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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

 
Nazionalità  Italiana 

 

  

   
• Date (da – a)  dal 03.08.1987 ad 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  
• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato dal 30.11.1993 ad oggi –  con contratto a tempo determinato 

dal 03.08.1987 al 30.11.1993 
• Principali mansioni e responsabilità  Funzionario tecnico Settore Urbanistica - Servizio Edilizia Privata e Settore Ufficio Tecnico 

   
• Date (da – a)  dal 30.11.2006 al 08.02.2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio Trapanese per la Legalità e lo Sviluppo – piazza Umberto I n. 5 – 91022 
Castelvetrano 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio di Comuni 
• Tipo di impiego  Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione di un’opera pubblica 

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione di un intervento di miglioramento fondiario di un bene confiscato alla mafia sito in 
c.da Seggio, con la costruzione di un edificio da destinare a dormitorio-mensa 

   
• Date (da – a)  dal 29.9.2006 al 17.12.2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio Trapanese per la Legalità e lo Sviluppo – piazza Umberto I n. 5 – 91022 
Castelvetrano 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio di Comuni 
• Tipo di impiego  Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione di un’opera pubblica 

• Principali mansioni e responsabilità  Recupero di un immobile confiscato alla mafia sito in Castelvetrano Via Mannone n. 124 – 126 
per essere adibito a sede del Consorzio; 

   
• Date (da – a)  Maggio 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Assessorato Regionale del Lavoro di Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Regione Siciliana 
• Tipo di impiego  Collaudatore di OO.PP. 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaudo cantiere di lavoro regionale n° 9300428/TP/31 
   

• Date (da – a)  Maggio 1999 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Assessorato Regionale del Lavoro di Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Regione Siciliana 
• Tipo di impiego  Collaudatore di OO.PP. 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaudo cantiere di lavoro regionale n° 9400731/TP/40 
   
   

• Date (da – a)  Maggio 1999 

Data di nascita omissis

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Nome          GIOBBE RAFFAELE

Indirizzo omissis

Telefono           0924-909622

Fax           0924.903540

E-mail rgiobbe@comune.castelvetrano.tp.it
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Assessorato Regionale del Lavoro di Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Regione Siciliana 
• Tipo di impiego  Collaudatore di OO.PP. 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaudo cantiere di lavoro regionale n° 9400732/TP/41 
   

• Date (da – a)  dal 01.03.1985 al 31.12.1986 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Castelvetrano – Chiesa S.F. da Paola di Castelvetrano – Chiesa Maria SS. Degli 

Agonizzanti di Castelvetrano – Opere Pie Raggruppate di Castelvetrano – Chiesa del Purgatorio 
di Castelvetrano 

• Tipo di azienda o settore  Enti Pubblici ed Enti Morali 
• Tipo di impiego  Geometra direttore di cantiere 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza tecnica di direzione per la ristrutturazione di varie chiese, per la sistemazione 
ristrutturazione di una strada pubblica e per la costruzione di una palestra coperta; 

   
• Date (da – a)  dal 01.06.1982 al 03.03.1984 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Impresa di costruzioni Mannocchi Dante – Via Cassia, 1760/Bis – La Storta – 00123 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Impresa di costruzione edile e stradale 
• Tipo di impiego  Geometra direttore di cantiere 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza tecnica di direzione per la costruzione di numerose e significative opere edili per 
conto dello I.A.C.P. di Viterbo e per la costruzione di vari immobili di proprietà privata; 

   
• Date (da – a)  dal 02.01.1980 al 25.02.1982 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Geom. Giovanni Sciortino – Via Saporito - Castelvetrano 

• Tipo di azienda o settore  Studio Tecnico Professionale 
• Tipo di impiego  Professione di Geometra 

• Principali mansioni e responsabilità  Espletamento del tirocinio all’abilitazione alla professione di Geometra 
   

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  dal 26.06.2009 al 27.06.2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Consorzio Trapanese per la Legalità e lo Sviluppo – piazza Umberto I n. 5 – 91022 

Castelvetrano 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 La gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata 

• Qualifica conseguita   
   

• Date (da – a)  dall’11.12.2008 al 29.12.2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ARTHA s.r.l.  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tecniche di finanza innovativa – Progetto ERMES – misura 3.10 P.O.R. SICILIA 2000-2006 

• Qualifica conseguita   
   

• Date (da – a)  dal 06.06.2007 al 06.06.2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 DIGICORP INGEGNERIA s.r.l.  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La progettazione 3D delle infrastrutture di trasporto e la qualità del progetto 

• Qualifica conseguita   
   

• Date (da – a)  dal 26.10. 2007 al 27.10.2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 U.N.I.T.E.L. (Unione Nazionale Italiana Tecnici Enti Locali 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Realizzazione delle OO.PP. in Sicilia – Sicurezza sui luoghi di lavoro” e “Fonti di energia 
alternativa per l’Ente Locale (Fotovoltaico/eolico) – Stato di fatto e prospettive 

• Qualifica conseguita   
   

• Date (da – a)  dall’11.11.2006 all’11.11.2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Soc. Trinakria Servizi 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il Sistema S.I.N.A.P. RUP e Procedure di Inserimento 

• Qualifica conseguita   
   

• Date (da – a)  Da ottobre 2006 a dicembre 2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ente di Formazione Professionale – C.I.A.P.I. (Centro Interaziendale Addestramento 

Professionale Integrato) 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 La Gestione di Qualità – Sistema dei Controlli Interni negli Enti Locali ed i Modelli di 

Sperimentazione del Bilancio Sociale e di Genere 
• Qualifica conseguita   

   
• Date (da – a)  dal 24.05.2005 al 22.12.2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 scuola di formazione ECAP di Castelvetrano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Esperto di progettazione e lavori edili 

• Qualifica conseguita   
   

• Date (da – a)  dal 09.06.2005 al 29.06.2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 CRC - Centri Regionali di Competenza della Regione Sicilia –  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La qualità nei Servizi di e-governament 

• Qualifica conseguita   
   

• Date (da – a)  Anno 2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Amministrazione Comunale di Castelvetrano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La Normativa e la Gestione dei LL.PP 

• Qualifica conseguita   
   

• Date (da – a)  dal 29.03.2004 al 09.12.2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 scuola di formazione ECAP di Castelvetrano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di perfezionamento C – Disegnatore Cad 

• Qualifica conseguita   
   

• Date (da – a)  dal 20.05.2002 al 20.11.2002 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Modulo Tecnico Area C 

• Qualifica conseguita   
   

• Date (da – a)  dal 09.01.2001 al 12.01.2001 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ministero dell’Interno - Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Operatore Grafico Internet 

• Qualifica conseguita   
   

• Date (da – a)  dal 06.04.2000 al 07.04.2000 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 SIEL – Interventi Formativi e Aggiornamento Professionale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La Fase procedimentale che precede il Bando” 

• Qualifica conseguita   
   

• Date (da – a)  dal 14.01.2000 al 10.01.2001 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 A.N.F.E. (Associazione Nazionale Famiglie Emigrati) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sicurezza sul lavoro D.Lgs. 626/94 e 494/96 
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• Qualifica conseguita  Attestato di abilitazione per la redazione di piani di sicurezza  
   

• Date (da – a)  dal 01.12.1999 al 26.10.2000 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 E.F.A.L (Enti per la Formazione e l’Addestramento dei Lavoratori) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Operatore Grafico Internet 

• Qualifica conseguita    
   

• Date (da – a)  19.11.1986 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto Tecnico Statale per  Geometri “G.B. Amico” di Trapani 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Abilitazione all’esercizio della libera professione di Geometra 

• Qualifica conseguita  Geometra  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Abilitazione all’esercizio della professione 

   
• Date (da – a)  dal 1974 al 1979 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Tecnico Statale per  Geometri “G.B. Amico” di Trapani 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Italiano, Francese 

• Qualifica conseguita  Diploma di Geometra 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Diploma quinquennale 

   
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 Capacità di interloquire e interagire con le varie Istituzioni pubbliche e/o private, direttamente o 
indirettamente connesse con l’espletamento della propria attività lavorativa (Genio Civile, 
Regione, Tribunale, imprese private, etc.)  

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

• Capacità di lettura  buono 
• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 
   

ALTRE LINGUE  FRANCESE 
• Capacità di lettura  sufficiente 

• Capacità di scrittura  sufficiente 
• Capacità di espressione orale  sufficiente 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 
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. 

 L’attività lavorativa esercitata, sia nell’esercizio della libera professione che nell’ambito dell’Ente 
Pubblico, prevalentemente di tipo professionale, ha sviluppato e maturato una predisposizione 
personale alla collaborazione sinergica con le persone con cui collaboro (colleghi di lavoro e/o 
collaboratori occasionali in genere).- 

 
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. 

 Da oltre sette anni incaricato ed insignito della responsabilità di P.O. con mansioni di 
responsabile del Servizio: “Servizi Manutentivi” del Settore OO.PP. e Servizi Tecnici del 
Comune di Castelvetrano. L’assolvimento delle funzioni comporta la responsabilità di gestione 
ed organizzazione del lavoro di tutti i componenti del servizio (attualmente n. 13 unità). L’attività 
lavorativa prestata, nella quasi totalità, è finalizzata alla redazione di progetti per la realizzazione 
di opere pubbliche, per l’esecuzione di progetti di manutenzione degli impianti di depurazione, 
della rete idrica, fognante e stradale.  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Ottima conoscenza di vari software di tipo tecnico e di video scrittura del tipo: 
autocad, Primis, front-page, windows, office 
utilizzazione di vari strumenti di misurazione tecnica: teodolite, livelli, squadro agrimensorio, etc. 
  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE    
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Musica, scrittura, disegno ecc. 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

   

 
PATENTE O PATENTI  Patente di guida A e B 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  Dal 01.04.2003 a tutto oggi è insignito dell’incarico di posizione organizzativa nel Settore 

OO.PP. e Servizi Tecnici per i Servizi Manutentivi   
Dal 02.02.1998 ad oggi è stato più volte incaricato di svolgere le mansioni di:  
§ componente di Seggio di gara per l’espletamento di aste pubbliche per l’aggiudicazione di 

appalti pubblici del Comune di Castelvetrano; 
§ componente di Commissione di gara per l’espletamento di aste pubbliche per  

l’aggiudicazione di appalti pubblici del Comune di Castelvetrano; 
Dal 15.10.1992 all’anno 1995, ha ininterrottamente svolto le funzioni di segretario della 3^ 
Commissione Sanatoria Edilizia di cui all’art. 29 della L.R. 37/85; 
Dal 18.07.1991 all’1.06.1993, ha ininterrottamente svolto le funzioni di segretario della C.E.C.; 
 

 
 

ALLEGATI    
 
 
- Castelvetrano, 02.02.2010 
  
                                                                                              Giobbe Raffaele 
 



/ 

Modello dichiarazione sulla insussistenza di cause d' inconferibilità e d'incompatibilità, 
rispetto ad incarico di posizione organizzativa ricoperto presso il Comune di 
Castelvetrano, ai sensi dell 'art. 20 D.Lgs. 39 del 08/04/2013, pubblicato in Gazzetta 
Ufficiale - Serie Generale n. 92 del 19/4/2013, in vigore dal 3/5/2013. 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETÀ 

(Art. 47 - D.P.R. nO 445 del 28/1212000) 

_Il_sottoscrittJL çCOf.Si!3c~ Rcflf f?//é{(~' nat t? a é',1STc' ( &){:: lK..,y!'éD 

il ~ C.F. <.j';g6 fF'L j-'j,dl< CZ.8'6H e residente a 
C (f:'.>Tt" /(j('~,,.e,4Ì'io Via ___ n° __, in 

qualità di responsabile di Posizione Organizzativa nel Comune di Castelvetrano, 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione 
o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. del 28/12/2000 

DICHIARA 

In ottemperanza all'art. 20 D.Lgs. n.39/2013 "Disposizioni in materia d'inconferibilità 
ed incompatibilità di incarichi presso Pubbliche Amministrazioni e presso gli enti privati 
di controllo pubblico, a nOlma dell'art. 1, comma 49 e 50, della legge 6 novembre 2012 
n. 190": 

CHE NON SUSSISTE ALCUNA DELLE CAUSE D'INCONFERlBILITA' E 

D'INCOMPATIBILITA' PREVISTE DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 39/2013, 

RlGUARDO AL PROPRlO INCARlCO DI POSIZIONE ORGANIZZATIV A 

PRESSO IL COMUNE DI CASTELVETRANO. 


Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art, 13 del D. Lgs. 196/2003 in materia di Tutela dei dati 
personali e s,m.i. che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito 
del procedimento per il quale la J)resente dichiarazione viene resa. 

Castelvetrano, lì 1 7 OH. 2014 . 

Ai sensi dell' Art. 38 D.P. R. nO 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta dali 'interessat In presenza del dipendente 
addetto owero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, 
all'ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. 

ModeJlo dichiarazione sulla insussistenza di cause d'inconferibilità e d'incompatibilità, 
rispetto ad incarico di posizione organizzativa ricoperto presso il Comune di 
Castelvetrano, ai sensi dell 'art. 20 D.Lgs. 39 del 08/04/2013, pubblicato in Gazzetta 
Ufficiale - Serie Generale n. 92 del 19/412013, in vigore dal 3/512013. 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETÀ 

(Art. 47 - D.P.R. nO 445 del 28/1212000) 

_I l_sottoscrittlL SC(7;.5.J!3c' 7?d'Ef/1(;~{e nat C a c/J5rc~'~utc"'ì,(~.'?No 
il ~ C.F. 4,gl1 ff'i.. 5-9/1/( CZ8'6H e residente a 
~ ....... --C (f\Te { (./C~r,f,'Yìi() Via _____ n°, in 

qualità di responsabile di Posizione Organizzativa nel Comune di Castelvetrano, 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione 
o uso di atti falsi, richiamate dall' art. 76 del D.P.R. del 28/12/2000 

DICHIARA 

In ottemperanza all'art. 20 D.Lgs. n.39/2013 "Disposizioni in materia d'inconferibilità 
ed incompatibil ità di incarichi presso Pubbliche Amministrazioni e presso gli enti privati 
di controllo pubblico, a nOlma dell'art. 1, comma 49 e 50, della legge 6 novembre 2012 
n. 190": 
CHE NON SUSSISTE ALCUNA DELLE CAUSE D'TNCONFERlBILITA' E 
D'TNCOMP A TIBILIT A' PREVISTE DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 39/2013, 
RIGUARDO AL PROPRIO TNCARlCO DI POSIZIONE ORGANIZZATIV A 
PRESSO IL COMUNE DI CASTELVETRANO. 

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'al1. I] del D. Lgs. 196/200] in materia di Tutela dei dali 
personali e s.m.i. che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informalici, esclusivamente nell'ambito 
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Castelvetrano, lì 1 7 OH. 2014 

Ai sensi dell'Art.]8 D.P.R. nO 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessaI In presenza del dipendente 
addetto owero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, 
ali 'ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. 
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