.calatafimisegesta.tp.it
f.scandariato@gmail.com
francesco.scandariato@pec.it

Telefono
E-mail
Pec
Nazionalità
Data di nascita
Codice Fiscale
Carta di identità

Italiana
16 gennaio 1966
SCNFNC66A16B385Y
CA14907BM

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

da giugno 2019 ad oggi
Comune di Calatafimi Segesta
Ente pubblico - Ufficio tecnico - settore T.A.
Dal 07 giugno 2019 titolare di P.O. quale Responsabile del V settore
Territorio e Ambiente

• Principali mansioni e responsabilità

Responsabile del Settore Territorio e Ambiente avente i seguenti servizi: SUAP
– SUE – Abusivismo – Urbanistica – Patrimonio – Servizi cimiteriali –
Commercio e agricoltura – Ecologia – Manutenzione rete idrica e fognature –
Manutenzione illuminazione pubblica – Impianto di depurazione – Uff.
Ricostruzione.
o RUP e Progettista - servizio integrato di spazzamento,
raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed
altri servizi di igiene urbana del comune di Calatafimi
Segesta;
o RUP e Progettista – Progetto esecutivo per i lavori di
completamento della chiesa parrocchiale di c. da Sasi, atti
a garantire l’immediata funzionalità, l’inclusione e
l’aggregazione sociale;
o RUP - progetto parco giochi inclusivo “Sasilandia”;
o Supporto a RUP – progetto di risanamento conservativo di
un’ala dell’ex convento di Santa Caterina da destinare ad
uffici comunali;
o RUP e Progettista Teatro Felice Cavallotti.
o Componente Commissione ex art. 5 legge 178/76 nella
qualità di Responsabile del Settore T.A.;

Principali obbiettivi raggiunti:
o Partecipazione al bando per la stesura di piani di gestione forestale
“sottomisura 16.8”;
o Partecipazione al bando parco giochi inclusivi;
o Redazione del regolamento sul Compostaggio Comunale;
o Raggiungimento degli obbiettivi in relazione alla raccolta
differenziata 66,28% nel 2019;
o Partecipazione al bando Italia Tunisia programmazione 2014-2020
appello strategico (prog. RéNé);
o Nomina Energy manager del comune di Calatafimi Segesta;
o Redazione del regolamento sui servizi cimiteriali.
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

da maggio 2002 a giugno 2019
Comune di Calatafimi Segesta
Ente pubblico - Ufficio tecnico - settore T.A.
Contratto a tempo determinato “geometra” cat. C

• Principali mansioni e responsabilità

Dal 07 maggio 2019 contratto a tempo indeterminato parziale (24 ore)
o Dal 12/10/17 a oggi - nomina di Responsabile del procedimento del
Servizio SUAP – SUE - Responsabile ufficio edilizia privata;
o dal 2010 al 2013 - segretario commissione edilizia – responsabile
PRUSST - referente per il Comune di Calatafimi del Piano strategico
“Valle del Belice”;
o dal 2013 al 2017 - Coordinatore del progetto Hologramme,
“Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia – Tunisia”
di cui il Comune di Calatafimi Segesta è stato Capofila, ho collaborato
alla redazione e alle fasi di approvazione del progetto, ho diretto i
comitati di pilotaggio svoltisi in Italia e in Tunisia alla presenza dei
rappresentanti dei partner e dell’Autorità di Gestione, ho coordinato le
attività del progetto sia del Comune di Calatafimi che degli altri 5
Partner, sono stato relatore in numerosi “Forum” internazionali e
organizzato e partecipato eventi culturali e di programmazione
europea sia Tunisi che in Italia;
o 2014 - incarico di RUP per i lavori sull’immobile di c.da Coriolano;
o Responsabile Anagrafe Scolastica;
o 2015 - nomina per il Comune di Calatafimi Segesta di “Mobility
Manager”;
o 2016 - incarico direttore dei lavori per il servizio di fornitura e
realizzazione d’impianto elettrico a Segesta e per l’asilo nido di c.da
Sasi;
o 2018 – nomina quale rappresentante dell’Ente nella commissione
presso l’UREGA per l’espletamento delle procedure di gara relative ai
“lavori di realizzazione di un centro comunale raccolta”.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2006
Associazione Europass Via Principe di Villafranca, 57 - Palermo
Centro Studi Europeo - Ente di Formazione e consulenza
Incarico di collaborazione – corso “esperte di imprese cooperative”
Docente: educazione ambientale e igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro D.lgs.
626/94

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da gennaio 2005 a dicembre 2006
Associazione ASS.FOR via Andrea Costa, 4 Milano
Ente di Formazione e ricerca
Incarico di collaborazione corso “Addetto al turismo sociale”
Docente Progettazione piani turistici e geografia turistica

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

da gennaio 2003 a dicembre 2004
o Ente ACAI Via Mariano Stabile, 136 Palermo
o CIAPI Via Barbarigo, 2 Palermo

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

Formazione e ricerca - Ente di Formazione
Incarico di collaborazione - Contratto d’opera
Docente

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

da gennaio 2001 a dicembre 2002
Associazione INNOVA Via degli Elimi C/da Sasi Calatafimi
Associazione Formazione
Incarico di collaborazione
Gestione delle antenne territoriali per la valorizzazione e la fruizione dei beni
culturali

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

da gennaio a dicembre 2000
o Ente "MANAGER CONSULTING GROUP" Via Scobar, 22 Palermo
o Ente "ANVIDES SICILIA" Via Sammartino 28 Palermo
o Ditta "EBANISTERIA MALTESE" C/da Magaggiari Partanna

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Soc. Coop.a.r.l.
Ente di Formazione
Ditta privata Artigiana Ebanisteria
Incarico di collaborazione corso “Gestione impianti di depurazione e
potabilizzazione”
Incarico di collaborazione corso “esperto nella gestione contabile del cantiere”
Incarico di collaborazione
Docente: progettazione
Docente: rilievo, diagnostica e tipologie d’intervento
Docente: progettazione e design

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

da gennaio 2000 a Maggio 2002
Comune di Calatafimi
Ente pubblico ufficio turistico
LSU
LSU "collaboratore ufficio turistico"

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

da gennaio 1998 a gennaio 2000
Comune di Calatafimi
Ente pubblico ufficio tecnico LL.PP.
LSU
LSU collaboratore ufficio tecnico LL.PP.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

da gennaio 1995 a gennaio 1998
Comune di Calatafimi
Ente pubblico ufficio turistico
LSU
LSU collaboratore ufficio turistico

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

da settembre 1993 a luglio 1994
Ministero Della Difesa B. mec. Mantova
Ente pubblico
Ufficiale - Sottotenente - (cat. D1)
Ufficiale Comandante di Compagnia (Operazione Testuggine - Operazione
Vespri Siciliani);

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

da maggio 1989 al settembre 1993
DAEME Costruzione Srl
Cooperativa
LSU
Progetto utilità collettiva ai sensi art. 23 legge 67/88 e successive modifiche ed
integrazioni - assunto con la qualifica di Geometra – compiti di rilevazione e
schedatura del centro storico di Calatafimi.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di formazione
Principali materie / abilità professionali
Oggetto dello studio
Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di formazione
Oggetto dello studio
Qualifica conseguita

Ottobre 2018
Erasmus+ - Orsa – MCG- BEST.
Evento “School Mobility Manager”
Conferenza e applicazione pratica - 5 ore
Attestato
Luglio 2018
Sin Tesi Forma Srl
AutoCad 2D – 5 ore
Attestato

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di formazione
Principali materie / abilità professionali
Qualifica conseguita

Aprile 2018
Diritto Italia.it
Modulistica Standardizzata per il SUAP (per dipendenti pubblici) – 5 ore
Attestato

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di formazione
Principali materie / abilità professionali
Qualifica conseguita

Febbraio 2017
Diritto Italia.It
L’edilizia D.L. n. 222 del 25 novembre 2016 (per dipendenti pubblici) – 6 ore
Attestato

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di formazione
Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
Qualifica conseguita

Aprile 2010
Ass. Com.art – Fed.ar.com – C.I.F.A
Art. 32 D. lgs.n. 81/2008
Corso di formazione per responsabile/addetto del servizio di prevenzione e
protezione (per dipendenti pubblici) - 28 ore.
Attestato

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di formazione
Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
Qualifica conseguita

Settembre 2009 Marzo 2010
CIAPI
(Fondi Europei, Euro progettazione ed Euro gestione tecnica e finanziaria)
Corso di Aggiornamento su Euro progettazione (per dipendenti pubblici) - 84 ore
Attestato

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di formazione
Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
Qualifica conseguita

Maggio –Giugno 2009
Ente di formazione
D.lgs. n. 81 del 2008
Corso sulla sicurezza D. L. n. 81/08 (per dipendenti pubblici)
Attestato

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di formazione
Principali materie / abilità professionali
Oggetto dello studio

Settembre – Dicembre 2008
ARTHA Sicilia
Programmi Regionali (PSR, PO-FERS, FAS, PON sicurezza, ecc.)
Progetto ERMES (PIR n° 11 misura 3.10) Programmazione e progettazione
Europea (per dipendenti pubblici)
Attestato

Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo d’istituto di formazione
Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Gennaio 1999 a gennaio 2000
Associazione INNOVA corso di alta formazione professionale post laurea
Economia, progettazione e organizzazione di eventi, progettazione d’itinerari
tematici e manifestazioni culturali – 900 0re
Corso " Accesso del pubblico al patrimonio culturale"
Attestato (con esami finali)

• Date (da – a)
• Nome e tipo d’istituto di formazione
• Qualifica conseguita

Gennaio 1998
Iscrizione all’Ordine degli Architetti di Trapani
Architetto - Iscritto al n. 757 - sez. A

• Date (da – a)
• Nome e tipo d’istituto di formazione
Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Luglio 1997
Università agli Studi di Palermo
Storia dell'arte, Urbanistica, Restauro, Fisica, Progettazione urbanistica, Statica,
Inglese, Topografia, Costruzione, Economia.
Abilitazione all'esercizio della professione di Architetto

• Date (da – a)
• Nome e tipo d’istituto di formazione
Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Gennaio 1987 a marzo 1997
Università agli Studi di Palermo
Storia dell'arte, Urbanistica, Restauro, Fisica, Progettazione urbanistica, Statica,
Scienza delle costruzioni, Topografia, Costruzione, Economia, Francese…
Laurea in architettura indirizzo urbanistico con votazione 103/110

• Date (da – a)
• Nome e tipo d’istituto di formazione
Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Settembre 1980 a settembre 1986
Istituto Tecnico Statale "G. Caruso" Alcamo
Matematica, topografia, economia, scienza delle costruzioni, francese, urbanistica
e disegno.
Diploma di geometra con votazione 36/60

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Prima lingua

ITALIANO

Altre lingue

FRANCESE

Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

buono
buono
buono

La diversificazione delle attività e del lavoro svolto, degli Enti per cui ho
lavorato, e degli incarichi che ho ricoperto, mi ha portato a raggiungere
un’ottima capacità d’integrazione e collaborazione sia con i colleghi di
lavoro, con i quali si è sempre istaurato un rapporto professionale e di stima
reciproca, sia nella vita quotidiana. Lo sport (basket, tennis, nuoto) è stato
sicuramente alla base della mia formazione giovanile.
L’esperienza fatta come coordinatore del progetto Hologramme mi ha
arricchito sia dal punto di vista professionale che umano, i numerosissimi
incontri e conferenze pubbliche nelle quali sono stato protagonista, in quanto
responsabile del progetto, mi hanno permesso di raggiungere un elevata
capacità relazionale anche in incontri pubblici;
Nella mia formazione professionale e personale sono stati importanti anche
i numerosi viaggi e i paesi che ho visitato.

Per il tipo di studi condotti, per la formazione che ho avuto, per le esperienze
fatte in vari settori e per il lavoro che svolgo quotidianamente, il
coordinamento, l'organizzazione e l'amministrazione di gruppi di lavoro, di
risorse umane in genere e di progetti, fanno parte integrante della mia
formazione professionale.
In particolare puntualizzo di seguito le più rilevanti esperienze fatte in
collaborazione con altri Enti ed Istituzione:
• Presso il Comune di Calatafimi Segesta ricopro il ruolo di Responsabile
del Sett. T.A. - titolare di Posizione Organizzativa;

• Presso il Comune di Calatafimi Segesta Settore Territorio e Ambiente
in questi ultimi anni fatto parte di commissione per l’approvazione dei
PRUSST, Strumenti di programmazione territoriali;
• Ho fatto parte della commissione per la stesura del Piano strategico
“Valle del Belice” per il quale ho contribuito alla realizzazione facendo
parte del gruppo di progettazione;
• In collaborazione con esperti esterni mi sono occupato di
Progettazione Europea (PSL, PIST e PISU, ecc.);
• Sono stato incaricato di rappresentare l’Ente più volte alle riunioni del
GAL e del Patto dei sindaci;
• Sono stato responsabile Coordinatore del progetto “Hologramme”
Programma di cooperazione internazionale ENPI (Italia Tunisia
2007-2013) ricoprendo il ruolo di Coordinatore Capofila di 5 Partner
internazionali;
• Presso il Comune di Calatafimi ufficio turistico mi sono occupato
dell'organizzazione di eventi “Estate calatafimese” – “organizzazione
degli eventi al teatro antico di Segesta”;
• Numerosi incarichi di docenza;
• Importantissima l'esperienza svolta nell'esercito italiano dove ho
ricoperto il ruolo di Ufficiale con l’incarico di comandante di
compagnia attualmente sono “in servizio permanente a disposizione”
con il grado di Tenente.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE

PARTECIPAZIONE A
CONFERENZE IN QUALITA’ DI
RELATORE

PATENTE

Elevata competenza e capacità di utilizzo di attrezzature tecniche, computer,
applicazioni e programmi di grafica, realtà aumentata, rendering ecc. elevata
esperienza su portali istituzionali e di gestione: Gestione edilizia scolastica,
“Ulisses” portale per rendicontazione fondi FSE, “Caronte”, Portale
“ANAC” ecc..

Il disegno tecnico fa parte della mia formazione ma nel tempo libero mi
diverte dipingere e progettare e realizzare oggetti d'arredamento.

Competenze nel campo dell'informatica acquisite sia con gli studi sia con la
formazione professionale:
Ottima competenza sull'utilizzo di programmi di grafica: Autocad
Archicad – Photoshop – applicazioni per progettazione 3D – realtà
aumentata – rendering 3D;
Ottima competenza sull'utilizzo di programmi applicativi: Word, Excel,
Pawerpoint e Acces;
Ottima competenza sull'utilizzo d’internet e di applicativi;
Notevole esperienza su rendicontazione di progetti FSE sul portale
Ulisses.

• FORUM MEDITERRANEO “Tecnologie innovative come strumento
per uno sviluppo turistico e culturale” Calatafimi Segesta 25 settembre
2015;
• FORUM:” Les NTIC au service du patrimoine et Tourisme Culturel “
Tunis 27 mai 2016;
• “Rèunion finale du projet Hologramme” Tunis 28 mai 2016.

Patente di guida categoria B n° AG 1193261

-

-

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere;
Dichiaro di essere consapevole di quanto comporta l’affermazione della veridicità di quanto sopra rappresentato e di essere a
conoscenza delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa” ed in particolare di quanto previsto dall’art. 495 del Codice Penale in
caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni;
Quanto sopra viene presentato sotto forma di autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà) ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del DPR n. 445/2000;
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione
dei dati personali”.
Allego alla domanda fotocopia semplice di un documento di riconoscimento valido ai sensi dell’art. 35 del DPR n. 445/2000.

Calatafimi Segesta lì 25 gennaio 2021

F.to Arch. Scandariato Francesco

Firmato digitalmente da
Francesco Scandariato

C = IT

