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- CURRICULUM VITAE -

INFORMAZIONI PERSONALI

Cognome (i) Nome (i) Agoglitta Leonardo 
Indirizzo (i) OMISS
Telefono (i) cellulare  OMISS

E-mail lagoglitta@comune.castelvetrano.tp.it
lagoglitta@pec.comune.castelvetrano.tp.it

Cittadinanza Italiana

Data di nascita OMISS
Sesso maschile

Occupazione desiderata /Settore 
professionale

Architetto

ESPERIENZA PROFESSIONALE

• Date (da – a) Dallo  01/01/1989 a oggi
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Comune di Castelvetrano Piazza Umberto I n.5- 91022 Castelvetrano

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico- Pubblica Amministrazione
• Tipo d’impiego Contratto a tempo indeterminato

• Principali mansioni e responsabilità Funzionario tecnico 

ESPERIENZA PROFESSIONALE

• Date (da – a) Dal 1977 al 1978
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Soc. Coop. r.l. “Ricostruzione” – Partanna-

• Tipo di azienda o settore Cooperativa Edile di produzione e lavoro.
• Tipo d’impiego Contratto a tempo determinato

• Principali mansioni e responsabilità Direttore Tecnico.

ESPERIENZA PROFESSIONALE

• Date (da – a) Dal 1977 al 1978
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Istituto di Storia dell’Architettura di Palermo

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico – Pubblica Amministrazione
• Tipo d’impiego collaborazione

• Principali mansioni e responsabilità Collaboratore con il prof. Arch. Susani Giuseppe, professore ordinario università di Palermo.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Dal 1980 al 1982
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
E.C.A.P. di Trapani

• Tipo di azienda o settore Ente formazione professionale regionale
• Tipo d’impiego Contratto a tempo determinato

• Principali mansioni e responsabilità Docente d’aula 

ESPERIENZA PROFESSIONALE

• Date (da – a) Dal 1983 al 1988
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
vari

• Tipo di azienda o settore Privati e/o enti pubblici
• Tipo d’impiego Prestazione professionale

• Principali mansioni e responsabilità Progettazione e Direzione lavori di Edilizia civile residenziale.

ESPERIENZA PROFESSIONALE

• Date (da – a) Dal 05/10/2005 allo 05/04/2006
• Nome e tipo d’istituto d’istruzione o 

formazione
Ministero Pubblica Istruzione Centro Territoriale Permanente EDA c/o Scuola Pappalardo 
Castelvetrano

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Alfabetizzazione Informatica II livello

• Qualifica conseguita

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 1976
• Nome e tipo d’istituto d’istruzione o 

formazione
Università degli studi di Palermo – facoltà di architettura

• Qualifica conseguita Laurea in architettura
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)
Diploma Di laurea

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Dal 1977
• Nome e tipo d’istituto d’istruzione o 

formazione
Università degli studi di Palermo – facoltà di architettura

• Qualifica conseguita Abilitazione all’esercizio della professione

Ministero Pubblica Istruzione  - Attestato Alfabetizzazione informatica  di I e II livello;

TRINAKRIA Servizi  - Attestato di partecipazione corso di formazione “Il sistema S.I.N.A.P.  RUP 
e Procedure di Inserimento”;

Comune di Castelvetrano – Partecipazione al corso di formazione “La normativa e la gestione 
dei Lavori Pubblici”;

Regione Siciliana – Dipartimento Pubblica istruzione – Partecipazione al corso di formazione per 
tecnico rilevatore “Anagrafe dell’Edilizia scolastica”;
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Studio legale CERISANO – Corso di aggiornamento professionale - Partecipazione al corso in materia di 
“Espropriazione per pubblica utilità”.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali.

capacità e competenze personali in materia di relazioni intersoggettive                                                                                                      
on soggetti istituzionali ed enti pubblici vari  

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRA (E) LINGUA (E) FRANCESE

Autovalutazione  Compressione                                     Parlato                                       Scritto
Livello europeo (*) Ascolto          Lettura               interazione orale    Produzione orale

LINGUA ITALIANA OTTIMO             OTTIMO               OTTIMO   OTTIMO              OTTIMO
LINGUAFRANCESE OTTIMO             OTTIMO               OTTIMO   OTTIMO              OTTIMO

CAPACITÀ E COMPETENZE
SOCIALI

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

Competenze relazionali acquisite nello svolgimento dell’attività professionale, attività che ha 
consentito il confronto sia con i colleghi  sia con istituzioni pubbliche, comuni, provincie e 
regione  anche al di fuori dell’ambito lavorativo e oggi per il ruolo e il posto occupato presso il 
Comune (Responsabile di P.O.), che hanno consentito nel tempo l’acquisizione della capacità di 
trovare soluzioni alle molteplici problematiche, adattandole alle esigenze che di volta in volta si 
presentano.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE 

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc.

Le capacità e le competenze organizzative sono state acquisite tramite esperienze di studio ma 
soprattutto esperienze professionali, contraddistinte sia pure in ambiti diversi da scadenze e 
termini perentori. L’attestazione di un elevato grado in materia di organizzazione risulta dal 
raggiungimento degli obiettivi assegnati e dalle premialità raggiunte nell’ambito dell’attività 
lavorativa presso l’Ente Locale sia con riferimento all’organizzazione del lavoro sia con 
riferimento alla gestione dell’appalto di opere pubbliche, ecc.. 

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

.

Dal  1989 al 1994, presso l’Ufficio Urbanistica,  è stato responsabile della sez. Edilizia Privata;
- Dal 1990 al 1994 è stato membro effettivo della C.E.C. con le mansioni di Segretario della 
commissione;
- Dal 1990 al 1994 è stato membro delegato dall’Amministrazione Comunale per la 
Commissione Edilizia Economica e Popolare dell’ I.A.C.P. di Trapani;  
- Nel 1995 è stato trasferito al Settore Tutela Ambientale con incarico di responsabile della 
discarica controllata di C/da Rampante –Favara;
- Ha elaborato, in detto Settore, un progetto per la gestione della Discarica; 
- Nel 1997 è stato trasferito al Settore Pubblica Istruzione e Sport con incarico di Dirigente, 
facente funzione;  
- Per il Settore ha redatto progetti di edilizia scolastica e per lo sport; 
Nel 1998 è stato trasferito al settore Opere Pubbliche, ha avuto attribuita la posizione 
organizzativa e si occupa di progettazione di opere pubbliche, Direzione di lavori pubblici, gare 
di appalto, relazioni con il pubblico, richieste di finanziamento Assessorati regionali ed alla 
Cassa Depositi e Prestiti, manutenzione delle scuole pubbliche  ecc.
Con provvedimento Dirigenziale n. 1044 del 31.12.2010 ha avuto assegnata la responsabilità 
del 3° servizio – raccolta smaltimento reflui, tutela ambientale, servizi vari,manutenzione 
ordinaria e straordinaria del verde pubblico , ed ha mantenuto l’incarico fino al 23.06.2011.
Con provvedimento dirigenziale n. 627 del 23.06.2011ha avuto conferito l’incarico del 
coordinamento del 2° e 3°Servizio del III Settore Uffici Tecnic;
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Con provvedimento dirigenziale n. 665 del 10.08.2012 ha avuto conferito l’incarico di 
responsabile di P.O.  del 6° servizio denominato « Edilizia Pericolante, edilizia cimiteriale e 
servizio di portierato » fino alla data del 03.08.2014 ;
Con provvedimento dirigenziale n. 1059  del 07.11.2014 è stato trasferito, sempre all’interno del 
III settore Uffici tecnici, dall’8° servizio  allo Staff del Dirigente;  
Con Provvedimento del Segretario generale n.10 del 03.07.2015 è stato trasferito dal III Settore 
Uffici tecnici al II Settore Servizi al Cittadino ;  
Con provvedimento dirigenziale n. 447  del 15.07.2015 è stato nominato referente unico per le 
attività inerenti lo SPRAR (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati) ;
Con provvedimento Dirigenziale n.708 del 30.10.2015, per il periodo dal 01.11.2015 al 
31.12.2015, ha avuto conferito l’incarico di Posizione Organizzativa del II Settore – Servizi al 
Cittadino – per la responsabilità  del III servizio – Politiche  giovanili e pubblica istruzione e la 
delega alla funzione dirigenziale per gli atti di gestione rientranti nelle proprie competenze ;
Con Provvedimento dirigenziale n. 866 del 31.12.2015 è stato prorogato l’incarico di P.O. fino al 
31.12.2016 e la delega della funzione dirigenziale per gli atti di gestione rientranti nelle proprie 
competenze. 

CAPACITÀ E COMPETENZE
INFORMATICHE

.

Video scrittura,
windows, office, open office: ottima conoscenza

utilizzo a mezzo motore di ricerca di  internet e posta elettronica: ottima conoscenza.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Per i seguenti lavori è stato nominato  Responsabile Unico del Procedimento:

n. Oggetto Provvedimento di nomina Importo del progetto 
in €

1 Lavori di riqualificazione dell’area di villa Quartana in località 
Triscina – 2° stralcio  lavori di completamento Provvedimento del Sindaco n. 118 del 14.10.2005 1.263.750,74

2 Lavori di riqualificazione e valorizzazione del centro storico: 
sistemazione di piazza Garibaldi. Provvedimento del Sindaco n. 76 del 12.05.2005 1.520.076,23

3 Rete dei percorsi turistici sul territorio: Recupero ex stazione di 
Marinella di Selinunte Provvedimento del Sindaco n. 75 del 12.05.2005 774.000,00

4 Adeguamento norme ed abbattimento barriere scuola materna 
elementare N. Atria Provvedimento del Sindaco n. 66 del 24.05.2005 101.019,00

5
Progetto esecutivo di ampliamento e restauro della Chiesa con 
annessa Casa canonica denominata Sacro Cuore di Maria in 
Marinella di Selinunte 

Provvedimento del Sindaco n. 46 del 25.03.2005 802.642,18

6 Realizzazione parcheggio a servizio del centro A.I.A.S. di 
Castelvetrano Provvedimento del Sindaco n. 42 del 23.03.2005 60.543,32

7 Restauro della chiesa di Santa Maria SS. Della Salute Provvedimento del Sindaco n. 41del 23.03.2005 1.065.684,29

8 Ampliamento della discarica sub-comprensoriale di 1^ categoria per 
R.S.U. sita in c/da Rampante Favara di Castelvetrano Nota del Sindaco del 12.11.2004 2.496.331,79

9 Realizzazione del centro comunale di raccolta. Nota del Sindaco del 06.09.2004 2.310.000,00

10 Lavori di urbanizzazione primaria via S.D. 28 traversa di via delle 
Sirene ultimo tratto a Marinella di Selinunte Provvedimento del Sindaco n. 124 del 19.10.2004 29.888,40

11 Lavori di urbanizzazione primaria di via Tempio e di via Ancona Provvedimento del Sindaco n. 124 del 19.10.2004 205.000,00

12
L’adeguamento degli impianti alla normativa vigente, adeguamento 
alla L.13/89 e la manutenzione straordinaria del complesso sportivo 
– Don P. Pugliesi -

Provvedimento del Sindaco n. 36 del 24.03.2004 868.193,54

13 Lavori di realizzazione di piazzole di sosta lungo la via uno in 
Triscina di Selinunte Provvedimento del Sindaco n. 40 del 10.03.2003 306.635,89

14 Interventi urgenti di recupero dell’immobile comunale adibito ad 
autoparco di Piazza Bertani Nota del Sindaco del 13.01.2003 976.124,40

15 Interventi per l’adeguamento funzionale della casa albergo per 
anziani in c/da Giallonghi Nota del Sindaco del 13.01.2003 774.685,00

16 Completamento della sistemazione a verde di strade e parcheggio a 
Triscina – villa Quartana 1° lotto: piazza belvedere e giardino Provvedimento del Sindaco n. 128 del 09.10.2002 867.647,00

17
Progetto esecutivo per la realizzazione di un serbatoio idrico di 
accumulo e dell’impianto di potabilizzazione al servizio di Marinella 
di Selinunte

Nota del Sindaco 785.634,23

18 Progetto preliminare degli interventi di riqualificazione funzionale ed 
adeguamento della rete stradale a servizio della zona commerciale Provvedimento del Sindaco n. 18 del 14.03.2008

19 Progetto per l’ Adeguamento impianti elettrici della scuola media 
G.Pardo” a Castelvetrano

Provvedimento del Dirigente del IV Settore Ufficio 
Tecnico 390.000,00

20 Progetto per l’eliminazione delle barriere architettoniche lungo la via 
V. Emanuele.

Provvedimento del Dirigente del IV Settore Ufficio 
Tecnico 65.000,00

21 Realizzazione impianti fotovoltaici scuola elementarel. Radicee 
scuola media Pappalardo Provvedimento del Dirigente 102.436,59

22 Realizzazione impianti fotovoltaici scuole elementari e medie Provvedimento del Dirigente 667.000,00
23 Risanamento conservativo immobili del cimitero comunale Provvedimento del Dirigente 8.000,00
24 Lavori di messa in sicurezza di immobili privati che ricadono Provvedimento del Dirigente 15.000,00
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all’interno del territorio comunale

25 Lavori di messa in sicurezza di immobili privati che ricadono 
all’interno del territorio comunale. II Progetto Provvedimento del Dirigente 50.000,00

26 Demolizione di fabbricati fatiscenti all’interno dell’ex area autoparco 
comunale di piazza A. Bertani Provvedimento del Dirigente 47.000,00

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.

Data 26/07/2016 Arch. Leonardo Agoglitta



All'Amministrazione Comunale 
Di Castelvetrano 

Oggetto: 	 Dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità ed 
incompatibilità 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' 

(ART. 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N 445) 

Il 	sottoscritto arch. AGOGLmA Leonardo, nato il in ed 

residente nella via n. cell.-	 e-mail 

: lagoglitta@comune.castelvetrano.tp.it consapevole delle sanzioni penali, nel caso di 

dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 DPR 

445/2000, sotto la sua personale responsabilità 

DICHIARO 

L'insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli 
effetti del D.Lgs.39/ 2013, ed in particolare: 

ai fini delle cause di inconferibilità: 

o 	di non avere riportato condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, 
per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice 
penale (disposizione prevista dall'art. 3 O.lgs. 39/2013) e cioè: Peculato (art. 
314); Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316); Malversazione a 
danno dello Stato (art. 316-bis); Indebita percezione di erogazioni a danno 
dello Stato (art. 316-ter); Concussione (art. 317); Corruzione per l'esercizio 
della funzione (art. 318); Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio 
(art. 319); Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter); Induzione indebita a dare 
o promettere utilità (art. 319-quater); Corruzione di persona incaricata di un 
pubbliCO servizio (art. 320); Istigazione alla corruzione (art. 322); Peculato, 
concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e 
istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di 
funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis) Abuso di ufficio 
(art. 323); Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficio 
(art. 325); Rivelazione ed utilizzazione di ·segreti di ufficio (art. 326); Rifiuto di 
atti d'ufficio. Omissione (art. 328); Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da 
un militare o da un agente della forza pubblica (art. 329); Interruzione di un 
servizIo pubblico o di pubblica necessità (art. 331); Sottrazione o 
danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un 
procedimento penale o dall'autorità amministrativa (art. 334); Violazione 
colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto 
nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa (art. 335); 

r:J 	 di non avere svolto incarichi e ricoperto cariche, nei due anni precedenti, in 
enti di diritto privati regolati o finanziati dal Comune di Castelvetrano (art. 4, 
comma 1 O.lgs. 39/2013); 

http:D.Lgs.39
mailto:lagoglitta@comune.castelvetrano.tp.it


di non nei due precedenti, svolto in proprio attività professionali 
regolate, fina o comunque retribuite dal Comune dì Castelvetrano (art. 4, 
comma 1 D.lgs. 39/2013); 

o 	di non essere statol nell'anno precedentel componente della giunta o 
consiglio di una provincia, un comune con popolazione superiore ai 15.000 
abitanti o di una forma tra comuni avente la popolazione, in 
regione Sicilia (art. 39/2013) 

di non essere stato, nell'anno precedente, presidente o amministratore delegato 
di enti dì diritto privato in controllo pubblico da parte province, comuni e loro 
forme associative della regione Sicilia, intendendo a fine ente privato in 
controllo pubblico, sensi deWart. 1 comma 2 , lett. c) del D.lgs. 39/2013 , le 
società e gli altri di diritto privato che funzioni amministrative, 
attività di produzione di e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o 
di gestione servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'art. 
Codice Civile da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli nei quali 
siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una 
partecipazione poteri di nomina vertici o componenti degli 
organi 7, comma 2 D.lgs. 

o 	di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 9 comma 1 del 
D.lgs.39/2013 come seguito 

1. Gli incarichi amministrativi di e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche 
amministrazioni, comportano di vigilanza o controllo sulle svolte enti dì diritto 
privato regolati o finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico, sono incompatibili con 
l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, di incarichi e cariche in enti di diritto privato 
regolati o dall'amministrazione o pubblico che l'incarico. 

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art.9 comma 2 
Igs.39/2013 come di seguito riportato: 

2. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche 
amministrazioni, gli incarichi di amministratore negli enti pubblici e di e "u,."rnin,id-.",t....ro 

delegato negli di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, 
da del soggetto incaricato, di un'attività professionale, se è regOlata; o comunque 
retribuita dall'amministrazione o ente conferisce l'incarico. 

D 	di non trovarsi cause di incompatibilità di cui all'art. 11 comma 1 del 
D.lgs.39/2013 come di seguito riportato: 

1. incarichi amministrativi di nelle amministrazioni statali, regionali e locali e gli incarichi di 
amministratore di ente pubbliCO di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di 
Pr""drl.c,nto del Consiglio ministri, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario 
straordinalio del Governo di cui all'articolo 11 della legge 1988, n. 400, o di parlamentare. 

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 11 comma 3 
D.lgs.39/2013 come di seguito riportato: 



3. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una proVinCia, di un comune con 
popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima 
popolazione nonché gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale sono 
incompatibili: r 

a) 	 con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della 
forma associativa tra comuni che ha conferito l'incarico; 

b) 	 con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune con 
popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la 
medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ~a 
conferito l'incarico; 

c) 	 con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo 
pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 
15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione abitanti 
della stessa regione. 

Il Sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente eventualmente variazioni 
del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, se del caso, una nuova 
dichiarazione sostitutiva. 

Trattamento dati personali: 
II/La Sottoscritto/a dichiara di essere stato/a informato/a, ai sensi dell'art.13 del 

Decreto legislativo 30 giungo 2003 n.196 circa il trattamento dei dati personali raccolti, ed 
in particolare , che tali dati saranno trattati, anche con strumenti informatici 
esclusivamente per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa. 

Castelvetrano, 1ì2 7 L UG. 2016 

II Dichiarante 

http:dell'art.13
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