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REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità

Dipartimento Regionale  Tecnico

Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta

Caltanissetta   Prot. n. 46858 del 28/02/2018

Allegati n.  ---

All’UREGA di Ragusa

urega.rg@certmail.regione.sicilia.it

 e p.c.             All’UREGA Centrale

urega.centrale@certmail.regione.sicilia.it

OGGETTO:  Costituzione  della  Commissione  giudicatrice  per  l’affidamento  del  servizio  di

“Gestione integrata dei rifiuti ai sensi dell’art. 15 della legge regionale n. 9/2010 e ss.mm.ii. In 13

comuni del territorio della SRR Palermo Provincia Est”. Procedura aperta con il criterio dell’offerta

economicamente più vantaggiosa.

Stazione appaltante: SRR Palermo Provincia Est – CIG: 7129835DF5.

Invio curriculum e dichiarazione Ing. TERENZIO NOTO.

Il sottoscritto Ing. Terenzio Noto, in riferimento alla nota di codesta UREGA prot. 46053 del

27/02/2018 invia, allegati alla presente, il curriculum e la dichiarazione richiesti.

Firma 

(Ing. Terenzio  Noto)

mailto:urega.centrale@certmail.regione.sicilia.it
mailto:urega.en@certmail.regione.sicilia.it


DICHIARAZIONE

sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata ai sensi dell’ art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Il sottoscritto Terenzio Noto, nato a Mussomeli il 14/06/1957 e residente a Mussomeli (CL), in via

Alessandro Volta n. 2  in servizio presso l’Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta, nel ruolo di

dirigente della Unità Operativa n° 07 (Consolidamenti ed Opere Idrauliche), presa visione della

normativa  introdotta  dal  d.lgs.  50/2016  sotto  la  propria  responsabilità  e  consapevole  delle

conseguenze penali previste dall'art.  76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e

dichiarazioni mendaci: 

D I C H I A R A

ai sensi dell’art. 47  del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 quanto

segue:  

-  Di non avere svolto e di non svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo

relativamente al contratto del cui affidamento si tratta (art. 77, comma 4, D.lgs. n.50/2016); 

-   Di  non  avere  rivestito,  nel  biennio  precedente,  cariche  di  pubblico  amministratore  a.  (art.

77,comma 5, D.lgs. n.50/2016); 

-  Di non avere concorso, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa

grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all’approvazione di atti dichiarati

illegittimi (art. 77, comma 6, D.lgs. n.50/2016); 

-  Di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti

nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (art. 35 bis D.Lgs. n. 165/01 

-  Di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse di cui all’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016.

Trattamento dei dati personali: Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi dell'art. 13 del

Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, circa il trattamento dei dati  personali raccolti,  e in

particolare,  che tali  dati  saranno trattati,  anche con strumenti  informatici  esclusivamente per  le

finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa. 

Caltanissetta,  28/02/2018

          Ing. Terenzio Noto



Curriculum Vitae

Cognome e nome :  NOTO TERENZIO

Luogo e data di nascita :  MUSSOMELI (CL), il 14/06/1957

Qualifica :  dirigente 3a fascia dal 17/05/2000

Incarico attuale : 

 

 Dirigente responsabile della U.O. 07 (consolidamento - opere 

idrauliche) – D.D.G. 274 del 21/07/2016 – Contratto individuale 

approvato con DDG n. 8332 del 20/12/2017, Reg.to alla 

Ragioneria Centrale Ass.to delle Infrastrutture e Mobilità al n. 

4781 del 30/12/2016.

Ufficio : 
Dipartimento Regionale Tecnico - Ufficio del Genio Civile di 

Caltanissetta 

telefono ufficio :  0934 5393464 -  cell. 3201884076

fax ufficio :  0934 5393464

casella di posta :  terenzio.noto@regione.sicilia.it

Titoli di studio e

professionali : 

 

- laurea in ingegneria civile sez. trasporti conseguita presso 

l'Università  degli Studi di Palermo nell’anno 1984 col voto         

di 106/110 

 - abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere 

conseguita presso l'Università  degli Studi di Palermo nell’anno 

1985. 

Esperienze professionali : 

 

Ha esercitato la libera professione di ingegnere dal 1985 al 1989 

risultando iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Caltanissetta col n.

406 dal 13/02/1985.

 Dal 1989 ha prestato servizio ininterrottamente presso il Genio 

Civile di Caltanissetta, inizialmente come dirigente tecnico e 

successivamente come dirigente.

Conoscenze linguistiche :  - Francese, livello scritto Buono, livello parlato Buono,



Capacita' nell'uso delle

tecnologie : 

 Conoscenza degli strumenti per la produttività  individuale 

(sistema operativo Windows, pacchetto Office, utilizzo di internet 

a mezzo di motori di ricerca e posta elettronica). Conoscenza di 

alcuni programmi per il calcolo di opere di sostegno e opere di 

consolidamento in genere e strutture intelaiate.

Corsi e altra formazione : 

Corso su applicazione norme tecniche in zona sismica-anno 2005- 

presso CERISDI. Corso sulla nuova normativa sismica per le 

strutture in c.a. e in muratura- anno 2006-presso Ordine degli 

Ingegneri di Caltanissetta. Corso di specializzazione per la 

sicurezza del lavoro nei cantieri- anno 1997 - presso Ordine degli 

Architetti di Caltanissetta. Corso Sul tema "Contrasto alla 

corruzione nella P.A." -anno 2016 - a cura del Dipartimento 

Funzione Pubblica.    Corso di formazione ALICE 

GARE/AVCPASS/VIGILA/SIMOG - anno 2014 - presso 

UREGA di Caltanissetta.

Altre notizie : 

 

 Durante l’esercizio della la libera professione di ingegnere ha 

progettato e diretto quattro opere pubbliche. Durante il servizio 

presso il Genio Civile di Caltanissetta, oltre agli altri compiti 

d'Istituto(applicazione L.64/74, L. 1086/71, R.D. 523/1904, 

normativa sui lavori pubblici etc.) ha progettato e diretto numerosi

lavori per l’esecuzione di opere di consolidamento e di 

sistemazione idraulica, in gran parte in regime di urgenza e 

somma urgenza, in alcuni dei quali ha svolto anche la funzione di 

R.U.P. Ha fatto parte della Commissione di Vigilanza sui locali di 

pubblico spettacolo.

Nell’espletamento degli incarichi presso il Genio Civile è stato 

sempre a capo di gruppi(unità semplice dirigenziale, unità 

operativa) costituiti dal sottoscritto e da Assistenti Tecnici 

Geometra e Funzionari Direttivi

Caltanissetta, li 14/06/2017

Il Dirigente

    (Ing. Terenzio Noto)


	



