CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

D'Orazio Gian Franco Salvatore
31/12/1950
Dirigente di settore
COMUNE DI MARSALA
Responsabile - settore territorio e ambiente

Numero telefonico
dell’ufficio

0923993601

Fax dell’ufficio

0923993618

E-mail istituzionale

dorazio.gianfranco@comune.marsala.tp.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

laurea in ingegneria civile
- abilitazione alla libera professione.-abilitato
coordinatore per la sicurezza.-

quale

- dirigente del progetto per il censimento delle reti idrica e
fognante del comune di marsala - PROVINCIA
REGIONALE DI TRAPANI
- Funzionario direttivo ingegnere presso
PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

l'U.T.P.

-

- Funzionario
direttivo
ingegnere
presso
l'ufficio
urbanistica,responsabile dell'esame dei progetti da
sottoporre alla C.E.C.. - COMUNE DI MARSALA
- Vice direttore dell'acquedotto Comunale con incarico di
direttore.Ha riorganizzato il servizio idrico integrato.Ha
istituito il servizio di bollettazione domiciliare.Responsabile
dei progetti di ampliamento della rete idrica e fognante;RUP
del progetto per il riutilizzo delle acque reflue depurate e
adeguamento dell'impianto di depurazione;RUP nei progetti
delle
centrali
di
sollevamento
di
S.Anna
e
Amabilina;Consulente del Sindaco di Campobello di
Mazara per la organizzazione del servizio idrico integrato. COMUNE DI MARSALA
- Dirigente del Settore Territorio e Ambiente.Responsabile
del
nuovo
PRG;Progettista
del
piano
dei
Parcheggi;Coprogettista dell'agglomerato industriale di c.da
Matarocco;Coprogettista del piano particolareggiato per
l'area artigianale e delle relative opere di urbanizzazione;
Presidente della C.E.C.;RUP in fase di esecuzione del
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Nuovo Tribunale di Marsala;Responsabile del Contratto di
quartiere II Sappusi;RUP nei progetti di 5 aree di
parcheggio;Responsabile dei Piani integrati di sviluppo
urbano e territorisale nell'ambito dei fondi comunitari
2007/2013;Presidente
della
giuria
nel
concorso
internazionele di idee per l'area di porta Nuova. - COMUNE
DI MARSALA
Capacità linguistiche

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 dover
pubblicare)

Lingua
Inglese
- Utilizzo dei
windows,gis.

Livello Parlato Livello Scritto
Scolastico
Scolastico
sistemi

informatici

del

SITR,sistema

- Ha
partecipato
a
vari
convegni
sui
lavori
pubblici,appalti,condono,abusivimo,urbanistica e ambiente.
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: COMUNE DI MARSALA
dirigente: D'Orazio Gian Franco Salvatore
incarico ricoperto: Responsabile - settore territorio e ambiente
stipendio tabellare
€ 0,00

posizione parte
fissa
€ 0,00

posizione parte
variabile
€ 0,00

retribuzione di
risultato
€ 0,00

TOTALE ANNUO
LORDO

altro*
€ 0,00

€ 0,00

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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