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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  POLLICINO EUGENIO 
E-mail  eugeniopollicino@virgilio.it 

Nazionalità  Italiana 
 

Luoge e Data di nascita  GENOVA - 25/10/1965 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• 1994-1998 

 
 

1995 
 
 
 

1998-1999 
 
 

1999-2000 
 
 

2001-2002 
 
 
 
 
 
 
 

1994-2002 
 
 
 

2003-2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2015 

   

 

Dal 1994 al 1998, ha svolto attività di collaborazione presso uno studio tecnico occupandosi 
della organizzazione, gestione e coordinamento, dei componenti dell’ufficio tecnico 
partecipando attivamente al lavoro di gruppo, maturando una ottima esperienza di 
progettazione architettonica, strutturale . 
 
Commissario Esami di stato presso l’I.T.G. “Modica” di Messina ed ha svolto attività di 
docenza presso il CEPU di Messina.  
 
Dal novembre del 1998 a marzo del 1999 ha lavorato presso l’ufficio tecnico dell’azienda 
metalmeccanica Siciltermica di Pace del Mela – Giammoro (ME). 
 
Consulente tecnico della SOA (Società Organismo di Attestazione) “ATTESTA” operante a livello nazionale. 
 

 Responsabile Assicurazione Qualità (ISO 9002) e Responsabile del Sistema di Gestione 
Ambientale (ISO 14001) di una impresa di costruzioni, occupandosi anche del Controllo 
Qualità in cantiere (raddoppio linea ferroviaria Messina - Palermo, importo lavori £.14 
miliardi). 
All’interno della medesima azienda ha svolto anche la mansione di DIRETTORE TECNICO DI 
CANTIERE per il seguente cantiere:  
1) “Realizzazione dell’alveo di un torrente e delle opere di urbanizzazione primaria e 
secondaria (importo lavori £.4 miliardi)”,  
Inoltre si è occupato dello studio e delle analisi di partecipazione a diverse gare d’appalto. 
2) Realizzazione delle opere inerenti la realizzazione del campo sportivo S.Filippo (ME) 
 
Attività di libera professione : Progettista e Direttore dei Lavori con una buona conoscenza 
della legislazione e della contabilità dei lavori pubblici. 
 
Consulente tecnico del Tribunale di Messina per: accertamenti di regolarità edilizia ed 
urbanistica, ricerca presso gli uffici della Conservatoria dei Registri Immobiliari, valutazione e 
stima degli immobili, consulenza e collaborazione relative a consulenze tecniche inerenti cause 
civili e penali. 
 
Dal mese di marzo del 2003 è Dirigente Tecnico con qualifica di Ingegnere 
Capo del Consorzio di Bonifica 11 Messina per conto del quale svolge attività di 
coordinamento dell’Ufficio Tecnico, del personale ad esso appartenente ed è 
Responsabile del Procedimento in diversi lavori inerenti le attività di 
manutenzione ordinaria, straordinaria e progettazioni esecutive relative alle 
attività del Consorzio di Bonifica 11 Messina. 
Inoltre, sempre in qualità di Ingegnere Capo del Consorzio di Bonifica 11 
Messina, si occupa del coordinamento ed organizzazione dei cantieri e dei 
geometri responsabili degli stessi, dove svolgeranno attività lavorativa gli 
operai stagionali (circa 70) che usufruiscono delle garanzie occupazionali nel 
periodo maggio – dicembre. 
 
Nomina di Responsabile della trasparenza  – D.lgs. n.33 del 14/03/2013 
 
Dal mese di settembre del 2015 è stato nominato Direttore Generale del Consorzio di Bonifica 
11 Messina 



   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

a.s. 1984  
 

a.a. 1992-1993 
 

1993 
 

1994 

  Diploma di Maturità Scientifica, Liceo Scientifico “Archimede” - Messina 

 

laurea in Ingegneria Civile Sez. Edile- Strutture.- Università degli Studi di Catania 

Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere  

 

Iscrizione ordine professionale degli Ingegneri di Messina.- 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI E 

ORGANIZZATIVE 
 

 Ottima predisposizione a lavorare in team; buona conoscenza delle principali strategie di 

comunicazione acquisite nel corso delle esperienze lavorative, massima disponibilità a svolgere 

turni di lavoro, buona capacità di lavorare sotto stress, spiccata disinvoltura nella gestione 

delle relazioni sociali. 

Buona capacità di organizzazione e gestione di persone e attività; buona predisposizione a 

lavorare per il raggiungimento di obiettivi aziendali. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA NELL’ENTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Buona conoscenza dei sistemi operativi Ms Dos, Windows 95, 98, XP 2000; degli applicativi 

Office. 

Disegno assistito da PC utilizza Autocad per windows. 

Calcoli strutturali mediante il sistema degli elementi finiti attraverso l’analisi strutturale 

tridimensionale utilizzando un programma di calcolo basato su un processore matematico SAP 

V che opera con il programma di calcolo IPERSPACE++. 

Compilazione e gestione di computi metrici, la contabilità lavori utilizza, oltre ai fogli 

elettronici Excel, il programma QUANTO9001. 

 

ENTE : Consorzio di Bonifica 11 Messina – via Ugo Bassi n.128 – 98123 Messina - 

Ente di diritto Pubblico  

Assunzione marzo 2003 con la qualifica di Dirigente Tecnico . 

Coordinatore della Progettazione e Direzione dei Lavori, Contabilità dell’Ufficio Tecnico e 

R.U.P. nelle opere pubbliche consortili. 

- Ha rappresentato il Consorzio in sede di Conferenza di servizio per l’approvazione del 

progetto inerente lavori di canalizzazione irrigua fascia Etnea “Valle Alcantara” (importo 

complessivo € 10.700.000,00) 2002 

- Assistente al RUP nei lavori di canalizzazione irrigua fascia Etnea “Valle Alcantara” 

(importo complessivo € 10.700.000,00) – anno 2008 

- Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei Lavori di canalizzazione irrigua 

fascia Etnea “Valle Alcantara” (importo complessivo € 10.700.000,00) 

- RUP “Progetto per il completamento dei lavori inerenti il 2° lotto del Fiume S. Paolo” 

Comuni di Francavilla di Sicilia e Motta Camastra – Provincia di Messina – (importo 

lavori €4.000.000,00) – anno 2004 

- RUP “ Lavori in amministrazione diretta per la manutenzione alle OO.PP. di Bonifica  

nel comprensorio consortile” ( i suddetti lavori vengono effettuati con cadenza annuale previa 

assunzione dei lavoratori stagionali fruenti delle garanzie occupazionali di alla legislazione 

regionale vigente) l’importo complessivo dei lavori è pari a circa € 800.000,00 e tale incarico 



 
 
 
 
 
 
 
CORSI D’AGGIORNAMENTO  E 

SEMINARI FREQUENTATI 
 

viene ricoperto con cadenza e periodicità annuale dal 2003 

- Nomina di Responsabile Unico del Procedimento per l’effettuazione delle gare d’appalto 

svolte dal Consorzio ; 

- Delega del Datore di Lavoro per lo svolgimento delle attività di cui al D.Lgs.81/08. 

- Nomina di Responsabile della trasparenza  – D.lgs. n.33 del 14/03/2013 

- Dal mese di settembre del 2015 è stato nominato Direttore Generale del Consorzio di 

Bonifica 11 Messina 

1994 - “Movimenti franosi e stabilità dei pendii” 

1995 - “Acustica ambientale” 

1996 - “Progetto delle strutture in c.a. secondo gli Eurocodici e aspetti essenziali dei nuovi 

DD.MM.- 

1997- “ I nuovi DD.MM. del 1996 e gli Eurocodici” 

1997- “Corso di specializzazione professionale per coordinatore della progettazione e 

dell’esecuzione dei lavori per la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili” .- abilitazione di 

cui al D.L.494/96 art.10 (attestato di frequenza al corso di 120 ore con esito positivo).- 

2000- “ Sistemi di qualificazione delle imprese partecipanti agli appalti pubblici alla luce del 

DPR 34/2000”. 

2001- “ Corso Prevenzione incendi – iscrizione elenchi ministero degli interni, ex art.1 Legge 

818/84“. (frequenza per complessive 110 ore). 

2002 – “ Come impostare un sistema di gestione ambientale – La gestione degli audit “ Corso 
ICMQ  
 
2002- “ Come impostare un sistema di qualità – Valutatori interni di sistema di qualità” “ 
Corso ICMQ 
 
2003 – “ I lavori pubblici in Sicilia “ – Corso Centro Studi Economia applicata all’Ingegneria 
- 
2004 -  Seminario “l’uso delle risorse idriche per l’approvvigionamenti in agricoltura : il riuso 
delle acque reflue” 
 
2005 – Seminario : “Acqua e suolo : dalla Legge 183/90 alla direttiva europea 2000/60” 
 
2006 –Seminario : “Normativa sui lavori pubblici in Sicilia”  
 
2007 – Lavori pubblici – “Corso di alta formazione per  esperto Responsabile Unico del 
Procedimento” 
 
2009 – Corso di aggiornamento per coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di 
esecuzione dei lavori (D.Lgs.81/2008) 

2009 – Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione abilitazione moduli “A”, “B” “C”  
 
2010 – Seminario : “Codice degli appalti per il settore gare e contratti” 
 
2012  -“ Corso di aggiornamento professionale sull’efficienza energetica” 
 
2013 – D.lgs 81/08 -  Corso di aggiornamento di 48 ore per” Rspp modulo B per macrosettore 
Ateco 

   

2015 - Corso anticorruzione e trasparenza  – Legge. 190/2012 e s.m.i.  

2009 – Corso di aggiornamento per coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di 
esecuzione dei lavori (D.Lgs.81/2008) 
 

 

 



 

INCARICHI PROFESSIONALI 
Progetti di maggior rilievo realizzati a seguito di incarichi assegnati da committenza privata : 

 

1995 - Comune di Messina : 
“Progetto, calcoli strutturali e direzione lavori relativi alla demolizione e ricostruzione con 
sopraelevazione di un fabbricato sito in via Pozzo Giudeo n.119 - vill.Torre Faro - 
 
1995 - Comune di Messina : 
“Calcoli strutturali relativi ad un fabbricato a tre elevazioni f.t. oltre piano cantinato da adibire ad 
autofficina angolo via Croce Rossa e via Salandra”.- 
 
1996 - Comune di Messina : 
“Progetto, calcoli statici e direzione lavori relativi alla sopraelevazione tendente al completamento 
dell’is.69 e ristrutturazione dell’attico esistente alla IV elevazione f.t.” 
 
1997 – 1998 Comune di Messina : 
“Progetto, calcoli statici e direzione lavori per la realizzazione di un edificio a tre elevazioni f.t. oltre 
cantinato, portico e sottotetto da eseguirsi in c.da Gravitelli via P.Castelli”.- 
 
1998 
“Progetto e calcoli statici e direzione dei lavori inerenti la realizzazione di un posto di manutenzione 
automezzi all’interno della caserma del battaglione logistico “Aosta” sito in Messina viale Europa. 
 
1999 
“Progetto per la società Siciltermica con sede in Giammoro (ME) riguardante la ristrutturazione e 
l’adeguamento degli edifici esistenti destinati a corpi uffici e dei capannoni industriali con ampliamento 
del capannone principale ai sensi della legge 488/92”.- 

 
1999 
“Progetto per la società CMI con sede in Giammoro (ME) riguardante il completamento del capannone 
esistente realizzazione di un corpo di fabbrica da destinare a corpo uffici e servizi ai sensi della legge 
488/92”.- 
 
1999 
“Progetto di ristrutturazione e manutenzione con sistemazione esterna dell’hotel Garden con sede a 
Vulcano (ME) ai sensi della legge 488/92”.- 
 
2001-2002 “Dissesti statici per lesioni nello stabile della coop.edilizia “aquila” Messina (n.40 alloggi)”.- 
”.-(COMPRENSIVA DI VALUTAZIONE E STIMA IMMOBILI) 

 
INCARICHI AFFIDATI DAL TRIBUNALE DI MESSINA  
 

1999 
“Consulenza tecnica d’ufficio a seguito di incarico del tribunale di Messina fall.n.67/87”.-
(COMPRENSIVA DI VALUTAZIONE E STIMA IMMOBILI) 

 
2000 
“Consulenza tecnica d’ufficio a seguito di incarico del tribunale di Messina fall.n.25/96”.- ”.-
(COMPRENSIVA DI VALUTAZIONE E STIMA IMMOBILI) 

 
2000 
“Consulenza tecnica d’ufficio a seguito di incarico del tribunale di Messina fall.n.59/93”.- ”.-
(COMPRENSIVA DI VALUTAZIONE E STIMA IMMOBILI) 

 
2002 
“Consulenza tecnica d’ufficio a seguito di incarico del tribunale di Messina procedura di concordato 
preventivo” (valore beni aziendali 30mld) ”.-(COMPRENSIVA DI VALUTAZIONE E STIMA 
IMMOBILI) 

Progetti realizzati a seguito di incarichi assegnati da committenza pubblica: 
 
Comune di Torregrotta (ME) :  
“Progetto, calcoli statici e direzione dei lavori inerenti la ristrutturazione di un edificio scolastico e di un 
corpo scala ad esso adiacente da realizzarsi in vico I Nazionale, Scala Torregrotta”.- 
 
Comune di S.Domenica Vittoria (ME) : 
“Progetto e direzione dei lavori inerenti l’ ampliamento impianto di pubblica illuminazione alle estremità 
sud e nord del centro abitato”.- 

 

Si porta a conoscenza di aver svolto attività di consulenza e di collaborazione professionale per le seguenti opere : 
 
1994 Comune di Nizza di Sicilia (ME) 
 Progetto delle strutture della palestra scuola media 



 
1996 Comune di Cittanova (RC) 
 Progetto opere in c.a. dell’impianto di depurazione del mattatoio comunale 
 
1996 Comune di Praia a Mare (CS) 
 Progetto opere in c.a. dell’impianto di disinquinamento.- 
 
1996 Comune di Casaletto Spartano (SA) 
 Progetto opere in c.a. dell’impianto di depurazione nel capoluogo.- 
 
1996 Comune di Monterosi (VT) 
 Progetto opere in c.a. dell’impianto di depurazione liquami in località Prato della Fontana.- 
1996 Comune Campo dell’Elba (LI) 
 Progetto opere in c.a. dell’impianto di scarico fognario sottomarino delle frazioni Seccheto e Cavori.- 
 
1996 Comune di Patti (ME) 
 Progetto strutture delle opere in c.a. dell’acquedotto del centro e frazioni.- 
 
1996 Comune di Messina 
 Progetto di ristrutturazione delle parti esterne della Casa di Cura “S.Camillo”.- 
 
1996 Comune di Manfredonia (FG) 
 Progetto opere in c.a. - appalto concorso per l’esecuzione dell’impianto di depurazione a servizio dell’abitato frazione Mezzanone.- 
 
1996 Comune di Rapone (PZ) 
 Progetto strutture in c.a. - appalto concorso per l’esecuzione dell’impianto di depurazione a servizio dei comuni di Rapone e Ruvo del 

Monte, nonchè delle relative aree industriali.- 
 
1997 Comune di S.Piero Patti (ME) 
 Progetto di massima dei lavori di costruzione della strada comunale di collegamento fra la via Portaceto e la via Costa.- 
 
1997 Comune di Messina 
 Progetto di adeguamento della Casa di Cura “S.Rita” destinata a clinica medica alle prescrizioni della L.R.39/88.- 
 Progetto di adeguamento dell’impianto elettrico alla legge 46/90.- 
 
1997 Comune di Lipari (ME) 
 Progetto strutture relativo all’appalto concorso per la realizzazione della condotta sottomarina di scarico e per l’adeguamento dell’impianto 

di depurazione nell’isola di Lipari.- 
 
1997 Comune di Parma- Progetto strutture relativo ai lavori di adeguamento del depuratore Parma est.- 
 
1997 AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N.5 - MESSINA 
 Piano di sicurezza e di coordinamento alla progettazione esecutiva D.Lgs. 14 agosto 1996, n.494 relativo ai lavori per la 

rifunzionalizzazione del vecchio presidio ospedaliero pschiatrico L. Mandalari di Messina in cittadella sanitaria padiglioni 5,6,7 e relativa 
sistemazione esterna.- 

 
1998 Comune di Messina 
 Redazione del piano di sicurezza e di coordinamento alla progettazione esecutiva D.Lgs. 14 agosto 1996, n.494 relativo alla costruzione di 

una tranvia urbana dal Torrente Gazzi al Torrente Annunziata.-   
 
1998 Comune di Messina  II° Progetto di massima opere di urbanizzazione primaria in località Annunziata, contrada Ciaramita.- 
 
1998 Università degli studi di Messina 

Progetto strutture in c.a. del complesso residenziale “Villa Pace” – Progetto di trasformazione delle attività universitarie nel settore tecnico 
scientifico – Finanziamento P.O.P. misura 3.4.- 

 
1998 Comune di Maserada di Piave (Treviso) 

Progetto strutture in c.a. delle opere per l’approvvigionamento idrico potabile nelle zone interessate da inquinamento da atrazina.- 
 
2000 Comune di Messina : 

 Progetto delle strutture in c.a. ed in acciaio relative all’ampliamento dei blocchi operatorio e parto della “Casa di Cura S.Camillo” 
 

 
Sono a conoscenza che il trattamento dei dati personali di cui alla Legge 31.12.1996 n. 675 (Legge sulla Privacy), avverrà solo nei 
limiti di Legge (art. 10 Legge 675/96). 
 
 
Messina, 03/11/2015 
 

 
Il dichiarante  

Ing. Eugenio Pollicino 


