
 
 
 
 

 
Curriculum Vitae  

  
 

Cognome e nome :  
  

 
 SPARTA’  VINCENZO 
  
 

Luogo e data di nascita :  
  

 
 PATERNO’ (CT), il 21/12/1959 
  
 

Qualifica :  
  

 
 dirigente 3a fascia dal 17/05/2000 
  
 

Incarico attuale :  
  

 
 direzione U.O. n.4   dal 24.12.2010 
  
 

Ufficio :  
  

 
   Ispettorato Provinciale del Lavoro Catania - Servizio XVI 

 
telefono ufficio :  

  

 
 09509374425    
  
 

fax ufficio :  
  

 
 095-492504    

 
casella di posta :  

  

 
 vincenzo.sparta@regione.sicilia.it 
  

  

 
Titoli di studio e 

professionali :  
  

 
 - laurea magistrale in ingegneria Civile sezione edile, conseguita 
presso l'Università  degli Studi di Catania in data 07.04.86, con 
voti 95/110, Principale materie/abilità professionali oggetto dello 
studio:analisi matematica, geometria, fisica,chimica,composizione 
architettonica, meccanica razionale,geotecnica,scienza delle 
costruzioni tecnica delle costruzioni, progettazione di strade 
ferrovie ed aeroporti, topografia, idraulica, materie giuridiche. 
  

  

 
Esperienze professionali :  

  

 
 - Abitato all’esercizio della professione nella 1^ sessione del 
1986 e scritto all’albo professionale degli ingegneri della 
provincia di Catania sin dal 20.06.86, - Libero professionista dal 
20.06.1986 al 31.05.1989 con competenze nei settori:, - 
pianificazione territoriale, urbanistica e recupero edilizio; 
progettazione edilizia civile, privata e pubblica, progettazione in 
materia di prevenzione incendi ed impiantistica. 
  



  

 
Conoscenze linguistiche :  

  

 
 - Francese, livello scritto scolastico, livello parlato scolastico. - 
Inglese, livello scritto scolastico, livello parlato scolastico. 
  

  

 
Capacità nell'uso delle 

tecnologie :  
  

 
 L’adozione di nuove tecnologie può migliorare l’organizzazione 
del lavoro, promuovendo una maggiore flessibilità . Il sottoscritto 
presenta capacità  nell'uso di strumenti topografici, del computer, 
capacità  nell'utilizzo di e-mail, internet, conoscenza ed 
utilizzazione di programmi informatici: Open office, star office , 
word, computi metrici, autocad, excell , access, foglio elettronico.  
  

  

 
Corsi e altra formazione :  

  

 
 - Corso di aggiornamento sul Tema  criteri e metodologie di 
intervento per il restauro statico del patrimonio edilizio (anno 
1987) - Corso di specializzazione sulla prevenzione incendi 
(L.818/85), (anno 1996) - Corso in Sicurezza ed igiene del Lavoro 
(D.Lvo 626/94),(anno 1996) - Corso di sicurezza nei cantieri 
temporanei o mobili, della durata di 120 h , (D.Lvo.494 /96),(anno 
1997) - Corso di specializzazione sul recupero del patrimonio 
storico in ambiente sismico di 140 h (anno 1999) - Corso per 
operatore CAD 13 di 80 h, anno 2002  - Corso di Metodologia per 
la gestione di progetti: Project Management I e II modulo per 
complessive 60 h, (anno 2004) - Corso di Formulazione, 
valutazione e monitoraggio di piani e progetti per i fondi 
strutturali Europei, I e II modulo per complessive 60 h, (anno 
2003) - Corso di aggiornamento nuova normativa antisismica 
D.M.14.09.05 (anno 2007) - Corso 1° livello lingua inglese (anno 
2008) - Corso "il bilancio della Regione Sicilia: Governance, 
programmazione e sistemi di controllo" nell'ambito del percorso 
formativo economico-finanziario marzo 2009) - Corso di 1°, 2° e 
3° livello su Strumenti per la produttività individuale (marzo 
2006- sett.-nov. 2008) -  Seminario controllo di gestione attività  
di programmazione progetto Prometeo, (Sistema Informativo per 
il Controllo di Gestione della Ragioneria Generale della Regione 
Siciliana a supporto dell’implementazione del Controllo di 
Gestione) 13.11.09 - Corso Giuridico-amministrativo su I principi 
dell’attività  amministrativa, il procedimento e la responsabilità  
della P.A. e dei suoi dipendenti (marzo 2009) - Corso avanzato di 
Informatica access su Strumenti per la produttività  individuale 
(Facoltà  di Ingegneria Università  di Catania nov. - dic. 2009) - 
Corso Giuridico-amministrativo su amministrazione di risultati 
nel sistema di diritti amministrativi I° modulo , anno 2010 - Corso 
avanzato di Informatica excell su Strumenti per la produttività  
individuale,anno 2010) - New pubblic manegemant e disciplina 
del lavoro pubblico, anno 2010 - Corso Impostazione e controllo 
del progetto di edifici antisismici in cemento armato 
D.M.14.01.2008, anno 2009-2010 -  



  

 
Altre notizie :  

  

- Criteri e metodologie di intervento per il restauro statico del 
patrimonio edilizio - Nuova normativa antisismica D.M.14.09.08 -
- Architettura Storica e rischio sismico - Il ponte sullo stretto -- 
Moderne tecniche di protezione sismica in Sicilia - Le tecniche 
innovative di protezione sismica - Diritto di accesso ai documenti 
amministrativi nella Pubblica Amministrazione. - Manegement 
nei processi di ingegneria - Architettura bioclimatica in Sicilia -    
Corso di alta formazione su “La gestione della sicurezza nei 
luoghi di lavoro” - Seminario giuridico su Armonizzazione dei 
bilanci pubblici e mezzogiorno- Seminario sulla riforna Brunetta 
"misurazione , valutazione e trasparenza della performance (D.lvo 
n.150/09)- Seminario su Nuove norme generali sull'ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (D.lvo 
150/09): - Corso di formazione sperimentale “La riforma della 
Pubblica amm.ne: impatto economico, modelli organizzativi, 
controlli e trasparenza nell’azione pubblica Dlvo 150/09 (anno 
2011); 
- Corso di perfezionamento e specializzazione per ingegneri  
mediatori stragiudiziari, Decreto Interministeriale Ministero 
Grazia e Giustizia e dello Sviluppo Economico 18/10/10, (marzo 
2011); 
- Tutor nel progetto interregionale per la mitigazione del rischio 
sismico relativo alle emergenze a carattere monumentale ed 
ambientale (Servizio Sismico Nazionale SSN e Gruppo nazionale 
per la difesa dei terremoti GNDT e Ministero del Lavoro, anno 
2000);  
-Commissario, nella qualità  di delegato dell’Ing. Capo 
dell’Ufficio del Genio Civile di Catania: Commissario ai sensi 
dell’art.12 della Ordinanza n. 22/12/FPC del 3/2/91 per esame 
progetti e rilascio contributi, per la ricostruzione degli edifici 
danneggiati dal sisma dicembre 1990 Sicilia Orientale, istituite 
presso i comuni di Vizzini , Acicatena e Valverde; Commissario, 
ai sensi dell’art.1 della Ordinanza Ministeriale n.3105/2001 per la 
formazione della graduatoria per interventi di prevenzione sismica 
per gli edifici privati nei comuni della Sicilia orientale, istituite 
presso i comuni di Caltagirone, Tremesti Etneo, Trecastagni e 
Linguaglossa (anno 2002;  
-Commissario ai sensi dell’art.7 della Disposizione Presidenziale 
del 28.02.05 istituita presso il comune di Acireale per il ripristino 
e riparazione dei danni al patrimonio pubblico e privato causati 
dagli eccezionali eventi atmosferici che hanno colpito il territorio 
della Regione siciliana nel periodo compreso tra settembre e 
dicembre 2003.  
-Componente del Consiglio di Amministrazione della soc. A.M.A. 
spa (Azienda Municipalizzata Acquedotto) con funzione di 
Amministratore con sede in Paternò, nomina del 21.09.07. 
-Componente della commissione edilizia comunale presso il 
Comune di Paternò (CT) determina sindacale n.21 del 13.05.10.  
-Dirigente tecnico capo ufficio semplice presso l’Ufficio del 
Genio Civile di Catania,  (Decreto Capo Dipartimento LL.PP. con 



contratto individuale di lavoro per la dirigenza, biennio 2002-
2003 e 2004, del 29.01.02), con le seguenti competenze: a) 
contenzioso edilizia pubblica e privata Legge antisismica n.64/74 
e Legge sul cemento armato, precompresso e acciaio n.1086/71 
per tutti i comuni della provincia di Catania; b) Legge n.64/74 e 
Legge n.1086/71 per quota parte di comuni della provincia di 
Catania; Dirigente preposto Capo Unità  Operativa, presso 
l’Ufficio del Genio Civile di Catania con Decreto del Capo 
Dipartimento LL.PP. Contratto individuale di lavoro per la 
dirigenza, biennio 2005-2006, del 19.01.05, e successive proroghe 
fino al 23.12.2010 con le seguenti competenze: Edilizia privata 
(normativa sismica di settore e sanatoria e ogni altra attribuzione 
prevista da leggi e regolamenti si settore) per quota parte di 
comuni della provincia  di  Catania. 
-Direzione U.O. n.4   dal 24.12.2010  presso l’Ispettorato 
Provinciale del Lavoro Catania - Servizio XVI 
 - Diploma di benemerenza con medaglia al valore rilasciato dal 
Ministero degli Interni per il servizio svolto e la solidarietà 
dimostrata a favore delle popolazioni di Umbria e Marche colpite 
dagli eventi sismici del 26 settembre 1997 e seguenti. - Encomio 
dell’Amministrazione Regionale per il servizio svolto e la 
solidarietà  dimostrata a favore delle popolazioni di Umbria e 
Marche colpite dagli eventi sismici del 26 settembre 1997 e 
seguenti - Attestazione di pubblica benemerenza (ai sensi del 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 
2008) del 07 febbraio 2008 a testimonianza dell’opera e 
dell’impegno prestati nello svolgimento di attività  connesse ad 
eventi della Protezione Civile di cui ai D.D.P.C.M. 2 maggio 
2006, Dipartimento della Protezione Civile.  
Capacità e competenze relazionali buon adattamento nei lavori di 
gruppo fin dagli studi universitari a seguito di preparazione di 
discipline di gruppo buona capacità di adeguarsi ad ambienti 
multiculturali fin dagli studi universitari buona capacità  di 
comunicazione conseguita nel proprio ambito lavorativo 
  

  

 
Catania lì 20/06/2011                                                    dott. Ing.  Vincenzo Spartà  
    
 
 


