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Informazioni personali 

Cognome(i/)/Nome(i) 

Indirizzo(i) 

Telefono(i) 

Fax 

E-mail istituzionale 

PEC E-mail istituzionale 

E-mail privata 

Taddeo Giuseppe 
-- . 

-
I., 

+ 

gtaddeo@comune.castelvetrano.tp.it 

gtaddeo@pec.comune.castelvetrano.tp.it 

ingtaddeo@libero.it 

" 

Mobile: I . 

Cittadinanza 

Data di nascita .. 

Sesso Maschile 

Esperienza professionale 

Date 

Tipo di attività o settore 

Lavoro o posizione ricoperti 

200212014 (in corso) 

Ente Pubblico (Comune) 

Dirigente 3° Settore Uffici Tecnici Comune di Castelvetrano. 

Principali attività e responsabilità 

-

Incarico di coordinamento dei servizi tecnici e di esperto in procedure amministrative e di appalti 
pubblici, Più precisamente, le attività oggetto degli incarichi condotti dall'Ing. Giuseppe Taddeo sono 
consistite, con carattere di continuità dal 2002 fino al mese di marzo 2014, in prestazioni 
professionali finalizzate alla conduzione di tutti i servizi tecnici del Comune, svolgimento di attività di 
assistenza tecnico-legale specialistica in materia di diritto comunitario e diritto amministrativo, a 
supporto dell'Amministrazione comunale in relazione a: 
- Procedure di attuazione della normativa comunitaria, statale e regionale in materia di appalti e 

contratti pubblici; 
- Elaborazione degli atti amministrativi propedeutici alla messa in opera delle azioni programmate 

(elaborazione dei Bandi di Gara, della modulistica di supporto, ecc.); 
- Verifica della coerenza programmatica e della conformità alla normativa comunitaria degli atti e 

dispositivi di impegni di spesa a valere sulle risorse finanziarie delle misure del POR e PO FESR 
cofinanziate dal FESR e dal FSE; 

- Istruttoria, selezione delle proposte e redazione delle graduatorie delle operazioni ammissibili a 
seguito della pubblicazione dei Bandi di Gara, assegnazione delle risorse, predisposizione degli 
atti di concessione; 

- Redazione di Report e di Relazioni sullo stato di attuazione delle Misure nonché di Report sugli 
impatti a livello territoriale degli interventi finanziati. 

- Procedure in materia ambientale. 
- Procedure in materia urbanistica. 

. _-
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Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Castelvetrano Piazza Umberto I, n. 591022 Castelvetrano (TP) 

Date 1986/2002 

Tipo di attività o settore Ente Pubblico (Comune) 

Lavoro o posizione ricoperti Ingegnere Capo Ufficio Tecnico Comune di Partanna 

Principali attività e responsabilità Incarico di coordinamento dei servizi tecnici e di esperto in procedure amministrative e di appalti 
pubblici, Più precisamente, le attività oggetto dell'incarico condotto dall'Ing. Giuseppe Taddeo sono 
consistite, con carattere di continuità dal 1986 fino al mese di marzo 2002, in prestazioni 
professionali finalizzate alla conduzione di tutti i servizi tecnici del Comune, a supporto 
dell'Amministrazione comunale in relazione a: 
- Procedure di attuazione della normativa comunitaria, statale e regionale in materia di appalti e 

contratti pubblici; 
- Elaborazione degli atti amministrativi propedeutici alla messa in opera delle azioni programmate 

(elaborazione dei Bandi di Gara, della modulistica di supporto, ecc.); 
- Istruttoria, selezione delle proposte e redazione delle graduatorie delle operazioni ammissibili a 

contributo per la ricostruzione dell'abitato colpito dal sisma de 1968, a seguito della 
assegnazione delle risorse, predisposizione degli atti di concessione; 

- Redazione di Report e di Relazioni sullo stato di attuazione degli interventi finanziati. 
- Procedure in materia ambientale. 
- Procedure in materia urbanistica. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Partanna, Corso V. Emanuele, n. 5 91028 Partanna (TP) 

Date 1978/1986 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Sez. Progettazione, pronto intervento ed espropriazioni Comune di Trapani 

Principali attività e responsabilità Incarico di coordinamento dei servizi tecnici di progettazione e dei servizi a rete e di esperto in 
procedure amministrative e di appalti pubblici, Più precisamente, le attività oggetto dell'incarico 
condotto dall'Ing. Giuseppe Taddeo sono consistite, con carattere di continuità dal 1978 fino al mese 
di marzo 1986, in prestazioni professionali finalizzate alla conduzione di tutti i servizi tecnici di 
progettazione e manutentivi dei servizi a rete del Comune, a supporto dell'Amministrazione comunale 
in relazione a: 
- Procedure di attuazione della normativa statale e regionale in materia di appalti e contratti 

pubblici; 
- Elaborazione degli atti amministrativi propedeutici alla messa in opera delle azioni programmate 

(elaborazione dei Bandi di Gara, della modulistica di supporto, ecc.); 
- Predisposizioni degli atti tecnici espropriativi 
- Procedure in materia ambientale. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Trapani, Piazza Vittorio Veneto, 1 - 91100 Trapani (TP) 

Istruzione e formazione 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

1975 

Abilitazione all'esercizio della professione di Ingegnere a seguito di esame, con superamento di prove 
scritte ed orali. 

Principali tematiçhe/competenze 
professionali possedute 

Ingegneria Edile, Sezione Civile, indirizzo strutture. 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

1975 
... . 

Laurea in Ingegneria 

Pagina 2/4 - Curriculum vitae di I 
Giuseppe Taddeo 



/ 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Capacità e competenze 
personali 

Madrelingua(e) 

Altra(e) lingua(e) 

Autovalutazione 

Livello europeo (*) 

Francese 

Capacità e competenze sociali 

Capacità e competenze 
organizzative 

Capacità e competenze 
informatiche 

Altre capacità e competenze 

Patente 
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Università degli Studi di Palermo, 90100 Palermo 

Laurea specialistica 

1968 

Maturità Scientifica 

Materie scientifiche ed umanistiche 

Liceo Scientifico Statale Pappalardo, 91022 Castelvetrano (TP) 

Istruzione secondaria di Il grado 

Italiano 

Comprensione Parlato Scritto 
Ascollo Lettura Interazione orale Produzione orale 

I elementare I elementare I elementare T elementare I elementare 

(') Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Capacità di lavoro in gruppo acquisita nella redazione ed esecuzione di progetti durante l'attività 
lavorativa; capacità di parlare in pubblico acquisita con l'esperienza di relatore a convegni e seminari; 
capacità di relazione con gli altri acquisita nell'attività di consulenza; capacità di redazione di testi 
scritti acquisita nell'attività di rilascio di pareri legali e in quello di progettazione e assistenza tecnica. 

Spiccate capacità organizzative e di coordinamento acquisite durante le attività di progettazione e 
coordinamento di gruppi di lavoro. 

Buona padronanza dei programmi di video scrittura (microsoft), fogli elettronici e utilizzo di internet 

L'attività svolta nel campo del volontariato e di appartenenza a club di servizio, mi hanno fornito di 
buone capacità di adattamento a situazioni ed esperienze particolarmente difficili. 

Patente B 



/ 


• Esperto in materia di LL. PP. ed espropri per pubblica utilità, con attestati di specializzazione 
conseguiti presso diverse scuole ed istituti legalmente riconosciuti, quali:Ulteriori informazioni 

Scuola di Pubblica Amministrazione di Lucca,(partecipazione a convegni, 
Ordine degli Architetti,

seminari, pubblicazioni ecc. Ordine degli Ingegneri,
ed ogni altra informazione che Scuola Superiore di Amministrazione per gli enti locali (CEIDA), 

si ritiene di dover pubblicare) 
 C.l.SA, 

Università di Palermo, 

Scuola delle autonomie locali, 

ASACEL, 

ASAEL, 

Pro.s.e./., 

CERI SOl, 

FORMEZ ecc.. 


• Collaboratore Tecnico-Scientifico di diverse Società di Servizi specializzate in corsi di formazione 
per gli Enti Locali; 
• Componente, dal 1986 al 1994, del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trapani; 
• Componente della consulta regionale degli Ingegneri; 
• Autore di diversi saggi ed interventi pubblicati su riviste specializzate in campo tecnico; 
• Autore di un testo di raccolta organica annotata di leggi sulle OO.PP. in Sicilia, edito nel 1996 a 
cura dell'Ordine degli Architetti della Provo di Trapani, aggiornato e ristampato sempre dall'Ordine 
degli Architetti e dall'Associazione Industriali della Provo di Trapani nel 1998; 
• Autore di un testo di raccolta organica annotata di leggi sulla sicurezza sui cantieri di lavoro con 
particolare riferimento alla regione siciliana, edito nel 2002 a cura della Cassa Edile Trapanese, 
dall'Associazione Industriali della Provo Di Trapani nel 1998; 
• Componente della Commissione LL.PP. presso l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trapani; 
• Componente di varie commissioni di concorso per assunzioni presso diversi Enti Locali di personale 
tecnico; 
• Iscritto all'Albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio del Tribunale di Trapani e Marsala, particolarmente 
esperto in materia di perizie estimative e nel campo delle OO.PP.; 
• Iscritto all'Albo degli ingegneri della Provincia di Trapani al n. 332; 
• Perito incaricato di consulenze tecniche dalla Procura della Repubblica di Trapani e Marsala; 
• Docente incaricato dall'Istituto Tecnico per Geometri B. Amico di Trapani per il corso post-diploma 
per "tecnico addetto alla cantieristica del recupero edilizio"; 
• Docente incaricato dall'ISB (Istituto Sviluppo Belice) per il corso di "tecnico ambienta-le"; 
• Iscritto all'albo dei consulenti tecnici per le camere arbitrali tenuto presso l'Autorità di vigilanza dei 
LL.PP. di Roma; 
• Consulente tecnico del "Consorzio Trapanese per la Legalità e lo Sviluppo"; 
• Vincitore di concorsi pubblici per: 

Ingegnere dirigente presso il Ministero delle Finanze, Ufficio Tecnico Erariale 
Ingegnere al Comune di Trapani 
Ingegnere al Comune di Partanna 
Dirigente ingegnere al Comune di Castelvetrano. 

Il sottoscritto Giuseppe Taddeo nato a Castelvetrano il 25/03/1950, residente in Castelvetrano, nella Via Tagliata n. 75/a. sotto la 
propria responsabilità, ai sensi degli artI. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali e delle conseguenze 
previste dagli artt. 76 e 75 del D.P.R. medesimo, per il caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

DICHIARA 
la rispondenza del proprio curriculum professionale, ai contenuti soprariportati. 

Il sottoscritto, inoltre, presta il consenso al trattamento dei propri dati personali ai sensi del d.lgs. n. 196/2003. 

CASTELVETRANO, 30/10/2014 
Firma 
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