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Curriculum Vitae Europass  

  

Informazioni personali 
 

Cognome /Nome  Catania  Rosario 
 

Indirizzo(i) 
 
 Residenza - 13, Via G.B. Piazzetta, 35031,Abano Terme (PD), Italia 

 

Tel.   

E-mail rosariocatania@tiscali.it 
rosario.catania@comune.campodarsergo.pd.it 
rosario.ing.catania@pec.it 

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita   08/03/1959 
  

Sesso    Maschile  
  

  

Esperienza professionale e 
lavorative    

    
   Dal 01/12/2011 ad oggi dipendente a tempo indeterminato del Comune di 

Campodarsego (PD) - “Istruttore Direttivo Tecnico” Giuridico D1 economico D4 
   Dal 21/11/1989 al 30-11-2011 dipendente a tempo indeterminato presso il Comune 

di Catania - “Istruttore Direttivo tecnico” 
 
   Dal 1978 al 1989 Libero professionista 
   Nomine a presidente di commissione per concorso pubblico 
   Nomine a presidente di gara di appalto pubblico, nonchè commissario 

  

Lavoro o posizione ricoperti attualmente  Dal 01/01/2021 ad oggi incarico di P.O. Settore lavori Pubblici del Comune di S. 
Giustina in Colle (PD)  

Dal 01/01/2016 al 31/12/2020 incarico di P.O. Settore Lavori Pubblici, Manutenzioni, 
Demanio, Patrimonio, Ambiente e Servizi informatici del Comune di Campodarsego 
(PD). 

 

 Dal  26/01/2017 al 31/12/2017 incarico di P.O. dell’Ufficio 

“Programmazione/Sviluppo Locale” della Federazione  dei Comuni del 

Camposampierese. 
 
  Dal 05/10/2015 al 31/03/2016 incarico di collaborazione esterna con il Comune di 

Gazzo (PD). 
 
 Dal 01/01/2013 al 28/02/2015 Responsabile Vicario del Settore Servizi Tecnici del 

Comune di Campodarsego 
 
   

                                               Tipo di impiego   Contratto pubblico a tempo indeterminato 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di S. Giustina in Colle (PD) 

Settore attuale  
          

Lavori Pubblici, Manutenzioni spazi aperti e chiusi, Demanio, Patrimonio, 
Protezione Civile  

Istruzione   

Non è possibile v isualizzare l'immagine.
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                      Titolo della qualifica rilasciata 

 
    Nome e tipo d'organizzazione erogatrice   
                         dell'istruzione e formazione 

 

      Livello nella classificazione nazionale o 

                                               internazionale 

Laurea specialistica in 
Ingegneria Edile e del Recupero Ambientale 
 
Università degli Studi di Catania 

 
  Laurea Specialistica (Classe n. 4/S delle lauree specialistiche) conseguita con  

votazione 109/110. Tesi su “ Mappatura acustica e Mappa acustica strategica. 
Catania un caso studio”. 

 

  

 
                          Abilitazione all’esercizio della 
                                 professione di Ingegnere 
 

 
Iscritto all’ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania al n. A 6442. 

   
  

                                               Formazione 
                               

29 Ottobre 2020 
29 Settembre 2020 

02 maggio 2020 
15 aprile 2020 

10 e 11 Febbraio 2020 
15 e 18 Novembre 2019 
20 e 27 Settembre 2019 

03 Dicembre 2018 
22 Maggio 2018 

08, 18 e 25 Maggio 2018  
07 Maggio 2018 
26 Marzo 2018 

28 Novembre 2017 
23 Novembre 2017 
14 Novembre 2017 

03 maggio 2017 
Dal 23 /02/2017 al 26/10/2017 

07 Marzo 2017 
23 novembre 2016 

27 ottobre e 3 novembre 2016 
13 luglio 2016 

                                               24 giugno 2016 
                                                03 marzo 2016 
 
                          19 marzo, 2 e 16 aprile 2015 
 
                                                18 marzo 2015 
 
                                          28 novembre 2014  
                                         26 novembre 2014 
             Dal 15 ottobre al 24 novembre 2014  
                                          17 settembre 2014 
                                               27 giugno 2014 
                                                2 maggio 2014                     
 
                                              11 giugno 2014 
 
                                              13 maggio 2014 
                                          

                                                                                 
24 settembre 2013 

                                               07 giugno 2013 
                                            16 Gennaio 2013         
 
                                                    

 
 
Normazione tecnica e valutazioni delle conformità nel codice dei contratti pubblici 
Codice dei contratti alla luce del decreto legge 76/2020 convertito nella L. 120 
Le attività del CSE 
Le riaperture dei cantieri - Le misure del PSC e i costi della sicurezza 
I sistemi anticaduta. Progettazione e verifica 
Decreto sblocca cantieri: quello che è non è ciò che sembra 
Gestire le riunioni 
Affidamenti sotto soglia tra obblighi e opportunità. Validità del procedimento 
Registri ed adempimenti previsti GDPR 
Corso FES ID14 - Codice Appalti – Esternalizzazione dei servizi negli Enti Locali 
Il coordinatore per la progettazione CSP ed i contenuti del PSC 
L’alta vigilanza del cantiere del coordinatore per la sicurezza 
Il Piano d’azione nazionale sul GPP 
Anticorruzione  trasparenza. L’Anac e i suoi ambiti di intervento 
L’utilizzo del mepa per l’acquisizione di beni, servizi e lavori 
I contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 
Vademecum sui rischi nelle attività all’aperto 
Il RUP nel nuovo Codice degli Appalti 
Il ruolo del Direttore dei lavori 
Licenziamento disciplinare per falsa attestazione della presenza in servizio 
Tavolo studio sui procedimenti SUAP in vista della “riforma Madia” 
Seminario formativo “ Acquisti inferiori a 40.000,00” 
Corso formativo “I sistemi costruttivi degli edifici sostenibili : l’efficienza energetica e 
la relativa normativa. 
Formazione specifica dei lavoratori per attività a rischio medio (tecnici di pubblica 
amministrazione). 
Giornata di formazione “Il programma di razionalizzazione della spesa pubblica : 
Consip e gli strumenti di e-procurement. 
Seminario formativo “ Il piano d’azione nazionale sul GPP” 
Corso anticorruzzione 
Seminario formativo “Gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 40.000,00” 
Seminario formativo “Le novità dei decreti legge di fine anno” 
Seminario tecnico “Pavimentazioni stradali – certificazione dei materiali e dei 
processi di lavorazione” 3 crediti formati ordine ingegneri 
Incontri di formazione per gli Enti territoriali della Regione Veneto sull’uso della 
piattaforma elettronica “ Acquisti in rete P.A.” 
Laboratorio formativo “L’avvio della riforma della nuova contabilità” 
Seminario formativo “ Redazione di bandi di gara e l’offerta economicamente più 
vantaggiosa” 
Corso formativo “ La nuova contabilità pubblica” 
 Attestato di frequenza e di profitto 
Corso di formazione per “Coordinatore per la progettazione e Coordinatore per 
l’esecuzione dei lavori ai fini della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili”  della 
durata di ore 120 dal 26 settembre 2012 al 14 gennaio 2013. 
Verifica finale superata con esito positivo il 16/01/2013. 
 

Capacità e competenze personali  
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Madrelingua Italiana 

Altre lingue Inglese e Francese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua  I Discreto  Discreto  Discreto  Discreto  Discreto 

Lingua  F Ottimo  Ottimo  Ottimo  Ottimo  Buono 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
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Partecipazione a convegni e corsi di 
aggiornamento tecnici 

 
18 novembre 2020 

02 ottobre 2020 
06 dicembre 2019 

14 maggio2019 
19 febbraio2019 

 
6 dicembre 2019 

15 e 18 novembre 2019 
20 e 27 settembre 2019-12-30 

15 aprile 2019-12-30 19 febbraio 2019 
5 febbario 2019 
14 Maggio 2018 
23 Maggio 2017 

15 e 16 novembre 2016 
                                               17 giugno 2016 
 
                                                24 marzo 2105 
 

19 Giugno 2014 
                                                25 luglio 2013 

06 Dicembre 2012 
 
                                 08 e 15  Novembre 2012   
 
                           23 Ottobre 6 Novembre 2012 
 
                                          17 Settembre 2012 
 
                          15 Febbraio ed 1 Marzo 2012 
 

04 Novembre 2011 
 
                                    16/17 Dicembre  2010 
                                                                 
                                          05/06 Marzo 2010 
 
                                             13 Giugno 2009 
 
                                             16 Maggio 2009 
                                                
                                               16 Aprile 2009 
 
 

           Conoscenze e capacità  sociali                                              
                                                 
                                           30 Novembre 2018 
 

15 Dicembre 2017
 
                                          10 Dicembre 1999 
 
 
                       Dal 29/06/2005 al 22/07/2005 
 
               

 Conoscenze e capacità
                     post  Universitaria 
 
                             24/25 Settembre 2009 

 
 
 
Procedure telematiche di affidamenti sotto soglia attraverso la piattaforma MEPA 
Seminario Salvaguardia Idraulica e tutela ambientale 
Misure di prevenzione alla corruzione 
Regolamento Privacy: comportamenti organizzativi 
Seminario di approfondimento su “ Reti di distribuzione del gas naturale di proprietà 
degli Enti Locali – Aspetti patrimoniali ed opportunità” 
Corso Anticorruzione 2016 
Decreto sblocca cantieri 
Gestire le riunioni 
Reti di distribuzioni del gas. Aspetti patrimoniali ed opportunità 
Green public procurement (GPP) 
Regolamento Privacy 
Valutazione dei rischi delle lavorazioni nel POS e relazione con il PSC 
Seminario – La segnaletica stradale – Progettazione, installazione e manutenzione 
Corso Anticorruzione 2016 
Convegno Nuovo codice degli appalti: Le procedure di affidamento per i servizi di 
ingegneria ed architettura 
Attestato di partecipazione al seminario «La rendicontazione alla banca dati delle 
amministrazioni Pubbliche (BDAP) ai sensi del decreto 229/2011». 
Attestato di partecipazione al corso teorico sui «Sistemi anticaduta». 

   Relatore “Incontro con il mondo del lavoro sul tema Il Patto dei Sindaci” 
Attestato di partecipazione al seminario «Sicurezza nelle manutenzioni in quota. 
Le nuove istruzioni tecniche regionali». 
Attestato di partecipazione al seminario  «La sicurezza nella predisposizione della 
segnaletica per attività lavorative e manutentive sulle strade». 
Attestato di partecipazione al laboratorio «Spending rewiew: Consip e mercato 
elettronico della pubblica Amministrazione». 
Attestato di partecipazione al seminario «Vulnerabilità sismica del patrimonio 
edilizio esistente. Il caso degli edifici industriali». 
Attestato di partecipazione al seminario «Statuto delle imprese e manovra Monti: 
le ultime novità in tema di contratti pubblici». 
Attestato di partecipazione al convegno  nazionale «Prevenzione e Sicurezza in 
edilizia». 
 Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento sugli «Edifici antisismici in 
calcestruzzo   armato». 
Partecipazione al convegno nazionale sugli «Strumenti legislativi e tecnici per la 
valutazione       Ambientale Strategica dei piani urbanistici». 
Partecipazione al convegno regionale su «Termovalorizzazione degli RSU: le 
ragioni del Si, le ragioni del No». 
Partecipazione al seminario tecnico su «Il progetto di riqualificazione 
architettonica, ambientale e energetica per l’attuazione del Piano Casa». 
Attestato di partecipazione al convegno tecnico scientifico sulla «Vulnerabilità e 
adeguamento sismico degli edifici in muratura». 

 
 

Corso di formazione per delegati – Il nuovo CCNL degli Enti Locali 
 
Corso di formazione su fondo e contrattazione pubblica 
 
Corso di formazione “La riforma del pubblico impiego”, convenzione con l’Università 
di Catania, Facoltà di Giurisprudenza di Catania. 
 
Corso di Formazione sulla «Comunicazione» organizzato da ENFAP Catania, 
nell’ambito del progetto Penelope. 
 
 
 
 
Partecipazione con la presentazione di un proprio contributo in power-point al 
Convegno nazionale interdisciplinare XIV su «Backstage del mosaico paesistico-
culturale : invisibile, inaccessibile, inesistente»,  tenutosi a Gorizia con il patrocinio 
dell’Università degli studi di Udine. 
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               Capacità e competenze 
                              Organizzative 
 
                               14/15/16 Dicembre 2004 

 
 
 
Corso di formazione per Tecnico Rilevatore per il «Progetto  Anagrafe dell’ Edilizia 
scolastica», organizzato dalla Regione Sicilia Dipartimento PUBBLICA 
ISTRUZIONE, e successivo incarico come dipendente del Comune di Catania alla 
effettiva rilevazione degli immobili dell’edilizia scolastica, con redazione di schede e 
grafici per l’inserimento nel data-base della Regione Sicilia. 
 

 
 

  Capacità e competenze informatiche 
                                           13  Aprile 2001 

 
                                     28 Novembre 2000 
 

 
Corso di aggiornamento  «Operatore informatico» organizzato da ECAP corso n. 
980481. 
Corso di «Operatore servizi informatici e telematici di base» Legge regionale 
24/76 organizzato da Ente di formazione Professionale Enaip. 
 

Altre capacità e competenze 
04 Novembre 2004 

 
 
                                            06 Febbraio 2011 

 
Attestato di frequenza corso di formazione per «addetti antincendio in attività di a 

rischio di incendio basso» organizzato dal Consorzio ATISS e Comune di Catania. 

  Corso di aggiornamento «Lingua Inglese»  organizzato da ECAP corso n. 970380. 

 
Ottima conoscenza programmi Office, Autocad, calcolo e contabilità lavori, etc. etc. 
 

 
 

Patente Patente categoria “B” 
 

 
 

 
 
 

  
  

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “ Codice in 
materia di protezione dei dati personali”. 

 
 

 
 
 

 


