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Curriculum  Vitae 
Informazioni personali 

Nome I Cognome Giuseppe Milano 

  Indirizzo:     Via Fosse Ardeatine, 49 agrigento 

 telefono 0922598631 
cellulare      3400711650 

E-mail giuseppe.milano@ingpec.eu 

Cittadinanza Italiana 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Data di nascita 07/03/1945  

Sesso Maschile 

Esperienza professionale 

Date Dal 9 aprile 2009 ad oggi. 
Lavoro o posizione ricoperti Libero professionista 

Principali attività e responsabilità Programmazione investimenti, collaudi 11.pp., consulenze. Contratto di collaborazione con il Consorzio d’Ambito di 
Agrigento Servizio Idrico Integrato per la programmazione degli investimenti ed i rapporti con l’AEEGSI 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di attività o settore 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

Tipo di attività o settore 
 

Date  

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

Lavori e servizi pubblici 
Dal 16 ottobre 2001 al 8 aprile 2009  

Direttore settore 

Responsabile della programmazione degli investimenti per la viabilità provinciale e della gestione del patrimonio viario 
provinciale. Responsabile dell'edilizia scolastica provinciale e responsabile del grande progetto aeroporto. 
 
Amministrazione Provinciale di Agrigento, piazza A. Moro Agrigento 

 
Settore lavori pubblici progettazione e programmazione interventi gestione personale del settore  

1 giugno 1976 al 15 ottobre 2001 

Ingegnere capo dell'ufficio tecnico comunale 
 

Comune di Porto Empedocle via Marconi Porto Empedocle  

Settore pubblico, Lavori pubblici urbanistica ed ambiente



 

 
 
 
 
 

Istruzione e formazione 
 
 

Date         9 luglio 1971 

Titolo della qualifica rilasciata laurea in ingegneria civile trasporti 
Principali tematiche/competenze Progettazione di opere pubbliche, organizzazione aziendale, gestione personale, programmazione e professionali 

possedute gestione di investimenti pubblici e gare appalto. 
Nome e tipo d'organizzazione Università di Palermo Facoltà di Ingegneria erogatrice dell'istruzione e formazione 
 
 
Capacità e competenze 

                                  personali 
 

Madrelingua(e) Italiano 
 

Altra(e) lingua(e) francese  
Autovalutazione 
Livello europeo (') 

 

 

Capacità e competenze sociali  In grado di lavorare in un ambiente complesso ed articolato. Capace di gestire rapporti con Enti ed Amministrazioni 
pubbliche e private. Capace di instaurare e mantenere rapporti collaborativi. 

 
Capacità e competenze  In grado di dirigere e coordinare, anche per le notevoli esperienze già acquisite, un elevato numero di organizzative

 strutture e collaboratori. 
 

Capacità e competenze tecniche   Finanza di progetto, progettazione 00.PP, collaudi , bandi gara di livello europeo, predisposizione contratti 
d'appalto, presidenza gare ad evidenza pubblica, controllo di gestione, gestione bilancio, relazioni programmatiche. 

 
Capacità e competenze Competenze avanzate: 

informatiche Office Suite: MS Office and Open Office Java 
Internet Protocol Suite: HTTP, TCP, UDP,IP  
 
 

Capacità e competenze artistiche Pianoforte e pianola. 

Altre capacità e competenze Audit ambientale. 
 

Patente B 

Ulteriori informazioni Vincitore della borsa di Studio al XVII corso dell'Istituto Superiore Dirigenti d'Azienda nel 1972. 
Idoneità al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto d'ingegnere presso l'Amministrazione 
Provinciale d'Agrigento. 
Incaricato a tempo indeterminato per l'insegnamento di Tecnologia e disegno tecnico presso l'Istituto professionale di 
Stato per l'industria d'Agrigento negli anni 1973/1974 e 1974/1975. 
Vincitore del concorso per titoli ed esami per la copertura di un posto d'Ingegner Capo presso il Comune di Porto 
Empedocle. 
Iscritto all'Albo Regionale dei Collaudatori in data 4/1/1978. 
Membro effettivo della 2° sezione della Commissione Censuaria Distrettuale d'Agrigento, giusto decreto 
dell'Intendente di finanza d'Agrigento n. 2189/82. Membro di diritto della Commissione edilizia del Comune di Porto 
Empedocle dal 1.6.1975. 
Componente del Consiglio Regionale dell'Urbanistica .quadriennio 1998/2002 
Consulente tecnico del Tribunale di Agrigento e della Procura della Repubblica di Agrigento. 
 

COMUNE DI NARO: 
 
Redazione di un progetto per la sistemazione delle traverse di Via Colli e di via Cilia, con relativa direzione 
lavori. 
 
COMUNE DI SANTA ELISABETTA: 
 
Redazione del progetto per la rete fognante urbano e relativo impianto       di depurazione e completamento 
della rete idrica. 

 Comprensione   Parlato Scritto 
 Ascolto 

buono 
Lettura 
discreto 

Interazione orale 
discreto 

Produzione orale 
discreto 

 

 



 
COMUNE DI CASTROFILIPPO 
 
Redazione del progetto per l’allargamento della Via Embriani e della curva di Via Lumia. 
Redazione del progetto per la pavimentazione delle Vie: Regina Elena, Umberto, Vittorio Emanuele, Palermo e 
Rubbè. 
Redazione del progetto della strada di collegamento fra le Vie Trieste e la S.S. 112 e sistemazione del piazzale 
antistante il Cimitero Comunale. 
 
COMUNE DI PORTO EMPEDOCLE: 
 
Redazione del progetto per la formazione della Cartografia tecnica del Territorio comunale e relativa direzione 
lavori. 
Direzione lavori d’urbanizzazione primaria relativa al Piano di zona di Contrada Inficherna. 
Redazione del piano di zona ex-legge 167/63 di Contrada Inficherna. 
Direzione lavori per la costruzione di n. 18 aule di Scuola Media Inferiore in contrada Inficherna. 
Direzione lavori per la costruzione di una Scuola materna in Contrada Inficherna. 
Progettazione lavori ripristino via Garibaldi e relativa direzione lavori. 
Direzione lavori opere d’urbanizzazione primaria della Via Lincoln e         adiacenze. 
Direzione lavori per la realizzazione della rete idrica nella zona espansione Ovest.       
Ingegner Capo per la realizzazione d’impianti sportivi su finanziamento della Cassa del Mezzogiorno. 
Istruttore e relatore, dal 1975 al 15.10.2001, di tutte le pratiche urbanistiche del Comune di Porto 
Empedocle.Istruttore e relatore al Consiglio Comunale del Piano Regolatore Generale, dei cinque piani 
particolareggiati approvati, dei piani PEEP di contrada Inficherna e di contrada Ciuccafa e del piano P.I.P di 
pian del Molo.  
Funzioni di Ingegnere capo lavori di costruzione Istituto polivalente di 2° grado Importo £. 3.000.000.000. 
Funzioni di Ingegnere capo lavori impianto pubblica illuminazione delle vie d’accesso al centro abitato 
etc.Importo £. 2.000.000.000 
Funzioni di Ingegnere capo lavori di costruzione dell’impianto di trattamento liquami e della condotta 
sottomarina della fognatura nera della zona d’espansione Ovest.Importo £. 4.585.303.860 
 
ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI D’AGRIGENTO: 
 
Redazione del progetto per la costruzione di n. 36 alloggi popolari in Casteltermini. 
Redazione del progetto per la costruzione di n. 20 alloggi popolari in Montevago. 
 
COOPERATIVA LA GIARA D’AGRIGENTO: 
 
Redazione del progetto per la costruzione di n. 12 alloggi sociali e relativa direzione dei lavori. 

 
CONSORZIO PER L’AREA INDUSTRIALE D’AGRIGENTO: 
 
Funzioni d’ingegnere capo dei lavori di completamento delle opere d’urbanizzazione e strutture connesse 
nell’agglomerato di Porto Empedocle. Importo £. 91.220.000.000 
 
Funzioni d’ingegnere capo dei lavori per la costruzione dell’asse urbano a servizio della zona industriale, 
portuale e turistica nel Comune di Porto Empedocle. Importo £. 101.803.000.000 

 
COMUNI DI SAMBUCA: 
 
Funzioni d’ingegnere capo dei lavori per la costruzione del 2° lotto della strada intercomunale Giuliana-
Sambuca. 

 
CONSORZIO DELL’ACQUEDOTTO DEL VOLTANO: 
 
Funzioni d’ingegnere capo dei lavori di ristrutturazione ed automazione rete idrica Comuni consorziati 1° 
stralcio. Comune di Porto Empedocle. 
 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali ". 
Il sottoscritto Giuseppe Milano dichiara, altresì, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del 
D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, che  quanto sopra riportato è autentico e c orrisponde al vero. 
 
Firma  
 

 


