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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  [MISTRETTA SEBASTIANO ROBERTO ] 
Indirizzo  [ n.20, P.zza Vittorio Emanuele , 92100, Agrigento, Italy ] 
Telefono  (+039) 09224612349 mobile (+039) 3666139629 (+039) 3517490730 

Fax   
E-mail  robertosebastiano.mistretta@regione.sicilia.it   

ingrobymistretta@virgilio.it  

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  17/09/1963 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   Dall’01/06/1989 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Assessorato Infrastrutture e Mobilità 

Dipartimento Regionale Tecnico  
Servizio Genio Civile di Agrigento 

• Tipo di azienda o settore  Genio Civile di Agrigento – U.O 6 (Infrastrutture e Trasporti – Opere Igienico 
Sanitarie) inoltre collabora con la U.O. 9  (Edilizia Pubblica) 

• Tipo di impiego  Funzionario Direttivo Tecnico 
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ESPERIENZA LAVORATIVA   PROGETTAZIONE 
Ha svolto attività di progettazione per conto dell’Ufficio del Genio Civile di Agrigento 
 

- Progettazione dei lavori di messa in sicurezza SS.PP. 88 – 47 -35A – 35B – SPC 11 – NC 24 
(Burgio – Lucca Sicula – Villafranca Sicula ) – 2021/22  importo € 1.581.000  

 
- Progettazione (progettista) sistemazione idraulica vallone Garella Burgio (AG)- 2019                                    

Importo € 125.000,00                                                                                    
 

- Progettazione preliminare (progettista) Lavori di manutenzione straordinaria e consolidamento 
del viadotto cansalamone Sciacca (AG) 2019                                                                                        
importo 6.450.000,00 
 

- Progettazione esecutiva (progettista) :Interventi di consolidamento viabilità comunale di via 
Bonfiglio e via Fontanelle nel comune di Caltabellotta (AG)- luglio 2018                             
importo  € 914.000,00 ; 
 

- Progettazione esecutiva (progettista)  Interventi di consolidamento strutturale per la messa in 
sicurezza  della chiesa S.Girolamo (torre Campanaria) – marzo 2018                                       
importo  € 39.000,00; 

 
- Progettazione prelimiare (progettista): Degli interventi di mitigazione del dissesto  idrogeologico 

del  costone sottostante il Duomo di Agrigento – febbraio 2018;                                       
importo  € 22.400.000,00; 
 

- Progetto esecutivo (progettista) : Lavori di pulizia del tratto d’alveo del torrente Re compreso tra 
la S.S.115 ter e la foce – Porto Empedocle (AG) – gennaio 2018 
Importo €80.000,00; 
 

- Progettazione esecutiva 1° stralcio (progettista ):Lavori di consolidamento viabilità di via 
Bonfiglio e via Fontanelle comune di Caltabellotta (Ag) – agosto 2017         
importo  € 350.000,00; 
 

- Progetto defenitivo (progettista ) :Lavori di consolidamento viabilità di via Bonfiglio e via 
Fontanelle comune di Caltabellotta (Ag) – agosto 2017         
importo  € 914.000,00; 
 

- Progetto esecutiva (progettista ) :Lavori di somma urgenza per il ripristino della viabilità veicolare 
e pedonale della via Piersanti Mattarella , chiusa a seguito di esteso smottamento causato da 
straordinari eventi atmosferici nel comune di Favara (Ag) – Maggio 2016         
importo  € 283.250,00; 
 

- Progetto esecutiva (progettista ) :Lavori di sistemazione del vallone Aragona in prossimità 
depuratore comunale nel territorio del comune di Aragona; periodo 2003 
importo  circa  € 200.000,00; 

 
- Progetto esecutiva (progettista ) Lavori di sistemazione idraulica e risagomatura spondale del 

torrente  Monaco Castelluccio a valle del depuratore  nel territorio del comune di Castrofilippo 
(AG); periodo circa 2001 
importo L. 350.000,00; 
 

- Progetto esecutiva (progettista ) Lavori di urgenza per la messa in sicurezza e restauro  della 
Chiesa del Carmelo a seguito dell’incendio comune di Racalmuto (AG) periodo 2001 
importo  circa  L. 400.000,00; 

 
- Progetto esecutiva (progettista ) Lavori di urgenza per la sistemazione del torrente Scavuzzo il 

località Punta Grande nel territorio del comune di Realmonte periodo 2000 
importo  circa  L. 470.000,00; 
 

- Progetto esecutivo (progettista ) :Lavori di urgenza per la sistemazione idraulica del vallone 
Grazia Quarti nel territorio del comune di Raffadali (AG) periodo  1999         
importo circa  L. 450.000.000; 
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• ESPERIENZA LAVORATIVA 

    
- Progetto esecutivo (progettista ) :Lavori di urgenza per la risagomatura spondale del torrente 

Monaco- castellaccio nel comune di Castrofilippo periodo 1997        
importo circa  L. 490.000.000; 

- Progetto esecutivo (progettista ) :Lavori di somma urgenza per la sistemazione idraulica in 
prossimità del ponte Lucia nel territorio del comune di Favara  periodo 1997     
importo circa  L. 400.000.000; 

- Progetto esecutivo (progettista ) :Lavori di somma urgenza per il consolidamento del Muro di 
contenimento in via S.Marta a valle del Seminario Vescovile nel comune di Agrigento       
periodo 1996         
importo circa  L. 493.000.000; 

- Progetto esecutivo (progettista ) :Lavori di urgenza per la sistemazione del torrente Tumarrano e 
realizzazione di una passerella carrabille in c.a nel   territorio del comune di Cammarata   
periodo 1995         
importo circa  L. 495.000.000; 

- Progetto esecutivo (progettista ) :Lavori per la sistemazione del fiume Belice in prossimità delle 
Terme Acqua Pia men territorio del comune di Montevago (AG) periodo 1993         
importo circa  L. 485.000.000; 
 

DIREZIONE DEI LAVORI 
 

- Ha svolto attività di Direzione dei Lavori  per conto dell’Ufficio del Genio Civile di 
Agrigento     

-  Lavori di messa in sicurezza SS.PP. 88 – 47 -35A – 35B – SPC 11 – NC 24 (Burgio – Lucca 
Sicula – Villafranca Sicula ) 2021-22 importo € 1.581.000 

-  Lavori  di  sistemazione idraulica vallone Garella Burgio (AG)- 2020                                      
Importo € 125.000,00 ;       
                                                                                                                                                         
Lavori di pulizia del tratto d’alveo del torrente Re compreso tra la S.S.115 ter e la foce – Porto 
Empedocle (AG) – 2020 
Importo €80.000,00;                                                                       

 
- Lavori di somma urgenza per il ripristino della viabilità veicolare e pedonale della via Piersanti 

Mattarella , chiusa a seguito di esteso smottamento causato da straordinari eventi atmosferici 
nel comune di Favara (Ag) – Maggio 2016         
importo  € 283.250,00; 
 

- Lavori di somma urgenza per l’eliminazione del pericolo di crollo del muro di contenimento e 
della sede stradale compresa tra la via Bonfiglio e via Fontanelle  nel comune di Caltabellotta 
(Ag) – Marzo 2016         
importo  € 135.000,00; 

 
COLLAUDI  STATICI SVOLTI PER CONTO DELL’AMMINISTRAZIONE: 

- Intervento di consolidamento del centro abitato a valle del quartiere Bellavista (PortoEmpedocle) 
(AG) – novembre 2018 

         Importo € 1.372.000,00; 
- Opere di consolidamento parete Coda di Volpe nel comune di Sciacca– Luglio 2018 
         Importo € 607.000,00; 
- Lavori di somma urgenza per l’eliminazione del rischio di crollo del muro di contenimento della 

sede stradale di via Matrice nel comune di  Cammarata (AG) – settembre 2018 
         Importo € 140.000,00; 
- Lavori di somma urgenza per l’eliminazione del pericolo di crollo del muro di contenimento e 

delimitazione dell’area iteriale di Realmonte (AG)- maggio 2018 
         Importo € 195.000,00; 
- Lavori di somma urgenza per la ricostruzione delle opere crollate a seguito delle pioggie a 

salvaguardia di fabbricati e ripristino della viabilità c/da ciccione Cianciana (AG)- giugno 2018 
         Importo € 151.000,00; 

COLLAUDO TECNICO- AMMINISTRATIVO SVOLTO PER CONTO ELL’AMMINISTRAZIONE 
- Lavori di potenziamento delle strutture di approvigionamento idrico nel comune di Joppolo 

Giancaxio (AG) – giugno 2018– Luglio 2018 
         Importo € 5.673.000,00 
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ESPERIENZA LAVORATIVA    ALTRO 
 
COLLAUDO TECNICO - AMMINISTRATIVO SVOLTO PER CONTO DELLO IACP di Messina 

- Lavori d irecupero patrimonio edilizio nel comune di Messina di n.2 palazzine per complessivi 
n.50 alloggi in Camara S.Luigi – maggio 2005 

         Importo L.812.500,00 
 
RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO (RUP) 

- Appalto dei servizi di ingegneria e architettura per la progettazione definitiva ed esecutiva, studio 
geologico e sicurezza in fase di progettazione, dei lavori di ammodernamento strade provinciali 
di collegamento S.S.189 e la S.S.118 a servizio dei comuni della montagna “Mare Monti” 
importo 2021/22  € 3.301.844,10 

ALTRA ATTIVITA’ 
- Ha svolto attività di controllo tecnico per il rilascio dei provvedimenti autorizzativi della 

Normativa Sismica ai sensi della  L.64/74 e provvedimenti Legge 1086/71, applicando                    
il   D.M. 24/01/1986 – periodo 1989 fino al 1996; 

- Ha svolto attività di controllo tecnico per il rilascio dei provvedimenti autorizzativi della 
Normativa Sismica ai  sensi della L.64/74 e provvedimenti Legge 1086/71, applicando                 
il   D.M. 16/01/1996 – periodo 1996 fino al 2008; 

- Ha svolto attività di controllo tecnico per il rilascio dei provvedimenti autorizzativi della 
Normativa Sismica ai sensi della  L.64/74 e provvedimenti Legge 1086/71, applicando per le 
opere strategiche  l’O.P.C.M.3274/2003 – periodo 2003 fino al 2008; 

- Ha svolto attività di controllo tecnico per il rilascio dei provvedimenti autorizzativi della 
Normativa Sismica ai sensi della  L.64/74 e provvedimenti Legge 1086/71, applicando                 
il   D.M. 14/09/2005 – periodo 2005 fino al 2008; 

- Ha svolto attività di controllo tecnico per il rilascio dei provvedimenti autorizzativi della 
Normativa Sismica ai sensi L.64/74 e provvedimenti Legge 1086/71, applicando                          
il   D.M. 14/01/2008 – periodo2009  fino al 2018; 

- Attualmente svolge attività di controllo tecnico per il rilascio dei provvedimenti autorizzativi 
della Normativa Sismica ai sensi del D.P.R. 380/01 applicando il   D.M. 17/01/2018  

- Rilascio di parere fattibilità sismica delle opere pubbliche ; 
 

Nomina ,da parte del Dirigente Generale del DRT, di coordinatore del servizio di 
verifica  O.d.I. tipo “B” (UNI CEI EN ISO/IEC 17020) per le opere di costruzioni edili, 
ed  opere di ingegneria civile  (strutturali, geotecnica, difesa ambientale  e 
naturalistica) 
- Opere verificate (UNI CEI EN ISO/IEC 17020) 
- Lavori di riqualificazione dei lotti 4-5 tratto autostradale Siracusa- Cassibile                        

importo € 14.186073,00 -  2020; 
- Lavori di messa in sicurezza porto di Favignana (TP) 1° stralcio                               

importo € 25.400.000,00 – 2020; 
-  
- Costruzione di un padiglione COVID – 19 da realizzare nell’area di pertinenza dell’Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia “A.Mirri” Importo dei lavori € 10.351.740 – 2021 
- Costruzione di una chiesa “Maria Regina” c.da Cisternazzi – Ragusa  importo dei lavori   

€ 3.041.085,95 - 2022 

In atto assolve i seguenti compiti:  
- Approvazione dei progetti di infrastrutture ed opere igienico Sanitarie connessi; 
- Normativa sismica di settore ( opere stradali, ferroviarie ed igienico Sanitarie); 
- Progettazione e direzione dei lavori di opere pubbliche, anche in regime di somma urgenza ed 

urgenza; 
- Vigilanza di strade interpoderali ed opere di bonifica; 
- Autorizzazioni sismiche  di strutture speciali in acciaio (impianti eolici, tralicci trasporto energia e 

tubolari per telefonia mobile  
Inoltre, collabora, con la U.O 9: (Edilizia Pubblica), per l’istruttoria e Autorizzazione ai sensi dell’artt. 
17-18 della legge 64/74 (costruzioni in zona sismica)   delle seguenti opere: 
- Centri Commerciali, Scuole, Edifici di Culto e impianti sportivi; 
- Ha curato nell’istruttoria ai sensi della legge sismica i seguenti progetti  strategici: 
- Miglioramento sismico Cattedrale di Agrigento; 
-  Veifica strutturale  Ospedale S.Giovanni di Dio Agrigento; 
- Adeguamento strutturale Centrale Elettrica Enel Porto Empedocle; 
- Messa in Sicurezza Palazza Lo Jacono Agrigento 
-  
-  
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-  
- Adeguamento sismico Ospedale Licata; 

                                                                        -        Realizzazione viadotto Petrusa nel territorio del comune di Agrigento e Favara; 
-                                                                -        Realizzazione viadotto sulla  SS.115 in prossimità di Ribera 

                                                               -       Consolidamento strutturale Viadotto Akragas II (Viadotto Morandi) 
                                                              Per un breve periodo a curato l’istruttoria tecnica dei progetti di opere pubbliche                                                             
                                                                       ai fini dell’emissione del parere tecnico previsto dalle leggi L.R. 21/85  

 
 
  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

   [Abilitazione alla Professione di Ingegnere civile] 
 [Iscritto all’Ordine degli ingegneri della provincia di Agrigento] 
 [Abilitazione alla Professione di Architetto] 

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Palermo  

- Laurea Magistrale in “Ingegneria delle Costruzioni Edilizie” con votazione 110/110 e lode; 
- Laurea Magistrale in “Architettura” con votazione 108/110  

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Scienza delle costruzioni; 

Tecnica delle Costruzioni; 
Costruzioni in acciaio; 
Consolidamenti di opere monumentali; 
Costruzioni in zona sismica. 
Tecnica delle fondazioni 
Tecnologie del recupero edilizio 
Gestioni delle risorse energetiche 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Tecnico per Geometri “F.Brunelleschi” Agrigento 
- Maturità tecnica per Geometri con votazione 46/60 ; 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Incarichi dall’Università deglui Studi di Palermo “Facolta di Architettura”; 
 - Tutor in Tecnica delle Costruzioni c/o Facolta di Architettura dal 2006 al 2018; 
-  Delegato dalla P.A. come componente c/o Università degli studi di Palermo “Facoltà di Ingegneria” per la 
Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR ), quale soggetto portatore di interesse 
pubblico. 
 
 - Master in diritto comunitario ( tecniche di progettazione comunitaria) di ore 65 con esame finale; 
- Corso sulla “Normazione tecnica tazione di conformità nel codice dei contratti pubblici” di 4 ore 
con esame finale. 
 
- Relatore : 

1 - Alla facoltà di ingegneria su “Avvio alla professione di ingegnere” ; 
2 - Ordine ingegneri di Ag  “ Modalità di messa in sicurezza edifici in muratura con opere 
provvisionali” ; 
3 - Ordine ingegneri “verifiche sugli edifici in murature  esistenti in aggregato”; 
4 - Ordine ingegneri “Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni; 
5 - Ordine ingegneri  “applicazione del sismabonus agli edifici in muratura storica . 
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Seminari Professionali.  Seminari e convegni di aggiornamento professionale per l’ambito di interesse  
Anno2018 
-Dal  consolidamento statico al consolidamento antisismico; 
- Progettazione dei dispositivi di fissaggio sui calcestruzzi; 
Anno 2017 
-Recipimento del testo unico per l’edilizia in sicilia D.R.R.380/2001; 
-Equilibri territoriali climatici idrogeologici; 
-Le nuove frontiere del consolidamento strutturale; 
-Sistemi e soluzioni per l’adeguamento strutturale del patrimonio edilizio esistente; 
-Metodi di controlli su strutture finite in calcestruzzo; 
-Edifici ad energia quasi zero; 
Anno 2016 
-Consolidamenti e rinforzi strutturali adeguamento; 
-Cultura della Prevenzione – il rischio idrogeologico; 
-Valutazione della pericolosità idraulica con modellazione tridimensionale; 
-Soluzioni per il rischio idrogeologico; 
-Analisi delle strutture in zona sismica; 
- costruire in legno nel clima mediterraneo; 
- costruire con l’acciaio in zona sismica; 
- nuovo codice degli appalti e dei contratti dei ll.PP.; 
-metodologia e strategie di rilievo con laser scanner  
Anno 2015 
-Marcatura CE prodotti da costruzioni; 
-consolidamento e rinforzi strutturali di strutture in c.a.; 
-sistemi di rinforzo a matrice inorganica per il consolidamento strutturale; 
- ingegneria naturalistica per la difesa del suolo; 
 

 
 

Seminari Professionali.  Seminari e convegni di aggiornamento professionale per l’ambito di interesse  
Anno2018 
-Dal  consolidamento statico al consolidamento antisismico; 
- Progettazione dei dispositivi di fissaggio sui calcestruzzi; 
Anno 2017 
-Recipimento del testo unico per l’edilizia in sicilia D.R.R.380/2001; 
-Equilibri territoriali climatici idrogeologici; 
-Le nuove frontiere del consolidamento strutturale; 
-Sistemi e soluzioni per l’adeguamento strutturale del patrimonio edilizio esistente; 
-Metodi di controlli su strutture finite in calcestruzzo; 
-Edifici ad energia quasi zero; 
Anno 2016 
-Consolidamenti e rinforzi strutturali adeguamento; 
-Cultura della Prevenzione – il rischio idrogeologico; 
-Valutazione della pericolosità idraulica con modellazione tridimensionale; 
-Soluzioni per il rischio idrogeologico; 
-Analisi delle strutture in zona sismica; 
- costruire in legno nel clima mediterraneo; 
- costruire con l’acciaio in zona sismica; 
- nuovo codice degli appalti e dei contratti dei ll.PP.; 
-metodologia e strategie di rilievo con laser scanner  
Anno 2015 
-Marcatura CE prodotti da costruzioni; 
-consolidamento e rinforzi strutturali di strutture in c.a.; 
-sistemi di rinforzo a matrice inorganica per il consolidamento strutturale; 
- ingegneria naturalistica per la difesa del suolo; 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  [ Italiano ] 

 
ALTRE LINGUA 

  FRANCESE- INGLESE ] 

• Capacità di lettura  [ Indicare il livello: scolastico. ] 

• Capacità di scrittura  [ Indicare il livello: scolastico. ] 

• Capacità di espressione orale  [ scolastico. ] 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 [ Agevolmente capace di vivere e lavorare in ambiente con altre persone, in ambiente multiculturale, 
occupando anche  posti in cui la comunicazione e le capacità decisionali  sono risolutivi] 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

  Buona la  capacità di coordinamento tecnico di gruppi di lavoro anche in ambiente universitario.  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Buona  capacità  lavorativa  tecnica  di interloquire con altri uffici anche di diverse amministrazioni. 
Buona capacità di redazione ed organizzazione di progetti. 
. 
Competenza e facilità di utilizzo di computer, attrezzature specifiche, software di 
diversa tipologia (grafici, fogli di calcolo, programmi di calcoli strutturali FEM ,video scrittura, etc..).  
Programmi strutturali internazionali:(SAP 2000 ; Bridge, ETABS e SAFE) 

 
PATENTE O PATENTI   A – B rilasciata dalla Prefettura di Agrigento in data 16/07/1986  

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  - Relatore sul corso di 40 ore organizzato dall’Ordine degli ingegneri di Agrigento: “Edifici in muratura 

esistenti analisi e modellazione alla luce del D. M. 14/01/2008; 
-Relatore sul corso di 60 ore organizzato dall’Università degli Studi di Palermo Facoltà di Ingegneria “ 
avviamento alla professione di Ingegnere”  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Consulente Tecnico della Procura della Repubblica di Agrigento ( ….omissis…) ; 
Consulente Tecnico della Questrura di Agrigento  Divisione Anticrimine (….omissis….) 
Consulente Tecnico della Procura della Repubblica di Palermo (…..omissis…) 
Consulente Tecnico della Guardia di Finanza divisione Frode Comunitarie Palermo (….omissis..) 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  - Monitoraggio e valutazioni delle criticità , per conto del Dirigente Generale dell’Assessorato Mobilità e 
Trasporti , tratto autostrada Mazara del Vallo Bivio Trapani. 
- Componente della commissione terremoti ex legge 178/78 comune di Menfi  
- Componente della commissione Pubblico Spettacolo Prefettura di Agrigento 

 
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 
del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. 
Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 
sulla privacy e la protezione dei dati personali 
 

Agrigento 09/11/20/21                                                                              Mistretta Sebastiano Roberto  


