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CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIQNl PERSONALI

Nome e Cognome
c.f.
Indirizzo abita zione
T elefono
Celi.

E-mail
Indirizzo sede di lavoro

Nazionalità
Data di na scita

Alberto Vecchio
VCC LRT BOC16 C351 B
Via Enrico Fermi , 4/6 Gravina di Catania (C'T)
095.741 .78.31
+39 334.62.53 .832
a.vecchio@protezionecivilesicilia.it
Regione Siciliana - Dipartimento Regionale di Protezione Civile
Servizio Interventi Difesa Attiva del Territorio - U.O .B. S.08/01 
via Taormina 1, San Giovanni La Punta (CT)
Italiana
16/03/1960

ESPERIENZA LAVORATlV A

data
nome e indirizzo sede di lavoro
tipo di attività o settore
tipo impiego

dalO 1/01/1987 al 31105/1989
svolge attività professionale
Architetto
libero professionista

data
nome e indirizzo sede di lavoro
tipo di attività o settore
tipo impiego

dal 01/06/1989 al 20/06/2004 , dipendente della Regione Siciliana
Assessorato ai Lavori Pubblici - Ufficio del Genio Civile di Catania 
in servizio presso la Sezione Edilizia Demaniale
Dirigente Tecnico Arch itetto

attività svolta

Nel periodo di riferimento nella qualità di dirigente tecnico presso il Genio Civile di
Catania - Sezione Edilizia Demaniale - ha svolto le seguenti principali attività:
- esame istruttorio di progetti per il rilascio dell'autorizzazione sulle opere pubbliche,
ai sensi della Legge 64/74 ;
- esame istruttorio di progetti per rilascio dei pareri tecnici di opere pubbliche ex
art. 12 della L.R. 29/4/1985 n. 21, come modificato dall'art. 28 della L.R.
12/1/1993 n. 10;
- attività di protezione civile a seguito degli eventi sismici del dicembre 1990 nella
provincia di Cata nia;
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attività di progettazione e direzione lavori di competenza della Sezione di Edilizia
Demaniale :
Progettazione:
y'

Caltagirone - ampliamento - tribunale;

y'

Catania parcheggio Carcere di Bicocca;

y'

Catan ia - lavori di manutenzione - Casa Del Portuale;

y'

Ram acca - I.433/91- Caserma dei Carabi nieri.

Progettazione e direzione lavori eseguiti:

data
nome e indirizzo sede di lavoro
tipo di attività o settore
tipo impiego

y'

Caltagirone - lavori di manutenzione - ex autostazione;

../

Caltagirone - impianti di condizionamento - ex autostazione;

./

Linguaglossa· lavori manutenzione straordinaria - centro sociale;

y'

Palagonia - lavori somma urgenza - Scuola di Via Bologna;

../

Vizzini - lavori somma urgenza - Scuola Verga;

../

Catania - lavori di ristrutturazione - Scuola Manzoni. L.433/91

./

Caltagirone - Messa in Sicurezza - Chiesa S. Nicola;

../

Aci Catena - Messa in Sicurezza - Chiesa dell 'Indirizzo .

Dal 21/06/2004 sino al 28/02/2006
Assessorato ai Lavori Pubblici - Ufficio del Genio Civile di Catania 
Capo della U.Q.B.S 1/3 della segreteria tecnica, nucleo L.433/91
Dirigente tecnico Architetto

attività svolta
Nel periodo di riferimento nella qualità di dirigente tecnico presso il Genio Civile di
Catania - U.Q.B .S 1/3 della segreteria tecnica - ha svolto le seguenti principali attività:
- interventi afferenti la ricostruzione post sisma del dicembre 1990 della L.N. 433/91 ;
- realizzazione di interventi d'urgenza e di somma urgenza a tutela della
pubblica incolumità :
- attività di responsabile unico del procedimento sugli interventi di competenza
territoriale;

data
nome c indirizzo sede di lavoro
tipo di attività o settore
tipo impiego

./

S. Venerina· lavori somma urgenza - Chiesa Madre S. Venera;

./

S. Venerina - Monacella - lavori somma urgenza - Chiesa S. Mauro;

./

Giarre - S.G. Montebello· lavori somma urgenza - Chiesa S.S. Ritrovato;

../

Milo - lavori somma urgenza - Chiesa Madre S. Andrea;

./

Belpasso - Messa in Sicurezza - Chiesa S. Antonio Abate

Dal 01/03/2006 sino al 24/11/2009
Assessorato Presidenza- Dipartimento Regionale Protezione Civile
Servizio Ricostruzione per la Provincia di Catania
Dirigente tecnico Architetto dell'U.O.B. XLI
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Cur ri c u l u m Vitae
Nel periodo di riferimento nella qualità di dirigente tecnico presso il Dipartimento di
Protezione Civile - Servizio Ricostruzione per la Provincia di Catania U.O.B. XLI - ha
svolto le seguenti principal i attività:
- accelerazione e completamento dei programmi di intervento afferenti la
ricostruzione post sisma del dicembre 1990 della L.N. 433/91 ;
- approvazione dei progetti relativi al piano di ricostruzione eventi etnei 2002/2003
(OPCM n. 3254 ,32"18, d. I. 245 /2002 ;
- attività di responsabile unico del proced imento su svariati interventi di competenza
territoriale della protezione civile, tra cui si elencano:
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Giarre (CT) - Progetto dei lavori di messa in sicurezza relativi alla chiesa
parrocchiale di S. Isidoro Agricola;

./

San Michele di Ganzaria (CT) - Progetto di adeguamento strutturale dell'asilo
nido;

./

Macchia di Giarre (CT) - Progetto dei lavori di messa in sicurezza relativi alla
chiesa madre Maria S.S. della Prowidenza;

./

Viagrande (CT) - Progetto dei lavori di messa in sicurezza relativi alla villa
principe Turrisi Grifeo Partanna;

./

Valverde (CT) - Lavori di adeguamento a norma dell 'edificio sito in via
Seminara adibito parte a scuola materna e parte a sede protezione civile;

.;'

Ramacca (CT) - Lavori di costruzione nuova sede centro operativo misto ;

./

Militello Val di Catania (CT) - Realizzazione di nuova sede distaccamento
V.v.F.:

./

Ac ireale (CT) - Lavori di consolidamento dell'immobile collegio Pennisi ;

./

Acireale (CT) - Lavori di messa in sicurezza delle coperture relat ive ai locali
palestre e salone teatro dell'istituto comprensivo Paolo Vasta;

./

Macchia di Giarre (C'I) - Prog etto dei lavori di rifunzionalizzazione e messa in
sicurezza relativi al plesso G. Cusmano via Regina Pacis ;

./

Aci Sant'Antonio (CT) - Progetto di riparazione danni e messa in sicurezza
della chiesa di San Biagio;

./

Viagrande (CT) - Riparazione ed adeguamento della chiesa Santa Cater ina in
via Garibaldi;

./

Mascali (CT) - Progetto per il restauro e miglioramento strutturale della chiesa
di S. Leonardo Abate;

.;'

Nicolosi (CT) - Progetto di recupero e conservazione della chiesa S.
Francesco dì Paola;

./

Nicolosi (CT) - Progetto di recupero e conservazione della chiesa beata
verg ine del Carmelo e locali annessi;

.;'

Aci S. Filippo frazione di Aci Catena progetto per il recupero e conservazione
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della cappella del S.S. Sacramento ;
../ Grammichele (CT) - Progetto di restauro e consolidamento della chiesa di S.
Michele Arcangelo ;

data
nome e indirizzo sede di lavoro
tipo di attività o settore
tipo impiego

attività svolta

Dal 27/12/2010 sino al 31/12/2015
Assessorato Presidenza- Dipartimento Regionale Protezione Civile
Servizio Ricostruzione per la Provincia di Catania
Dirigente deIl'U .O.S. S.16/02

Nel periodo di riferimento nella qualità di dirigente tecnico presso il Dipartimento di
Protezione Civile - Servizio R ìcostruzìo ne per la Provin era di Catan ta U.O.B.S.16/02 
ha svolto le seguenti principali attività:
- accelerazione e completamento dei programmi di intervento afferenti la
ricostruzione post sisma del dicembre 1990 della L.n. 433/91 ;
- approvazione dei progetti relativi al piano di ricostruzione eventi etnei 2002/2003
(OPCM n. 3254, 3278, d. I. 245/2002);
- attività di responsab ile unico del procedimento sugli interventi di competenza
territor iale;
../ San Fratello (ME) - Intervento di recupero delle opere d'arte contenute
all'interno della chiesa San Nicolò e successiva demolizione;
./

Caltagirone(CT) L.433/91 - Lavori di recupero e conservazione del palazzo
vescovile;

./

Catania L.433/91 - lavori di recupero e conservazione chiesa S.S. Trinità;

./

Giampilieri (ME) - Sistemazione alloggi da destinar e agli sfollati;

../ Acireale (CT) - Lavori di messa in sicurezza della scuola elementare Gianni
Rodari;
../ Petralia Sottana (PA) - Realizzazione di una elisuperficie ubicata presso
ospedale del comune;
../ San Fratello 8ME) O.C.o.P.C. 117 - Progetto di demolizione degli edifici
danneggiati dall'evento franoso;
progettista delle seguenti opere, tra le più importanti:
./

San Giovanni La Punta (CT) L..433/91 - Progetto per la realizzazione del
centro di protezione civile regionale 1 lotto - Capannone;

../ San Giovanni La Punta (CT) L.433/91 - Progetto per la realizzazione del
centro di protezione civile regionale 2 lotto - Corpo Uffici;
../ San Giovanni La Punta (CT) - Progetto dei lavori per la costruzione edificio
sede dell'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia di Catania;
- ha collaborato , altresì, al raggiungimento degli obiettivi assegnati al Dirigente del
Servizio nella qualità di responsabile del "Programma Operativo FESR 2007-2013
Linea d'intervento 1.2.3.3 "Programma regionale di rete di infrastrutture eliportuali";
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III
data
nome e indirizzo sede di lavoro
tipo di attività o settore
tipo impiego
attività svolta

Curri culum Vitae
Dal 01/01/2016 sino ad oggi
Assessorato Presidenza- Dipartimento Regionale Protezione Civile
Servizio Interventi di Difesa Attiva del Territorio
Dirigente deIl'U.O.B. 8.8/01

Nel periodo di riferimento nella qualità di dirigente tecnico presso il Dipartimento dr
Protezione Civile - Servizio Ricostruzione per la Provincia di Catania U.O.B.S.8/01 .
ha svolto e svolge a tutt'oggi le seguenti principalì attività :
- realizzazione di interventi d'urgenza e di somma urgenza a tutela della
pubblica incolumità di competenza del Servizio;
- attività emergenziali delle Ordinanze O.CD.P.C. n. 35/2013 e n. 117/2013;
- coordinamento e collaborazione dell'Unità Operativa con il Dirigente del Servizio
nell'attività di Responsabile del procedimento dell'Area tecnica amministrativa ex
art.1 dell'OCOPC n. 35/2013;
- coordinatore del piano Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020 Patto per il SUD
della Regione Siciliana per l'attuazione di un programma di realizzazione delle vie di
fuga;
- attività di progettazione e di verifica dei progetti di opere pubbliche di competenza
del Dipartimento
- attività di responsabile unico del procedimento sugli interventi di competenza
territoriale in atto o in corso di attivazione :
../ Castelmola (ME) O.C.D.P.C. 117 - Interve nti di pulizia e risagomatura degli
argini torrente Santa Venera;
../ Santa Venerina lavori di ristrutturazione dei locali annessi alla chiesa
parrocchiale Santa Maria del Carmelo in Bongìardo;
../ Catania L.433/91 - Lavori di completamento per il recupero e conservazione
della chiesa e convento dell'Idria ;
../ Taormina (ME) - Interventi a contrasto del movimento franoso e
regimentazione delle acque meteoriche sottostanti il cavalcavia di via m. e
Gallipoli località costa don Lappio;
../

Roccalumera (ME) - Progetto sede di distaccamento permanente del corpo
nazionale dei vigili del fuoco;

./

Blufi (PA) - Patto per il sud - Strada di completamento collegamento svincolo
lrosa - Madonnuzza - 1 lotto;
0

../ Saponara (ME) Eventi meteo awersi del 22/11 /2011 - Lavori di ripristino dr
un tratto di viabilità di collegamento zona collina del mare;
./

San Fratello (ME - Progetto di completamento della demolizione degli edificì
pubblici e privati

../ San Fratello (ME) - Progetto di sistemazione area a valle dei pozzi in clda
Stazzone e conferimento a discarica del materiale di risulta;
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ESPERIENZE MATURATE AL
DI FUORI
DELL' AMMIN ISTRAZIONE
REGIONALE

date

./

San Fratello (ME - Progetto per la sistemazione e arredo dell'area antistante
la canonica, costituente l'area di sedime della demolita chiesa S. Nicolò;

./

San Fratello (ME) - Progetto di consolidamento per la sistemazione dell'area
di sedime a seguito della demolizione della scuola elementare;

./

San Fratello (ME) - Progetto di riattamento del campo sportivo, degli
spogliatoi e dei servizi annessi, dopo l'utilizzo della struttura a ricovero
dell'attività' scolastica;

./

Nicolosi (CT) - Progetto esecutivo di consolidamento del costone lavico su cui
gravita la sacrestia della chiesa Santa Maria del Carmelo ;

./

San Mauro Castelverde (PA) - Lavori di demolizione totale dell'edificio
denominato ex ospedaletto;

./

Siracusa L. 433/91- Progetto di completamento della Caserma dei Vigili del
Fuoco;

Dal maggio del 1995 a giugno del 1996 è stato nominato con Decreto Prefettizio,
Capo settore in sovraordinazione ai LL..PP, presso il Comune di S. G. La Punta
sciolto per mafia.
In data 04/04/2007 è stato nominato Commissario ad acta nel comune di
Misterbianco per il piano commerciale con O. A. n2908/SS dall'Assessorato Regionale
della Cooperazione, del Commercio dell'Artìgianato e della Pesca.

Attività in emergenze di
protezione civile
date

ha partecipato nel periodo 30/06/2009 - 08/07/2009 alle operazioni di assistenza post
sisma Abruzzo presso nel campo base del DRPC di Tornìmparte (AQ).

Partecipazione a Commissioni

19S7 - Collabora alla redazione del Notiziario dell'Ordine degli Architetti di Catania
date

1991 al 1993 - Componente della Commissione Enti locale, istituita dall'ordine degli
Architetti di Catania;
1995/96 - Partecipa alla redazione del Piano Regolatore Generale del comune di
San Giovanni La Punta;
dal 2010 ad oggi - Componente esterno del COA delle Biblioteche Riunite "Civica e A.
Ursino Hecuparo" di Catania, per l'attivazione dei finanziamenti MEF assegnati alla
Biblioteca, con compiti di responsabile unico del procedimento attivando i seguenti
interventi:
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Progetto di riqualificazione degli spazi dì proprietà e in uso delle Biblioteche
Riunite Civica e A. Ursino Recupero. Progetto esecutivo per i locali ubicati in
via Biblioteca denominati "alloggio custode .

./

Progetto di riqualificazione degli spazi di proprietà e in uso delle Biblioteche

•
Altri incarichi
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Cu r r ic u l u m Vi t a e
,,/ Progetto di rìquaufcazìone deglì spazi di proprietà e in uso delle Biblioteche
Riunite Civica e A. Ursino Recupero. Progetto esecutivo per i locali di via
Gallo, Sant'Elena, vicolo della Salute:

Delegato dall'ing. Capo del Genio Civile di Catania a svolgere le verificazioni ordinate
dal TAR. Sez. di Catania;
Consulente di parte per contenziosi con l'amministrazione regionale
Collaudatore tecnico amministrativo di diverse opere pubbliche;
Collaudatore statico di diverse opere strutturali ;
Presidente di commissioni per espletamento gare d'appalto di lavori;
Presidente di Commissione per l'erogazione dei contributi ai privati, per danni causati
da calamità di cui all'O.C.D.P.C. 117/2013 ;

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Titolo di studio
Abilitazione professionale

1986 Laurea in Architettura conseguita presso l'Università di Reggio Calabria;
1987 Abi lìtazìon e all'esercizio della professio ne di Arch itetto conseg uita presso
l'Università di Reggio Calabria ;
1987 Iscritto all'albo degli Architetti con il n.648 di successione ;

Corsi

I 1990 Partecipazione al corso annuale sulla tutela dei monumenti tenuto presso
l'Università estiva per il patrimonio culturale di Eger (Ungheria) con
conseguimento del relativo diploma;
1997 Corso suIla sicurezza nei cantieri mabili 1.494/96 con superam ento esame
finale ed attestato;

2012 Corso dì formazione ed informazione ai sensi del D.lgs n. 81/08 e D.lgs.
n. 106/09 consegu ito in data 28/11/2012
2012 Attestato di partecipazione al percorso sui contratti "La nuova legislazione
siciliana in materia di lavori pubblici"
2014 Partecipa annualmente ai corsi per l'aggiornamento della professione per
l'acquisizione dei crediti formativi necessari per l'esercizio della professione.
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LINGUA
Prima lingua

Italiano

Altre lingue

Inglese

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONI,
ORGANIZZATIVE E
TECNICHE

Nel corso delia propria esperienza lavorativa, anche per le funzioni d coordinamento
connesse al ruolo che ricopre, ha posto particolare attenzione alla comunicazione, al
coinvolgimento e alla motivazione dei propri collaboratori.
Dirige e coordina con carattere di continuità il personale, sia singolarmente che in
gruppi di lavoro.
Buone capacità di retazìonarsì e di confrontarsi con gli altri, di lavorare in gruppo e di
prendere decisioni per il conseguimento degli obiettivi prefissati.
Buone capacità di interloquire con gli uffici delle diverse amministrazioni.
Ottime capacità di utilizzazione di personal computer, di programmi di grafica,
software per le calcolazioni delle strutture, per la redazione dei computi e contabilità,
etc.

ULTERroRI INFORMAZIONI
Encomio ricevuto dal Prefetto di Catana per l'attività svolta di Capo settore dei
lavori pubblici nel comune di San Giovanni La Punta durante il periodo di
Commissariamento Prefettìzio;

Riconoscimenti ufficiali

Encomio per il servizio svolto nell'ambito per l'attività emergenziale del post
sisma dell'ottobre 2002 area etnea Provincia di Catania

San Giovanni La Punta, li 18/12/2017
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