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 Formato europeo per il curriculum vitae     Informazioni personali  Nome  PIRAN FRANCESCO      E-mail  francesco.piran@unipa.it  Nazionalità  Italiana  Data di nascita  18/11/1974   Esperienza lavorativa   • Date (da – a)  Dal  2008 ad oggi • Nome e indirizzo del datore di lavoro  UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PALERMO  (2010-2017) • Tipo di azienda o settore  SETTORE IMPIANTI ED EFFICIENZA ENERGETICA  (dal 02/05/2017) SETTORE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI ED IMPIANTI  • Tipo di impiego   • Principali mansioni e  responsabilità  DIRETTORE TECNICO ,  SUPPORTO AL RUP,  DIRETTORE OPERATIVO COLLABORATORE ALLA  PROGETTAZIONE 
FSP44ter	“Verifica	contabile	e	controllo	dei	materiali	per	gli	interventi	
sugli	impianti”	
FSP	“Supporto	alla	Manutenzione	Ordinaria	Impianti”   Istruzione e formazione  Diploma     Abilitazione 

    DIPLOMA DI PERITO CAPOTECNICO ELETTROTECNICO  DIPLOMA DI ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE DI PERITO INDUSTRIALE CAPOTECNICO Iscrizione n.8920 Albo Certificatori Energetici Regione Sicilia Laurea  	
25/05/2010  LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA INDUSTRIALE   Abilitazione    17/10/2011  ABILITAZIONE  ALLA LIBERA PROFESSIONE DI INGEGNERE MAGISTRALE , UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PALERMO   • Principali materie / abilità professionali oggetto dello    
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studio e titolo conseguito. Ordine degli Ingegneri Prov. Di Palermo n° 8737    CONSULENTE TECNICO DEL GIUDICE (PROT. 158/2002) TRIBUNALE DI PALERMO (civile/penale) Titoli e/o preferenza  CROCE ROSSA  ITALIANA CORPO MILITARE  S. TENENTE  COMMISSARIO Insignito della Croce di Pace  MINISTERO Della DIFESA Direzione Generale per il   Personale Militare III° Reparto per Missione militare , RISOLUZIONE 1031/95 ONU a favore della pacificazione della  BOSNIA-ERZEGOVINA.     Madrelingua  ITALIANO    Altre lingua    INGLESE  • Capacità di lettura  BUONO • Capacità di scrittura  BUONO • Capacità di espressione orale  BUONO  Capacità e competenze tecniche/seminari tecnici e altro  	
	
‐21/01/1997		
CORSO	120	ORE	PER	LA	SICUREZZA	NEI	CANTIERI	TEMPORANEI	O	MOBILI	Art.	10	
comma	2	del	D.Lgs.494/96	
‐02/04/1998	
REGIONE	SICILIANA	“ISPETTORATO	PROVINCIALE	DEL	LAVORO	TIROCINIO,	
PRATICA	E	TEORIA	SULLA	CONDUZIONE	DEI	GENERATORI	DI		VAPORE	PRESSO	
USL	DI	PALERMO	
CONDUTTORE	DI	GENERATORI	DI	VAPORE	DI	II°GRADO	
‐04/05/2001		
CORSO	SERVIZIO	URGENZA	EMERGENZA	SANITARIA(	corso		O.V.A.S.	Art.	66	D.P.R.	
484/96)	
‐16/05/2001		
Seminario	ii	sulla	legge	quadro	36/01	e	elettrosmog	
‐16‐22‐30	/10	e	06/1/2003		
Corso	di	formazione	sui	“sistemi	automatici	di	rilevazione	incendio	e	gas”	-19/10/ 2005       Forum dell’energia e sicurezza -18/10/ 2007  5° Forum dell’energia e sicurezza   ‐22/05/2013  Corso ECDL  European Computer –certificato IT1873186   ‐03/07/2014  Corso di Autocad 2014 Modulo Full 52 ore 
‐05/03/2014  Corso di aggiornamento per addetti antincendio  
‐26/02/2014  Corso di aggiornamento per addetti al primo soccorso     
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  ‐18/02/2014        Corso di distribuzione Energia Media/Bassa Tensione Bticino. 
‐06/05/2015	Corso “Realizzazione di una cabina elettrica MT/BT 
‐15/05/2015	Seminario “Come cambierà la gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” 
‐07/07/2015	Seminario “Le soluzioni di 3° generazione per l’impermeabilizzazione strutturale e protezione del cls per cristallizzazione di opere vecchie e le  nuove frontiere del ripristino strutturale 
‐11/06/2015	Corso 12 ore “Sicurezza sul Lavoro” 
‐21/07/2015	Seminario “ Procedure per realizzare progetti di efficientamento Energetico nella PA: FTT, EPC e MEPA 
‐24/09/2015	Corso 16 ore “La legge 190/2012 : Gli strumenti e le misure di prevenzione nell’ambito delle attività dell’Area patrimoniale e Negoziale I° Edizione 
‐30/09/2015	Seminario “ Riduzione delle emissioni e risparmio energetico: come intervenire sugli impianti termici 
‐07/10/2015  Corso “Energia e restauro: come  intervenire? 
‐21/10/2015  Seminario sui Sistemi di Gestione.   ‐23/10/2015	Seminario Rischio sismico aspetti della prevenzione e problematiche nelle costruzioni esistenti 
‐25/11/2015  Seminario Le norme UNI per il risparmio, l’efficienza energetica e la gestione dell’energia. 
‐01/12/2015  Corso “Gli impianti geotermici di nuova generazione” 
‐09/02/2016	Seminario Sistemi per la rivelazione incendi ed EVAC 
‐12/02/2016	Convegno “ I professionisti della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: requisiti e responsabilità legali 
‐28/05/2016	Convegno Sicurezza e Comunicazione 
‐14/06/2016	Seminario “ Nuove opportunità e procedure per l’edilizia sostenibile: Conto Termico, Fondo Kyoto e CAM Edilizia 
16/06/2016	Seminario DPI contro le cadute dall’alto Ricerca ed evoluzione tecnico-legislativa -16/09/2016	Seminario “ Gli strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP nell’ambito del programma di razionalizzazione degli acquisti delle PP.AA.”  
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  ‐16/06/2016	Seminario DPI contro le cadute dall’alto Ricerca ed evoluzione tecnico-legislativa -16/09/2016	-DAL	19	al	21	ottobre	2016  Partecipazione al SAIE di Bologna  -20/10/2016 Corso “ Computo e Contabilità Lavori 2016, Nuovo Codice Appalti e Linee Guida ANAC : aspetti normativi e funzionalità del programma PRIMUS POWER 3 -15/12/2016	
CORSO	LA	NUOVA	DISCIPLINA	SULLA	TRASPARENZA	(FOIA).	 ACCESSO CIVICO, PRIVACY, ANTICORRUZZIONE: NUOVE IDEE PER LA P.A. -16/01/2017 Corso Addetto al Primo Soccorso -23/01/2017	Corso Addetto Antincendio -27/03/2017 Mobilità Sostenibile Per La Citta’ Di Palermo -26/04/2017 Le Dighe In Sicilia. Aggiornamento Degli Studi Idrologici, Adeguamento Delle Opere Di Scarico E Interventi Manutentivi Strutturali -13/05/2017 Acqua Pubblica, La Gestione Del Sistema Idrico Integrato Nell’area Metropolitana Della Città Di Palermo         Incarichi professionali                             

(dal	2013)	
Prot.56903	del	01/08/2013   incarico di assistente tecnico del RUP per il servizio di manutenzione ordinaria impianti ascensori.    
Prot.56904	del01/08/2013  incarico di assistente tecnico del RUP per il ripristino della Centrale di distribuzione acqua refrigerata a servizio del Dipartimento di Biologia dell’Università    
Prot.	56906	del	01/08/2013  incarico di Direttore dei Lavori per la sostituzione di n.2 gruppi frigo a servizio dell’Aula Magna del Dipartimento di Biologia.   
Prot.56908	del	01/08/2013  incarico di assistente tecnico del RUP per il contratto relativo al servizio di manutenzione ordinaria delle centrali termiche e degli impianti di climatizzazione degli uffici dell’Amministrazione Centrale.    
Prot.56908	del	01/08/2013	 incarico di assistente tecnico del RUP per il contratto relativo al servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici, idrici, antincendio e di climatizzazione della Facoltà di Architettura   
Prot.	38172	del	24/05/2013	attribuzione indennità di responsabilità  FSP44ter	Verifica	contabile	e	
controllo	dei	materiali	per	gli	interventi	sugli	impianti.  
Prot.	68976		del	08/10/2013  attribuzione indennità di responsabilità 



Pagina 5 - Curriculum vitae di 
[ COGNOME, gnome ] 

 Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
www.eurescv-search.com 

  

 

 
Prot.	77241	del	28/10/2014  Incarico per Lavori presso il capannone ed.18 Med. Chhab. 
	
Prot.	71617	del	17/10/2013	nomina di collaboratore tecnico per la progettazione dei lavori per la realizzazione di n.2 laboratori del Centro med CHHAB  
Prot	78592	del	06/11/2013  Lavori di messa in sicurezza e consolidamento dei solai dei locali del Dipartimento di Scienze Umanistiche Sezione Musica           
Prot	2839	del	16/01/2014  Lavori di manutenzione dei laboratori E03 ed E04 presso l’edificio 18  
Prot	5603	del	27/01/2014  Lavori di ripristino ed adeguamento dell’impianto elettrico e citofonico presso i locali dell’edificio 2 di parco d’Orleans  
Prot.	23376	del	01/04/2014	Lavori di ristrutturazione dei laboratori del Dipartimento di Fisica Edificio 18  
Prot.	75711	del	29/10/2013	Progetto per la trasformazione di due aule Ap1 e Ap2 poste al piano seminterrato dell’edificio 18 di parco d’Orleans   
Prot.11271	del	13/02/2014	Lavori di revisione dell’impianto elettrico presso i locali del gruppo di continuità del SIA e realizzazione di na linea preferenziale per alimentare un bancone del laboratorio di cromatografia dell’edificio 17  
Prot.7123	del	30/01/2014	Lavori per la sostituzione di motorini a doppio asse e termostati fancoil, interventi di manutenzione su alcuni impianti di riscaldamento e sostituzione della colonna di sfiato   
Prot.	6262	del	28/01/2014  lavori per la realizzazione di nuovi punti prese e idrici per la fornitura di n.02 climatizzatori comprensivi di alcune piccole opere edili presso il dipartimento di scienze e tecnologie biologiche e farmaceutiche di via Archirafin.18   
Prot.7520	del	31/01/2014	Servizio annuale di gestione e manutenzione programmata degli impianti idrici, elettrici, termici e di climatizzazione degli immobili in cui hanno sede gli uffici dell’Ammin. centrale  

	
Prot.7509	del	31/01/2014	servizio annuale di gestione e manutenzione programmata degli impianti idrici, elettrici, termici e di climatizzazione della facoltà di architettura, dei dipartimenti  
Prot.12107	del	17/02/2014  lavori di ripristino degli impianti di illuminazione stradale…   
Prot.	10625	del	12/02/2014  lavori di riparazione impianto autoclave in servizio presso il dipartimento di via archirafin.26 e riparazione dell’impianto di riscald.  
Prot.	23582	del	01/04/2014  
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Rinnovo per il secondo anno del servizio triennale di gestione e manutenzione ordinaria di ascensori..   
Prot.	9973	del	10/02/2014	 lavori di riparazione impianto elettrico e gruppi frigo presso alcune strutture dell’ateneo   
Prot.	27953	del	15/04/2014  cottimo fiduciario di adeguamento del laboratorio lab.1 PLASS presso l’edificio 17 sito in parco d’Orleans   
Prot.19132	del	17/03/2014  lavori di adeguamento alle norme antincendio nei 4 laboratori presso il dipartimento di chimica…   
Prot.19053	del	14/03/2014  lavori urgenti per il rifacimento dell’impianto di terra presso l’asilo  nido di parco d’orleans.   
Prot.	13005	del	19/02/2014	 lavori di riparazione del gruppo refrigeratore Magneti Marelli n.2 a servizio dell’impianto di climatizzazione della Presidenza di ingegneria   
Prot	13005	del	19/02/2014  lavori di modifica ed ampliamento dell’impianto elettrico a servizio del laboratorio di spettrometria di massa di via Archirafi 30/32   Prot. 58297 del 20/03/2014  Lavori di riparazione su alcuni impianti di condizionamento centralizzati (palazzetto neoclassico, segreterie aula Ap3.  
Prot.	23582	del	01/04/2014  incarico di Direttore dei Lavori per lavori effettuati a causa dei guasti dovuti ad interruzione di energia elettrica(ENEL) fornitura e collocazione…  
Prot.	67763	del	12/10/2015  Nomina commissione per l’espletamento della procedura di gara del cottimo fiduciario di seguito specificato: interventi di rifacimento degli impianti idrici ed elettrici e manutenzione straordinaria relativa al rifacimento del bagno e delle stanze attigue presso i locali del dipartimento Dicam Ed. 8 in viale delle Scienze Palermo.  
Prot.77367	del	16/11/2015  Incarico per lavori di ristrutturazione e adeguamento impiantistico dei locali siti al 1°piano ed. 18 da destinare a studio per il delegato del Rettore all’Edilizia prof. Mario Di Paola 

	
Prot.66037	del	05/10/2015 Nomina commissione per l’espletamento della procedura di gara del cottimo fiduciario di seguito specificato: interventi di manutenzione straordinaria per il risanamento di alcuni pilastri ammalorati comprensivo delle opere edili e impiantistiche, presso i locali del dipartimento Dicam Ed. 8  
Prot.	66036	del	05/10/2015  nomina incarico al trattamento di dati personali, ai sensi del D.Lgs 196/03  
Prot.	21426	del	23/03/2015  Nomina commissione per la valutazione tecnica relativa alla procedura negoziata per i lavori di realizzazione del laboratorio denominato 
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Camera Bianca per la produzione tramite biositensi in GMP- Edificio 18 Parco d’Orleans. (Direttore Generale)  
Prot	17743	del	10/03/2015  Incarico di Collaboratore alla progettazione per lavori di fornitura e installazione di un nuovo gruppo frigo e per la riparazione dei restanti tre gruppi frigo a servizio dell’edificio 14.  
Prot.	37883	del	20/05/2015  Ordine di missione a Roma per Verifica Contabile e controllo dei materiali  
Prot.17669	del	10/03/2015	Nomina commissione per l’espletamento della procedura di gara del cottimo fiduciario di seguito specificato: Fornitura e collocazione di una pompa di calore inverte aria-acqua presso il dipartimento di Fisica di via Archirafi, potenza frigorifera 62,3kW .  
Prot.47726	del	30/06/2015	nomina di collaboratore in fase di progettazione “Lavori per il ripristino dei pluviali e delle pareti perimetrali , detti interventi ricadono nell’ambito del progetto MED-CHHAB, PONa3-00273 presso il Dipartimento di Fisica e Chimica ed.18 di viale delle Scienze - PON R&C 2007/2013”  
Prot.90	del	02/03/2015	 Nomina di collaboratore in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori “Lavori di ristrutturazione del corridoio antistante i nuovi laboratori Med-Chhab posti al piano terra dell’edificio 18 di Parco d’Orleans  
Prot.2466	del	18/01/2016	Conferimento incarico per la riparazione della cabina di trasformazione MT/BT a servizio dell’ex Facoltà di Giurisprudenza.  
Prot.4016	del	21/01/2016	Incarico per la progettazione relativa ai lavori presso l’ex Capannone di Aeronautica Edificio 8 (collaboratore Impianto Termico).  
Prot.	5535	del	27/01/2016	Conferimento incarico per interventi urgente presso Albergo delle Povere  
Prot.	7947	del	05/02/2016	Conferimento incarico per riparazione Matrice Audio corpo A complesso didattico ed.19  
Prot.1225	del	09/02/2016	Collaborator al RUP per manutenzione straordinaria sugli impianti audio ed elettrici a servizio della sala Magna delle Capriate allo Steri 

	
Prot.	12140	del	23/02/2016		Potenziamento dell’impianto elettrico di emergenza, con UPS presso il Centro Grandi Apparecchiature Uninet Lab. 
	
Prot.12703	del	25/02/2016	Conferimento incarico per intervento di manutenzione straordinaria per la sostituzione dei filtri a tasca e pre-filtri di tutti gli impianti di climatizzazione centralizzata dell’Ateneo.  
Prot.12244	del	23/02/2016	
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Conferimento incarico per la riparazione degli impianti elettrici a servizio delle cappe e dell’impianto centralizzato di estrazione d’aria ambientale dipartimento Stebicef, Università degli Studi di Palermo                                                                          Prot.19546	del	22/03/2016	Collaboratore al RUP per adeguamento dei locali denominati Fondo Antico  ZIINO  
	
Prot..19947	del	23/03/2016	Collaboratore al RUP per lavori di adeguamento di un impianto ascensore per disabili presso il dipartimento di Matematica via Archirafi 34.  
Prot.21314	del	31/03/2016		Nomina commissione per lavori consistenti in piccoli interventi idrici/elettrici presso le aule multimediali ed. 19  
Prot.32080	del	11/04/2016	Collaboratore al RUP per lavori di riparazione fognaria a servizio dei bagni dell’ed.2 Università degli Studi di Palermo  
Prot.32108	del	11/04/2016	Collaboratore al RUP per lavori di riparazione impianti ascensori ed. 11 ed. 9 Università degli studi di Palermo  
Prot.33281	del	14/04/2016	Collaboratore al RUP per lavori urgenti di manutenzione straordinaria sugli impianti fognari presso l’ex Convento di sant’Antonino  
Prot.	34840	del	20/04/2016	Collaboratore al RUP per riparazione urgente di n.5 pompe idrauliche al servizio degli impianti di climatizzazione centralizzati del dipartimento di biologia ed.16  
Prot.35258	del	21/04/2016	Collaboratore al RUP per lavori urgenti di manutenzione straordinaria sull’impianto UPS a supporto del Microscopio Elettronico a trasmissione(TEM) in dotazione al Centro Grandi Apparecchiature di Aten Center  
Prot.35684	del	22/04/2016	Collaboratore al RUP per lavori urgenti di manutenzione straordinaria presso il gruppo pompe liquami di via Archirafi 36  
Prot.	36480	del	27/04/2016	                                                                       Coll.  Al RUP e Direttore Operativo manutenzione straordinaria bagni                                              
Prot.41755	del	17/05/2016	Collaboratore al RUP per lavori di adeguamento di due ascensori installati presso l’ed.15  
Prot.	41790	del	17/05/2016	Collaboratore al RUP per lavori di trasformazione uscite di emergenza we vie di fuga presso il dipartimento di Fisica  e Chimica ed. 17 
	
Prot.42887	del	20/05/2016	Collaboratore al RUP per riparazione del gruppo frigo del SIA ed.11 e per l’ampliamento e messa a norma dell’impianto elettrico presso via Archirafi 
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Prot.	42758	del	20/05/2016	Coll.  Al RUP e Direttore Operativo manutenzione straordinaria vasca ornamentale piazzale pichino  
Prot.45796	del	31/05/2016	Nomina commissione per l’espletamento della procedura di gara “Lavori di fornitura e collocazione di pompe di calore presso il dipartimento di Giurisprudenza”  
	
Prot.45617	del	31/05/2016	Collaboratore al RUP per lavori di installazione urgente di pompe di calore a servizio delle segreterie studenti e dell’aula consiglio della scuola Politecnica d’Ingegneria  
Prot.	51866	del	22/06/2016	Nomina  di commissario con Decreto del Direttore Generale per l’affidamento dell’appalto dei ” Lavori di Restauro del Soffitto Ligneo della Sala Magna allo Steri.”  Prot.60525 del 21/07/2016 Ispettore di cantiere per gli impianti di climatizzazione per Lavori di recupero e riuso dell’ex Sala delle Verifiche Complesso monumentale dello Steri  
Prot.	69224	del	08/09/2016	Coll.  Al RUP e Direttore Operativo manutenzione straordinaria bagni ex Dipartimento Aeronautica  
Prot.	72078	del	20/09/2016	Coll.  Al RUP e Direttore Operativo lavori di ristrutturazione ambienti laboratorio di Elettrotecnica Applicata – LEAP del dipartimento DEIM,   
Prot.	73125	del	23/09/2016	Coll.  Al RUP e Direttore Operativo lavori di manutenzione e ridefinizione spaziale di un laboratorio al 1° piano dell’edificio di via Archirafi 18   
Prot.	77540	del	07/10/2016	Coll.  Al RUP e Direttore Operativo riparazione impianti ascensori ex IGE, ed.15, presidenza Ingegneria,  
Prot.77917	del	10/10/2016	Coll.  Al RUP e Direttore Operativo riparazione impianto di climatizzazione via Divisi  
Prot.	84888	del	03/11/2016		Coll.  Al RUP e Direttore Operativo manutenzione ordinaria presso villa Cutò sala cinema- Bagheria  
Prot.	83317	del	27/10/2016	Coll.  Al RUP e Direttore Operativo riparazione pompe di calore ed.17 dipartimento di Chimica  
Prot.	100430	del	22/12/2016	Proroga incarico FSP44ter	Verifica	contabile	e	controllo	dei	materiali	per	
gli	interventi	sugli	impianti.  Prot. 2204 del 11/01/2017 Coll.  Al RUP e Direttore Operativo riparazione impianto di  Ed.11 
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  Prot. 2696 del 13/01/2017 Coll.  Al RUP e Direttore Operativo realizzazione impianto elettrico e rete    dati complesso didattico ed.19  Prot. 4046 del 18/01/2017 Coll.  Al RUP e Direttore Operativo    lavori di potenziamento e sostituzione gruppo frigo da 502 kW frig. e nuova linea elettrica impianto centralizzato di condizionamento ed.17    Prot. 4213 del 19/01/2017  Coll.  Al RUP e Direttore Operativo  lavori di riparazione urgente dell’impianto  di climatizzazione centralizzato a servizio delle aule e della biblioteca   ex convento di Sant’Antonino.  Prot. 4967 del 23/01/2017 Coll.  Al RUP e Direttore Operativo    manutenzione straordinaria impianti centralizzati di condizionamento ed.18  Prot. 6402 del 26/01/2017  Coll.  Al RUP e Direttore Operativo riparazione di un tratto di fognatura via Archirafi 24     
 
 Prot. 11547 del 10/02/2017 
Coll.al RUP Settore Manutenzione Ordinarie 
 
Prot.13650 del 17/02/2017 
Coll. al RUP e Direttore Operativo Lavori di ristrutturazione del laboratorio 
adibito ad elettronica dei sistemi digitali programmabili 
 
Prot. 16672 del 01/03/2017 
Coll. al RUP e Direttore Operativo Trasformazione dell’archivio sito presso 
via Archirafi 18 piano terra in sala lettura 
 
Prot. 16675 del 01/03/2017 
Coll. al RUP e Direttore Operativo Lavori di riqualificazione dei locali 
dell’area soppalcata presso via Archirafi 36. 
 
Prot. 19058 del 08/03/2017 
Coll. al RUP e Direttore Operativo Lavori per la realizzazione del 
laboratorio di Elettronica presso l’ed.9 
 
Prot. 19048 del 08/03/2017 
Coll. al RUP e Direttore Operativo Ripristino intonaci e infissi ammalorati 
presso il dipartimento di Economia 
 
Prot. 20879 del 14/03/2017 
Coll. al RUP e Direttore Operativo Lavori inerenti la sicurezza e il decoro di 
alcuni locali presso l’ed.7 Dipartimento di Fisica e Chimica 
 
Prot. 21428 del 15/03/2017 
Coll. al RUP e Direttore Operativo Completamento attraverso interventi di 
manutenzione del laboratorio LEAP ed.9 
 
Prot.22925 del 21/03/2017 
Coll. alla Progettazione Per interventi di manutenzione della copertura 
dell’edificio 14 in viale delle scienze e la sostituzione di un gruppo frigo 
 
Prot.23421 del 23/03/2017 
Coll. al RUP e Direttore Operativo Lavori di riparazione e sostituzione dei 
fari a led presso l’aula magna di Giurisprudenza 
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Prot. 24712 del 28/03/2017 
Coll. al RUP e Direttore Operativo Lavori di manutenzione presso alcuni 
edifici di via Archirafi 20,28,34,36 (Anvur). 
 
Prot. 24997 del 29/03/2017 
Coll. al RUP e Direttore Operativo Lavori di manutenzione presso alcuni 
edifici di viale delle scienze ed.13,16,18,19 (Anvur) 
 
Prot. 26811 del 05/04/2017 
Coll. al RUP e Direttore Operativo  Lavori presso il Dicam inerenti la 
dismissione di due recipienti ed una canna fumaria in eternit e la 
sostituzione con nuovi materiali secondo la normativa vigente. 
 
Prot.27406 del 07/04/2017 
Coll. al RUP e Direttore Operativo Lavori urgenti di rifacimento guaina 
bituminosa e smaltimenti di alcuni elementi 
 
Prot.55974 del 20/07/2017 
Conferimento incarico di coll. alla progettazione al RUP, e Direttore 
Operativo per intervento di manutenzione ordinaria degli impianti ascensori 
in servizio presso Palazzo Abatellis, Ex Ige, Steri 

 
Prot. 57635 del 26/07/2017 
Nomina ad Incaricato al trattamento di dati personali, ai sensi del D.Lgs 
196/03 
 
Prot. 58684 del 31/07/2017 
Conferimento incarico di coll. alla progettazione al RUP e Direttore 
Operativo per Lavori di manutenzione dell’impianto ascensore in servizio 
presso via Archirafi 26 
 
Prot. 58667 del 31/07/2017 
Conferimento incarico di coll. alla progettazione al RUP e Direttore 
Operativo per i Lavori di manutenzione dell’ex ospedale san Ciro e della 
unità immobiliare di via Marco Polo 
 
Prot. 66166 del 13/09/2017 
Conferimento incarico coll. al RUP, progettista, Direttore Operativo per 
Lavori urgenti di messa in sicurezza e ripristino dell’uso di alcune aule di 
via Archirafi 
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