FORMATO EUROPEO PER IL
CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Pec
Nazionalità
Data di nascita

DOTT. ING. ATTAGUILE GIUSEPPE
Via Raffaele Failla 99b, 95042, Grammichele, CT, Italia
0933.989085 / 3357325605
0933.989029
giuseppe.attaguile@comune.mineo.ct.it
protocollo@pec.comunemineo.telecomposto.it
Italiana
20/06/1954

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e responsabilità

01/12/2017-31/12/2018
Comune di Mineo
Settore tecnico
Full Time a tempo indeterminato
Responsabile P.O. Area Servizio Territorio
01/01/2013-30/11/2017
Comune di Mazzarrone
Settore tecnico
Full Time a tempo indeterminato
Funzionario Tecnico ingegnere categoria D3
15/09/2012-31/12/2012
Comune di Mazzarrone
Settore tecnico
Full Time a tempo indeterminato
Responsabile P.O. Servizio Tecnico Manutentivo
01/12/2009-14/09/2012
Comune di Mazzarrone
Settore tecnico
Full Time a tempo indeterminato
Funzionario Tecnico ingegnere categoria D3

• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
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09/04/2008-30/11/2009
Comune di Mazzarrone
Settore tecnico
Full Time a tempo indeterminato
Responsabile P.O. Servizio Tecnico Manutentivo

26/03/2008-08/04/2008
Comune di Mazzarrone
Settore tecnico
Full Time a tempo indeterminato
Funzionario Tecnico ingegnere categoria D3

14/03/2008-25/03/2008
Comune di Mazzarrone
Settore tecnico
Full Time a tempo indeterminato
Responsabile P.O. Servizio Tecnico Manutentivo

01/01/2001-13/03/2008
Comune di Mazzarrone
Settore tecnico
Full Time a tempo indeterminato
Funzionario Tecnico ingegnere categoria D3

01/06/2000-31/12/2000
Comune di Mazzarrone
Settore tecnico
Full Time a tempo indeterminato
Responsabile P.O. Servizio Tecnico Manutentivo

01/12/1999-31/05/2000
Comune di Mazzarrone
Settore tecnico
Full Time a tempo indeterminato
Funzionario Tecnico ingegnere categoria D3

01/12/1999-31/05/2000
Comune di Mazzarrone

• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e responsabilità

Settore tecnico
Full Time a tempo indeterminato
Funzionario Tecnico ingegnere categoria D3

01/09/1996-30/11/1999
Comune di San Michele di Ganzaria
Settore tecnico
Full Time a tempo indeterminato
Funzionario Tecnico ingegnere categoria D3

21/07/1987-30/09/1996
Comune di San Michele di Ganzaria
Settore tecnico
Full Time a tempo determinato
Funzionario Tecnico ingegnere categoria D3

PRINCIPALI ESPERIENZE
PROFESSIONALI

1985

1985

1987-1988

1987-1990

1989
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Progettista progetto esecutivo dei lavori la realizzazione del muro di
sostegno e della recinzione nel lotto di terreno sito in San Cono di proprietà
dell’istituto Ancelle Riparatrici – Comune S. Cono. – Importo progetto:
L. 249.000.000
Progettista progetto esecutivo dei Lavori di sistemazione della rete fognante
nelle c.de “Giandritto-Palazzotto e Pazienza – Comune di Grammichele
Importo progetto
L.
750.000.000

Direttore dei lavori la realizzazione del muro di sostegno e della recinzione
nel lotto di terreno sito in San Cono di proprietà dell’istituto Ancelle Riparatrici
– Comune S. Cono (CT) – Importo progetto:
L.
249.000.000
Direttore dei Lavori di sistemazione della rete fognante nelle c.de “GiandrittoPalazzotto e Pazienza – Comune di Grammichele
Importo progetto
L.
750.000.00
Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori la realizzazione del muro di
sostegno e della recinzione nel lotto di terreno sito in San Cono di proprietà
dell’istituto Ancelle Riparatrici – Comune S. Cono (CT) –
Importo progetto:
L. 249.000.000

1989

Progettista progetto esecutivo dei lavori per la realizzazione dell’Ala Nord
dell’Istituto Ancelle Riparatrici casa della Fanciulla delle Grazie – Comune di
San Cono
Importo Progetto:
L. 600.000.000

1991

Co-progettista del progetto di massima per la realizzazione del polo
decentrato industriale di Vizzini – Consorzio ASI del Calatino – Caltagirone
Importo progetto:
L. 40.546.527.602

1991-1992

Direttore dei lavori per la realizzazione dell’Ala Nord dell’Istituto Ancelle
Riparatrici casa della Fanciulla delle Grazie – Comune di San Cono
Importo complessivo dei lavori realizzati: L. 196.348.465 su L. 433.530.274

1992-1997

Co-progettista progetto esecutivo dei lavori “Viabilità e servizi tecnologici
sottotraccia nella zona PEEP – Comune di Grammichele
Importo progetto
L. 9.890.850.000

1995

1996

03.02.1997

1998

Collaudatore Staticio “Lavori per la sistemazione a verde delle aree di
rispetto e/o destinate a filtro sull’agglomerato di S.M. Poggiarelli- ASI del
Calatino
Importo opere:
L. 15.737.251
Collaudatore Statico “ Realizzazione di camerette e pozzetti nei lavori di
ristrutturazione rete idrica III° lotto”. - Comune di Grammichele
Importo opere:
L. 121.809.643
Collaudatore amministrativo dei lavori per la realizzazione a verde delle
aree di rispetto e/o destinate a filtro nell’agglomerato S.M. Poggiarelli – ASI
del Calatino
Importo progetto:
L. 1.450.000.000
Progettista progetto esecutivo dei lavori di realizzazione dell’ala nord
dell’Istituto Ancelle Riparatrici “Casa della Fanciulla” M.SS. delle GraziePerizia di completamento in danno. I° stralcio funzionale nell’ambito del
finanziamento di cui al D.A. LL.PP. n. 1603/8 del 9.11.1989 - Comune di San
Cono
Importo Progetto:
L. 299.537.836

1998-2004

Co-direttore dei lavori “Viabilità e servizi tecnologici sottotraccia nella zona
PEEP – Comune di Grammichele
Importo progetto
L. 9.890.850.000

2000

Progettista “struttura edilizia specializzata per la commercializzazione dei
prodotti agricoli di Mazzarrone – progetto definitivo - Comune di Mazzarrone
Importo progetto:
L. 6.207.093.750
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2000

Progettista “struttura edilizia specializzata per la commercializzazione dei
prodotti agricoli di Mazzarrone – progetto esecutivo I° stralcio - Comune di
Mazzarrone
Importo progetto:
L. 2.700.000.000

2000

Direttore dei lavori di realizzazione dell’ala nord dell’Istituto Ancelle
Riparatrici “Casa della Fanciulla” M.SS. delle Grazie- Perizia di
completamento in danno. I° stralcio funzionale nell’ambito del finanziamento
di cui al D.A. LL.PP. n. 1603/8 del 9.11.1989 - Comune di San Cono
Importo Progetto:
L. 299.537.836

2001

Certificato Regolare Esecuzione dei lavori di realizzazione dell’ala nord
dell’Istituto Ancelle Riparatrici “Casa della Fanciulla” M.SS. delle GraziePerizia di completamento in danno. I° stralcio funzionale nell’ambito del
finanziamento di cui al D.A. LL.PP. n. 1603/8 del 9.11.1989 - Comune di San
Cono
Importo Progetto:
L. 299.537.836

2001

Progettista progetto esecutivo dei lavori di completamento dell’Istituto
Ancelle Riparatrici “Casa della Fanciulla” M.SS.Delle Grazie. Comune San
Cono
Importo Progetto:
L. 515.000.000

2002-2003

Direttore dei lavori di completamento dell’Istituto Ancelle Riparatrici “Casa
della Fanciulla” M.SS.Delle Grazie. Comune San Cono
Importo Progetto:
L. 515.000.000

2004

Co-progettista “Lavori per l’equipaggiamento del pozzo Cozzarelli – progetto esecutivo per la realizzazione del I° modulo dell’impianto di potabilizzazione ”- ASI del Calatino
Importo progetto:
€ 516.456,90

2004

Co-progettista “Lavori per l’equipaggiamento del pozzo Cozzarelli e la
costruzione delle relative condotte di adduzione, serbatoio di accumulo ed
impianto di potabilizzazione – Progetto esecutivo II° stralcio per il completamento della condotta di adduzione e per l’impianto di potabilizzazione ”ASI del Calatino
Importo progetto:
€ 2.528.839,19

2004-2007
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Direttore dei lavori per la realizzazione della struttura edilizia specializzata
per la commercializzazione dei prodotti agricoli di Mazzarrone – Comune di
Mazzarrone
Importo progetto:
L. 2.700.000.000

2005

Progettista progetto esecutivo dei lavori per la realizzazione della strada di
collegamento della via Bainsizza e del Corso Europa con la via Poggio di
Mezzo e dei relativi innesti con la viabilità esistente – Comune di Mazzarrone
Importo progetto
€ 900.000,00

2005-2006

Co-Direttore dei lavori “Lavori per l’equipaggiamento del pozzo Cozzarelli
– proget-to esecutivo per la realizzazione del I° modulo dell’impianto di
potabilizzazione ”- ASI del Calatino
Importo progetto:
€ 516.456,90

2005-2007

Co-Direttore dei lavori “Lavori per l’equipaggiamento del pozzo Cozzarelli e
la costruzione delle relative condotte di adduzione, serbatoio di accumulo ed
impianto di potabilizzazione – Progetto esecutivo II° stralcio per il completamento della condotta di adduzione e per l’impianto di potabilizzazione ”ASI del Calatino
Importo progetto:
€ 2.528.839,19

05.07.2006

Collaudatore Amministrativo dei lavori per la realizzazione di opere varie di
manutenzione straordinaria mista ad arredo urbano nel centro abitato –
Comune di Vizzini
Importo Collaudo
€. 793.307,192

2009

Progettista “Asse di spina area attrezzata di Mazzarrone”- Progetto definitivo
generale.
Importo progetto:
€ 5.732.000,00

2009

Progettista “Asse di Spina area attrezzata di Mazzarrone” – Progetto
definitivo I° stralcio
Importo progetto:
€ 3.548.635,00

2011

Progettista “Asse di spina area Attrezzata di Mazzarrone” – Progetto
esecutivo I° stralcio.
Importo progetto:
€ 3.548.635,00

2013

2014
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Progettista “Interventi di adeguamento per la rifunzionalizzazione del plesso
scolastico “Pertini”. – progetto esecutivo - Comune di Mazzarrone.
Importo progetto:
€ 999.000,00
Progettista “Interventi di adeguamento per la rifunzionalizzazione del plesso
scolastico “Pertini”. Progetto esecutivo I° lotto funzionale – Comune di Mazzarrone.
Importo progetto:
€ 800.000,00

2014

2018

2018

Progettista “Adattamento dell’ex cinema “Mediterraneo” a teatro Auditorium
Comunale” – Progetto esecutivo – Comune di Mazzarrone
Importo progetto:
€ 1.805.000,00

Progettista “Lavori finalizzati alla realizzazione di interventi di adeguamento
impiantistico e messa in sicurezza dell'istituto comprensivo statale "Luigi
Capuana" di Mineo -Plesso Capuana e Plesso D\lcezio -atti all'ottenimento
dell'agibilità” Progetto definitivo – Comune di Mineo
Importo progetto:
€ 987.904,72
Progettista “Lavori di manutenzione straordinaria per l'eco-efficienza e la
riduzione di consumi di energia primaria nella sede Municipale di Piazza
Buglio 40.” – Progetto definitivo – Comune di Mineo
Importo progetto:
€ 301.747,90

2018

Progettista Cantiere di lavoro "Manutenzione straordinaria della Via Trinacia
I° lotto incluso la rideterminazione della larghezza dei marciapiedi" I°–
Comune di Mineo
Importo progetto:
€ 88.117,90

2018

Progettista Cantiere di lavoro "Manutenzione straordinaria della Via Trinacia
lotto incluso la rideterminazione della larghezza dei marciapiedi" II° lotto –
Comune di Mineo
Importo progetto:
€ 87.513,90

ATTIVITÀ DI R.U.P. PRINCIPALE
2009

2009

2009

2009
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“Cantiere di Lavoro per la sistemazione di alcuni tratti di marciapiedi del
centro urbano – Comune
Importo progetto:
€ 104.900,00
“Cantiere di lavoro di cui alla l.r. 01/07/1968, n. 17 e ss.mm. e ii per la
sistemazione di via Ferma, piazza Bellini e tratti di via Pavia e via xxv Aprile”
Comune di Mazzarrone
Importo progetto
€ 108.053,00
“Progetto per la sistemazione dell'area compresa tra le vie Pasubio, Majorana e De Gasperi da eseguire con cantiere regionale di lavoro ai sensi della l.r.
17/68”- Comune di Mazzarrone
Importo progetto:
€ 112.168,00
“progetto per la sistemazione dei vialetti del iv° e v° settore di sx del Civico
Cimitero da eseguire con cantiere regionale di lavoro ai sensi della l.r. 17/68 –
Comune di Mazzarrone.
Importo progetto:
€ 107.000,00

2009

“Progetto per la sistemazione degli incroci di via Dittaino da eseguire con
cantiere regionale di lavoro ai sensi della l.r. 17/68 – Comune di Mazzarrone
Importo progetto:
€ 111.051,00

2009

“Progetto per la sistemazione dei vialetti del v° settore di dx del civico cimitero
da eseguire con cantiere regionale di lavoro ai sensi della l.r. 17/68.” –
Comune di Mazzarrone
Importo progetto:
€. 109.544,00

2018

“Lavori finalizzati alla realizzazione di interventi di adeguamento impiantistico
e messa in sicurezza dell'istituto comprensivo statale "Luigi Capuana" di
Mineo -Plesso Capuana e Plesso D\lcezio -atti all'ottenimento dell'agibilità”
Progetto definitivo – Comune di Mineo
Importo progetto:
€ 987.904,72

2012-2015

“Lavori di riqualificazione del quartiere cucchi con incluso il recupero e la
ridistribuzione funzionale del centro polivalente per l'aggregazione sociale.
linea d'intervento 6.2.2.2, asse vi "sviluppo urbano sostenibile" del p.o fers
sicilia 2007/2013 d.r.s n. 1347 del 29/06/2012 n. si_8258 - d.d.s/1 nn. 1255
del 03/06/2015-2539 del 21/10/2015” – Comune di Mazzarrone
Importo progetto:
€ 1.253.000,00

2018

“Lavori di manutenzione straordinaria per l'eco-efficienza e la riduzione di
consumi di energia primaria nella sede Municipale di Piazza Buglio 40.” –
Comune di Mineo
Importo progetto definitivo:
€ 301.747,90

2018

“ Progetto esecutivo l° STRALCIO FUNZIONALE -Lavori di valorizzazione urbana della Via Sotto S. Sebastiano e vicoli adiacenti con
adeguamento rete museale e ricettività per il miglioramento
dell'offerta turistica – Comune di Mineo
Importo progetto:
€ 1.225.000,00

2018

“ Lavori di manutenzione straordinaria d'urgenza e messa in sicurezza scarpate delle aree del centro storico adiacenti il "Castello Ducezio - Via Mura Santa Maria" – Comune di Mineo
Importo progetto:
€ 1.180.000,00

2018

“Progetto di restauro risanamento conservativo e miglioramento
sismico della chiesa di Santa Agrippina, con interventi di bioedilizia e
di adeguamento alle nonne in favore dei diversamente abili”-Progetto
esecutivo Comune di Mineo.
Importo progetto:
€ 540.000,00

ISTRUZIONE
17.11.1981
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Laurea in Ingegneria Civile Trasporti conseguita presso l’Università di
Catania.

ABILITAZIONE PROFESSIONALE

20.01.1982

Abilitazione all'esercizio della professione di Ingegnere.

11.11.1982

Iscrizione Albo Ingegneri (n. 1629)

SERVIZIO MILITARE

21.01.1982-06.07 .1982

07 .07 .1982-19.04.1983

Corso AUC scuola del Genio

Sottotenente di complemento nell'arma del Genio Militare

ULTERIORI INFORMAZIONI

1995-1998

Attività di RUP e di contabile di n. 4 cantieri di Lavoro presso il Comune di San
Michele di Ganzaria

Grammichele 31.12.1918
IN FEDE

CGUIL.E

DOTT. ING. GIUSEPP~.
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