
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Cicala Francesco

Data di nascita 01/01/1950

Qualifica Capo Settore

Amministrazione COMUNE DI VILLARICCA

Incarico attuale Responsabile - Settore Terzo

Numero telefonico
dell’ufficio 0818191228

Fax dell’ufficio 0818191269

E-mail istituzionale francocicala@gmail.com

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Ingegneria
Altri titoli di studio e

professionali
Esperienze professionali

(incarichi ricoperti)
- Progettazioni e direzioni lavori di opere private ed opere

pubbliche fino al 14/09/1981 come libero professionista. Dal
15/09/1981 fino ad oggi tutti i compiti d'Istituto: Perizie
tecniche, progettazioni, direzioni lavori, collaudi ed
ingegnere capo di diverse opere pubbliche. Responsabile
Unico Procedimento delle OO.PP.Componente e
Presidente in varie commissioni edilizie. Pratiche edilizia
privata e attinenti al sisma del 23/11/1980 - Protezione
civile. - COMUNE DI VILLARICCA

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Discreta.

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- a)Abilitato ed iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia
di Napoli. b)"Esperto in gestione di piani e progetti
cofinanziati con Fondi Strutturali dell'UE.c)Corso di
prevenzione incendi.f)"La progettazione strutturale in zona
sismica".g)Progettazione e coordinatore per l'esecuzione
lavori.h)responsabile del servizio di prevenzione e
protezione.i)Seminario di progettazione e D.L. nelle
OO.PP..l)Seminario sul tema il condono edilizio.m)Corso
sul tema gli appalti di OO.PP. n)Corso"verifica strutturale ed
impiantistica degli edifici scolastici.o)Partecipazione al
corso di formazione professionale sul tema sul tema
"verifica dei fabbicati in muratura."p) Corso sul tema aspetti

CURRICULUM VITAE
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applicativi del condono edilizio.q)Corso di aggionamento
d'informatica e disegno tecnico eseguito con CAD
2D.r)Master in gestione della gara d'appalto presso diritto
italia.it. s)Convegno sul tema Gare d'appalto: efficacia,
efficienza e pubblicità.
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: COMUNE DI VILLARICCA

dirigente: Cicala Francesco

incarico ricoperto: Responsabile - Settore Terzo

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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