CURRICULUM VITAE

Geom. Carmelo Blancalo

Piazza Umberto, n. 6
98030 - Motta Camastra - (ME)
Tel. 0942/985260 339-3052820

CURRICULUM VITAE
Del Geom. Carmelo Blancato, nato a Motta Camastra
Piazza Unrberro, n. 6, C.F. BLN

.
'

il

28.07.1963, ivi residente in
e Ccll. 339-3052820.

CML 63L28 F772J, Tel. 0942-985260

Diploma di Geometra, conseguito il 4.10.1983, presso l'lsLituto Tecnico per Geometri "(i.
Minatolr" di Messina con voti 45/60:
l)iploma dì datlilografia dell'lstituto Nazionale Corsi Elettronica e Meccanografìa conscsuilo iì
luulio 1979 con voti 47160;

2,1

'
'
r

r

Scrrizio Militare svolto nell'Arma dei Carabinieri dal 3 lebbraiol984 al 2 marzo 1985. come
Carabiniere ausiliano;;

Abilitazione pcr la direzione di cantieri di lavoro regionali conseguita nell'anno i988 presso il
Genio Civile di Messina;
Attestato di qualificaztone professionale per coordinatore per la progettazione e coordinatore
per I'esecuzione dei lavori ai sensi del comma 2, dell'art. 10 D. Lgs ,{94 del l4 agosto 1996 e
deì D. Lgs 528/99, rilascio dal Collegio Dei Geometri della Provincia dì Messina in data l2
luglio 2001.
Direttore di n. z[ cantieri di lavoro regionali effettuati per conto del Comune di Motta Camastra e
del Cornune di Graniti;
ll.ìinistratore del Comune di Motta Camastra
Conrunale, Assessore e Vice Sindaco:

dal 1990 sino al i998 come Consisliere

'

Am

'

Dipendente del Comune di Graniti (ME) con la qualifica di istruttore tecnico - Geonetra dall'l
giugno 1987 al l6 dicembre 1998;

'

Se-qretario Parlicolare deìl'On.le Assessore Regionale ai Lavorr Pubblici

al

3l dicembre 19991

dal l7 dicembre

1998

'

Segretario Particolare dell'On.le Assessore Regionale alla Sanità dal 3 gennaio 2000 al 31 luglio
2000:

'

Segretario Particolare dell'On.le Assessore Regionale al Tenitorio ed Ambiente dal 03 agosto
2000 al l3 luglio 2001;

'

Buona conoscenza ed utilizzo
Excel. ecc.;

.

Incarico di Comrnissario Straordinario dell'Opera Pia G.B. Marinì di Ragusa conferito
dall'On.le Assessore Regionale agli EE.LL. periodo compreso tra il mese di gennaio giugno

di sistemi infbrmatici tra cui Microsoft Winword. Microsoft

2000r

'

Collaudatore Ammrnistlativo dei lavori di realizzazione scogliera fiontistante I'abitalo di
Falcone (ME) dell'importo di €.450.000.000, eseguito per coÍìto della Regione Siciliana
Asscssorato Reg.le LL.PP. Anno 1999;

'

Coilaudatore di un cantiere di lavoro deif importo di f. 150.000.000 nel Comune di Spadafora
(NlE) pei conto della Struttura Commissariale per 1'emergenza rifiuti anno 2002;

'

Clollaudatore dj un cantiere di lavoro dell'importo di f. 150.000.000 nel Comune
(NfE) per conto della Struttura Commissariale per l'emergenza rifiuti - anno 2002;

'

Collaudatore di un cantiere di lavoro dell'inrporto di f. 150.000.000 nel Comune cli Savoca
(ME) per conto della Struttura Comtnissariale per I'emergenza rifiuti anno 2005t

di

Sinagra

'
.
'
.
'
.
.

Ltrllaudatore Amrninistrativo dei lavori di manutenzione dei nrolo vccchio di soprafìutto con
rilìorinrento deìla mantellata del porto di Isola delle Femmine dcll'iinpofio di L. 2.712.030.940,
eseguito per conto della Regione Siciliana Asscssorato Reg.le LL.PP. Anno 2000.
Collaudatore in corso d'opera lavori di manutenzione di n. 72 alloggi dell'l.A.C.P.
siti in Marsala Località Amabilina dell'iinporto di f. 1.,{00.000.000.

di

Trapani

C'omponente della Struttura Commissariale per l'emergenza rifiuti e tuteia delle acque.
norrinato con Decreto Comrnissariale n. 27;1 del 17.04.2001 con la qualifica Istruttore Tecnico
(ìconretra. dal L9.2001 al 31.12.2003.

onponcntc tlella Struttura Conimissariale per I'emergenza idrica in Sicilia, nominato con
Ordinanza C--ommtssariale n. l4l0 del 26.11.2003 con la qualifìca lstruttore 'lcenictr
Geomctra. dall' l. 1.2004 al 30.06.2006.
C

Iìcsponsabile deìl'Area Tecnica dell'Unione dei Conuni della Via Regia dell'Alcantara. ujusta
Deterrrinazioni del Presidcnte clcll'Unionc n.5 del 121.10.2004" n.3 Cel 28/04/2009 c n. J dcl
20/05/201 3;

Presidente ed Amministratore delegato della Società D'Ambito A.T.O.
dall' 1. l.2ttOj al j0.0r..2005:

ME 4 -

S.p.A.

Responsabilc unico del procedimento per l'appalto del servizio di gestìone integrata dei rifiuti
per conto della Società D'Ambito A.l.O. ME 4 S.p.A. anno 200u1 - 2005;

'

Responsabile unico del procedimento lavori di riqualificazione del centro abitato
dipendente dal PIT n. 32 Valle Alcantara (Anno 2004 - 2005);

n

Responsabìle unico dcl procedimento lavori di aÍee a,tlrezzàle a verde nel Comune di Graniti
dipcndente dal PIT n. 32 Valle Alcantara (Anno 2004 - 2005);

.
.
.

di Granitj

Responsabile unico del procedimento del progetto "Promotur nell'Aicantara" per conto del PIT
n.32 Valle Alcantara. anno 20061

Partecipazione al Corso di tbrmazione del Sistema lnformatico Nazionale Appalti Pubblici
(S.l N A.P.) de] 17.04.2007;
Cor.rsiglicrc Cornunale di Motta Camastra eletto nel mese

di

giugno 2008 al mese di maggio

2t) I 3;

.

Iìesponsabile unico del procedimento del progetto per la ristrutturazione di un cjncnta
parrocchiale e un centro socrale per attività culturali, giusta Determina Sindacale n.22 clei
11i1212011. anno 2012 2014:

'

Responsabile unico del procedimento, giusta Determina Sindacale n. 1l del 13/09/2013, per ìl
progetto di cui alla Direttiva dell'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del
Lavoro 26 luglio 2013 "Cantieri di servizi - Direttiva di attuazionc delle deliberazioni della
Giunta Regionalen.202 del 6 giugno 2013 e n.241 del 3 luglio 2013 relativo un programma di
lavoro che comprende la custodia e pulizia parchi e giardini, attività di manutenzione stradalc e
decoro urbano, nonché ìa raccolta di rifiuti e raccolta difÈrenziata - cantiere di seriizio n,
0351ME, anno 2014;

'

Responsabile dclla Centrale Unica di Committenza dei Comuni

di Francavilla di Sicilia, Motta
Cumastra, Graniti e Gaggi, nominato con Determìnazione del Presidente dell'Unione n.1 del
I

2/021201 5:

Motta Camàstra. l:i

2210212016

Geom. Carmelo Blancato

