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INFORMAZIONI PERSONALI Ing. Fiorella Scalia 

 

 

Piazza S.Antonio, 14 - 90018  Termini Imerese (PA) 

  CELL.:  334.6159775 

E-MAIL: fiorella.scalia@tin.it 

P.E.C.:   fiorella.scalia@ordineingpa.it  

Laureata in Ingegneria Civile Idraulica presso l'Università degli Studi di Palermo il 12 novembre 1991 
Iscritta all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Palermo dal 21 febbraio 1992 col n. 4774 
 

Sesso Femminile | Data di nascita 23 /12/1964 | Nazionalità Italiana  
 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
Dal 07/07/2021 ad oggi 
Dal 21/09/2021 ad oggi 
Dal 29/12/2021 ad oggi  

Dal 13/07/2020 al 15/08/2021 
 

Idoneità in concorsi pubblici 
 
 

Dallo 02/1992 ad oggi 
 

Dal gen.2019-marzo2021 e giugno-ottobre 2021 

 
 

Dal 02/11/2017 al 31/12/2019 
Dal 01/11/2015 al 30/06/2016 
Dal 01/10/2014 al 31/07/2015 

 
 

Dallo 01/12/2014 al 31/03/2015 
 

Dal 28/12/2012 al 30/09/2014 
Dal 29/03/2012 allo 06/05/2012 

 
 

Dal Agosto 2009 ad oggi 
 

Dal 23/02/2009 all’11/2011 
Dal 12/02/2009 

 
Dallo 01/12/2006 allo 07/04/2009 

Dal 25/10/2007 al 23/06/2008 
 
 

Dallo 03/2005 allo 07/2006 
Dallo 02/2003 allo 02/2005 

Dallo 01/2001 al 2009 
Dal giugno 2000- al giugno 2002 

 
Dal 01/2001 ad oggi 

Dallo 06/1998 
Dallo 06/1992 allo 04/1994 

 
Componente del CDA di Aica –Az. Idrica Comuni Agrigentini n.q. di Vicepresidente 
Direttore Generale di Aica - Az. Consortile Idrica Comuni Agrigentini 
Consulente Ingegnere Idrauico esperto in LLPP e procedure complesse Per il PNRR-Regione Lazio 
Dirigente Ufficio Tecnico Comunale di Altavilla Milicia (PA) – dipendente cat. D1 con pos. 
organizzativa di settore 
Idoneità concorso pubblico per la qualifica di funzionario di cat. D3 presso il Comune di Misilmeri – 
anno 2019; idoneità concorso pubblico presso l’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia 
Occidentale come Funzionario tecnico di I livello, anno 2018 
Attività da libero professionista per committenza pubblica e privata campo ing. Idraulica-ambientale-
gestionale 
Consulente presso l’ufficio Sogesid S.p.A. Società a capitale interamente pubblico di Palermo - 
Commissario Straordinario Unico per il coordinamento e la realizzazione degli interventi di 
collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane D.P.C.M. del 26/04/2017 
Dirigente Ufficio Tecnico Comunale di Polizzi Generosa (PA) 
Dirigente Ufficio Tecnico Comunale di San Giuseppe Jato (PA) 
Consulente tecnico presso il Dipartimento Acqua e Rifiuti del competente Assessorato 
Regionale della Sicilia in materia di procedure di infrazione comunitaria per conto del MATTM 
in qualità di esperto della funzione pubblica (PON- GAT) 
Consulente di Castalia ScpA (consorzio armatori di rilevanza nazionale) operante nel campo delle 
attività marittime di difesa del mare per conto del MATTM- ROMA 
Dirigente Ufficio Tecnico Comunale di Lampedusa e Linosa (AG) 
Responsabile del servizio di rilevamento delle infrastrutture fognarie del Comune di Lampedusa e 
Linosa per conto della Sogesid S.p.A – Commissario Straordinario per l’emergenza del Comune di 
Lampedusa e Linosa 
Componente della Commissione IPPC per l’AIA dello stabilimento ENEl di Termini Imerese n.q. di 
esperto designato dal Comune di Termini Imerese e dalla Città Metropolitana di Palermo 
Dirigente Ufficio Tecnico Comunale di Altavilla Milicia (PA) 
R.U.P. incaricato dell’ATO1-Palermo per la realizzazione del progetto “Rifacimento della rete idrica di 
Camporeale (PA)” 
Dirigente Ufficio Tecnico Comunale di Camporeale (PA) 
Componente della Commissione Statale per la Valutazione dell’Impatto Ambientale Via-Vas presso il 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Sottocommissione per le Infrastrutture 
Strategiche 
Consulente PricewaterhouseCoopers Advisory S.r.l. 
Consulente TREE S.r.l. 
Direttore tecnico della FC&C s.r.l.-Servizi per le infrastrutture idrauliche 
Professionista incaricato in ATI aggiudicatario per SOGESID dei servizi di ricognizione delle 
infrastrutture dei Servizi Idrici integrati per le provincie di Trapani, Agrigento, Catania 
Direttore della Cava di estrazione di gesso sita in C.da Muxotto nel Comune di Caccamo. 
Consulente tecnico d’ufficio per il Tribunale di Termini Imerese 
Dipendente della FAI s.r.l. con ruolo di Direttore di cantiere 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
28/06/2018 
16/02/2018 
24/02/2016 

 
26/01/2016 
Luglio 2015 

 
 

10/2011 
 

09/2011 
 

06/2011 
 

01/2011 
10/2010 

 
02/2010 

 
05/2008 

 
2006 

 
 
 

2004 
 
 
 

2003 
 

2001 
 
 
 
 

1999 
 
 
 
 

1998 
 
 

1998 
 
 
 

1995 

 
DeLisa – Codice degli appalti post D.lgs 56/2017 
Pubbliformez- Attuazione codice contratti pubblici 
Corso di formazione A.R.D.E.L. SIcilia  “Novità normative e giurisprudenziali in 
materia di contratti pubblici”. 
Corso di formazione Pubbliformez “AVC_PASS”. 
Corso di aggiornamento di 40 ore legalmente riconosciuto in materia di “Sicurezza 
dei cantieri temporanei e mobili” formulato ai sensi della L. 81/08, organizzato 
dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo. 
Corso di formazione S.S.P.A.L.L.  “Novità normative e giurisprudenziali in materia di 
contratti pubblici”. 
Corso di formazione PUBBLIFORMEZ  “Gli appalti pubblici in Sicilia di lavori, servizi 
e forniture”. 
Corso di formazione PUBBLIFORMEZ  “Gli appalti di lavori, servizi e l’impatto 
operativo del nuovo reg. D.P.R. 207/2010 e del d. L. 70/2011”. 
Corso di formazione S.S.P.A.L.L. “Il bilancio negli Enti Locali”. 
Corso di formazione S.S.P.A.L.L. “Le novità in materia di appalti di lavori servizi e 
forniture”. 
Corso di formazione HALLEY Consulting “Il codice in materia di protezione di dati 
personali (D. Lgs n.196/2003)”. 
Corso di formazione AREA s.r.l  “Recupero e riciclaggio dei materiali provenienti da 
C& D”. 
Corso di perfezionamento "Responsabili dei Progetti di Monitoraggio 
Ambientale delle Grandi Opere" (L.189/2005) organizzato dall’Università di 
Firenze (Training post Universitario con riconoscimento di crediti formativi)
.(Training post Universitario con riconoscimento di 12 crediti formativi). 
Corso di Formazione ed Aggiornamento Professionale in Tecniche e 
Procedure della Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), presso il D.P.T.U. 
della Facoltà di Architettura dell’Università di Roma “La Sapienza” (Training 
post Universitario con riconoscimento di 20 crediti formativi). 
Corso di formazione base sulle norme della serie UNI-EN-ISO 9000 presso l’Ordine 
degli Ingegneri della Provincia di Palermo . 
Corso di formazione per la gestione delle acque e dell’ambiente: “Criteri ed 
esperienze di redazione dei piani d’Ambito” incluso nel Programma Integrato di 
formazione per la Gestione delle Acque e dell’Ambiente realizzato dal CSEI Catania 
su incarico del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 
(MURST). 
Corso di formazione sull’esercizio dei sistemi di approvvigionamento idrico per uso 
civile - I Modulo: “Criteri di esercizio delle reti di distribuzione”, incluso nel 
Programma Integrato di formazione per la Gestione delle Acque e dell’Ambiente 
(PIGA), realizzato dal CSEI Catania su incarico del Ministero dell’Università e della 
Ricerca Scientifica e Tecnologica (MURST). 
Corso di specializzazione legalmente riconosciuto in materia di “Sicurezza dei 
cantieri temporanei e mobili” formulato ai sensi della 494/96, organizzato 
dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo. 
Corso “I sistemi fognari e la depurazione delle acque reflue: dalla pianificazione degli 
interventi alla gestione delle infrastrutture” organizzato da SINTESI - Consorzio di 
formazione Università-Impresa nell’ambito del programma Leonardo Da Vinci, 
progetto LOCOSTAFF 
Corso di specializzazione in “Prevenzione incendi” formulato ai sensi del 
disposto dell’art. 5 del D.M. 25/3/1985. 
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COMPETENZE PERSONALI 
  

 
ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

La sottoscritta Fiorella Scalia, cod. fisc. SCLFLL64T63L112X, consapevole che ai sensi dall’art. 76 del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e nell’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del 
codice penale e delle leggi speciali, dichiara che le informazioni corrispondono a verità. 
La sottoscritta in merito al trattamento dei dati personali esprime il proprio consenso al trattamento degli 
stessi nel rispetto delle finalità e modalità di cui al Regolamento UE 2016/79 ed al D.Lgs n°196/2003 così come 
modificato dal Decreto Legislativo n.101/2018 
 
Si allega copia della carta d’identità 
 
Campofelice di Roccella, 22/04/2022                       Dott. Ing. FIORELLA SCALIA 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese         Buono        Ottimo        Buono      Buono    Buono 
 
 

Competenze informatiche Sistemi Windows ed applicativi Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Access, Project, Outlook). 
Programma di grafica Corel Draw. Programma HYNET della E.H.S. S.r.l. (sistema informativo 
territoriale e di calcolo per la archiviazione, verifica, progettazione e gestione delle reti tecnologiche 
urbane). AutoCad, Raster Design, Cad Map della Autodesk. Software di contabilità Primus (ACCA). 
Conoscenza approfondita del sistema di gestione documentale in uso presso il MATTM e presso 
l’APAT. Conoscenza delle banche dati per la gestione delle informazioni amministrativo-procedurali dei 
procedimenti delle Commissioni VIA. Piattaforme informatiche per la gestione di LLPP e piattaforme 
informatiche in dotazione alle pubbliche amministrazioni (enti locali). 

Patente di guida B (dal 1983) 

Docenze 
 
 
 
 
 
 
 

Presentazioni a convegni 
specialistici 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dati personali 
 
 

Allegato: 
 

2004 - n°6 ore - Master in Ecologia Industriale presso il Dipartimento di Ricerche 
Energetiche ed Ambientali (edificio 9), Viale delle Scienze, Palermo. Modulo "La VIA" 
2003 – n°12 ore - Seminario “Percorsi d’acqua nel territorio di Castelbuono”, nell’ambito del 
progetto Hydromed 
2003 – n°8 ore. Progetto "Scuola internazionale dell'acqua e dell'ambiente per la regione 
mediterranea. Programmazione e gestione della risorsa idrica nel mediterraneo". -Corso 
SUDGEST 
 
Gennaio ’99: Corso per la formazione di “Tecnici per la gestione del servizio idrico 
integrato” nell’ambito del Programma Now inserito nel Programma Comunitario.  
Giugno ’97: Corso sulla “Gestione dei servizi idrici” nell’ambito del Programma Leonardo 
inserito nel Programma Comunitario. 
Febbraio ’97: Convegno indetto dall’AMAP di Palermo con il patrocinio della Provincia 
Regionale di Palermo e del Comune di Termini Imerese “L’industria dell’acqua: strumenti di 
conoscenza e percorsi di scelta”. 
Settembre ’96: Convegno indetto da “Sintesi” nell’ambito del Progetto LOCOSTAFF 
“Training local community staff to innovative services organization” inserito nel Programma 
Comunitario. 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
 
ALLEGATO AL CV - 
ESPERIENZA MATURATA AI FINI DEL SODDISFACIMENTO DEI REQUISITI DEL 
CONCORSO 
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ALLEGATO per la valutazione 

 

 

ALLEGATO AL CV 

REQUISITI SPECIFICI (ART.3) E ESPERIENZA MATURATA AI FINI DEL SODDISFACIMENTO DEI REQUISITI DEL 
CONCORSO E DELLA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI CURRICULARI 

 
1. TITOLI DI STUDIO VALUTABILI E CURRICULUM PROFESSIONALE 

1.1 Votazione conseguita per il titolo richiesto: 
Laurea del vecchio ordinamento in Ingegneria Civile-Idraulica, conseguita presso l’Università degli Studi di Palermo in data 12 novembre 
1991 con la votazione di 101/110. 
1.2 Formazione post lauream coerente con i temi/settori di esperienza relativi al Profilo prescelto: 

 Corso di perfezionamento "Responsabili dei Progetti di Monitoraggio Ambientale delle Grandi Opere" (L.189/2005) organizzato 
dall’Università di Firenze (Training post Universitario con riconoscimento di 12 crediti formativi). 

 Corso di Formazione ed Aggiornamento Professionale in Tecniche e Procedure della Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), 
presso il D.P.T.U. della Facoltà di Architettura dell’Università di Roma “La Sapienza” (Training post Universitario con 
riconoscimento di 20 crediti formativi). 

 Corso di specializzazione legalmente riconosciuto in materia di “Sicurezza dei cantieri temporanei e mobili” formulato ai sensi 
della 494/96, organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo. 

 Corso di aggiornamento di 40 ore legalmente riconosciuto in materia di “Sicurezza dei cantieri temporanei e mobili” formulato ai 
sensi della L. 81/08, organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo. 

 Corso di specializzazione in “Prevenzione incendi” formulato ai sensi del disposto dell’art. 5 del D.M. 25/3/1985 
 
 
IDONEITA’ IN CONCORSI PUBBLICI PER TITOLI ED ESAMI 

 Idoneità concorso pubblico per la qualifica di funzionario di cat. D3 presso il Comune di Misilmeri – anno 2019;  
 Idoneità concorso pubblico presso l’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale come Funzionario tecnico di I 

livello, anno 2019 
 

 
BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE ATTESTATA DA ATTESTATO DI FREQUENZA DI REGOLARE 
CORSO DI FORMAZIONE RILASCIATO DALLA SCUOLA ACCREDITATA JM ENGLISH VIA XX SETTEMBRE , 
PALERMO, TENUTOSI DAL 08/01/2018 AL 23/06/2018  
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2. ESPERIENZA GESTIONALE E/O OPERATIVA CON INQUADRAMENTO DIRIGENZIALE, IN AZIENDA O 
SOCIETA’ PUBBLICA , AI SENSI DELL’ART.1 DEL D.LGS 165/2001, O ENTE DI DIRITTO PRIVATO IN 
CONTROLLO PUBBLICO 

Requisiti di ammissione: La sottoscritta canditata è in possesso di documentata esperienza nella Pubblica Amministrazione o ente 
di diritto privato in controllo pubblico, da almeno 5 anni, con inquadramento dirigenziale, in attività di responsabile di posizione 
organizzativa e/o Direttore Generale che hanno comportato elevate responsabilità funzionali ed elevata preparazione professionale, di 
coordinamento e gestione di risorse umane e unità organizzative. 

 

DAL AL N. MESI 

Descrizione delle attività svolte Committente
Pubblica Amministrazione a favore 
della quale è stata svolta l’attività

Esperienza gestionale  svolta 
presso Enti Pubblici   nel 
servizio idrico integrato [n° di 
mesi]

Dicembre_2006 Aprile_2009 29 Responsabile Ufficio tecnico Comune di Campo reale (PA)
Comune di
Camporale (PA

Comune di Camporale (PA)

Aprile_2009
Novembre_
2011 32 Responsabile Ufficio tecnico Comune di Altavilla Milicia

(PA)
Comune di Altavilla
Milicia (PA)

Comune di Altavilla Milicia (PA)

gen-13 set-14 21 Responsabile Ufficio tecnico Comune di Lampedusa e
Linosa (AG)

Comune di
Lampedusa e Linosa
(AG)

Comune di Lampedusa e Linosa
(AG) 21

nov-15 giu-16 8 Responsabile Ufficio tecnico Comune di San Giuseppe Jato
(PA)

Comune di San
Giuseppe Jato (PA)

Comune di San Giuseppe Jato (PA)

nov-17 dic-19 26 Responsabile Ufficio tecnico Comune di Polizzi generosa
(PA)

Comune di Polizzi
Generosa (PA)

Comune di Polizzi Generosa (PA) 26

13_LUGLIO_2020 ago-21 8 Responsabile Ufficio tecnico Comune di Altavilla Milicia
(PA)

Comune di Altavilla
Milicia (PA)

Comune di Altavilla Milicia (PA)

07/07/2021 ad oggi 10 Componente del Consiglio di Amministrazione n.q. di 
Vicepresidente

AICA - Azienda 
speciale consortile 
Idrica Comuni 
Agrigentini

AICA - Azienda speciale consortile 
Idrica Comuni Agrigentini 10

21/09/2021 ad oggi 7 Direttore Generale 

AICA - Azienda 
speciale consortile 
Idrica Comuni 
Agrigentini

AICA - Azienda speciale consortile 
Idrica Comuni Agrigentini 7

TOTALE 
MESI 

124 64
 

 
2.2 Attinente esperienza professionale maturata a favore di Amministrazioni pubbliche e/o altri soggetti pubblici:  

DAL AL Des crizione del le attivi tà  svolte Committente
Pubbl ica  Amministrazione o 
società  privata   a  favore del la  
quale  è sta ta  svol ta  l ’atti vi tà

ott-07 giu-08 Componente Commissione Statale Via-Vas
MATTM 
Ministero ambiente, 
territorio, mare

MATTM Ministero ambiente, 
territorio, mare

giu-09 nov-21 Componente Commissione Statale IPPC della centrale ENEL E.Maiorana di termini Imerese

Amministrazione 
Comunale di
Termini Imerese
(PA) 

Amministrazione Comunale di
Termini Imerese (PA) 

ott-14 lug-15
Consulente PON –GAT Assistenza altamente specializzata alla Regione Siciliana per rafforzare la capacità
operativa e gestionale nel settore della tematica ambientale Risorse idriche per le procedure di infrazione
comunitarie per depurazione e fognature

MATTM Regione s ici l iana

feb-12 ma g-12
Res pons abi le del servi zio di ri leva mento del le infras trutture fogna rie del comune di Lampedusa
per conto del la  SOGESID

SOGESID S.p.A.
Commis sario per l ’emergenza
del Comune di Lampedusa -
regione Sici l iana

ott-07 ma g-08
Componente commiss ione giudica trice concors o di idee zona studio fattibi l i tà zona C “Piano
Battagl ia”

Ente Pa rco del le
Madonie

Ente Parco del le  Madonie

dic-08 dic-09 R.U.P. per la  rea l izzazione del  progetto “Ri facimento del la  rete idrica  di  Camporeale (PA)”

ATO 1 Palermo
Ente per la
ges tione servi zio
idrico integrato

ATO1 -Pa lermo

2010 2011
Incari co di col la udo tecnico –amminis trativo dei “Lavori di ri funzional izzazione ed estendimento
di  condotte idri che e fognarie a  servizio di  Pa lermo – 

AMAP (PA) AMAP (PA)

2009 ad oggi
Componente del la Commis s ione Stata le del Ministero del l ’Ambiente IPPC per i l ri lascio
del l ’Autorizzazione Integrata  Ambientale (AIA) a l la  Centra le Idroelettrica  ENEL di  Termini  Imeres e

Comune di
Termini  Imeres e

MATTM

1997 1998
Studio di Fattibi l i tà e progetto di mass ima del le opere neces sarie per l ’uti l i zzo idropotabi le del le
acque del la s orgente Pres idia na e del l ’inva so Ros amarina, nonché progetto es ecutivo del le opere
di  s ol levamento del le acque da Casteldaccia  a i  potabi l i zzatori  Risa la imi

A.M.A.P. S.p.A. A.M.A.P. S.p.A.

1991 1992
Col laborazione al la redazione di cons ulenze in particolare : Progetto del l 'impianto di depurazione
per i  reflui  indus tria l i  di  Ca rini

STUDIO PRO.GE.ST.
(PA)

ASI (PA)

1992 1994
Direttore di cantiere nel la real i zzazione del la s eguente opera : “Campo pozzi in gal leria per la
captazione del la  fa lda basale di  Monte Porrara”, Progetto Specia le 279/76 del la  Regione Abruzzo

Fai srl Regione Abruzzo
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DAL AL Descri zione del le attivi tà  svol te Committente
Pubbl ica  Amminis trazione o 
società privata   a  favore del la  
qua le è s tata  svolta  l ’attivi tà

2006 2008
D.L. e coord. D.Lgs. 494/96 in fase di esecuzione per i lavori di completamento delle Opere di
urbanizzazione primaria per il piano di insediamenti produttivi in localita’  “Serpi” - 1° Intervento.

Amministrazione 
Comunale di
Camporeale (PA)

Amministrazione Comunale di
Camporeale (PA)

2002
Componente della Commissione Giudicatrice per il Concorso di Idee per lo studio di fattibilità

riguardante la gestione, la riqualificazione, fruizione e sviluppo della zona “C” di Piano Battaglia,
Mandria del Conte, Piano Zucchi.

Ente Parco delle
Madonie

Ente Parco delle Madonie

2006
Consulente per la redazione dello Studio di Impatto Ambientale per la realizzazione dell’opera di
“Completamento delle opere di difesa della darsena di S. Erasmo”.

Società RESEARCH
S.p.A (NA

Autorità Portuale di Palermo

2005 2006
Project Manager per il RTI presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio per attività
di assistenza e consulenza tecnico-procedurale alla Commissioni VIA per lo svolgimento delle
istruttorie, nel ruolo di Team Leader dell’Area Tecnica (20 consulenti).

RTI PwC Advisory –
Tree – GESP

MATTM

2003 2004
Project manager per il RTI presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio attività di
assistenza e consulenza tecnico-procedurale alle Commissioni VIA e VIA SPECIALE (Legge
obiettivo) per lo svolgimento delle istruttorie, nel ruolo di Team Leader dell’Area Tecnica. 

RTI PwC Advisory –
Tree – Uniteam: 

MATTM

2003 2020
Componente in ATI per “Progetto definitivo, esecutivo e D.L. strada di collegamento porto SS113”
(comprendenti anche le opere dei servizi a rete )€ 15.000.000,00 Approvazione progettazione
esecutiva nel 2020.

Amministrazione 
Comunale di
Termini Imerese
(PA)

Amministrazione Comunale di
Termini Imerese (PA)

2009 2010
“Progettazione preliminare delle opere di riqualificazione della zona Sud-Est del centro abitato”
(comprendenti anche le opere dei servizi a rete ).

Amministrazione 
Comunale di
Altavilla Milicia
(PA)

Amministrazione Comunale di
Altavilla Milicia (PA)

2007 2009
Incarico di RUP per “Lavori di ristrutturazione Casa del Fanciullo e locali annessi chiesa

SanAntonio”.

Amministrazione 
Comunale di
Camporeale (PA) 

Amministrazione Comunale di
Camporeale (PA) 

2004 2007
“Progettazione esecutiva e D.L. e contabilità delle opere di appresamento ed adduzione della
sorgente “S.Maria”.

Amministrazione 
Comunale di
Altofonte (PA)
(2004-2007)

Amministrazione Comunale di
Altofonte (PA) 

2002 2004
Progettazione definitiva delle “Opere per il recupero dell’ex complesso conventuale del complesso
di S. Francesco” – Edificio soggetto a vincolo ex D. Lgs 42/04.

Amministrazione 
Comunale di
Caccamo (PA) (2003

Amministrazione Comunale di
Caccamo (PA)

2002 2005
“Progetto definitivo ed esecutivo collettore fognario nella strada di collegamento S. Leonardo-
Mazziere Veca”.(comprendenti anche le opere dei servizi a rete )

Amministrazione 
Comunale di
Termini Imerese
(PA)

Amministrazione Comunale di
Termini Imerese (PA)

2001
Progetto di massima per i lavori di completamento della rete idrica principale e telecontrollo del
Comune.

Amministrazione 
Comunale di Isola
delle Femmine (PA) 

Amministrazione Comunale di
Isola delle Femmine (PA) 

2001 Mappatura, analisi e verifica generale della rete acquedottistica comunale.

Amministrazione 
Comunale di
Collesano (PA)
(2001)

Amministrazione Comunale di
Collesano (PA)

2000 2002
Ricognizione infrastrutture idriche e fognarie delle seguenti provincie:Trapani (2000);Catania

(2001); Agrigento(2002). SOGESID S.p.A. SOGESID S.p.A.

2001
Consulenza per la redazione del Piano di Sicurezza del progetto esecutivo del “III Lotto

dell’adduzione primaria dalla diga Montedoglio alla Valdichiana” (Ente irriguo Umbro Toscano)”. 

S.A.I. s.r.l. degli
Ingg. Arici e
DiTrapani (PA)
(2001

Ente irriguo Umbro Toscano

2001
Collaborazione per la “Ricognizione infrastrutture idriche e fognarie – Prov. Di Messina”

(committenza Sogesid).
STUDIO GALLI s.r.l.
– Padova (2001

SOGESID S.p.A.

1999 2000  Mappatura, analisi e verifica generale della rete fognante e degli impianti di depurazione.

Amministrazione 
Comunale di
Termini Imerese
(PA) (1999)

Amministrazione Comunale di
Termini Imerese (PA) 

1997 1998

Collaborazione per la redazione di “Studio di fattibilità e progetto di massima delle opere
necessarie per l’utilizzo idropotabile delle acque della sorgente Presidiana e dell’invaso
Rosamarina, nonché progetto esecutivo delle opere di sollevamento delle acque dell’invaso
Rosamarina da casteldaccia ai potabilizzatori Risalaimi”; “Progetto di massima delle opere
necessarie per l’utilizzo idropotabile delle acque della sorgente Presidiana da realizzarsi nel
territorio del Comune di Termini Imerese” (1997 – 1998);

ETATEC s.r.l.
(Milano)

ETATEC s.r.l. (Milano)

2000 2001
“Schema idrico Scanzano-Risalaimi; studi propedeutici alla redazione di un progetto generale di

ristrutturazione e completamento dello schema” (2000).
ETATEC s.r.l.
(Milano)

ETATEC s.r.l. (Milano)

1997 1998
Studio di Fattibilità e progetto di massima delle opere necessarie per l’utilizzo idropotabile delle
acque della sorgente Presidiana e dell’invaso Rosamarina, nonché progetto esecutivo delle opere
di sollevamento delle acque da Casteldaccia ai potabilizzatori Risalaimi.

A.M.A.P. S.p.A. A.M.A.P. S.p.A.

1994 1995
“Consulenza in materia di pianificazione territoriale ED IN PARTICOLARE PER I SERVIZI A RETE

nell’ambito della redazione del Piano Regolatore Generale del Comune di Termini Imerese”.

Amministrazione 
Comunale di
Termini Imerese
(PA)

Amministrazione Comunale di
Termini Imerese (PA)

1994 1996
“Mappatura e verifica della rete di distribuzione idropotabile - Progetto finalizzato alla ricerca perdite
nella rete di distribuzione idropotabile del Comune di Termini Imerese”.

Amministrazione 
Comunale di
Termini Imerese
(PA) 

Amministrazione Comunale di
Termini Imerese (PA) 
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DAL AL Des crizione del le attivi tà  svolte Committente
Pubbl ica  Amministrazione o 
società  privata   a  favore del la  
quale  è sta ta  svol ta  l ’atti vi tà

2012 2014

Incarico di RUP per I SEGUENTI interventI: 1. “Programma straordinario stralcio di interventi
urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza ed alla prevenzione e riduzione
del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici a
valere sulle risorse di cui al Fondo infrastrutture di cui all’art. 18 lett. b del D.L.vo n. 185/20082 -
Lavori presso l'Istituto omnicomprensivo "Luigi Pirandello" - Plesso A”. Altri incarichi di RUP sono
stati svolti dalla scrivente nei seguenti lavori pubblici in itinere con problematiche procedurali e
giudiziarie: 1. Lavori di riqualificazione urbana di via Roma
2. Lavori per l'arredo urbano di via Roma a Lampedusa
3. Lavori di manutenzione straordinaria delle strade urbane ed extraurbane
4. Lavori per la riqualificazione urbana in c.da Madonna
5. Lavori di adeguamento e manutenzione straordinaria dell'impianto di depurazione Comunale in
Lampedusa
6. Lavori di messa in sicurezza d'emergenza della discarica  sita in contrada Taccio Vecchio
7. Lavori di completamento della Chiesa madre e Campanile
8. Lavori urgenti presso l'istituto omnicomprensivo L. Pirandello - plesso C
9. Lavori di riqualificazione delle vie cittadine
10. Lavori presso istituto omnicomprensivo L. Pirandello
11. Lavori di ammodernamento porto peschereccio di Cala Salina
12. Lavori di riqualificazione cimitero
13. Lavori di risanamento e restauro ambientale degli ex siti di cava
14. Lavori di manutenzione straordinaria delle strade di Linosa
15. Lavori di costruzione di n. 8 alloggi popolari
16. Lavori per segnaletica e cartellonistica turistica isole Lampedusa e Linosa
17. Lavori di riqualificazione e messa in sicurezza locali del Municipio.

Amministrazione 
comunale di
Lampedusa e Linosa 
(AG) 

Amministrazione comunale di
Lampedusa e Linosa (AG) 

2015 2016 Rup per i lavori di costruzione del Palazzetto dello Sport
Amministrazione 
comunale di San
Giuseppe Jato (PA) 

Amministrazione comunale di
San Giuseppe Jato (PA) 

2018 2019
Rup per lo svolgimento della procedura di affidamento dei lavori e i lavori di "recupero per i lavori di
recupero e ristrutturazione ai fini pubblici della Chiesa di santa Maria degli Angeli

Amministrazione 
comunale di Polizzi
Generosa (PA) 

Amministrazione comunale di
Polizzi Generosa (PA) 

2019
Rup per la realizzazione dei lavori per la realizzazione del Museo dell'Abies Nebrodiensis; Rup per
la realizzazione dei  lavori per la manutenzione dei locali museo e biblioteca comunale;

Amministrazione 
comunale di Polizzi
Generosa (PA) 

Amministrazione comunale di
Polizzi Generosa (PA) 

2020-
2021

Rup per la realizzazione dei lavori per la realizzazione del canale di scolo della zona sud del centro
abitato

Amministrazione 
comunale di Polizzi
Generosa (PA) 

Amministrazione Comunale di
Altavilla Milicia (PA)

2020-
2021

Rup per la realizzazione dei lavori per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione del santuario
della Madonna della Milicia

Amministrazione 
comunale di Polizzi
Generosa (PA) 

Amministrazione Comunale di
Altavilla Milicia (PA)

 
 
 
 

3  ESPERIENZE SPECIFICHE E CONOSCENZE RICHIESTE  

3.1 Esperienze specifiche/conoscenze dalle quali sono rilevabili le competenze richieste ed attinenti al Profilo di concorso 

 Iscrizione all’albo professionale degli ingegneri da almeno 15 anni: 
La scrivente è iscritta all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Palermo dal 21 febbraio 1992. 
 

 conoscenza della normativa sui contratti pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016 (lavori e servizi) e delle linee guida ANAC, in 
particolare sulle procedure di attuazione dei Lavori pubblici: 
La scrivente ha avuto modo di approfondire e applicare la normativa citata sia nel suo ruolo di Dirigente presso gli Uffici Tecnici 
di numerosi Comuni siciliani (per oltre dieci anni), sia in altri ruoli professionali come libero professionista nel ruolo di 
progettista, direttore lavori e Rup, incluso quello di Consulente presso l’ufficio Sogesid S.p.A. - Commissario Straordinario Unico 
per il coordinamento e la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane (per 
un periodo di circa due anni). 

 conoscenza della normativa di settore sul servizio idrico integrato e della normativa / delibere di ARERA 
 La scrivente è stata responsabile dei servizi idiric e integrati in quasi tutti gli incarichi svolti come Dirigente di Ufficio Tecnico 

Comunale e si è più volte trovata ad approfondire e applicare le norme citate e come libero professionista ha svolto 
numerosissimi incarichi sulla materia 

 conoscenza della Direttiva Comunitaria 91/271/CEE sulle acque reflue, delle sentenze di condanna della Corte di Giustizia 
dell’Unione Europea C-565/10, C251/17, C-85/13 e delle procedure di infrazione 2014/2059 e 2017/2181: 
La scrivente ha avuto modo di approfondire e applicare la normativa citata nel suo ruolo di Consulente tecnico presso il 
Dipartimento Acqua e Rifiuti della Regione Siciliana in materia di procedure di infrazione comunitaria (per circa dieci mesi e 
presso due anni di prestatore d’opera presso la struttura operativa Sogesid del CSU ex DPCM 11/05/2020). 
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 conoscenza dei principali applicativi informatici (pacchetto Office, Autocad, Primus): 

In oltre ventotto anni di attività professionale, la scrivente ha acquisito ampia conoscenza sia del pacchetto Office, di AutoCad e 
Primus che di programmi dedicati quali il programma di grafica Corel Draw; il programma HYNET della E.H.S. S.r.l. (sistema 
informativo territoriale e di calcolo per la archiviazione, verifica, progettazione e gestione delle reti tecnologiche urbane); Raster 
Design e Cad Map di Autodesk. Ha acquisito inoltre una conoscenza approfondita del sistema di gestione documentale in uso 
presso il MATTM e presso l’allora APAT; delle banche dati per la gestione delle informazioni amministrativo-procedurali dei 
procedimenti delle Commissioni VIA; delle piattaforme informatiche per la gestione di LLPP e di altre piattaforme informatiche 
in dotazione alle pubbliche amministrazioni (Enti Locali). 
 

 capacità di lavorare in team nel rispetto dei tempi e dei risultati attesi; 
 spiccata capacità di programmazione e organizzazione delle attività; 
 propositività, flessibilità e disponibilità alla partecipazione a riunioni, incontri con il team di lavoro: 

La scrivente ha sviluppato una significativa esperienza nella gestione di gruppi di lavoro e nella pianificazione di progetti 
complessi sia nella gestione della propria attività professionale che la ha vista impegnata con numerosi dipendenti e 
collaboratori,  sia presso gli Enti Locali che presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), 
in particolare collaborando con la Direzione Generale per la Salvaguardia Ambientale e con gli uffici della stessa. Dal Febbraio 
2003 al Settembre 2006 ha prestato infatti la propria opera come consulente presso il MATTM nell’ambito dell’appalto di servizi 
di supporto tecnico-operativi alla Commissione di Valutazione di Impatto Ambientale e V.I.A Speciale per conto del RTI: PWC 
Global System s.p.a., TREE s.r.l, UNITEAM s.r.l., con la mansione di Project manager dell’Area Tecnica, coordinando un gruppo 
di circa 20 consulenti e sviluppando innumerevoli progetti di natura procedurale-informatica-giuridica . 
Ha inoltre sviluppato conoscenze specifiche nei temi in oggetto dovendo coordinare uffici pubblici nel rispetto dei tempi della 
programmazione della partecipazione ai bandi di finanziamento oltre che nella propria ttività privata vendo partecipato a 
svariate gare per appalti pubblici  
 

 patente B in corso di validità e disponibilità a trasferte: 
La scrivente è in possesso dal 1983 di patente di guida B. 
 

 disponibilità immediata: 
La scrivente risiede in provincia di Palermo ed è immediatamente disponibile ad incarichi di lavoro. 
 

Oggetto di valutazione: 

 esperienza in progettazione e conduzione dei lavori inerenti opere attinenti i Servizi Idrici Integrati, oltre che nella 
conoscenza e utilizzo dei relativi software: 
La scrivente ha realizzato significati lavori di ricognizione e riefficientamento di reti idriche e fognarie (Comune di Termini 
Imerese, Comune di Isola delle Femmine, Comune di Collesano, AMAP Palermo, Comune di altofonte, Lampedusa, Polizzi 
Generosa) svolti in collaborazione e con funzioni di coordinamento con i funzionari e le maestranze degli enti locali interessati 
dai lavori. Ha espletato le ricognizioni delle infrastrutture idriche, fognarie e depurative a rete per Sogesid S.p.A., sia presso il 
Comune di Lampedusa e Linosa (2012) che in diverse Province della Sicilia (Trapani, Agrigento, Catania). Come consulente ha 
svolto attività anche nell’ambito della ricognizione delle opere nella Provincia di Messina. Ha partecipato, nel corso del 2001, 
alle attività del “Centro Studi Deflussi Urbani” presso il Politecnico di Milano, come consulente esterno dell’Università di 
Palermo. 

 
 esperienza nell’ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di lavori 

e servizi nel settore idrico integrato nella qualità di Responsabile Unico del Procedimento/Direttore dell’Esecuzione del 
Contratto/Direttore dei Lavori o supporto alle stesse figure: 
La scrivente ha svolto il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento su incarico dell’ATO 1-Palermo per la realizzazione delle 
opere di “Rifacimento della Rete idrica di Camporeale” su Progetto realizzato dal gestore APS dello stesso ATO 1. Come 
Dirigente dell’Ufficio Tecnico del Comune di Lampedusa e Linosa ha ricoperto incarico di RUP per i lavori di adeguamento e 
manutenzione straordinaria dell'impianto di depurazione Comunale in Lampedusa. Per conto di AMAP SpA ha svolto incarico di 
collaudo tecnico – amministrativo dei “Lavori a contratto aperto di rifunzionalizzazione ed estendimento di condotte idriche e 
fognarie a servizio della Città di Palermo – anno 2010/2011”. Per l’Amministrazione Comunale di Termini Imerese (PA) ha 
realizzato il “Progetto definitivo ed esecutivo collettore fognario nella strada di collegamento S. Leonardo-Mazziere Veca” 
(2002-2005). 
 

 esperienza nel controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione di opere pubbliche con particolare riferimento ai 
controlli di accettazione dei materiali e della contabilità lavori: 
La scrivente ha svolto numerosi incarichi di progettazione, direzione lavori coordinamento alla sicurezza e Rup sia nell’ambito 
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della libera professione che come responsabile di uffici tecnici comunali 
 

 esperienza lavorativa maturata all’interno di Stazioni Appaltanti, quali Pubbliche Amministrazioni o loro enti in house ovvero 
Concessionari di servizi pubblici e Strutture Commissariali: 
La scrivente ha al suo attivo anni di esperienza presso Enti locali, Strutture regionali e commissariali, ed in ultimo presso AICA - 
Gestore dei servizi Idrici Integrati dei Comuni Agrigentini con il ruolo di Direttore Generale e Vice Presidente del Consiglio di 
amministrazione  
 

 conoscenza di applicativi GIS e BIM: 
Nell’ambito delle svariate esperienze ed in particolare durante la attività svolta per la Sogesid nell’ambito della ricognizione dei 
servizi idrici di intere Provincie che presso il Ministero dell’Ambiente la scrivente è stata partecipe del popolamento, dell’utilizzo 
e dello sviluppo di sistemi informatici di gestione delle opere pubbliche e dei dati ambientali 
 

3.2 Conoscenza della lingua inglese: comprensione buona (ascolto)/ottima (lettura); parlato buono (interazione/produzione orale); 
produzione scritta buono. 
3.3 Conoscenze informatiche: Sistemi Windows ed applicativi Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Access, Project, 
Outlook); Programma di grafica Corel Draw.. AutoCad, Raster Design, Cad Map della Autodesk.; Software di contabilità Primus (ACCA); 
Conoscenza approfondita del sistema di gestione documentale in uso presso gli Enti locali. Conoscenza delle banche dati per la gestione 
delle informazioni amministrativo-procedurali dei procedimenti delle Commissioni VIA. Conoscenza approfondita delle Piattaforme 
informatiche per la gestione di LLPP e in dotazione alle pubbliche amministrazioni: protocollo elettronico, archiviazione pratiche 
elettroniche (HALLEY), piattaforma BDNA, piattaforma Anac, piattaforma BDAP, piattaforma MEF per creazione e gestione dei CUP, 
Piattaforma Inail, Piattaforma per gestione Suap e Sue, Sistema Caronte, Piattaforme per gestione progetti Pon, Piattaforme per espletare 
gare d’appalto Maggioli, Digital Pa, (enti locali). 

La sottoscritta Fiorella Scalia, cod. fisc. SCLFLL64T63L112X, consapevole che ai sensi dall’art. 76 del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e nell’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del 
codice penale e delle leggi speciali, dichiara che le informazioni corrispondono a verità. 
La sottoscritta in merito al trattamento dei dati personali esprime il proprio consenso al trattamento degli 
stessi nel rispetto delle finalità e modalità di cui al D.Lgs n°196/2003  

Si allega copia della carta d’identità 

 

Campofelice di Roccella, 22/04/2022 

Dott. Ing. FIORELLA SCALIA 
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