
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Perdichizzi Carmelo

Data di nascita 02/01/1955

Qualifica Direttore di servizio

Amministrazione COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

Incarico attuale Posizione Organizzativa - Ufficio Ambiente - Protezione Civile -
S.I.I.

Numero telefonico
dell’ufficio 0909790289

Fax dell’ufficio 0909790290

E-mail istituzionale ambiente@comune.barcellona-pozzo-di-gotto.me.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Ingegneria civile sez. edile conseguita presso l'
Universita agli Studi di Palermo

Altri titoli di studio e
professionali

- Licenza liceale conseguita al Liceo Scientifico di Barcellona
Pozzo di Gotto (ME) (anno 1974)

- Abilitazione all'esercizio della professione di Ingegnere a
seguito esami di Stato sostenuti nella seconda sessione
dell'anno 1981 presso l'università di Palermo

- Iscrizione all'Ordine degli Ingegneri di Messina al N° 1087
in data 11/01/1983

- Corso di specializzazione prevenzione anticendio (anno
1986)

- Corso di qualificazione professionale per coordinatore della
progettazione e dell'esecuzione dei lavori per la sicurezza
nei cantieri temporanei e mobili (anno 2001-2002)

- Corso di aggiornamento tecnico sulla progettazione degli
impianti di climatizazzione (anno 1995)

- Corso sperimentale in "Sviluppo sostenibile e gestione
rifiuti" (anno 2004)

- Qualifica di responsabile del sistema informatico territoriale
regionale (SITR) (rilasciato il 25/06/2009)

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Progettazione e direzione di Cantieri Regionali - attività
libero professionale con enti privati e pubblici - Enti
Religiosi

CURRICULUM VITAE
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Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Francese Scolastico Scolastico
Inglese Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Buona

- utilizzo di computers
Altro (partecipazione a

convegni e seminari,
pubblicazioni,

collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra

informazione che il
dirigente ritiene di dover

pubblicare)

- Progettista, Direttore dei Lavori , responsabile della
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori ,
R.U.P. etc.

CURRICULUM VITAE
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

dirigente: Perdichizzi Carmelo

incarico ricoperto: Posizione Organizzativa - Ufficio Ambiente - Protezione Civile - S.I.I.

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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