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C U R R I C U L U M   

V I T A E  

 

 

 
Generalità  GRAZIANO Alessandro nato a Castelvetrano l’ 8 Novembre 

1959 ed ivi residente nella via Leonardo Centonze n.7/12 – Codice fi-
scale: GRZ LSN 59S08 C286S – cell. 328/4816332 – eMail agrazia-
no@comune.castelvetrano.tp.it 

 
Titoli di studio  Diploma di Geometra conseguito nell’anno scolastico 1979-80 

presso l’Istituto Tecnico Statale Commerciale e per Geometri “Girola-
mo Caruso” di Alcamo con il voto di Quarantaquattro/Sessantesimi 
 

Servizio militare  Assolto il servizio militare di leva presso la Scuola Trasmissioni 
di San Giorgio a Cremano (NA) dal 28/04/1982 per dodici mesi; 

 
Attività Lavorative:  Sin dal 1980 ha collaborato con diversi studi tecnici per la pro-

gettazione di opere pubbliche e private; 
 
  Successivamente, ha lavorato presso la ditta C.E.I.E. S.P.A. 

(Costruzioni elettrodotti ed impianti elettrici) di Guardiagrele (CH) dal 
mese di marzo 1981 e sino al mese di aprile 1982, nella qualità di re-
sponsabile tecnico, realizzando elettrodotti di media tensione (20 Kv.); 

 
Nel periodo dal giugno 1983 al mese di luglio 1985 ha svolto le 

funzioni di Direttore Tecnico in diversi cantieri per disoccupati, finan-
ziati dalla Regione Siciliana; 

 
Dal mese di agosto 1985 a gennaio 1987 ha prestato la propria 

attività lavorativa nella qualità di responsabile tecnico presso la ditta 
Priolo Costruzioni di Palermo, realizzando diverse opere pubbliche; 

 
In data 03/08/1987 è stato assunto dal Comune di Castelvetra-

no ai sensi della L.R. 15/86 con le mansioni di Geometra cat. “C”, a 
tutt’oggi in servizio.  

 
 
Incarichi conferiti:     Con due determinazioni dirigenziali, ha avuto conferito l’incarico 

temporaneo di mansioni immediatamente superiori riconducibili alla 
categoria D/1 – Istruttore Direttivo Tecnico,  responsabile dei Servizi 
Tecnici Ambientali nel 2001 e 2002;  
 

Con determinazione dirigenziale n° 156 del 22/11/2002 ha avu-
to conferito l’incarico di Posizione Organizzativa (artt. 9 - 10 del 
C.C.N.L. vigente), per i Servizi Tecnici Ambientali del comune di Ca-
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stelvetrano e confermato con P.D. 83 del 01/04/2003 e sino al 
28/02/2009; 

 
Con determinazione del Dirigente è stato incaricato di Posizione 

Organizzativa dal 12/01 al 31/10/2017, con determinazione della 
commissione straordinaria dal 01/09/2018 al 19/05/2019 e con deter-
minazione sindacale dal 20/05/2019 a tutt’oggi e sino al 30/04/2020  
 

Progressione  
Verticale                Aggiornamento Con decorrenza dal 1° ottobre 2007 è stato inquadrato 

nella categoria “D1” in seguito all’espletamento del concorso interno 
per la progressione verticale, giusta Provv. Dirigenziale n. 477 del 
10/09/2007. 

 
Aggiornamento  
professionale Durante l’attività lavorativa ha partecipato a diversi corsi professionali 

e di aggiornamento; di seguito si elencano i più importanti: 
 

Corso regionale n. 992276/Com.- Agg. “Norme di Sicurezza sul Lavo-
ro” effettuato presso la scuola di formazione A.N.F.E. di Castelvetrano 
nell’anno formativo 1999/2000, della durata di mesi 12 (dal 14.01.2000 
al 10.01.2001); 

 
Corso regionale n. 992344/Com “Operatore Grafico Internet” effettuato 
presso la scuola di formazione E.F.A.L. di Castelvetrano nell’anno 
formativo 1999/2000, della durata di mesi 11 (dall’1.12.1999 al 
26.10.2000); 
 
Corso regionale n. IF2004BO263 “C-Disegnatore Cad” effettuato 
presso la scuola di formazione E.C.A.P. di Castelvetrano nell’anno 
2004, della durata di mesi 8 e gg. 12 (dal 29.03.2004 al 09.12.2004) 
 
Corso regionale “Esperto Progettista e Contabilità Lavori Edili” effet-
tuato presso la scuola di formazione E.C.A.P. di Castelvetrano 
nell’anno 2005, della durata di mesi 8 e gg. 12 (dal 29.03.2005 al 
20.12.2005) 
 

Mansioni ed inca- 
richi professionali     Dal 1987 al 1994 ha svolto la propria attività di geometra presso 

l’ufficio urbanistica per l’esame delle pratiche di sanatoria e per le pra-
tiche di edilizia privata;  

 
Dal 1995 è stato trasferito al Settore Servizi Tecnici impiegato 

nelle seguenti attività di progettazione, direzione lavori, contabilità e 
collaudazione di lavori di manutenzione di rete idrica, fognante, 
stradale del territorio del comune di Castelvetrano - Manutenzione di 
natura edile degli edifici scolastici di proprietà comunale;  
 

Dal 1995 ad oggi ha redatto numerosi progetti di opere pubbli-
che già realizzati, di cui si elencano alcuni: 

 

1. Lavori di rifacimento delle opere di urbanizzazione primaria del-
la Via Garibaldi; 
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2. Lavori di rifacimento delle opere di urbanizzazione primaria di 
alcuni tratti del Viale Roma; 

3. Lavori di costruzione delle opere di urbanizzazione primaria del-
la Via Amaldi; 

4. Lavori di costruzione delle opere di urbanizzazione primaria del-
la Via 10 a Triscina di Selinunte; 

5. Lavori per la costruzione della condotta idrica di adduzione al 
serbatoio pensile della frazione di Marinella di Selinunte; 

6. Lavori di urbanizzazione primaria nella Via Quarto; 
7. Lavori di Lavori di adeguamento infrastrutturale del porticciolo di 

Marinella di Selinunte; 
8. Lavori di rifacimento del manto erboso dello stadio comunale 

“Paolo Marino”; 
9. Lavori di ampliamento della discarica comunale sita in contrada 

Rampante-Favara; 
10. Riqualificazione di arredo urbano nell’ambito del territorio co-

munale; 
11. Ampliamento canile comunale; 
12. Sistemazione della recinzione e dei viali del Parco delle Ri-

membranze 
 

Dal 1999, ad oggi, ha redatto numerosi progetti per la realizza-
zione di servizi, di cui si elencano alcuni: 

1. Lavori per il servizio di raccolta, trasporto dei rifiuti solidi urbani 
comunali; 

2. Lavori per il servizio di pulizia del cimitero comunale; 
3. Lavori per il servizio di bonifica del territorio; 
4. Lavori per il servizio di raccolta di RSU e pulizia del litorale di 

Triscina e Marinella di Selinunte; 
5. Cantieri di servizi per disoccupati; 

 
Dal 22/11/2002 sino al 31/12/2002 e dal 01/04/2003 fino al 

28/02/2009, ininterrottamente, il sottoscritto ha svolto la propria attività 
lavorativa nella qualità di Responsabile del “Servizio Riqualificazione 
dell’ambiente”; 
 

Dal 14/07/2003 con prot. 916/OO.PP. il sottoscritto è stato no-
minato responsabile del servizio “Verde Pubblico” con circa venti unità 
lavorative; 
 

Dall’anno 2003 ha collaborato, di concerto, con il Settore Terri-
toriale alla Persona, per avviare al lavoro e coordinare tutte quei citta-
dini indigenti che hanno fatto richiesta di contributo economico 
all’amministrazione comunale (Progetto Auxilia); 
 

Dal 29/08/2006 il sottoscritto è stato nominato responsabile del 
canile sanitario comunale per il coordinamento, sia delle risorse uma-
ne che di tutte le pratiche burocratiche autorizzativi ed economiche; 

 
In tutto il percorso lavorativo presso questa Amministrazione 

Comunale è stato incaricato di Responsabile Unico del Procedimento 
di diversi lavori pubblici ed attualmente anche dell’Accordo Quadro per 
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la demolizione di opere realizzate abusivamente nonché del Servizio 
quinquennale per la raccolta dei rifiuti, attualmente entrambi in corso. 

 
 
Si allega alla presente copia di un documento di riconoscimento valido. 
 
 
Castelvetrano, lì 09/06/2020 
 
 
                                                                                           
                                                                                    F/to Geom. Alessandro Graziano 
 
                                              


