CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

patti francesco
30/05/1955
I Fascia
COMUNE DI MARSALA
Responsabile - lavori pubblici

Numero telefonico
dell’ufficio

0923993507

Fax dell’ufficio

0923981144

E-mail istituzionale

patti.francesco@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)

Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,

ingegnere

- URBANISTICA.RUP PRG e PPE.RUP del PP degli
agglomerati abusivi.RUP di piano dei parcheggi; PRG per
lo sviluppo industriale della Provincia di Tp.Progettista
“Piano di sistemazione Preriserva; Progettista del PRG del
Porto;LAVORI PUBBLICI.RUP per la program. trien. o.p.
anni 2004/11.RUP proget. di OO.PP.Pal. di Giust. 22
Miliardi di lire). Local. nuovo carcere di Marsala (70 Miliardi
di lire).- Realiz. parcheggi com. (2 Miliardi di lire). Realiz.
spazi spor. polif. per mercati, fiere (4,5 Miliardi di lire)POR
94/99
Itin.i
Fen.Pun.
(4,5
Miliardi
di
lire).PROGAMMAZIONE.RUP del PIT Alcinoo.RUP piani di
riqual. urbana (PRU).RUP piani di riqual. urb.
(PRUSST).RUP Patti territ. “Trapani Sud”. SETTORE
RIFIUTI RUP per l’affid. ap. conc., del ser. gest. rif. dell’
ATO TERRA DEI FENICI € 212.182.549.10.SERVIZIO
IDRICO INTEGRATO.RUP del IV lotto delle fognature di
€.4.500.000,00.PRESTAZIONI
VOLONTARIE.Tecnico
volontario in Umbria nelle zone colpite dal terremoto nel
mese di Gennaio 1998. - COMUNE DI MARSALA
Lingua
Inglese

Livello Parlato Livello Scritto
Scolastico
Scolastico

- Utilizzo corrente del pacchetto office.
- ATTIVITA’ EXTRA PROFESSIONALI Da oltre un decennio
relatore in numerosi convegni di Urbanistica e in corsi di
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collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

qualificazione per dipendenti di Enti Locali.Partecipazione a
convegni di formazione professionale svolti da svariati enti
di formazione.
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: COMUNE DI MARSALA
dirigente: patti francesco
incarico ricoperto: Responsabile - lavori pubblici
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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