
 

Pagina 1 - Curriculum vitae di 
DI MINO  FRANCESCO 

   

  

 

 

C U R R I C U L U M  V I T A E    
 

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  DI MINO FRANCESCO 

Indirizzo  VIA ZANELLA 11 - AGRIGENTO - C.A.P.: 92100 

Telefono  +39 0922 21056 - 3381995083 

Fax  +39 0922 21056 

E-mail  francesco.dimino@ingpec.eu - f.dimino69@gmail.com   

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  12 NOVEMBRE 1969 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• (da settembre 2020 - tutt'ora in 
corso) 

 Con Delibera del Consiglio Super. della Banca d'Italia del 22/7/20 è stato nominato 
Consigliere con funzione di Censore della Filiale della Banca d'Italia di Agrigento 

 

• (da luglio 2011 - a maggio 2020)  Con Decreto del Ministro dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare n. 
GAB-DEC-2011-112 del 19/07/2011 è stato nominato componente della 
Commissione nazionale V.I.A. (valutazione d’impatto ambientale) e V.A.S. 
(valutazione ambientale stategica) istituita presso lo stesso Ministero. 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

• Tipo di azienda o settore 

 

• Tipo di impiego 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare - Via C. Colombo 44  - ROMA 

 

Pubblica Amministrazione 

 

Contratto di incarico di esperto - Commissario Governativo 

 

Componente della Sottocommissione VIA - Referente e componente di gruppi istruttori di 

numerose procedure di VIA (istruttorie VIA e verifiche di assoggettabilità ai sensi dell’art. 

20 del D.Lgs 152/06) relative ad autostrade, strade statali, dighe, opere di mitigazione del 

rischio idrogeologico, elettrodotti, metanodotti etc.., pareri su piani di utilizzo delle terre, ai 

sensi del D.M. 161/12, pareri tecnici richiesti dalla Direzione Generale per la Salvaguardia 

Ambientale, verifiche di ottemperanza di prescrizioni contenute nei Decreti di compatibilità 

ambientale già rilasciati. 

 

Coordinatore del gruppo di lavoro istituito all’interno della Commissione VIA-VAS per la 

verifica della congruità del valore delle opere dichiarato dai proponenti al fine del 

pagamento del contributo dello 0,5 per mille dovuto per le procedure di VIA.  

Come componente di gruppi istruttori segue anche le istruttorie di numerose procedure di 

VIA Speciale (verifiche di attuazione ex art. 185 del D.Lgs. 163/2006, pareri su piani  di 

utilizzo terre, varianti etc.). 

Ha curato, come referente o componente del Gruppo Istruttore, oltre a numerosi pareri e 

verifiche di ottemperanza relative al monitoraggio e controllo di interventi in corso di 

esecuzione, le seguenti principali istruttorie: 

 

Proponente:  Tunnel Euralpin Lyon Turin SAS 

Progetto: Nuovo collegamento ferroviario Torino Lione - Sezione internazionale - 

Progetto di variante in ottemperanza alla prescrizione n. 235 della delibera CIPE 18/2015 

Attività svolte: Istruttoria VIAS Variante ex artt. 167 e 183 del D.Lgs. 163/2006 e Piano 

utilizzo terre e rocce da scavo ex D.M. 161/12 
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  Proponente:  R.F.I. S.p.A. 

Progetto: Progetto definitivo del raddoppio della tratta ferroviaria Bovino-Orsara 

Attività svolte: Procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del 

D.Lgs. 152/2006 

 

Proponente:  Snam Rete Gas 

Progetto: Metanodotto "Interconnessione TAP" D.M. n. 5 del 13 gennaio 2017 di 

approvazione del PUT - Richiesta di applicazione nuovi limiti di cui al D.M. 1 marzo 2019 

n. 46 

Attività svolte: Redazione parere alla direzione generale valutazioni ambientali del 

Ministero 

 

Proponente:  R.F.I. S.p.A. 

Progetto: Rete ferroviaria sarda - Velocizzazione San Gavino-Sassari-Olbia - Variante 

di Bauladu e variante di Bonorva-Torralba 

Attività svolte: Procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del 

D.Lgs. 152/2006 

 

Proponente:  ENAC 

Progetto: Aeroporto di Bologna nuovo masterplan 2009-2023 

Attività svolte: Procedimento di verifica di ottemperanza prescrizione A2 del Decreto VIA 

n. 29 del 25/02/2013 

 

Proponente:  BBT  Galleria di Base del Brennero 

Progetto: Asse ferroviario Monaco-Verona Galleria di Base Brennero - Sublotto 

"Opere principali sottoattraversamento Isarco 

Attività svolte: Verifica di attuazione ex art. 185 cc 6 e 7 del D.Lgs. 163/2006 e 

ss.mm.ii e parere su P.U.T. ex D.M. 161/12 

 

Proponente:  ANAS S.p.A. 

Progetto: S.S. 675 "Umbro-Laziale" Completamento del collegamento del porto di 

Civitavecchia con il nodo intermodale di Orte - Tratto Monte Romano Est-Civitavecchia 

Attività svolte:  Istruttoria VIAS ex artt. 165, 167 C.S. e 183 D.Lgs. 163/2006 e 

PUT 

 

Proponente:  ANAS S.p.A. 

Progetto: Autostrada Grande Raccordo Anulare di Roma - Intervento realizzazione 

corsie complanari al GRA tra Via Casilina e lo svincolo di Tor Bella Monaca 

Attività svolte:  Verifica di assoggettabilità alla VIA 

 

Proponente:  ANAS S.p.A. 

Progetto: Completamento e ottimizzazione della Torino-Milano con viabilità locale 

mediante interconnessione SS32 e SP299 Tangenziale di Novara Lotto 0 e Lotto 1 

Attività svolte:  Istruttoria VIA 

 

Proponente: Autostrade per l’Italia S.p.A. 

Progetto: Nodo stradale e autostradale di Genova - Adeguamento del sistema A7 - 

A10 - A12 

Attività svolte: Verifica Piano di utilizzo delle terre 

 

Proponente:  Autostrade per l’Italia S.p.A. 

Progetto: Autostrada A1 Milano-Napoli - Ampliamento alla terza corsia del tratto 

Firenze sud-Incisa Valdarno Variante San Donato 

Attività svolte:  Istruttoria VIA 

 

Proponente: Autostrade per l’Italia S.p.A. 

Progetto: Nodo stradale e autostradale di Genova - Adeguamento del sistema A7 - 

A10 - A12 

Attività svolte: Istruttoria VIA 
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 Proponente: Terna S.p.A. 

Progetto: Realizzazione di un nuovo elettrodotto in singola terna a 380kV, tra le 

stazioni  elettriche di Colunga (BO) e Calenzano (FI) e opere connesse 

Attività svolte:  Istruttoria VIA 

 

Proponente:  Autostrade per l’Italia S.p.A. 

Progetto: Autostrada A1 Milano-Napoli - Ampliamento alla terza corsia del tratto 

Firenze sud-Incisa Valdarno  

Attività svolte:  Istruttoria VIA 

 

Proponente:  ATIVA S.p.A. 

Progetto: Autostrada A5 Torino Quincinetto Nodo idraulico di Ivrea 2^ fase di 

completamento 

Attività svolte: Istruttoria VIA 

 

Proponente:  Autostrade per l’Italia S.p.A. 

Progetto: Autostrada A1 Milano-Napoli - Ampliamento alla quarta corsia del tratto 

Milano sud Tangenziale ovest Lodi 

Attività svolte:  Istruttoria VIA 

 

Proponente:  Autostrade per l’Italia S.p.A. 

Progetto: Autostrada A14 Bologna Bari Taranto - Ampliamento alla quarta corsia del 

tratto Bologna San Lazzaro diramazione per Ravenna 

Attività svolte:  Istruttoria VIA 

 

Proponente:  Autostrade per l’Italia S.p.A. 

Progetto: Autostrada A26 Voltri - Gravellona Toce - Comune di Baveno 

Attività svolte:  Verifica di assoggettabilità alla VIA 

 

Proponente:  ANAS S.p.A. 

Progetto: SS 9 “Via Emilia” variante di Casalpusterlengo ed eliminazione passaggio a 

livello sulla SP 234 

Attività svolte:  Verifica di assoggettabilità alla VIA 

 

Proponente:  Società Stretto di Messina S.p.A. 

Progetto: Attraversamento stabile dello Stretto di Messina e dei collegamenti stradali e 

ferroviari sui versanti Calabria e Sicilia 

Attività svolte:  Istruttoria VIA 

 

Proponente: Dzieduszycki Matteo 

Progetto: Adeguamento diga di Sammontana con limitazione di invaso 

Attività svolte: Verifica di assoggettabilità alla VIA 

 

Proponente:  Italferr S.p.A. 

Progetto: Potenziamento linea ferroviaria Orte-Falconara - Raddoppio tratta Spoleto-

Campello 

Attività svolte: Verifica del Piano di Utilizzo delle Terre e Rocce da Scavo 

 

Proponente:  Infrastrutture Lombarde S.p.A. 

Progetto: Autostrada Regionale “Integrazione del Sistea Infrastrutturale Transpadano 

direttrice Broni-Pavia-Mortara” 

Attività svolte:  Istruttoria VIA 

 

Proponente: SALT S.p.A. 

Progetto: Nuovo svincolo A12-S.S. 1 Aurelia (Via Aurelia sud) in località Cimitero di 

                     di Stagno - Comune di Pisa 

Attività svolte: Verifica di assoggettabilità alla VIA 

 

Proponente:  Terna Rete Italia 

Progetto: Raccordo aereo a 150 kV in doppia terna della linea “Canino-Arlena” alla 

S.E. Tuscania 

Attività svolte:  Verifica del Piano di Utilizzo delle Terre e Rocce da Scavo 
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 Proponente:  Autostrade per l’Italia S.p.A. 

Progetto: Autostrada A1 Milano-Napoli - Ampliamento alla terza corsia del tratto 

Firenze sud-Incisa Valdarno - Tratto Barberino di Mugello-Firenze nord - Lotto 0 

Attività svolte:  Verifica del Piano di Utilizzo delle Terre e Rocce da Scavo 

 

Proponente: Enel Green Power S.p.A. 

Progetto: Diga di Pagnona - Intervento di abbassamento della diga 

Attività svolte: Verifica di assoggettabilità alla VIA 

 

Proponente:  Società Milano-Serravalle Milano Tangenziali S.p.A. 

Progetto: Autostrada A51 tangenziale est di Milano progetto di miglioramento della 

viabilità dello svincolo autostradale del nodo di Cascina Gobba 

Attività svolte:  Istruttoria VIA 

 

Proponente:  ANAS S.p.A. 

Progetto: S.S. 16 Adriatica - Variante tratto tra il km 193+000 (Bellaria) e il km 

219+500 (Misano Adriatico) 

Attività svolte:  Istruttoria VIA 

 

Proponente:  Autostrade per l’Italia S.p.A. 

Progetto: Autostrada A1 Milano-Napoli - Ampliamento alla terza corsia del tratto 

Firenze sud-Incisa Valdarno - Tratto Barberino di Mugello-Firenze nord - Lotto 1 

Attività svolte:  Verifica del Piano di Utilizzo delle Terre e Rocce da Scavo 

 

Proponente: Ministero Infrastrutture e Trasporti Provveditorato Interregionale Opere 

Pubbliche 

Progetto: SP 46 Rho-Monza - Riqualificazione tangenziale nord Milano (galleria 

artificiale) ponte ferrovia Milano-Varese-Corrispondente tratte 1 - 2 A8/A52 Rho-Monza 

Attività svolte:  Istruttoria VIA 

 

Proponente:  Enel Green Power S.p.A. 

Progetto: Diga di Vulci nei Comuni di Canino e Montalto di Castro (VT) - 

Rinnovamento delle caratteristiche funzionali e prestazionali dello sbarramento sul fiume 

Fiora 

Attività svolte:  Verifica di assoggettabilità alla VIA 

 

Proponente:  Autostrade per l’Italia S.p.A. 

Progetto: Autostrada Bologna - Bari - Taranto - A14 - Tratto Cattolica – Fano - 

Svincolo Fano Nord 

Attività svolte:  Istruttoria VIA 

 

Proponente:  Autostrade per l’Italia S.p.A. 

Progetto: Autostrada A1 Milano-Napoli - Adeguamento tratto di attraversamento 

appenninico tra Sasso Marconi e Barberino di Mugello - Galleria Val di Sambro - 

Interventi di drenaggio profondo e superficiale di Ripoli 

Attività svolte:  Verifica di assoggettabilità a VIA 

 

Proponente:  Autostrade per l’Italia S.p.A. 

Progetto: Autostrada A1 Milano-Napoli - Adeguamento del tratto appenninico tra Sasso 

Marconi e Barberino del Mugello - Tratto La Quercia Aglio - LOTTO 13 

Attività svolte:  Verifica del Piano di Utilizzo delle Terre e Rocce da Scavo 

 

Proponente:  Autostrade per l’Italia S.p.A. 

Progetto: Autostrada A1 Milano-Napoli - Adeguamento del tratto appenninico tra Sasso 

Marconi e Barberino del Mugello - Tratto La Quercia Aglio - LOTTO 12 

Attività svolte:  Verifica del Piano di Utilizzo delle Terre e Rocce da Scavo 

 

Proponente:  Autostrade per l’Italia S.p.A. 

Progetto: Autostrada A1 Milano-Napoli - Adeguamento del tratto appenninico tra Sasso 

Marconi e Barberino del Mugello - Tratto La Quercia Aglio - LOTTO 19, 10 e 11 

Attività svolte:  Verifica del Piano di Utilizzo delle Terre e Rocce da Scavo 
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• (da Agosto 2011 - a Dic. 2012) 

 

 

 

 

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

 

 

 
• Tipo di azienda o settore 

 Proponente:  Autostrada Asti - Cuneo S.p.A. 

Progetto: Collegamento autostradale Asti-Cuneo - Tronco II A21 (Asti Est) - A6 

(Marene) - LOTTO & Roddi - Diga Enel 

Attività svolte:  Verifica del Piano di Utilizzo delle Terre e Rocce da Scavo 

 

Proponente:  Autostrade per l’Italia S.p.A. 

Progetto: Autostrada A1 Milano-Napoli - Ampliamento alla terza corsia del tratto 

Firenze sud-Incisa Valdarno - Tratto Barberino di Mugello-Firenze nord - LOTTO 2 

Attività svolte:  Verifica del Piano di Utilizzo delle Terre e Rocce da Scavo 

 

_________________ _ _________________ 

 

Con Decreto n. 4 del 01/08/2011 e successivo Decreto n. 54 del 12/03/2012 è stato 
nominato consulente esperto, ai sensi dell’art. 1, comma 22 della O.P.C.M. n° 333 
del 13/04/2011, del Soggetto Attuatore individuato dal Commissario Delegato per la 
realizzazione di tutti gli interventi necessari per fronteggiare lo stato di emergenza 
umanitaria nel territorio nazionale in relazione all’eccezionale afflusso di cittadini 
appartenenti ai paesi del nord Africa (O.P.C.M. 16 giugno 2011 n. 3947) 

 

Soggetto Attuatore per l’emergenza Isola di Lampedusa per la realizzazione di tutti gli 

interventi necessari per fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio 

nazionale in relazione all’eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del nord 

Africa (O.P.C.M. 16 giugno 2011 n. 3947) - Via Costantino Nigra n. 5 - 90141 Palermo 

 

 

Pubblica Amministrazione 

 

• Tipo di impiego  Contratto di incarico di esperto per la verifica dell’idoneità ed adeguatezza dei progetti 

delle opere da realizzare volti alla riqualificazione paesaggistico-territoriale ed alle 

specifiche iniziative volte al rilancio dell’immagine dell’isola di Lampedusa 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Nell’ambito delle attività svolte ha esaminato e valutato numerosi progetti relativi ad 

interventi di riqualificazione ambientale tra cui in particolare i seguenti: 

 Progetto esecutivo di messa in sicurezza “Servizio di rimozione dei rifiuti 

abbandonati nelle località Terranova 1 e Terranova 2”; 

 Progetto esecutivo di messa in sicurezza “Servizio di rimozione dei rifiuti 

abbandonati in località Imbriacola, Cala Francese e Punta Alaimo”; 

 Progetto esecutivo di messa in sicurezza del Centro Comunale di Raccolta di 

Lampedusa; 

 Progetto esecutivo per il servizio di rimozione dei rifiuti abbandonati nelle aree del 

centro comunale di raccolta in località Taccio Vecchio; 

 Progetto definitivo dei lavori di adeguamento ed ampliamento dell’esistente 

impianto di depurazione di Lampedusa, connesso sistema di collettamento, 

sollevamento finale dei liquami e condotta sottomarina; 

 Progetto per la realizzazione della rete fognaria della Via Grecale e zone adiacenti; 

 Intervento per il ripristino dei locali sede dell’Area Marina Protetta Isole Pelagie – 

Vai Cameroni – Lampedusa 

_________________ _ _________________ 

  

 

 

• (aprile 2020 - maggio 2020) 

 Componente di Commissione Giudicatrice Gara di appalto 

 

Componente Commissione Giudicatrice gara affidamento servizi di progettazione 
dei lavori di consolidamento e canalizzazione delle acque meteoriche a tutela di 
una porzione del centro abitato di Nasidi nel Comune di Librizzi (ME) 

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana ex 

legibus n. 116/2014 e n. 164/2014, Piazza Ignazio Florio n. 24, 90139 Palermo 
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• (ottobre 2020 - novembre 2020)  Componente Commissione Giudicatrice gara affidamento servizi di indagini e 
prove di laboratorio, studi e attività di campo, studio geologico esecutivo, 
progettazione definitiva, progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase 
di progettazione, inerente alle opere di "Consolidamento area urbana Case Nuove 
Russo, per la mitigazione del rischio geomorfologico - Dissesto Cuturi - Case 
Nuove Russo" 

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana ex 

legibus n. 116/2014 e n. 164/2014, Piazza Ignazio Florio n. 24, 90139 Palermo 

 

 

 

• (dal 1997 - tutt’ora in corso)  Consulente Tecnico presso il Tribunale di Agrigento iscritto al n. 261 dell’Albo dei 
Consulenti 

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Tribunale di Agrigento - Via Giuseppe Mazzini - 92100 Agrigento 

 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione pubblica 

 

• Tipo di impiego  Consulente Tecnico d’Ufficio 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Espleta consulenze tecniche su incarico del Giudice Istruttore e di Collegi Arbitrali in 

merito ad aspetti ambientali, contenzioso in appalti pubblici e procedure per la stima 

dell’indennità definitiva di esproprio in qualità di terzo tecnico del collegio di cui all’art. 21 

del Testo Unico Espropri  

_________________ _ _________________ 

 

• (dal 1997 - tutt’ora in corso)  Espleta servizi di ingegneria e architettura  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio Di Mino - Via E. Duse n. 2  - 92100 AGRIGENTO 

 

• Tipo di azienda o settore  Associazione tra professionisti la cui attività, nella veste di Studio Tecnico Professionale, 

ebbe inizio nel 1928 continuando tutt’ora senza soluzione di continuità, nel campo 

dell’Ingegneria idraulica ed ambientale principalmente per committenza pubblica 

 

• Tipo di impiego  Ingegnere Associato dello Studio Di Mino  

 

• Principali mansioni e responsabilità  Espleta servizi di ingegneria principalmente nel settore delle opere finalizzate alla 

salvaguardia ambientale. Nell’ambito di tali attività ha acquisito le seguenti principali 

esperienze specifiche 

 

 

  Opere per la mitigazione del rischio irdogeologico 

• (2010 - in corso)  Committente: Amministrazione Comunale di S.Agata Li Battiati (CT) 

Progetto: Completamento dei lavori di consolidamento e regimazione acque parco 

extraurbano Leucatia 

Importo dell’opera: €.  1.000.000,00 

Attività svolte:  Progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento sicurezza nella 

qualità di mandante del Raggruppamento aggiudicatario dei servizi a seguito di gara ad 

evidenza pubblica 

 

• (2008-2009)  Committente: Amministrazione Comunale di Palma di Montechiaro (AG) 

Progetto: Lavori di completamento, risanamento, consolidamento e naturalizzazione delle 

pendici del centro abitato, zona sud-est di Piazza Mazzini, volti alla mitigazione del rischio 

idrogeologico (PAI 070-012-003) 

Importo dell’opera: €.  456.333,39 

Attività svolte:  Collaudo statico a seguito di aggiudicazione di procedura negoziata 
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• (2008)  Committente: Amministrazione Comunale di Palma di Montechiaro (AG) 

Progetto: Lavori di risanamento, consolidamento e naturalizzazione delle pendici del 

centro abitato, zona sud-est di Piazza Mazzini, volti alla mitigazione del rischio 

idrogeologico 

Importo dell’opera: €.  652.166,36 

Attività svolte:  Collaudo statico a seguito di aggiudicazione di procedura negoziata 

 

• (2006)  Committente: Amministrazione Comunale di Capizzi (ME) 

Progetto: Lavori di consolidamento del corso Dante Alighieri a salvaguardia del centro 

abitato 

Importo dell’opera: €.  1.400.141,00 

Attività svolte:  Progettista incaricato con altro professionista per la redazione del progetto 

definitivo finalizzato alla mitigazione del rischio idrogeologico nelle aree individuate a 

rischio R4 dal P.A.I. della Regione Siciliana 

 

 

 

 

• (2012) 

 Opere per la salvaguardia e tutela dei corpi idrici 

Committente: Amministrazione Comunale di Aragona (AG) 

Progetto: Lavori di messa in sicurezza di emergenza della ex discarica di RSU di C.da 

Forbici 

Importo dell’opera: €.  613.269,17 

Attività svolte: Collaudo Tecnico-Amministrativo dell’opera 

 

• (2004)  Committente: Amministrazione Comunale di Licata (AG) 

Progetto: Lavori per il recupero ed il riutilizzo a scopi agricoli delle acque reflue depurate 

Importo dell’opera: €.  9.296.000,00 

Attività svolte: Progettista incaricato per la redazione del progetto definitivo per il 

successivo appalto integrato. Il progetto ha ottenuto il parere favorevole di compatibilità 

ambientale della Regione Siciliana 

 

• (2009)  Committente: Consorzio ASI di Palermo 

Progetto: Appalto integrato per la progettazione esecutiva, coordinamento per la 

sicurezza in fase di progettazione e la costruzione dell’impianto di depurazione nell’A.I. di 

Termini Imerese e relative condotte fognarie e condotte per il riuso delle acque depurate 

Importo dell’opera: €.  16.950.000,00 

Attività svolte:  Progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza nella qualità di 

mandante del Raggruppamento aggiudicatario dei servizi. Il progetto ha ottenuto il parere 

favorevole di compatbilità ambientale della Regione Siciliana 

 

• (2009)  Committente: Amministrazione Comunale di Valderice (TP) 

Progetto: Lavori di adeguamento dell’impianto di depurazione di C.da Anna Maria e 

completamento della rete fognaria 

Importo dell’opera: €.  12.678.407,71 

Attività svolte:  Progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza nella qualità di 

mandante del Raggruppamento aggiudicatario dei servizi 

 

• (2009)  Committente: Amministrazione Comunale di Valderice (TP) 

Progetto: Lavori di adeguamento dell’impianto di depurazione di C.da Anna Maria e 

completamento della rete fognaria - 1° intervento 

Importo dell’opera: €.  3.340.577,66 

Attività svolte:  Progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza nella qualità di 

mandante del Raggruppamento aggiudicatario dei servizi 

 

 



 

Pagina 8 - Curriculum vitae di 
DI MINO  FRANCESCO 

   

  

 

• (2007)  Committente: A.T.I. SLED S.p.A. e GEOCON s.r.l. 

Progetto: Appalto integrato per i lavori di drealizzazione dell’impianto di depurazione a 

servizio dei Comuni di Carini, Capaci, Torretta ed Area industriale di Carini - III° stralcio di 

completamento 

Importo dell’opera: €.  5.526.953,43 

Attività svolte: Redazione porgetto offerta per la partecipazione alla gara di appalto 

integrato del Consorzio ASI di Palermo 

   

• (2004 - 2008)  Committente: Amministrazione Comunale di Campobello di Licata (AG) 

Progetto: Lavori di rifacimento e realizzazione di alcuni tratti della fognatura del centro 

abitato 

Importo dell’opera: €.  2.239.260,00 

Attività svolte: Progettazione esecutiva, Direzione dei Lavori, redazione della contabilità 

dei lavori 

 

• (2004-2007)  Committente: Amministrazione Comunale di Alessandria della Rocca (AG) 

Progetto: Lavori di costruzione del by-pass dei reflui depurati a valle dell’invaso Castello 

Importo dell’opera: €.  1.287.715,50 

Attività svolte: Redazione del progetto definitivo ed esecutivo in qualità di progettsita 

incaricato ed attività di supporto alla direzione dei lavori e relativa contabilizzazione 

 

• (2006)  Committente: Amministrazione Comunale di Avola (SR) 

Progetto: Appalto integrato per la progettazione esecutiva, coordinamento per la 

sicurezza in fase di progettazione e la costruzione dell’impianto di depurazione della Città 

di Avola 

Importo dell’opera: €.  8.506.30,37 

Attività svolte: Progettazione esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di 

progettazione nella qualità di mandante del raggruppamento aggiudicatario dei servizi 

 

• (2004)  Committente: Amministrazione Comunale di Campobello di Licata (AG) 

Progetto: Piani di Attuazione della Rete Fognante (P.A.R.F.) 

Attività svolte: Redazione del piano in qualità di progettista incaricato 

 

Opere di riqualificazione ambientale 

 

• (2010)  Committente: Amministrazione Comunale di Canicattì (AG) 

Progetto: Lavori per la riduzione del traffico veicolare nel centro abitato attraverso la 

realizzazione della circonvallazione interna nel P.E.E.P. 2° intervento - 2° stralcio 

Importo dell’opera: €.  1.200.000,00 

Attività svolte: Redazione del progetto definitivo nella qualità di Capogruppo del 

Raggruppamento aggiudicatario dei servizi di progettazione 

 

• (2006)  Committente: Amministrazione Comunale di Canicattì (AG) 

Progetto: Opere di urbanizzazione primaria del piano di zona 167 (P.E.E.P.) – Contratti di 

quartiere II 

Importo dell’opera: €.  2.687.300,00 

Attività svolte: Redazione del progetto preliminare nella qualità di Capogruppo del 

Raggruppamento aggiudicatario dei servizi di progettazione 
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• (2016) 

 

 

 

 

 

 

• (2015) 

 

 

 

 
 

• (2015 - in corso) 

 

 

 

 

 

 

Servizi di ingegneria espletati in altri settori 

 

Committente: Amministrazione Comunale di Palma di Montechiaro (AG) 

Progetto: Lavori di rifacimento della rete idrica del centro antico - Zona a valle di corso 

Odierna 

Importo dell’opera: €.  3.700.000,00 

Attività svolte: Redazione del progetto esecutivo e del piano di sicurezza nella qualità di 

progettista incaricato 

 

Committente: Amministrazione Comunale di Paceco (TP) 

Progetto: Rifacimento ed automazione del sistema idrico comunale 

Importo dell’opera: €.  14.000.000,00 

Attività svolte: Redazione del progetto definitivo nella qualità di mandante del 

Raggruppamento aggiudicatario dei servizi 

 

Committente: Amministrazione Comunale di Licata (AG) 

Progetto: Interventi per la realizzazione di un'area polifunzionale per la riqualificazione dei 

servizi urbani, da destinare ai mercati, e alla valorizzazione dei prodotti tipici 

Importo dell’opera: €.  6.633.000,00 

Attività svolte: Direzione dei lavori nella qualità di capogruppo del Raggruppamento 

aggiudicatario dei servizi 

 

• (2010 - 2013)  Committente: Amministrazione Comunale di Mineo (CT) 

Progetto: Opere di urbanizzazione primaria nella zona “D” “Fondacaccio” - 2° Lotto 

Importo dell’opera: €.  1.350.000,00 

Attività svolte: Redazione del progetto esecutivo ed attività di supporto alla direzione dei 

lavori nella qualità di mandante del Raggruppamento aggiudicatario dei servizi di 

progettazione e direzione lavori 

 

• (2010 - 2016)  Committente: Amministrazione Comunale di Solarino (SR) 

Progetto: Opere di urbanizzazione primaria del piano degli insediamenti produttivi - 

Progetto di 1° intervento 

Importo dell’opera: €.  4.742.380,20 

Attività svolte: Redazione del progetto esecutivo ed attività di supporto alla direzione dei 

lavori nella qualità di mandante del Raggruppamento aggiudicatario dei servizi di 

progettazione e direzione lavori 

 

• (2008)  Committente: Amministrazione Comunale di Solarino (SR) 

Progetto: Opere di urbanizzazione primaria del piano degli insediamenti produttivi – 

Rielaborazione del progetto esecutivo generale 

Importo dell’opera: €.  6.238.800,00 

Attività svolte:  Redazione del progetto esecutivo nella qualità di mandante del 

Raggruppamento aggiudicatario dei servizi 

 

• (2014)  Committente: Amministrazione Comunale di Valderice (TP) 

Progetto: Lavori di adeguamento e completamento degli impianti sportivi 

Importo dell’opera: €.  3.200.000,00 

Attività svolte:  Redazione dell’aggiornamento ed adeguamneto del progetto definitivo per 

l’appalto integrato 

 

• (2010)  Committente: Amministrazione Comunale di Campobello di Licata (AG) 

Progetto: Lavori di ristrutturazione della rete dirica del centro antico - Progetto IV° stralcio 

Importo dell’opera: €.  972.410,36 

Attività svolte:  Redazione del progetto esecutivo e del piano di sicurezza nella qualità di 

progettista incaricato 
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• (2007)  Committente: Amministrazione Comunale di Campobello di Licata (AG) 

Progetto: Lavori di ristrutturazione della rete dirica del centro antico - Progetto generale 

Importo dell’opera: €.  2.272.410,36 

Attività svolte:  Redazione del progetto definitivo nella qualità di progettista incaricato 

 

• (2006)  Committente: Amministrazione Comunale di Licata (AG) 

Progetto: Lavori di rifacimento della condotta di diramazione dall’acquedotto Tre Sorgenti 

al serbatoio Safarello 

Importo dell’opera: €.  1.236.000,00 

Attività svolte:  Redazione del progetto esecutivo nella qualità di progettista incaricato 

 

• (2004 - 2006)  Committente: Amministrazione Comunale di Licata (AG) 

Progetto: Perizia tecnica per la verifica della funzionalità e tenuta della condotta 

adduttrice dal partitore di Sconfitta al serbatoio S.Angelo al fine di determinare gli 

interventi da attuare 

Importo dell’opera: €.  62.700,00 

Attività svolte:  Redazione del progetto esecutivo nella qualità di progettista incaricato e 

Direttore dei lavori 

 

• (2005)  Committente: Amministrazione Comunale di Licata (AG) 

Progetto: Lavori di sostituzione di un tratto della condotta adduttrice dal partitore di 

Sconfitta al serbatoio S. Angelo 

Importo dell’opera: €.  946.300,00 

Attività svolte:  Redazione del progetto definitivo nella qualità di progettista incaricato 

 

• (2010)  

 

 

 

 

 

Committente: Amministrazione Comunale di Licata (AG) 

Progetto: Lavori di adeguamento ed ammodernamento del mercato ittico e di 

sistemazione dellae aree adiacenti nel porto peschereccio Marianello - 2° intervento 

Importo dell’opera: €.  507.600,00 

Attività svolte:  Redazione del progetto definitivo nella qualità di progettsita incaricato 

 

• (2008)  Committente: Amministrazione Comunale di Licata (AG) 

Progetto: Lavori di adeguamento ed ammodernamento del mercato ittico e di 

sistemazione delle aree adiacenti nel porto peschereccio Marianello 

Importo dell’opera: €.  485.000,00 

Attività svolte:  Redazione del progetto definitivo ed esecutivo, attività di supporto nella 

qualità di progettista incaricato 

 

• (2006)  Committente: Presidenza della Regione Siciliana - Dipartimento Regionale della 

Portezione Civile 

Progetto: Lavori di recupero e conservazione dell’edificio denominato “V.V.F. 

distaccamento in sostituzione attuale sede di proprietà privata” sito nel Comune di Modica 

Importo dell’opera: €.  379.674,94 

Attività svolte:  Collaudo statico 

 

• (2002)  Committente: Amministrazione Comunale di Campobello di Licata (AG)  

Progetto: Lavori di urbanizzazione primaria dell’area P.I.P. 

Importo dell’opera: €.  6.239.823,00 

Attività svolte:  Attività di supporto tecnico-amministrativo alla progettazione 

 

• (2002)  Committente: Amministrazione Comunale di Campobello di Licata (AG) 

Progetto: Lavori di urbanizzazione primaria dell’area P.I.P. - Progetto stralcio 

Importo dell’opera: €.  2.259.469,00 

Attività svolte:  Attività di supporto tecnico-amministrativo alla progettazione 
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• (2001)  Committente: Amministrazione Comunale di Palma di Montechiaro (AG) 

Progetto: Lavori di rifacimento della rete idrica del centro antico e completamento, 

riqualificazione ed automazione della rete idrica del centro abitato 

Importo dell’opera: €.  5.784.317,27 

Attività svolte:  Redazione del progetto esecutivo e del Piano di Sicurezza e 

Coordinamento nella qualità di Capogruppo del Raggruppamento aggiudicatario dei 

servizi di progettazione 

_________________ _ _________________ 

 

• (aprile 2018 - tutt’ora in corso)  Titolare dell'azienda agricola "Di Mino Francesco" per la coltivazione di frutti oleosi 
in regime di agricoltura biologica (certificato di controllo IT BIO 007 Q66E) su 
un'estensione di circa 20 ha 

_________________ _ _________________ 
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• (da 1989 - 1995)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

  

Università degli studi di Palermo - Facoltà di Ingegneria 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

Ingegneria civile-ambientale. In particolare nel corso degli studi universitari ha 

sostenuto esami in materie attinenti i temi ambientali attinenti le attività della 

Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale. In particolare ha sostenuto gli 

esami nelle seguenti prinicpali materie: Fondamenti di informatica (ventisei/30), 

Costruzioni idrauliche (trenta/30), Geologia applicata (ventotto/30), Geotecnica 

(ventisette/30), Ingegneria Sanitaria Ambientale (trenta/30), Acquedotti e Fognature 

(trenta/30), Costruzione di strade-ferrovie-aeroporti (trenta/30), Tecnica Urbanistica e 

Pianificazione Territoriale (trenta/30), Ecologia applicata all’ingegneria (trenta/30), 

Impianti di trattamento Sanitario-Ambientali (ventisette/30). 

Ha altresì superato, durante il corso di laurea, l'esame per la verifica della conoscenza 

della lingua inglese. 

 

• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria Civile-Ambientale quinquennale conseguita in data 19/07/1995 con il 

massimo dei voti (110/110 e la lode) 

Ha superato gli esami di abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere presso 

l’Università degli studi di Palermo con il massimo dei voti (120/120) nella seconda 

sessione dell’anno solare 1995. E’ iscritto all’Albo degli Ingegneri della Provincia di 

Agrigento, settore civile-ambientale, industriale e dell’informazione al n. 988 dal mese di 

febbraio del 1996 

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
   INGLESE 

• Capacità di lettura  LIVELLO PRE-INTERMEDIO A2 

• Capacità di scrittura  LIVELLO PRE-INTERMEDIO B1 

• Capacità di espressione orale 

 

 

• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

 

 LIVELLO PRE-INTERMEDIO B1 

 

FRANCESE 

SCOLASTICO 

SCOLASTICO 

SCOLASTICO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Competenze organizzative e gestionali acquisite in oltre 20 anni di attività 

professionale, svolta presso il proprio studio di ingegneria ed in team di professionisti di 

altri studi o società, nel campo dell’ingegneria e quale componente della Commissione 

VIA-VAS. Nell’ambito dell’attività svolta ha maturato: 

- Capacità di lavorare in gruppo in molteplici situazioni in cui è indispensabile la 

collaborazione e la condivisione; 

- Capacità di lavorare con modalità orarie varie e diversificate al fine del 

raggiungimento degli obiettivi prefissati o per esigenze della struttura; 

- Ottime capacità di comunicazione e relazionali 

Ha svolto attività sportiva ad un buon livello agonistico grazie alla quale ha acquisito un 

atteggiamento tollerante e corretto nei confronti degli altri, anche in situazioni di 

competizione e di confronto 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Ha acquisito ottime capacità di coordinamento e gestione di risorse umane, buone 

capacità di motivare il personale per migliorare la qualità dei servizi professionali ed 

ottime capacità di gestione dello stress e di lavorare in situazioni di emergenza al fine di 

rispettare i tempi assegnati per la definziione delle commesse ed incarichi acquisiti  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Utilizzo abituale in ambiente di lavoro di programmi Office (Word, Excel, PowerPoint), 

GIS, Internet ed applicativi specifici. In grado di coordinare la gestione dei files per far 

lavorare diversi professionisti contemporanemanete allo stesso progetto. 

Ottime capacità acqusite per l’illustrazione, in occasione di presentazioni pubbliche, dei 

lavori svolti mediante l’utilizzo di software specifico con predisposizione di parti 

descrittive, tabelle, schede riepilogative, elaborati grafici, fotomontaggi.  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

 Attitudini e competenze acquisite nel corso dell’attività professionale in materia di 

scrittura di testi chiari e ben strutturati che aiutino il destinatario alla comprensione e 

competenze tecnico giuridiche specifiche in materia di legislazione ambientale, 

contratti, appalti, espropri, atti amministrativi 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
 

 In possesso dei requisiti richiesti dal D.Lvo 81/08 

 

PATENTE O PATENTI  Patente A/B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  Il sottoscritto ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 

445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate dichiara: 

 

-  di non ricoprire cariche elettive; 

- l’inesistenza a proprio carico delle cause di esclusione dalla partecipazione alle 

procedure di affidamento di incarichi;  

- di non essere stato rinviato a giudizio per favoreggiamento nell’ambito di procedimenti 

relativi a reati di criminalità organizzata; 

- che nei propri confronti non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione 

della sorveglianza di cui all’articolo 3 della Legge n. 1423/56 irrogate nei confronti di 

un proprio convivente; 

- di essere in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali 

 

 

 

 

 

 

IL SOTTOSCRITTO, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 38, 46 E 47 DEL D.P.R. 28 

DICEMBRE 2000 N. 445, CONSAPEVOLE CHE - AI SENSI DELL’ART. 76 

DEL D.P.R. N. 445/2000 - LE DICHIARAZIONI MENDACI, LA FALSITA’ 

NEGLI ATTI E L’USO DI ATTI FALSI SONO PUNITI AI SENSI DEL CODICE 

PENALE E DELLE LEGGI SPECIALI, DICHIARA CHE LE INFORMAZIONI 

RISPONDONO A VERITA’. IL SOTTOSCRITTO IN MERITO AL 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ESPRIME IL PROPRIO CONSENSO AL 

TRATTAMENTO DEGLI STESSI NEL RISPETTO DELLE FINALITA’ E 

MODALITA’ DI CUI AL D.LGS N. 196/2003 
 

   

 

 

ALLEGATI  SI ALLEGA IL DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL SOTTOSCRITTORE 

 

 

Agrigento, lì 17/giugno/2021 

   

  ING. FRANCESCO DI MINO 
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