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CURRICULUM PROFESSIONALE 

ING. ANDREA ROSARIO GIUDICE 

 

- Ing. Andrea Rosario Giudice, nato a Riposto (CT) il 01.02.1963, residente a Giarre (CT) – 

Cap. 95014, V.le Aldo Moro 53; 

- Laureato in Ingegneria Civile – Indirizzo Trasporti – Presso l’Università di Catania il 

18.01.89 con voti 110/110 e lode; 

- Abilitato all’esercizio della professione di Ingegnere nella I
a
  sessione dell’anno  1989 

presso l’Università di Catania; 

- Iscritto all’ordine degli ingegneri della Provincia di Catania al n. 2406 dal 18.07.1989; 

- Abilitato all'esercizio del ruolo di  mediatore civile ai sensi del D.M. 180 del 18/10/2010 e 

s.m.i. presso il collegio dei Periti Industriali della Provincia di Catania nell'anno 2011; 

- Dal 1990 al 1994 ha svolto per conto di imprese private la progettazione strutturale e 

collaborato alla assistenza tecnica di cantiere per i seguenti lavori: 

- Costruzione del Museo Archeologico Nazionale di Olbia (SS) 

Ente Appaltante: Comune di Olbia (SS) 

Importo a base d’asta     £ 9.067.835.120; 

- Cagliari 113/90 – Lavori per l’eliminazione di intersezioni a raso sulla SS 131 “Carlo 

Felice” svincolo di Muros e tratti adiacenti, 1° e 2° lotto. 

Ente appaltante: ANAS Roma 

Importo a base d’asta      £ 20.699.356.350 

- Lavori per l’esecuzione di tutte le opere occorrenti per la costruzione di un complesso 

scolastico nel comune di Torino, Via Carcano 

Ente Appaltante: Amministrazione Provinciale di Torino 

Importo a base d’asta      £ 5.316.814.124 

- Lavori di costruzione del Centro Lungodegenti di Bolzano – Comparto Don Bosco – Via 

Montecassino 

Ente Appaltante : Comune di Bolzano 

Importo a base d’asta     £ 9.162.000.000 

- Parte delle opere in c.a. del Depuratore ASI di Catania 

- Club House del Picciolo Sporting Club nel Comune di Castiglione di Sicilia – C.da 

Rovittello. 

 

Dal 1994 ha espletato l’incarico di direttore di cantiere per le seguenti opere: 

- Lavori di costruzione del Centro Lungodegenti di Bolzano – Comparto Don Bosco – Via 

Montecassino 
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Ente Appaltante : Comune di Bolzano 

Importo a base d’asta     £ 9.162.000.000 

 

- Lavori di costruzione dell’Istituto Tecnico Industriale e Professionale in Lingua tedesca a 

Silandro (Bz) 

Ente Appaltante: Provincia Autonoma di Bolzano 

Importo a base d’asta      £ 8.311.000.000 

 

- Lavori di costruzione del canale principale, dello scolo parziale e dei canali Feletti e 

Montalbano nei comuni di Ferrara e Argenta. 

Ente Appaltante: Consorzio di Bonifica Valli Vecchio Reno – Ferrara 

Importo a base d’asta     £ 2.062.000.000 

 

In data 09.12.1996 è stato assunto presso il Comune di S. Stefano di Camastra (Me) con 

la qualifica di Funzionario Ingegnere (VIII° Liv.) e dal 01.04.1998 ha svolto la mansione di  

Capo Area Tecnica e Manutentiva. 

Dal 09.09.1999 al 17/02/2013 ha svolto servizio di ruolo presso il Comune di 

Linguaglossa (CT) nel quale è pervenuto per mobilità dal Comune di Santo Stefano di 

Camastra (Me) . 

Dal 15/9/99 al 21/10/2004 e dal 19/11/2005 al 17/02/2013 ha avuto attribuita la posizione 

organizzativa con conferimento delle funzioni dirigenziali   ex art. 107 D.L.vo 267/00. 

Ha svolto servizio presso il Comune di Viagrande (CT) come Funzionario Ingegnere Cat. 

D3 per 9 ore settimanali, in regime di convenzione con il Comune di Linguaglossa ex art. 14 

C.C.N.L. Del 22-01-2004, dal 19/04/2012 al 17/02/2013 con assegnazione di posizione 

organizzativa con la funzione di responsabile e coordinatore dell'ufficio di Staff del Sindaco 

(Determina Sindacale n. 8 del 19/4/2012) e responsabile unità di progetto istituita con 

determina del Direttore Generale n. 6 del 26/4/2012, giusta determina Sindacale n. 10 del 

30/4/2012;  

Dal 18/02/2013 è stato assunto, con il profilo di Funzionario Ingegnere Cat. D3, presso il 

Comune di Viagrande (CT) nel quale è pervenuto mediante l'istituto della mobilità esterna 

ex art. 30 del D.L.vo 165/2001 e s.m.i., dal Comune di Linguaglossa. 

Con determina Sindacale n. 3 del 25/02/2013 sono state conferite le funzioni dirigenziali di 

cui all'art. 107 commi 2 e 3 del D.L.vo 267/00 relativamente all'area Territorio ed Ambiente 

del Comune di Viagrande. 

Nella qualità di Ingegnere Capo degli Uffici Tecnici dei Comuni di S. Stefano di Camastra (ME),  

di Linguaglossa (CT) e Viagrande ha gestito i seguenti servizi con  circa 15 unità di personale alle 

dirette dipendenze: 
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- Urbanistica 

- Abusivismo edilizio 

- Opere Pubbliche 

- Manutenzione Patrimonio Edilizio Comunale 

- Ambiente 

- Verde Pubblico 

- Autoparco 

- Servizi Cimiteriali 

 

Per gli Enti Pubblici per i quali ha svolto e svolge servizio ha effettuato molteplice attività di 

progettazione e direzione dei lavori di opere pubbliche. 

 

Ha svolto   molteplici incarichi nella specifica funzione di Ingegnere Capo dei Lavori e R.U.P. 

di cui si elencano alcuni maggiormente significativi: 

- Centro di Commercializzazione al Dettaglio della Ceramica 

Ente Appaltante  Comune di S. Stefano di Camastra 

Importo a Base d’asta  £ 1.830.000.000 

 

- Lavori di realizzazione dell’acquedotto esterno IV° stralcio 

Ente Appaltante Comune di Linguaglossa 

Importo a base d’asta  £ 2.423.000.000 

 

- Lavori di realizzazione di una struttura reticolare da destinare ad attività sportive e ricreative 

Ente Appaltante Comune di Linguaglossa 

Importo     € 952.726,33 

 

- Lavori di riqualificazione ambientale e ristrutturazione della Villa Milana; 

Comune di Linguaglossa 

Importo     € 711.476,13 

 

- Lavori per la riorganizzazione del parco urbano di Piazza Giardino; 

Comune di Linguaglossa 

Importo     € 895.778,61 

 

- Lavori di riparazione e consolidamento teso al ripristino dell’edificio ex casa del fascio; 

Ente Appaltante  Comune di Linguaglossa 

Importo     € 178.000,00 

 

- Interventi atti ridurre gli incendi boschivi e a ridurre il rischio da innesco e propagazione del 

fuoco del bosco “Pineta Ragabo” ; 
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 Comune di Linguaglossa 

Importo     € 313.230,00 

 

- Lavori di rifacimento facciata e manutenzione della chiesa S. Maria delle Grazie e dei locali 

annessi ; 

 Parrocchia santa Maria delle Grazie 

Importo     € 298.715,20 

 

- Lavori di realizzazione di n. 20 vetrate artistiche nella chiesa S. Maria delle Grazie; 

 Parrocchia santa Maria delle Grazie 

Importo     € 221.605,28 

 

- Lavori di adeguamento strada comunale bivio mareneve – piano provenzana 

Completamento della strada di accesso alla zona C - Altomontana; 

Ente Appaltante  Comune di Linguaglossa 

Importo     € 774.685,35 

 

- Parcheggi a Monte Conca –  area 1; 

Ente Appaltante  Comune di Linguaglossa 

Importo    € 1.300.000,00 

 

- Parcheggi a Monte Conca - area 3; 

Ente Appaltante  Comune di Linguaglossa 

Importo    € 1.300.000,00 

 

- Lavori di ripristino piste di discesa; 

Ente Appaltante  Comune di Linguaglossa 

Importo    € 500.000,00 

 

- Lavori di costruzione dell’Impianto Skilift  Anfiteatro; 

Ente Appaltante  Comune di Linguaglossa 

Importo    € 2.000.000,00 

 

- Concessione di costruzione e gestione  dell’Impianto Skilift  Monte Conca e gestione dello 

  skilift Anfiteatro; 

Ente Appaltante  Comune di Linguaglossa 
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Importo   € 1.430.000,00 

 

-  Progetto di riqualificazione secondo tradizione di alcuni spazi del centro storico funzionali 

 allo sviluppo del turismo storico artistico: Interventi su Piazza Matrice e Via Roma ; 

 Ente Appaltante  Comune di Linguaglossa 

 Importo   € 912.311,51 

-  Progetto di trasformazione dell'ex Macello Comunale a centro fieristico, turistico ed 

 espositivo; 

 Ente Appaltante  Comune di Linguaglossa 

 Importo   € 1.320.000,00 

 

-  PON Sicurezza per Io Sviluppo Ob. Convergenza 2007 – 2013 

 Obiettivo Operativo 2.1 - Progetto “INSIEME” -  Lavori di ristrutturazione dell'immobile 

 sito in Linguaglossa nella F.ne Catena da destinare a centro polifunzionale per l'inserimento 

 sociale e lavorativo degli immigrati regolari; 

 Ente Appaltante  Comune di Linguaglossa 

 Importo   € 452.500,00 

 

- Ha svolto  l’incarico di collaudatore statico e tecnico amministrativo dei “Lavori di 

costruzione di una caserma dei carabinieri in Riposto, Via la Farina angolo Via della 

Repubblica – Importo contrattuale £ 1.463.353.004” conferitogli dal Comune di Riposto 

(CT); 

 

- Ha seguito ed istruito, ai sensi della L.R. 71/78 e successive modifiche ed integrazioni, 

l’iter di adozione ed approvazione del Piano Regolatore Generale del comune di 

Linguaglossa, approvato con Decreto dell’Assessorato Regionale del Territorio e 

dell’Ambiente n. 513 del 12/5/2004; 

- Ha istruito la fase di revisione del PRG del Comune di Linguaglossa con particolare 

riferimento all'aggiornamento dello studio agricolo forestale e alla redazione della 

Valutazione Ambientale Strategica e Valutazione di Incidenza Ambientale; 

 

- E’ stato tra i progettisti  del Piano degli interventi di ricostruzione nel Versante Nord 

dell’Etna colpito dagli eventi sismici e vulcanici dell’Ottobre 2002.  

 

Viagrande Li 18/03/2013       Dott. Ing. Andrea Giudice    

 


