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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  
 

 
 

Dott. In Ingegneria Civile  

Salvatore Consoli  

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CONSOLI SALVATORE 

Indirizzo  RESIDENZA: VIA RISORGIMENTO N° 2 CAP 95040 RAMACCA (CT) 

Telefono  0957930110 

Fax   

E-mail  Salvatore.consoli@comunediramacca.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 

 

Data di nascita  RAMACCA , 11.GIUGNO 1965 

 

 TITOLI DI STUDIO            Laurea Ingegneria Civile e ambientale   
               Maturita’ Tecnica –diploma Di Geometra  

  

  

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date    1991-1993 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ente:  Comune di Ramacca 

• Tipo di settore  AREA TECNICA: Istruttore tecnico pratiche edilizie, certificazione inerenti la destinazioni 

urbanistica dei terreni, procedure inerenti l'abusivismo edilizio, rilascio autorizzazioni;  

Progettazione e direzione lavori trivellazione e manutenzione ordinaria e straordinaria pozzi; 

Progettazione e direzione lavori manutenzione ordinaria e straordinaria impianti di sollevamento; 

Progettazione e direzione lavori manutenzione ordinaria e straordinaria rete idrica esterna; 

Progettazione e direzione lavori manutenzione ordinaria e straordinaria rete idrica interna; 

 

• Tipo di impiego  A tempo indeterminato 
• Principali mansioni e responsabilità  Istruttore direttivo tecnico, Cat  “C” 

  
  

• Date    1994-1999 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ente: Comune di Ramacca 

• Tipo settore  AREA TECNICA - Ufficio Lavori in Economia: 

Progettazione lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di rete fognaria; 

Progettazione lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di edilizia scolastica; 

Progettazione lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del civico cimitero; 

Progettazione lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianto pubblica illuminazione; 

Progettazione del servizio di igiene urbana del Comune di Ramacca; 

Progettazione e direzione lavori di pavimentazione stradale; 

Progettazione e direzione lavori di Piazze; 
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• Tipo di impiego  A tempo indeterminato 
• Principali mansioni e responsabilità  Istruttore tecnico, cat  “C” 

 

  
• Date    2000-2003 

• datore di lavoro  Ente: Comune di Ramacca  
• Tipo settore  RESPONSABILE AREA TECNICA - Coordinatore dei seguenti servizi: Urbanistica, 

Pianificazione territoriale, Lavori pubblici, Esproprio, Sanatoria, Proetzione civile, Sportello unico 

per le attività produttive e informa giovani, menbro di commissione per la costruzione (sisma 

1990), Presindente Commisione di Gara di diverse OO.PP., Ufficio commercio, Responsabile del 

Procedimento del Piano Regolatore Generale, Servizio di igiene Urbana. RUP, progettista e 

direttore dei lavori di diverse OO.PP. realizzate tra il 2000/2003 nel comune di Ramacca.       

 

• Tipo di impiego  A tempo indeterminato 
• Principali mansioni e responsabilità  mansioni superiori “ istruttore direttivo tecnico”  cat “D” 

 

 

 

 

• Date    2004-2005 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ente: Provincia Regionale di Catania  

• Tipo settore  DIPARTIMENTO AREA TECNICA: Collaboratore capo Dipartimento Area tecnica, esperienza 

acquisita nella Programmazione, Piano delle OO.PP., Viabilità strade provinciale  

Progettazione Anfiteatro sito in via Risorgimento per il Comune di Ramacca. 

 

• Tipo di impiego  Distaccato in comando 
• Principali mansioni e responsabilità  Istruttore tecnico, cat  “C” 

 

 

 

• Date    2006-2007 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ente: Comune di Ramacca 

• Tipo settore  RESPONSABILE AREA TECNICA.  Coordinatore dei seguenti servizi: Urbanistica, 

Pianificazione territoriale, Lavori pubblici, Esproprio, Sanatoria, Protezione civile, Sportello unico 

per le attività produttive, Ufficio commercio, Presidente Commissione di Gara di diverse OO.PP. 

del comune di Ramacca., progettista e direttore dei Lavori di diverse opere pubbliche. Cura 

l'istruttoria tecnico amministrativa dei progetti di diverse opere pubbliche ai fini del parere di 

competenza e collabora nell'attività di progettazione delle opere, svolge sopralluoghi ai fini 

dell'alta sorveglianza.        

 

• Tipo di impiego  A tempo indeterminato 
• Principali mansioni e responsabilità  mansioni superiori “ istruttore direttivo tecnico”  cat “D”  

 

 

 

 

• Date    2008-2010 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ente: Comune di Ramacca 

• Tipo settore  Area Tecnica: 

Progettazione esecutiva e direzione lavori 1° lotto costruzione 112 loculi cimiteriali. 

 

 Tipo di impiego  A tempo indeterminato 
• Principali mansioni e responsabilità  Istruttore tecnico cat. “C” 

 

 

 

 

http://www.provincia.ct.it/la_provincia/istituzione/organizzazione/dettaglio.aspx?codserv=35
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• Date    2011-2012 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Ramacca 

• Tipo settore   

RESPONSABILE servizio di Prevenzione e Protezione, di cui al D. L.vo n. 81 del 9 aprile 2008  

nonché la gestione degli impianti elettrici, idrici e antincendio del Comune di Ramacca; 

 

Progettazione esecutiva e direzione lavori 2° lotto costruzione 112 loculi cimiteriali. 

Progettazione esecutiva ex ufficio di collegamento; 

Razionalizzazione della spesa per i consumi energetici. 

 

 

• Tipo di impiego  A tempo indeterminato 
• Principali mansioni e responsabilità  mansioni superiori “ istruttore direttivo tecnico”  cat “D” 

 

 

• Date    FEBBRAIO 2012- FEBBRAIO 2014 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Ramacca 

• Tipo settore  RESPONSABILE AREA TECNICA.  Coordinatore dei seguenti servizi: Urbanistica, 

Pianificazione territoriale, Lavori pubblici, Esproprio, Sanatoria, Protezione civile, Sportello unico 

per le attività produttive, Ufficio commercio, Presidente Commissione di Gara di diverse OO.PP. 

del comune di Ramacca., componente di commissione di gara presso gli uffici regionali  

U.R.E.G.A  di Catania. RESPONSABILE servizio di Prevenzione e Protezione, di cui al D. D.L.vo 

n. 81 del 9 aprile 2008 nonché la gestione degli impianti elettrici, idrici e antincendio del Comune 

di Ramacca; Rup, progettista e direttore dei Lavori di diverse opere pubbliche. Cura l'istruttoria 

tecnico amministrativa dei progetti di diverse opere pubbliche ai fini del parere di competenza e 

collabora nell'attività di progettazione delle opere, svolge sopralluoghi ai fini dell'alta 

sorveglianza.      

 

• Tipo di impiego  A tempo indeterminato 
• Principali mansioni e responsabilità  mansioni superiori “ istruttore direttivo tecnico”  cat “D” 

 

• Date   Marzo 2015- Marzo 2019  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Ramacca 

• Tipo settore  RESPONSABILE AREA TECNICA.  Coordinatore dei seguenti servizi: Urbanistica, 

Pianificazione territoriale, Lavori pubblici, Esproprio, Sanatoria, Protezione civile, Sportello unico 

per le attività produttive, Ufficio commercio, Presidente Commissione di Gara di diverse OO.PP. 

del comune di Ramacca., componente di commissione di gara; Rup, progettista e direttore dei 

Lavori di diverse opere pubbliche. Cura l'istruttoria tecnico amministrativa dei progetti di diverse 

opere pubbliche ai fini del parere di competenza e collabora nell'attività di progettazione delle 

opere, svolge sopralluoghi ai fini dell'alta sorveglianza.      

 

• Tipo di impiego  A tempo indeterminato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  “ istruttore direttivo tecnico”  cat “D”  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 

 

 Elevato spirito di sacrificio, capacità relazionali e di gestione e partecipazione a gruppi 

di lavoro, acquisite attraverso l’impegno profuso in progetti in aree diverse, dalle 

amministrazioni pubbliche. Propensione a lavorare in team ed all’eventuale 

collaborazione con colleghi di diversa professionalità. Attitudine a comunicare in modo 

chiaro e preciso, rispondendo a specifiche richieste della committenza e/o dell’utenza 

di riferimento, grazie alle attività di relazione con l'utenza e alle diverse esperienze 

professionali citate. 

 

 

• Tipo di impiego  A tempo indeterminato: COMUNE DI RAMACCA 

In Comando:                  PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA 

Docenza:                       Archè s.r.l. CATANIA 
• Principali mansioni e responsabilità  Istruttore tecnico e istruttore direttivo tecnico  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Ottima capacità organizzativa e gestionale, maturata dalla conciliazione dell’attività 

professionale svolta tra le diverse amministrazioni pubbliche. Elevata capacità 

d’adattamento alle problematiche inerenti il settore dell’Ingegneria. Capacità di 

organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo responsabilità, 

attitudini acquisite tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate nelle quali 

mi è sempre stato richiesto di gestire autonomamente le diverse attività rispettando le 

scadenze e gli obiettivi prefissati. Capacità di lavorare in situazioni di stress. 

 

• Tipo di impiego  A tempo indeterminato: COMUNE DI RAMACCA 

In Comando:                  PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA 

Docenza:                       Archè s.r.l. CATANIA 
• Principali mansioni e responsabilità  Istruttore tecnico e Responsabile di Area tecnica con mansioni di istruttore direttivo tecnico 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

. 
 REDAZIONE DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE E/O DEFINITIVA E/O ESECUTIVA NONCHé 

svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse; 

direzione lavori; 

coordinamento sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione; 

responsabile del procedimento; 
 

 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

. 
 OTTIME CONOSCENZE in ambito informatico: 

conoscenza dei più comuni linguaggi di programmazione; 

ottima conoscenza di tutti i software applicativi office in ambiente windsurf (excel, 

word, powerpoint, frontpage, outlook). 

ottima conoscenza dei software scientifici, progettuali, aziendali e gestionali (autocad,  piani di 

sicurezza,  contabilità   ecc.). 

ottima conoscenza degli elementi hardware di un personal computer. 
estrema facilità nell’apprendimento di un qualunque software. 

 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA  
  inglese 

• capacità di lettura  Discreto  
• capacità di scrittura  Discreto 

• capacità di espressione orale  Discreto 

 

PATENTE O PATENTI  A-B 

 

POSIZIONE VERSO GLI OBBLIGHI DI LEVA  In possesso di congedo illimitato 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI   DICHIARO CHE LE INFORMAZIONI RIPORTATE NEL PRESENTE CURRICULUM VITAE SONO 

ESATTE E VERITIERE, AI SENSI DEGLI ARTT. 47 E 76 DEL D.P.R. 28.12.2000 N°445 

 

 

 

     

         Salvatore Consoli 

 

        

 

 

 



 

Pagina 5 - Curriculum vitae di 

[ CONSOLI SALVATORE ] 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


