Curriculum Vitae
Informazloni personali
Nome / Cognome
lndirizzo

Gian Franco Salvatore D'Orazio

Marsala

.l

--

Telefono

09239s3298

Fax

0923993618

E-mail
Cittadinanza

Cellulare:

3482376015

dorazio.glanfranco@comune.marsala.tp.it
italiana

Data di nascita

Sesso

Occupazlone
deslderata/Settore

maschile

Dlrigente

professionale
Esperienza professlonale
Date
Lavoro o posizione rlcoperti

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali aftivilà e responsabilita

Dirigente di ruolo del Comune di Marsala dal 1g97
49rc812014

Dirigente del Settore Grandi Opere e ad interim del Settore Lavori Pubblici

01 l 07 I 201 2

al

08 I 0N 20 I

4

Dhigenie del Settore Grandi Opere
Responsabile delle procedure per i piani integrati di sviluppo urbano e tenitoriale PISU/PIST. RUP per
la costruzione del nuovo Tribunale e Procura della Repubblica. RUP del confatto di euartiere 2.
Responsabile della programmazione comunlhria 2007PA1'3. Coordinatore deiservizitecnici del
Comune di Marsala. RUP dei lavori per la cosfuzione delle retifognanti finanziate dal ClpE per
22.000.000,00 di euro. Progetlista del Piano di utilizo dei beni demaniali. Responsabile della
conferenza dei servizi relativa alla realizzazione dell'approdo turistico nel porto dl Marsala ai sensi del
decreto Burlando.

Dal

01 107 12003 al 3An612012
Dirigente del Setlore Tenitorio e Ambiente
Responsabile del nuovo PRG,Condono Edilizio,Abusivismo,Edilizia Privata,Piani di
Lottizzazione,varianí urbanistiche. Progettísta del Piano per le aree industriali, Piano delle aree
artigianali, Presidente della Commissione Edilizia Comunale,Presidente nelle procedure di appalto
per lavori,servizi e fomiture del Settore,progettisla del piano dei parcheggi del comune di Marsala.

Dal 1i11l1997 al 30/06/2003
Dirigente del Servizio ldrico lntegrato
Responsabile della disÍibuzione dell'acqua potabile .Progettista e direttore dei lavori di impianti di
potabilizzazione e reti di disfibuzione .RUP per la costruzione dell'impianto di depurazione comunale.
Ha attivato il servizio difatturazione e bollettazione dell'acqua potabile,Consulente del Sindaco di
Campobef lo di Mazara per la riorg anizzaaone dei servizi idrici..
Nome e indirizzo del datore di lavoro

'lipo

di attività o setlore
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lstruzione e formazlonE

Laurea in Ingegneria Civile,specializazione in Trasporti conseguita in data 5/11/1976 presso
I'Università di Palermo.
Abilitato alla professione di ingegnere.
lscritto all'Ordine professionale degli ingegnori di Trapani dal 'l9Z con il n 358,

Dale

îtolo della qualifca rilasciata
Principali lematiche/compelenze

professionali possedute

Esperto nelle procedure di gara per lavori,servizi e fomifure. Gestione del personale e delle ísorse

finanlare assegnate al Settore. Ha sempre raggiunto gli obiettivi ass4nali dall'AmminisÍazione,con
valulazione positiva del nucleo di valutazione.

Nome e tipo d'organizzazione

erogaÍice dell'isfulone e lormazione
Livello nella classilicazione nazionale o

intemazionale

Capacità e competenze

personali
Madrelingua(e)

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione

Preclsare madrellngua( ltallano

lnglÉe
Comprenslone

Uvelloeuropeo (*)

Lettura

Llngua
Llngua
(') Quadro mnune europao
Capacita e competenze sociali
Capacita e competenze

organizative
Capacità e competenze tecniche

Capacita e competenze

di

ifeirnento por la linque

lmpegnato nel sociale quale socio nel|'UNICEF
Ha dimoslrato capacita organizzative del personale e facilita di interloquiro con i vefici politci
dell'amminisfazione e con i colleghi. Ha saputo organizzare le slrutture a lui afiidate per il
raggiungimento degli obiettìvi assegnali,

Progettazione,dhettore dei lavori e responsabile del procedimento in varie opere.Datore di lavoro e
responsabile della sicurezza :Esperto nel campo dsi lavori pubblici,urbanistica e ambiente
Conoscenza dei sistemi informalici

informaliche
Capacila e competenze artistiche

Amante della pittura ,della musica e della lettura

Altre capacita e competenze
Patente

Ultedori informazioni
Autorizzo il lrattamento dei mieidati personali ai sensi del Decreto Legislalivo 30 giugno 2003, n. 196
dei dati personali (facoltativo)".
"Codice in maleria di

Flrma
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