Curriculum Vitae

Via Latina n 4 San Biagio
Platani 92020
Prov. Ag.

Tel.: 0922 918951
Fax: 0922 918922
E-mail:
ufficiourbanisticasanbiagioplatani
@pec.it

Salvatore Roccaforte

Informazioni
personali

Stato civile:
Nazionalità:
Data di nascita:

 Luogo di nascita:San Biagio Platani
 Residenza:San Biagio Platani

Istruzione

Università degli studi di Palermo
. Laurea In Architettura conseguita il 28.03.1980
 Abilitazione all’esercizio professionale
 Iscritto all’ Albo degli architetti di Agrigento dal 1982 al 2001

Esperienza
professionale

1980- 1987 libero professionista
Esperto in lavori di topografia per rilevamenti elettrodotti ,cavidotto
Linee elettriche su pali e tralicci media e alta Tensione, Impianti Antideflagranti per ambienti esplosivi,Metanodotti ,Pianificazione urbanistica

1987 assunto presso il comune di San Biagio Platani per le definizioni
delle pratiche sanatoria Edilizia di cui alla l.R.15/5/1986 n°26 Art.14

.

1987- 2000 dirigente ufficio sanatoria

 2000-2003 responsabile del V° settore con posizione di respo nsabilità,ai
sensi dei CCNL vigenti
 gestione lavori in economia ,
 presidente di gara lavori pubblici .
 gestione servizio idrico integrato
 gestione impianto di depurazione
 gestione lavori stradali
 gestione illuminazione pubblica
 gestione ufficio commercio
 gestione verde pubblico
 gestione lavoratori LSU,LPU.
 Gestione ufficio agricoltura
 progettazione cantieri scuola
 Progettazione e direzione lavori pubblici per conto amministrazione

comunale ( progettazione elisoccorso, strade interne ,strade interpoderali
parco
giochi,
verde
attrezzato,arredo
urbano,
acquedotto,fognatura.Impianti fotovoltaici
 2003 ad oggi responsabile del V° settore con posizione di
responsabilità,ai sensi dei CCNL vigenti
 urbanistica,condono
edilizio,sportello
catasto,sportello
per
il
lavoro.Protezione Civile
 Dal 1 Giugno 2005 dirigente dell’ufficio Tecnico e Protezione Civile
UNIONE DEI COMUNI“PLATANI – QUISQUINA - MAGAZZOLO”
(Alessandria della Rocca- Bivona – Cianciana - San Biagio Platani e
Santo Stefano Quisquina
 Dal 1 Aprile 2012 dirigente dell’ufficio Protezione Civile ,Polizia Locale
UNIONE DEI COMUNI“PLATANI – QUISQUINA - MAGAZZOLO”
(Alessandria della Rocca- Bivona – Cianciana - San Biagio Platani e
Santo Stefano Quisquina
Corsi professionali

1) 2000 Addetto agli uffici di Analisi progettazione e programmazione
degli enti locali territoriale (promosso Assessorato Regionale del
lavoro ,della previdenza sociale durata del corso 640 ore
2) 2001 Innovazione organizzative e gestione delle
amministrazioni locali organizzato Comune di San Biagio Platani
durata del corso dal 27.09.2001 al 13 .12 2001
3) 2001 Corso di formazione in materia di pianificazione di protezione
civile. organizzato provincia Regionale di Agrigento durata del corso dal
16 .10.2000 al 26.01.2001
4) 2002 corso per Operatori di protezione Civile(disaster
Management) superamento del corso di disaster management
organizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento
della protezione civile, riconosciuto dalla Scuola superiore della Pubblica
Amministrazione, tenutosi ad Agrigento dal 26/6/2002 al 14/03/2003 con
superamento esami finali

Arch.Salvatore Roccaforte

