MODELLO PER
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e Nome
Data di nascita

SCARPULLA MICHELE
04.05.1954

Qualifica

DIRIGENTE TECNICO

Amministrazione

COMUNE DI RAGUSA

Incarico attuale

DIRIGENTE SETTORE 9°

Numero telefonico dell’Ufficio

0932676504

Fax dell’Ufficio

0932676507

E-mail istituzionale

michele.scarpulla@comune.ragusa.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE
Titolo di studio

Laureato in ingegneria idraulica a Palermo nel 1978, indirizzo sanitario e
costruzioni marittime, con la votazione di 110/110 e lode.

Altri titoli di studio e professionali

Abilitato all’esercizio professionale nel 1978 e iscritto all’albo professionale
degli ingegneri nel 1979.

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Attività libero professionale dal 1980 al 1999.

Funzionario tecnico alla Provincia Regionale di Caltanissetta nello stesso
periodo con compiti di progettazione e direzione lavori prevalentemente nella
viabilità.

Dirigente tecnico dall’ 8 marzo 1999 a tutt’oggi presso il Comune di Ragusa.
Sino al 2004 ha diretto il settore infrastrutture ed impianti tecnologici che
ricomprende il servizio acquedotti e fognature (captazione, adduzione,
distribuzione e collettamento).
Dal 2002 al 2004 ha diretto anche il servizio amministrativo di riscossione della
tariffa per il servizio idrico e fognario.
Dal 2004 dirige il settore decoro urbano, manutenzione e gestione delle
infrastrutture che ricomprende il patrimonio immobiliario dell’Ente (stabili
comunali, edifici scolastici, impianti sportivi e produttivi) e dal marzo 2006 ad
oggi, ad interim, il settore assetto ed uso del territorio, attivazione programmi
complessi. L’incarico dirigenziale ricomprende l’attività dei lavori pubblici e dei
grandi progetti dalla programmazione triennale alla progettazione, direzione e
collaudazione dei lavori.

Capacità linguistiche

Conoscenza lingua francese

Capacità nell’uso delle tecnologie
Altro (partecipazione a convegni e
seminari, pubblicazioni,
collaborazione a riviste, ecc, ed
ogni altra informazione che il
dirigente ritiene di dovere
pubblicare)

Adeguata per il livello di incarico ricoperto
Formazione professionale variamente acquisita e documentabile nel campo
della gestione dei LL.PP. nonché nel campo dei servizi:

- Corso di 60 ore con attestato conseguito presso l’Università Bocconi di
Milano nel 2001 sulla manutenzione e global service del patrimonio immobiliari
nella P.A.

-

Corso FORMEZ della durata di 6 mesi per un totale di 600 ore presso
lo CSEI di Catania nel 2002 con attestato di frequenza ed esame finale
sul SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
(progetto condotto in
affiancamento con la Regione Lazio per lo scambio di esperienze più
avanzate rispetto la Sicilia).

