IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

CANDELA ANTONINO
14 / 02 / 53
Dirigente di settore
Provincia Regionale di Trapani
Responsabile 8° Settore Territorio e Ambiente

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE
Titolo di studio
Altri titoli di studio

• Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Altro

Capacità linguistica
Livello parlato
Livello scritto

Laurea in Ingegneria Civile
Abilitazione alla professione di ingegnere
Master in diritto e pratica dei LL.PP.
Abilitato quale coordinatore per la sicurezza ai sensi del D.Lvo n.494/96 e succ.
Inscritto al n.434 dell’Ordine degli Ingg. di Trapani
- Ing. Capo Ufficio Tecnico Comune di Petrosino dal 18.12.80 al 16.09.90
- Vincitore di concorso per titoli ed esami per un posto di ingegnere al Comune di Marsala 1989
- Dirigente del Settore lavori pubblici del Comune di Ma zara del Vallo quale vincitore del relativo
concorso pubblico per titoli ed esami dal 16.09.90 al 01.02.05
- Vincitore di concorso per titoli ed esami per la nomina di Ing. Capo dell’U.T.C. del Comune di
Canicattì (qualifica dirigenziale) 07.10.97
- Dirigente del 3° Settore (patrimonio, servizio idrico integrato, protezione civile e cimitero) del
Comune di Trapani dal 02.02.05 al 01.04.08
- Dirigente del 6° Settore (territorio e ambiente) del Comune di Trapani dal 01.04.08 al 15.08.09
- Progettista, direttore dei lavori, ing. Capo dei lavori, collaudatore strutturale e amministrativo di
numerosissime opere pubbliche in tutto il territorio della Regione Sicilia
- Componente di commissioni di appalti concorso per l’affidamento di opere pubbliche di grande
rilevanza
- Componente di collegi arbitrali presso il Consiglio di Stato in Roma
- Responsabile ufficio tecnico in posizione di comando Prefettizio da parte di n. 2 commissioni
straordinarie antimafia (1994/2003) istituite a seguito scioglimento dei relativi consigli
comunali

- Seminari di studi presso la Scuola di Pubblica Amministrazione di Lucca
- cicli di formazione presso il CERISDI
- pubblicazioni varie sul Bollettino degli Ingegneri di Trapani, nella rivista L’Ufficio Tecnico ed.
Maggioli, Case e Territorio, etc.
- ha partecipato quale dirigente di diversi servizi agli Acts 8 e 9 della Louis Vuitton Cup di
Trapani
Lingua inglese
Discreto
Discreto

