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INFORMAZIONI PERSONALI
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Albanese Gaetano

I
È

ClOa Comito snc, 960'10Melillí(ltalia)
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gaetanoalbaneseT0@gmail.com
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ESPERIENZA
PROFESSIONALE

01lo7t19,€M1to7hs96
Lavorato presso lo studio Teqrico del Geom. Giuseppe Albanese (Padre), con la mansione di
geometra e specializzato nella progettazione post evenio sismico del 13-16 dicembre 1990 con
utilZo di software informatici per il disegno a mezzo sistemi operativi Machintosh

0 1 /07/1 99

1

-30/06/1 996

Preso servizio al Comune di Melilli presso l'Ufficio Tecnico in funzione di assunzione ai sensi dell'ex
art. 23,legge Finanziaria Nazionale 67/88;

01t07r'9%-16n2r2w5
Assunto al Comune di Melilli quale lstruttore Tecnico Ufficio Ricostruzione e componente
Commissione Comunale per approvazione progetti di recupero del patrimonio edilizio privato
danneggiato dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990. Legge 433191, O.M. n' 22121P.C.M e s.m.t

16n2r20041t01t2006
Distaccato ai Servizi Tecnici, "Settore Vll, LL.PP. e Manutenzione", giusto Prowedimento del
Segretario Comunale, Direttore Generale, di cui al prot. n" 3103 del 16102105,

01/012006-03/11f2cn,9
Distaccato ai Servizi Tecrìici, "Settore V, Nuove Opere e Patrimonio", giusto Prowedimento del
Segretario Comunale, Direttore Generale, di cui al prot. n" 959 dello 01101106-

o2to1f20cÉ.{'3t11f2ffi9
Nominato Sostituto del Responsabile del "Settore V, Nuove Opere e Patrimonio", con Determine
Sindacalidal 2 gennaio 2006 al 3 novembre20O9.

04t11t2009
Nominato Responsabile P.T. del "Servizio di Protezione Civile", giusta Determina Sindacale n" 58 del

4 novembre 2009;
0

1 I

1

212009-31 I 05 f201 0

Afiidamento di Mansioni superiori per vacanza del posto di Responsabile del servizio di Protezione
Civile, giusta Determina n' '19, del 27111!ffi, registro del segretario Comunale Direttore Generale e n'
1156 del R.G., per il periodo dallo 01fl209 al31105f2010.

17t12t2009
Nominato Rappresentante "Comitato Tecnico Misto" c/o la Prefettura di Siracusa, giusto
Provvedimento Sindacale di cui al prot. n" 26973 del 17112/09, per redazione "Piano di emergenza
per assicurare la protezione della popolazione e dei beni dagli effefti dannosi derivanti da un incidente
che awenga nel cprso del trasporto di materie radioattive e/o fissili" in attuazione dell'art. 125 del D.
Lgs n" 230/95 approvato con D.P.C.M. del 10/02/06;
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Cun iculiirti viiae

16t03t2010

Albane5e Gaetarrc

Nominato rappresentante "Comitato Tecnico Regionale" c/o il Dipartimento dei W. del Fuoco,
Direzione Regionale per la Sicilia, ai sensi del D.Lgs 334/99, per il controllo sugli stabilimenti industriali
ricadenti nel tenitorio del Comune di Melilli, giusto Prowedimento Sindacale di cui al Prot. n" 5427 del
16/03/10;

o1106t2a10
Rinnovo di Mansioni superiori per vacanza del posto di Responsabile del Servizio di Protezione Civile,
giusta Determina n" 15 del 31/05/10, Registro del Segretario Comunale, Direttore Generale e n'82
del R.G., per il periodo dallo 01/06/10 al30111110;

2A107t2010
Delegato a potere attivare il G.C.V.P.C. per le attività di Protezione Civile in caso di
urgenza/emergenza, con prevalenza per quanto attiene agli interventi per fronteggiare gli incendio,
giusto Prowedimento Sindacale di cui al prot. n' 15403 del 2010711O

01109t2010
Nominato responsabile del "Trattamento dei dati relativi alla visione, acquisizione e controllo delle
riprese del sistema di videosorveglianza, installato nel territorio del Comune di Melilli, ai sensi dell'art.
29, C. 3 del D. Lgs. 1962003, giusto prowedimento Sindacale di cui al prot. n'20426 del 29l1gnA,

o3to2/2011
Nominato componente tecnico "Conferenza dei Servizi" per redazione "Rapporto lntegrato di
Sicurezza Portuale del porto di Augusta, D.M. 16/05i01 , n' 293", giusto Prowedimento Sindacale di
cui al prot. n" 3206 del3l02J11,

15t04t2011
Nominato Rappresentante "Comitato Tecnico Misto", c/o la Prefettura di Siracusa giusto
Prowedimento Sindacale di cui al prot. n' 91 19 del 1510r'.111, per l'aggiomamento del "Piano di
Emergenza Estema per la sosta di naviglio a propulsione nucleare" in attuazione dell'art. 1245 del D.
Lgs. n" 230/95, approvato con D.P.C.M. del 10/06/06;

15t06t2011
Delegato alla firma del "Protocollo d'lntesa finalizzalo al Potenziamento delle attività di prevenzione
nella lotta agli incendi boschivi e di lnterfaccia",Ìrai 21 Comuni della Provincia, il Corpo Forestale di
stato, il Dipariimento Regionale della P.C., il Comando dei W. del Fuoco di SR, IA.N.A.S. ed il C.A.S.
giustio Prowedimento Sindacale di cui al prot. n' 13674 del 151CÉ,111

20t09t2011
Nominato Vincitore della graduatoria per la selezione intema per titoli per I'attribuzione della Funzione
di Responsabile del Servizio di Protezione Civile, giusta Determina Sindacale n" 52 del
2)l}gl11, precedente Delibera di G.M. n" 420 del 28lOOl11e Determina Dirigenziale n" '19 del
25107111e n' 70 del R.G. del Segretario Comunale Direttore Generale;

30 t 03 f20 1 2-1

5I

I

21

201

5
Nominato Responsabile con attribuzione della Posizione Organizzativa dello "Staff di Protezione
Civile", dal 3A103112 al 1511215;

18t04t2012
Nominato Rappresentante Comunale c/o il Gruppo Tecnico della Prefettura di Siracusa per la
"Pianificazione delle aree da interdire o da utilizzare con condizioni in occasione di pubbliche
manifestazioni", giusto Prowedimento Sindacale di cui al prot. n" 10005 del 181M112,
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13t06t2018

Nominato Referente Comunale, c/o la Prefettura di Siracusa, per la redazione del "Piano di
Emergenza Esterna dell'Area del Polo Petrolchimico", D. Lgs. 26 giugno n' 105' giusto
Prowedimento Sindacale di cui al prot. n" 14736 del 13/06/'18;

0au2018-131o2ao19
Nominato Sostituto del Responsabile del lX Settore, "Ecologia-Ambiente e Protezione Civile", giuste
Determine Sindacali n 62118, 01119 e 07119',

13|O2DO19-31103t2019

Nominato Responsabile del lX Settore, "Ecologia-Ambiente e Protezione Civile", con attribuzione di
P.O, giusta Determina Sindacale n 9 del 13/02/19;

01tuf2019-31t05r2u9
Confermato Responsabile del lX Settore, "Ecologia-Ambiente e Protezione Civile", con attribuzione
di P.O, giusta Determina Sindacale n 34 dello AlMfi9;

Confermato Responsabile del Vll Settore "Ecologia Ambiente e Protezione Civile", con
attribuzione di P.O. giusto Decreto del Sindaco F.F. n 14 del 03/06/2019;

03/06/201 9-
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2020

Confermato Responsabile del Vll Settore "Ecologia Ambiente e Protezione Civile", con
attribuzione di P.O. giusto Decreto del Sindaco F.F. n 28 del2810612o19;
Confermalo Responsabile del Vll Settore "Ecologia e Protezione Civile", con attribuzione di P.O.
giusto Decreto delSindaco n 70 del 3OlOGl202O1'

3111212020-3110112021 Confermato Responsabile delVll Settore "Ecologia e Protezione Civile", con attribuzione di P.O.
giusto Decreto del Sindaco n 135 del 311121202O;
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
01to7119B,0

DIPLOMA DIGEOMETRA

ISTITUTO PARITARIO PER GEOMETRI SANTA MARIA, SIRACUSA (ltalia)
PROFILO PROFESSIONALE

DISASTER MANAGER ISPETTORE CAPO P.M.
29104120041610712004 Master "l lavori pubblici in Sicilia", corso di perfezionamento per la flgura di "Esperto del Settore
dei Lavori Pubblici, organizzalo dalla Fondazione Formeos, attestato rilasciato in data 711012004

29t1112008

Novembre 2008, partecipato al corso sul "Ruolo dell'amministrazione locale nelle politiche Europee",

organbato dalla sapienza Università di Roma, "Centro di ricerca in studi europei ed internazionali
Eurosapienza;

o2t03t2010
Partecipato al corso di formazione per il personale del Comune di Melilli in merito alle prescrizioni del
D. Lgs 626/94 e aggiomato con il D. Lgs 81/08 del 9/04/2008, "Aftestato rilasciato in data 2103110"

01t06t2010
Master in "Disaster Management" presso I'l.S.l.A.F., (lstituto italiano Alta Formazione), iscritto
nell'anagrafe nazionale delle ricerche del Ministero dell'lstruzione dell'Università e della ricerca, ai
sensi del D.P.R. 111O711990, n" 382. Attestato di "Disaster Manage/' rilasciato in data 01i06/10,
punteggio 30ltrentesimi, riportando la qualifica di ECCELLENTE, n' DIMA-1E/10-10;

l/'4,":r

'::ljrl:i;a.,'.rj.arrr.-.ii..ìila.ìi.lililj

t-ii:i'ili-t.trt)ta,t.,

ar:.1:'L:;:.!.i:i.)1ì.r-'ij

í':l:,';l;;-)

li

ì.<-ì;i;;i-.

CU

AloGnese Gaetano

tiiCulri!-it !",itail

o1t072a094?J0512010
Anno accademim 20A9f2O10, Corso Professional2ante per "Operatori Logistici", presso il
C.E S.P.R.O., (Centro di ateneo per la ricerca, trasferimento ed alta formazione nell'ambito dello
studio delle condizioni di rischio e di sicurezza e per lo sviluppo delle attività di Protezione Civile ed
ambientali) Università degli studi di firenze. lstituito con D.R. 59594 (prot. n' 1090) del 07/09/09, ai
sensi dell'art. 6 della L. 341/90). attestato di "Operatore Logistico" rilasciato in data 19/05/10,
conseguendo n' '1 C.F.U.;

16t09tzyA
Corso professional2ante per "Rianimazione Cardiopolmonare di Base e Defibrillazione Precoce per
la Comunità", presso il Centro di formazione BLSD -lRC Misericordia di Rifredi, Firenze; Attestato di
"Esecutore BLSD" n" 52330, rilasciato in data 16/09/10, dall' l.R.C., (ltalian, Resuscitation Counsil);

a1

n 1t2009-0gt09t2ua
Anno accademim 2009/2010, Corso Professionalizzante per "Coordinatori di Emergenza", presso
il C.E.S.P.R.O., (Cenko di ateneo per la ricerca, trasferimento ed alta formazione nell'ambito dello
studio delle condizioni di rischio e di sicurezza e per lo sviluppo delle attività di Protezione Civile ed
ambientali). Università deglistudidi Firenze. lstituito con D.R. 55764 (prot. n" 1MO) del 13/08/09,
ai sensi dell'art. 6 della L. ::'<-1l9O). Attestato di "Coordinatore di Emergenza" rilasciato in data
VlOz11, conseguendo n' 20 C.F.U.;

01t03t2011
Formazione per "La Tearologia PID nel Monitoraggio Ambientale", tenuto da personale della
LabService Analytica. Aftestato rilasciato in data 0'l/03/1 1;

20106t2011
Corso di formazione per attività a rischio di "INCENDIO ELEVATO", ai sensi dell'art. 37 C. 9 del D.
Lgs. 81/08, in conformità al programma riportato nell'allegato lX del D.M. 10/03/'1998, espletato da
Funzionari del comando provinciale dei Viglii del Fuoco di Siracusa; attestato di frequenza al Corso di
formazione peT "ADDETTO ANTINCENDIO" rilasciato in data 05/07111, prot. n" 144O1111;

01to7t2011
lscrizione "all'Albo Nazionale dei Disaster Manage/', istituito dalla UNINTESS, Università
lntemazionale di Scienze Sociali, iscritta nell'Anagrafe Nazionale della rìcerca del Ministero
dell'lstruzione dell'Università e della Ricerca, ai sensi del D.P.R. 1110711980 n' 382, giusto Diploma di
iscrizione n' 406-11 del27lo7l11;

22t05t2018
Rilascio, da parte della Prefettura di Siracusa del Decreto di Agente di Pubblica Sicurezza, giusto
Prowedimento della Polizia Amministrativa della Prefettura di cui al prot. n' 14944 del 22105118;

28t06t201B
Riconoscimento Gradi di "lspettore Capo di Polizia Municipale," giusto Prowedimento Sindacale n"
16097 del 28lC€,l1B:
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Albanese Gaetano

Curriculum vitae

COMPETENZE PERSONALI
Lingua

madre

italiano

Lingue straniere

PARLATO

COMPRENSIONE

Ascolto

inglese

.M

Lettura

M

lnterazione

M

SCRtrÎA

Produzione orale

M

A1

Livelli: 41 e 42: Utente base - 81 e 82: Utente autonomo - C1 e C2: Lltente

avanzato Quadro Comune Europeo di Rif€rimento delle lingue

Competenze comunicative

Oftima conoscenza dei sistemi operativi Wndows e Mac. Util2o quotidiano di Office,
con tutti i suoi applicativi, nonché, principalmente dei browser intemet Explorer, safari,
Google, piattaforme telematiche per la Pubblica Amministrazione e della posta
elettronica

Patente di guida

A.B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Trattamento dei dati personali
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio cuniculum vitae in base all'art. 13 del D. Lgs. 1%f2OO3 e all'art.
13 del Regolarnento UE 20161679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Melilli 2210112O21
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