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TITOLO DI STUDIO
Laurea in Ingegneria Civile, conseguita presso l’Università degli Studi di Catania il 28/03/1995 con la votazione di 110/110 e lode.
ESPERIENZE DI LAVORO IN AMBITO CONSORZI DI BONIFICA
 Dal 26.10.2017 ad oggi è Direttore Generale del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale istituito ai sensi
dell’art. 13 LR n. 5/2014 con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 467 del
12.09.2019, nominato con deliberazione commissariale n. 7 del 26.10.2017. A seguito della
delberazione commissariale n. 8 del 30.10.2017 di affidamento del mandato senza
rappresentanza agli accorpati consorzi e di istituzione di un “periodo transitorio” in ultimo
prorogato fino al 31.12.2019, è, ad oggi, anche Direttore Generale degli accorpati consorzi di
bonifica (mandatari) 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania, 10 Siracusa e 11 Messina.
 Dal 23.05.2013 al 25.10.2017 è stato Direttore Generale del Consorzio di Bonifica 7 Caltagirone e
dirigente ad interim dell’Area Agraria e dell’Area Tecnica; dal 01.01.2017 al 25.10.2017 è
stato dirigente ad interim dell’Area Amministrativa;
- dal 10 luglio 2017 al 25.10.2017 è stato Direttore Generale a scavalco del Consorzio di
Bonifica 6 Enna nonché dal 04 agosto 2017 dirigente ad interim delle aree
Amministrativa, Agraria e Tecnica;
- dall’8 settembre 2017 al 25.10.2017 è stato Direttore Generale a scavalco del Consorzio
di Bonifica 8 Ragusa nonché dal 24 settembre 2017 dirigente ad interim delle aree
Agraria e Tecnica;
- dall’8 settembre 2017 al 25.10.2017 è stato Direttore Generale a scavalco del Consorzio
di Bonifica 10 Siracusa.
 Dal 9.02.2004 al 22.05.2013 è stato dirigente dell’Area Tecnica del Consorzio di Bonifica 7 di Caltagirone.
Principali attività svolte (Consorzio di Bonifica 7 Caltagirone)
Gestione TECNICO-AGRARIA di Grandi Schemi Irrigui

- Nell’ambito delle funzioni di dirigente tecnico, prima, e in quelle successive di dirigente

dell’Area Agraria, nonché di Direttore Generale, sono stati regolarmente garantiti negli
anni i servizi irrigui all’utenza. Il Consorzio di Bonifica 7 Caltagirone, nell’ambito della
Sicilia Orientale, è l’unico consorzio di bonifica gestore e concessionario di una grande
Diga in esercizio, la Diga Don Sturzo. Non è stato, infatti, perfezionato il trasferimento alla
Regione delle competenze di cui alla LR 19/2005. Oltre alla Diga Don Sturzo il consorzio
è stato titolare anche della gestione dell’incompiuta Diga Pietrarossa. Nel corso del 2017,
dopo oltre 20 anni di stallo, grazie ad una intensa e sinergica attività di collaborazione fra
Consorzio, Assessorato dell’Agricoltura, Assessorato dell’Energia, Soprintendenza ai
BB.CC.AA. di Enna e Prefettura di Catania è stata gestita la complessa decisione della
Giunta Regionale di Governo sul completamento della Diga Pietrarossa (delibera di
giunta regionale n. 386 del 12.09.2017). L’opera sarà in grado di garantire adeguate
risorse irrigue nel comprensorio sotteso dallo schema irriguo Dittaino-OgliastroDott. ing. Fabio Bizzini
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Pietrarossa. La decisione ha avuto grande rilievo sulla stampa e sugli organi di
comunicazione nazionali. Con Delibera CIPE n. 12 del 28 febbraio 2018 veniva finanziato
l’intervento di completamento della Diga Pietrarossa per l’importo di 60 milioni di euro.
Con atto di transito del 31 maggio 2018 la Regione Siciliana acquisiva la competenza
dell’opera.
I consumi nel comprensorio di competenza (Caltagirone, Catania, Lentini) sono stati
ottimizzati in funzione dell’utenza in regola con i pagamenti ottenendo un notevole
risparmio dai continui controlli durni e notturni passando da un consumo di oltre 38 milioni
di metri cubi nell’anno 2012 a circa 25 milioni di metri cubi nelle stagioni successive.
L’ente è stato dotato di una adeguata infrastruttura informatica che consente la gestione
informatizzata del servizio irriguo e delle relative prenotazioni.
Gestione Grandi Dighe

- Ingegnere Responsabile della sicurezza dighe (D.L. 8.8.1994, n. 507, convertito con L.

-

-

21.10.1994, n. 584) relativamente alle opere:
o diga “Don Sturzo” in territorio di Aidone/Ramacca volume 110.000.000 mc;
o diga “Pietrarossa” in territorio di Aidone/Mineo volume 35.000.000 mc opera
incompleta - lavori sospesi (fino al 31.05.2018 – atto di transito dell’opera alla
Regione Siciliana);
Nella qualità di Direttore Generale e di Ingegnere Responsabile della Sicurezza della
Diga Don Sturzo, investendo risorse finanziarie ed umane nella gestione delle dighe ed
infrastrutture irrigue, è stato raggiunto l’importante risultato di condurre a Collaudo ex-art.
14 DPR 1363/59, dopo oltre 40 anni dalla sua costruzione, la Diga Don Sturzo (già
Ogliastro). Si è conclusa infatti in data 18 novembre 2014 (grazie al raggiungimento della
quota di massimo invaso di 110 Mmc nel mese di marzo 2010) la visita finale di Collaudo
della Diga Don Sturzo ai sensi dell’art. 14 del DPR 1363/1959 ad opera della
Commissione di Collaudo presieduta dall’ing. Vittorio Maugliani, già Direttore regionale
della Lombardia del Registro Italiano Dighe. Con provvedimento del 28.11.2014 prot.
23803 della Direzione generale per le Dighe presso il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti sono stati approvati gli atti di collaudo ai sensi dell’art. 14/15 del DPR 1363/59.
La gestione diretta delle dighe ha consentito di sviluppare proficue relazioni istituzionali
con tutti gli enti di settore ed in particolare con la Direzione Generale per le Dighe presso
il Ministero delle Infrastrutture.
Gestione LAVORI e OPERE PUBBLICHE

- Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dei Lavori in vari lavori pubblici di

-

costruzione, manutenzione e ristrutturazione di sistemi irrigui e dighe;
Di particolare rilevanza risultano:
▪ la gestione del cantiere Diga Pietrarossa con lavori sospesi;
▪ lo svolgimento delle funzioni di RUP dell’intervento di
Ristrutturazione della rete irrigua dipendente dal complesso irriguo
Dittaino-Ogliastro (progetto AGC 95 Importo 12,9 M€);
▪ la gestione di un importante intervento di manutenzione presso la
Diga Don Sturzo che ha consentito di rimuovere il fango presente
nella vasca di smorzamento e nelle gallerie di scarico (progetto AGC
96 da 2,41 M€).
Consulente Tecnico di Parte per il Consorzio di Bonifica 7 Caltagirone in materia di
appalti pubblici;
Componente di commissioni di gara per l’aggiudicazione di lavori pubblici;
Gestione Economico-Finanziaria
Costante ottimizzazione dei costi nell’ottica di una corretta gestione dell’Ente.
Regolare e costante redazione dei bilanci dell’Ente
Come certificato dall’Assessorato regionale dell’Economia, Ragioneria Generale, Servizio
3 Vigilanza e Controllo Enti con nota prot. 35945 del 17.07.2017, il Consorzio di Bonifica
7 Caltagirone è stato l’unico consorzio ad approvare il Conto Consuntivo 2016 nel rispetto
del termine del 30.06.2017 stabilito della norma di cui all’art. 31 comma 4 della LR 3/2016
senza incorrere, pertanto, nelle sanzioni previste dalla stessa norma.
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- In particolare, i risultati della gestione economica-finanziaria dell’ente negli ultimi anni

-

-

-

-

-

-

-

-

risultano certificati dal Piano di Riduzione dei Costi di Gestione, a cui si rimanda,
elaborato ai sensi dell’art. 31 comma 5 della Legge Regionale 17 marzo 2016 n. 3 e
regolarmente depositato nel termine previsto dalla norma con nota consortile prot. 1336
del 17.05.2016 presso la II Commissione legislativa Bilancio dell’ARS e presso
l’Assessorato dell’Agricoltura.
Ulteriori aggiornamenti della gestione economico-finanziaria dell’ente sono attestati dalla
relazione allegata al “Verbale di incontro per esame congiunto ex art. 4 L. 223/91” prot.
110/int del 28.03.2017 sui dati ed elementi richiesti dalle OO.SS. con nota prot. 803/A del
10.03.2017; nonché dalla stessa nota di avvio della procedura di cui agli artt. 44 e 24
della L. 223/91 prot. 702 del 03.03.2017.
I consorzi di bonifica, infatti, per effetto della legislazione regionale ed in qualità di enti
vigilati, sono stati sempre tenuti ad applicare le norme di contabilità pubblica di cui al DPR
97/2003 coordinato con le disposizioni del D.P.Reg. n. 729/2006. Per effetto della
suddetta normativa regionale e delle norme di settore, i bilanci dell’ente sono sempre stati
formalmente approvati anche dall’organo di vigilanza regionale costituito dal Dipartimento
regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale – Servizio 3 Acqua in Agricoltura; i
documenti di bilancio sono pertanto tutti depositati presso lo stesso Dipartimento
regionale.
Applicazione delle nuove norme di contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 118/2011. Tale
rinnovamento normativo ha comportato molteplici attività riorganizzative sia dei processi
di redazione degli atti contabilità sia di quelli gestionali con l’intervento di tutti i
responsabili dei Servizi dell’Ente.
Dalla data di insediamento presso il Consorzio di Bonifica 8 Ragusa, nella qualità di
Direttore Generale, è stata immediatamente instaurata una proficua interlocuzione con il
Collegio dei Revisori dei Conti al fine di valutare le criticità ostative all’approvazione del
Conto Consuntivo 2016 che impediva a sua volta il trasferimento del contributo regionale.
L’attività condotta ha consentito di rimodulare tempestivamente i documenti contabili ed
acquisire rapidamente il parere favorevole del Collegio dei Revisori e la relativa
approvazione del Conto Consuntivo 2016 con deliberazione n. 1795 del 9.10.2017.
Riscossione contributi consortili
E’ stata garantita la costante, regolare ed equa gestione della riscossione dei contributi
consortili con annuale continuità consentendo all’ente la necessaria liquidità per il
funzionamento ed il pagamento degli stipendi e relativi contributi. Non è stata esercitata la
facoltà di sospendere i ruoli al fine di non compromettere la liquidità di cassa.
Un elemento di regolarità della liquidità dell’ente risulta dalla certificazione consortile prot.
2142 dell’11.07.2017 con la quale si attesta che il debito certificato per il pagamento di
stipendi e contributi anni 2015 e 2016, ai sensi della richiesta di contributo di cui all’art. 6
comma 4 della LR 9.5.2017 n. 8, è risultato pari a €. 0,00.
Sono state applicate tutte le disposizioni di legge e gli opportuni provvedimenti idonei a
garantire e privilegiare l’erogazione dei servizi all’utenza in regola con i pagamenti.
E’ stata regolarmente applicata la norma di cui all’art. 47 (comma 11 – 1 ter) della Legge
Regionale n. 9 del 7 maggio 2015 vincolando l’erogazione dei servizi consortili all’utenza
in regola con i pagamenti.
Al fine di garantire la necessaria liquidità l’ente ha regolarmente proceduto a emettere e
riscuotere i ruoli mantenendo in costante aumento (nonostante la crisi agricola) la
riscossione dei contributi consortili irrigui (98%) ed istituzionali (60%). Risultano
regolarmente emessi è già riscossi i contributi consortili 2016 ed i relativi ruoli. Sono stati
già riscossi i contributi irrigui 2017 ed in corso di emessione i ruoli istituzionali 2017.
E’ stato garantito il graduale aumento dei canoni irrigui ed istituzionali. In particolare il
canone irriguo è passato da 250,00 €/ha (anno 2012) a 380,00 €/ha (anno 2015 e
successivi) senza compromettere la capacità di riscossione dell’ente grazie ad una
costante comunicazione all’utenza consortile e agli organi di stampa locale specificando
che al canone di €/ha 380 corrisponde il costo unitario al metro cubo congruo e
sostenibile di 0,12 €.
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Gestione Amministrativa, Gestione del Personale, Contenzioso, Informatizzazione

- Tutte le procedure gestionali-amministrativo-contabili risultano essere integralmente
-

-

-

-

-

-

informatizzate.
Particolare esperienza è stata maturata proprio nell’ambito della gestione informatizzata
dei procedimenti. Per effetto di una serie di positive esperienze di gemellaggio con i
consorzi di bonifica del nord Italia, con deliberazione n. 30 del 13.06.2014 veniva
elaborato ed attuato il “Progetto pilota sperimentale per la realizzazione del Sistema
Informativo Territoriale Consortile, Gestionale Catasto, Irrigazione, Cartografico”. Con
successiva determinazione n. 240 del 19.12.2014, veniva approvato e conseguentemente
realizzato il “Progetto sperimentale di informatizzazione. Gestione integrata ed
informatizzata delle attività consortili catasto, contabilità, paghe, presenze e risorse
umane. Gestionale Contabilità armonizzata, Flussi documentali e Risorse umane”.
L’informatizzazione integrata di tutte le procedure tecnico-amministrative ha consentito un
rapido recupero di efficienza delle attività istituzionali consortili e di tutti i processi
gestionali ed amministrativi.
Il consorzio è stato così dotato dei più moderni ed efficienti strumenti di supporto alle
attività tecnico-amministrative al fine di semplificare e rendere economici ed efficienti i vari
processi amministrativi in riferimento alla gestione delle risorse umane (paghe, presenze),
dei flussi documentali a partire dal protocollo informatico e nell’ambito delle procedure di
armonizzazione contabile dei bilanci pubblici in osservanza delle disposizioni di cui alle
circolari dell’Assessorato regionale dell’Economia n. 12 del 12.08.2014 e n. 17 del
14.11.2014.
Intensa attività di risoluzione del contenzioso scaturente in particolare dal mancato
pagamento delle competenze ai professionisti, in particolare ai difensori dell’ente, con
abbattimenti del debito complessivo di circa il 40%; debito originario di oltre 1 M€, quasi
totalmente oggetto di transazioni.
Intensa attività di risoluzione del contenzioso scaturente, in particolare, da cause di lavoro
dei dipendenti per mansioni superiori; quasi totalmente oggetto di transazioni.
Intensa attività di risoluzione del contenzioso in materia di lavori pubblici. In particolare,
nel corso dell’esercizio 2015, è stato risolto il gravissimo contenzioso con la società
Imprepar Impregilo Partecipazioni SpA – Gruppo Salini Impregilo SpA legato alla
costruzione di una grande opera pubblica regionale della fine degli anni ottanta, la Diga
Pietrarossa, rimasta purtroppo incompiuta a causa del ritrovamento di un sito
archeologico. Per la natura pubblica del debito, per la grave emergenza sociale
scaturente dal pignoramento dei trasferimenti regionali verso il Consorzio nonché per
effetto di una intensa attività politico-sindacale il legislatore regionale prevedeva, all’art.
29 comma 5 della Legge Regionale 07.05.2015 n. 9, un apposito fondo di 3,8 M€ per la
risoluzione del contenzioso Pietrarossa. A fronte di un pignoramento di oltre 10,5 milioni
di euro l’ente ha potuto stipulare con il creditore Imprepar-Impregilo Partecipazioni SpA,
già nel luglio 2015, un Accordo Transattivo per complessivi 2,9 milioni di euro
regolarmente pagato nei termini. Sulla transazione è stato preventivamente acquisito il
parere favorevole dell’Avvocatura dello Stato.
L’Ente è stato fortemente impegnato negli ultimi anni a garantire i livelli occupazionali a
tempo indeterminato ed evitare pesanti risvolti sociali, adottando tutte le misure
necessarie al rispetto degli equilibri finanziari attraverso un’oculata rimodulazione del
bilancio con la compressione di voci di spesa diverse da quelle del personale e correlativo
aumento delle entrate.
Maturata esperienza in materia di licenziamenti collettivi di cui alla L. 223/91 (nota
consortile prot. 702 del 03.03.2017, in conseguenza della deliberazione del Commissario
Straordinario n. 7 del 03.03.2017; procedura sospesa in data 06.04.2017 per effetto di un
provvedimento prot. n. 12/17 Ris. dello stesso Commissario Straordinario).
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ALTRE ESPERIENZE DI LAVORO
 Dal 14.09.1999 al 8.02.2004 è stato dipendente dell’Agenzia del Territorio (Ufficio Provinciale di Catania)
in qualità di Ingegnere Direttore.
Vincitore del concorso per esami a n. 21 posti nel profilo professionale di Ingegnere Direttore
per gli uffici dipendenti dal Dipartimento del Territorio aventi sede nella Regione Sicilia
bandito dal Ministero delle Finanze.
Nell’ambito del suddetto profilo professionale ha rivestito i seguenti incarichi:
Responsabile Catasto Fabbricati: coordinamento del Servizi Tecnico per
l’aggiornamento del Catasto Fabbricati con procedura informatizzata DOCFA;
Coordinatore di Attività nell’ambito del Progetto Nazionale CABI (Costituzione
dell’Anagrafe dei Beni Immobiliari) dell’Agenzia del Territorio in convenzione con il
Ministero delle Finanze;
Coordinatore delle Attivazioni nell’ambito del Progetto di Decentramento delle funzioni
Catastali agli Enti Locali;
Nell’ambito delle attività dell’ex-UTE ha svolto consulenze tecnico-estimative per Enti Pubblici
(Ministero dell’Interno, Ministero delle Finanze, Università, Aziende USL, Enti Locali, Regione
Siciliana).


Dal 09/12/1997 al 13/09/1999 ha prestato servizio presso la Provincia Regionale di Catania (Ufficio
Tecnico Dipartimento Lavori Pubblici). Vincitore di concorso per titoli.
In tale ambito ha svolto le funzioni di coordinatore dell’Ufficio Decentrato di Caltagirone della
Provincia Regionale di Catania e responsabile della Manutenzione degli edifici scolastici
dell’Area del Calatino-Sud Simeto, nonché progettista e direttore dei lavori di opere
pubbliche.



Dal 01/05/1997 all’8/1/97 ha prestato servizio, quale vincitore di concorsi per titoli, presso i seguenti
Enti Locali:
Ufficio Tecnico; Settore Urbanistica del Comune di Mascalucia (CT).
Ufficio Tecnico; Settore Urbanistica del Comune di Capizzi (ME).



Dal 9/10/95 all’8/1/97 è stato Ufficiale del Corpo Tecnico dell’Esercito.
Vincitore del concorso bandito dal Ministero della Difesa per il reclutamento di 40 laureati in
discipline scientifiche da nominare Ufficiali di complemento del Corpo Tecnico dell’Esercito.
In qualità di Ingegnere Civile Addetto alle Infrastrutture ha svolto servizio presso lo
“Stabilimento Militare Materiali Elettronici e di Precisione” di Roma: progettazione e direzione
lavori; direzione di squadre di manutenzione; direzione delle operazioni di rilievo degli alloggi
demaniali per conto del Ministero della Difesa.



Dal Febbraio ’96 al Dicembre ’96 ha fornito collaborazione alla società “Tecno In - Servizi di
Ingegneria s.r.l.” con sede in Roma, operante nel campo delle prove non distruttive, indagini
strutturali e collaudi.



Aprile ’95 - Luglio ’95: Incarico professionale ricevuto dall’Istituto di Scienza delle Costruzioni della
Facoltà di Ingegneria di Catania, con contratto d’opera per la ricerca scientifica finanziata dal
Ministero dell’Università per la Ricerca Scientifica e Tecnologica, per la realizzazione di un
“Modulo di calcolo automatico, per la valutazione del danneggiamento in lastre in cemento
armato sotto azioni cicliche”.
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ISTRUZIONE
13/6/1995

Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere.

28/3/1995

Laurea in Ingegneria Civile (sezione Trasporti), conseguita presso l’Università di Catania
con la votazione di 110/110 e lode.
Ha presentato una tesi di laurea dal titolo: “Membrature cementizie con preminente
sollecitazione di taglio: modelli analitici, sperimentazione numerica e confronti con
l’Eurocodice 2”. La suddetta tesi è stata segnalata al premio IRFIS e per i premi di laurea
dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Catania nonché giudicata meritevole di
pubblicazione.

14/7/1988

Diploma di Geometra conseguito presso l’istituto “E. Basile” di Caltagirone con la votazione
di 60/60.

ESPERIENZE POST-LAUREA
Collaborazione con il Prof. Fortunato Motta (professore Tecnica delle Costruzioni) nell’attività
di ricerca presso l’Istituto di Scienza delle Costruzioni della Facoltà di Ingegneria
dell’Università di Catania.
Nell’ambito della ricerca universitaria ha sviluppato una procedura originale per la valutazione
diretta del Momento Resistente delle sezioni con il metodo semiprobabilistico agli stati limite.
Tale procedura è stata presentata al Corso di aggiornamento, “Eurocodice EC2 - UNI - ENV
1992-1-1, PROGETTAZIONE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P.”, tenutosi a Catania il 6-7-8
Aprile 1995.
FORMAZIONE
23-24-25 Maggio 2007, Corso di alta formazione per "Esperto Responsabile Unico del
Procedimento" organizzato dall'ASCEBEM (Associazione Siciliana Consorzi di Bonifica e di
Miglioramento Fondiario) d'intesa con il Commissario ad Acta ex Agensud e l'Assessorato
Agricoltura e Foreste della Regione Siciliana
Dal 3/09/03 al 05/09/03: Corso di formazione su “Migrazione in architettura WEB del sistema
informativo dell’Agenzia del Territorio”- Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi
Informativi dell’Agenzia del Territorio; ROMA.
Dal 22/11/99 al 13/01/00: “Corso propedeutico allo svolgimento delle attività di istituto per
ingegneri di prima nomina” – Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze, ROMA.
Dal 10/02/97 al 10/05/97: Corso di formazione per la “Sicurezza nei cantieri temporanei o
mobili” - D. Lgvo 494/96 organizzato dall’ U.S.P.P.I. Sez. Prov.le di Catania.
PUBBLICAZIONI
La salvaguardia dei serbatoi artificiali in Italia - Gestione della risorsa, mantenimento opere,
ampliamento capacità”
Pubblicazione ITCOLD - Comitato Nazionale Italiano per le Grandi Dighe (Ottobre 2010) a
cura del Gruppo di Lavoro ITCOLD: Fabio Bizzini Consorzio Bonifica 7 Caltagirone (CT);
Rosella Caruana Enel SpA; Pantaleone De Vita Università di Napoli; Giancarlo Fanelli Enel
SpA; Francesco Gallerano Università la Sapienza di Roma Ingegneria Idraulica; Calogero
Gambino A.R.R.A. Regione Siciliana; Tommaso Granata CESI SpA; Giovanni La Barbera
Centro Iside S.r.l. (Coordinatore del Gruppo di Lavoro); Marianna Marchitelli Consorzio di
Bonifica Vulture–Alto Bradano; Valentina Passeri CESI SpA; Daniele Tiddia Centro Iside S.r.l.
“L’interrimento nei serbatoi artificiali”
Pubblicazione ITCOLD - Comitato Nazionale Italiano per le Grandi Dighe (Agosto 2009).
Documento preparatorio presentato al 23th Congresso ICOLD – Brasilia, 21/29 Maggio 2009
A cura del Gruppo di Lavoro ITCOLD: Ing. Fabio Bizzini, Dott. Clara Bravi, Ing. Rosella
Caruana, Prof. Pantaleone De Vita, Ing. Giancarlo Fanelli, Prof. Francesco Gallerano, Ing.
Calogero Gambino, Ing. Tommaso Granata, Ing. Giovanni La Barbera (Coordinatore), Ing.
Marianna Marchitelli, Dott. Valentina Passeri, Ing. Daniele Tiddia
Dott. ing. Fabio Bizzini
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“Titoli e diritti nelle intestazioni catastali”
Monografia pubblicata dalla Rivista Tecnica del Collegio dei Geometri della Provincia di
Catania (n. 82 - Dicembre 2002)
“Stato limite ultimo per taglio nelle travi in cemento armato”
pubblicato in “Tecnica e Ricostruzione” n. 4/1995 - Organo Ufficiale dell’Ordine degli
Ingegneri della provincia di Catania.
ULTERIORI INFORMAZIONI
Correlatore tesi di laurea in Ingegneria Civile e Ambientale (Università di Catania –
Dipartimento di ingegneria civile e archietettura - direttore prof. Enrico Foti) dal titolo:
“Sviluppo territoriale e tutela del patrimonio archeologico, interessi collettivi da contemperare:
la soluzione del “caso” Diga Pietrarossa” – Cristina Nobile. Luglio 2019.
Relatore XXII Convegno nazionale Biodiversità 2018: “Servizi ecosistemici e pratica irrigua: il
punto di vista dei portatori di interesse” presso Università Università degli Studi di Palermo
Dipartimento Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali. Aprile 2018.
Componente del Consiglio Generale del consorzio dell'Area di Sviluppo Industriale del
Calatino in qualità di delegato per il Consorzio di Bonifica 7 Caltagirone (dal 2007)
Componente del Gruppo di Lavoro “Progetto di Gestione per le operazioni di svaso,
sghiaiamento e sfangamento delle dighe” del Comitato Nazionale Italiano per le Grandi Dighe
(dal 2007)
Docente per conto della Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze per corsi di
formazione interna diretti al personale dell’Agenzia del Territorio.
Docente delle materie catastali per gli anni 2001, 2002, 2003 del “Corso di preparazione per
l’esame di abilitazione alla professione di Geometra” organizzato dal Collegio dei Geometri
della Provincia di Catania.
Relatore nei seminari organizzati dall’Università di Catania – Facoltà di Ingegneria
(Dipartimento di Ingegneria Ambientale) sul tema “Il Catasto: base dei Sistemi Informativi
Territoriali” per il Corso di “Economia ed estimo ambientale” nell’a.a. 2000/01 e a.a. 2001/02;
Relatore in corsi di formazione in materia catastale organizzati dall’Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Catania.
Relatore in corsi di formazione in materia catastale organizzati dal Collegio dei Geometri della
Provincia di Catania.
In qualità di Perito e di Consulente Tecnico d’Ufficio svolge incarichi in materia civile e penale
per il Tribunale di Caltagirone e per la Corte di Appello di Catania.
INFORMATICA
Conoscenza: Sistemi operativi Windows; Principali Software/applicativi: Autocad, Acces,
Excel, Word. Programmazione di base in Qbasic; Programmi di calcolo strutturale;
LINGUA STRANIERA
Inglese (autovalutazione: comprensione/parlato livello sufficiente)
Il sottoscritto Fabio Bizzini, nato a Caltagirone il 16.06.1969 ed ivi residente in Via Mario Scelba n. 12 CF: BZZFBA69H16B428L, consapevole della responsabilità
penale prevista, dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate DICHIARA che le informazioni sopra riportate sono
veritiere; tutti gli atti ivi citati devono intendersi quì allegati.
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 sulla riservatezza dei dati personali, dichiara di essere stato compiutamente informato delle ﬁnalità e modalità del trattamento dei dati
personali consapevolmente forniti nel presente curriculum e di autorizzarne l’utilizzo e l’archiviazione in banca dati.

Caltagirone, luglio 2019
Dott. ing. Fabio BIZZINI
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