CURRICULUM VITAE

Vittorio Angelo Longo
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Pec
Nazionalità
Luogo e Data di nascita

LONGO VITTORIO ANGELO
Via Isonzo, 16 – 94017 Regalbuto (EN)
Cell. 339.1406941 - Home: 0935.79467
v.angelolongo@gmail.com
avlongobroker@pec.it
Italiana
Regalbuto (En), 29.03.1966
Quale dipendente a tempo indeterminato per il Consorzio di Bonifica 6 Enna e per il Consorzio
di Bonifica 9 Catania e per diversi enti pubblici, espleto molteplici attività tecnico amministrative,
progettuali e di direzione lavori. Notevole esperienza nel campo della Pianificazione Urbanistica
e dei Lavori Pubblici.
Mantenere i contatti con varie divisioni tecniche amministrative, partecipando a diverse riunioni
tecniche, impartendo direttive al personale interno agli Enti, al personale esterno e alle imprese
esecutrici.

PRINCIPALI ESPERIENZE
PROFESSIONALI
• Data
• Committente

da dicembre 1994 ad oggi
Comune di Regalbuto

• Data
• Settore
• Tipo di attività
• Oggetto incarico professionale

Dal 18/06/1996 al 23/12/2005
Pianificazione Urbanistica
Progettista Redattore nonché Capogruppo di Progettazione
“Piano Regolatore Generale di Regalbuto” e del Regolamento Edilizio
delibera di G.M. n. 318 del 18/06/1996 - Approvazione cn D.D.G. del Dipartimento Regionale
Urbanistica n.976 del 14/11/2005, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 56 del 23/12/2005)

• Data
• Settore
• Tipo di attività
• Oggetto incarico professionale

dal 19/10/09 al 18/10/11
Urbanistica e Gestione del Territorio
Esperto del Sindaco in materia di urbanistica
Attività di supporto all’Ufficio Tecnico Comunale per la Redazione del Piano Particolareggiato
del Centro Storico e delle zone d’espansione
http://www.comune.regalbuto.en.it/downloads/delibere_determine/ds%2093.pdf

• Data
• Settore
• Tipo di attività
• Oggetto incarico professionale

dal 01/01/16 ad oggi
Pianificazione Territoriale
Esperto del Sindaco di Regalbuto in materia di sostenibilità territoriale e ambientale
Attività in materia di sostenibilità territoriale e ambientale nelle determinazioni tecniche e
amministrative dell’unione “Patto del Simeto” di concerto con l’Università di Catania, con
l’Associazione Vivisimeto e le città di Paternò, Adrano, S.Maria di Licodia, Biancavilla, Belpasso,
Centuripe, Motta S.Anastasia, Ragalna

• Data
• Settore
• Tipo di attività
• Oggetto incarico professionale

dal 09/02/96 al 25/02/99
Urbanistica ed Edilizia Privata
Consulenza tecnica urbanistica nelle pratiche di edilizia pubblica e privata
"Componente Ingegnere" della Commissione Edilizia Comunale
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PRINCIPALI ESPERIENZE
PROFESSIONALI
• Data
• Committente

da dicembre 1994 ad oggi
Comune di Regalbuto

• Settore
• Tipo di attività
• Oggetto incarico professionale

Lavori Pubblici - Edilizia Scolastica
Progettista, Direttore dei Lavori e collaudatore
- Progettista e Direttore dei Lavori per l'adeguamento della “Scuola Elementare G. F. Ingrassia
in materia di sicurezza, risparmio energetico e prevenzione incendi” (Importo €. 492.000,00 delibera di incarico di G.C. n. 28 del 05.03.1999 di G.C.- Collaudo 14.04.2003);
- Progettista e Direttore dei lavori per l’adeguamento della “Scuola Elementare Don Milani in
materia di sicurezza, risparmio energetico e prevenzione incendi” (Importo €. 252.547,42 delibera di incarico di G.C. del 31.05.2000 - Collaudo 29.09.2005);
- Progetto Esecutivo per l'adeguamento della "Scuola Materna Rodari delle parti edili, degli
impianti elettrici, termici in materia di sicurezza, risparmio energetico, prevenzione incendi ed
abbattimento delle barriere architettoniche" (Importo €. 726.370,65 - delibera di incarico n.
97 del 18.12.2008 - Approvazione Progetto determina n. 43 del 16.03.11);
- Progetto definitivo per "l'adeguamento degli impianti elettrici e termici in materia di sicurezza,
risparmio energetico e prevenzione incendi" delle seguenti scuole:
"Scuola Media G.F. Ingrassia" (Importo €. 562.000,00)
"Asilo Nido Anna Frank" (Importo €. 275.000,00)
"Scuola Materna di Via del Popolo" (Importo €. 50.000,00)
(delibera di incarico n. 471 del 23.09.96 - Approvazione Progetto det. n. 198 del 17.11.99).
- Collaudatore Statico dei "Lavori di Realizzazione di un parcheggio a servizio degli impianti
sportivi in località Acquamara”(Decr. Sindacale n. 32 del 30/05/2014)

• Data
• Committente
• Settore
• Tipo di attività
• Oggetto incarico professionale

dal 29/05/02 al 13/01/03
ECOFORM C.I.S.A.L.- PALERMO
Formazione – Pianificazione Territoriale e Urbanistica
Docente
- corso di “Esperto progettazione e gestione dei percorsi turistici ed econaturalistici”, trattando
le seguenti materie e argomenti:
 Fattori socio culturali della Pianificazione;
 Pianificazione Urbanistica e Pianificazione Naturalistica Ambientale;
 Valutazione di Impatto Ambientale;
 Identificazione e monitoraggio delle eventuali fonti di inquinamento;
 Responsabilità degli operatori pubblici;
 Analisi del Territorio e ipotesi di Riqualificazione Paesaggistica;
 Difesa del Suolo e Pianificazione dei Bacini Idrografici.

• Data
• Committente
• Settore
• Tipo di attività
• Oggetto prestazione professionale

Dal 1994 al 1995
Comune di Centuripe (En)
Pianificazione Urbanistica
Collaborazione nella Redazione di strumenti urbanistici
“Piano Regolatore Generale e del Regolamento Edilizio”

• Data
• Committente
• Settore
• Tipo di attività
• Oggetto prestazione professionale

Dal 1995 al 1996
Comune di Pedara (CT)
Pianificazione Urbanistica
Collaborazione nella Redazione di strumenti urbanistici
“Piano Regolatore Generale e del Regolamento Edilizio”

• Data
• Committente
• Settore
• Tipo di attività
• Oggetto prestazione professionale
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11/02/2016
Azienda Servizi alla Persona degli ISTITUTI MILANESI MARTINITT E STELLINE e PIO
ALBERGO TRIVULZIO - MILANO
Edilizia e Gestione del Patrimonio
Collaboratore Tecnico (Cat. D)
Vincitore del concorso pubblico per “n. 1 Collaboratore Tecnico Professionale (cat. D)
presso l’Area Tecnica e Patrimonio” – (rinuncia per sopravvenuti e irrinunciabili impegni
familiari)

• Data
• Committente
• Settore
• Tipo di attività
• Oggetto prestazione professionale

dal 01/01/2001 al 31/12/2003
AST-SISTEMI PALERMO in convenzione con la Protezione Civile Regionale
Edilizia Sismica
Coordinatore Provinciale (Enna)
Valutazione degli edifici Strategici e Sensibili della Provincia di Enna, ai fini della determinazione
della vulnerabilità Sismica

• Data
• Committente
• Settore
• Tipo di attività
• Oggetto incarico professionale

Dal 14.09.2006 fino al 30.09.2008
Associazione Agricola “Trazzera delle Vacche”
Lavori Pubblici
Progettista e Direttore dei Lavori
Progetto per la Realizzazione della strada Interpoderale “Trazzera delle Vacche” nei territori di
Centuripe e Regalbuto (Importo €. 1.033.000,00 - delibera di incarico del 14.09.2006 - Collaudo
30.09.2008)

• Data
• Committente
• Settore
• Tipo di attività
• Oggetto incarico professionale

Dal 01.09.2011 fino al 01.07.2012
Associazione Agricola “Chiusa Mandarancio”
Lavori Pubblici
Progettista
Progetto per la Realizzazione della strada Interpoderale “Chiusa Mezzarancio” nel territorio di
Regalbuto (Importo €. 1.200.000,00 - delibera di incarico del 01.09.2011 - Approvazione
Progetto 01.07.2012)

• Data
• Committente
• Settore
• Tipo di attività
• Oggetto incarico professionale

Dal 12/12/2006 al 22/03/2007
Comune di Nissoria (En)
Lavori Pubblici
Collaudatore Tecnico Amministrativo
“Lavori per la realizzazione dell'impianto di depurazione comunale" Incarico del 12.12.2006 da
parte della Provincia Regionale di Enna

• Data
• Committente
• Settore
• Tipo di attività
• Oggetto incarico professionale

Dal 12/12/2006 al 22/03/2007
Consorzio di Bonifica 6 Enna, Via Donna Nuova 11 - 94100 ENNA
Area Tecnica Settore Progettazione
Tecnica
- Responsabile del Settore Progettazione, del Servizio Espropriazioni e del Piano
Triennale delle OO.PP., dal 22/07/2016 ad oggi, svolgendo anche attività di coordinamento
presso gli Enti Locali convenzionati; - (Lavori Pubblici);
- Responsabile della Sede Consortile di Gagliano C.to., dal 16/08/2016 - (Gestionale);
- Responsabile redazione del “Piano di Classifica”, dal 01/01/2004 al 30/11/2006,
importantissimo strumento pianificatorio per la determinazione del beneficio irriguo e idraulico
finalizzato all riparto della contribuenza”- (Programmazione e Pianificazione Territoriale);
- “Tecnico di supporto con il convenzionato Comune di Gagliano C.to”, dal in materia di
Lavori Pubblici, Autorizzazioni ed Espropriazioni; - (Lavori Pubblici);
- Presidente della Commissione per il Collaudo Tecnico Amministrativo "dei lavori di
realizzazione di Invaso a servizio di un acquedotto rurale in Nicosia" - (Incarico del
15.09.2015 da parte Commissario Straordinario Pro tempore - Collaudo in corso di
espletatamento) – (Lavori Pubblici);
- Attività pianificatoria e aggiornamenti Cartografici del territorio consortile. (Pianificazione
Territoriale)
- Redazione del Piano Triennale OO.PP. 2017-2019 e dell’elenco annuale 2017 – (Lavori
Pubblici);
- Progettista per “l’ampliamento dell’acquedotto Cardone - Castagna” (in corso di redazione) –
(Lavori Pubblici)
- Collaborazione per la redazione di progettazioni varie – (Lavori Pubblici);
- Collaborazione nella Direzione Lavori dei lavori di realizzazione dello schema irriguo in C.da
Sparacollo – 5° Lotto - (Importo a b.a. €. 5.000.000,00 - lavori completati) – (Lavori Pubblici);
- Redazione progetto per la realizzazione di Aree Mercatali nei piazzali antistanti i tre principali
centri periferici consortili: a servizio degli impianti irrigui del Pozzillo, Nicoletti ed Olivo –
(Lavori Pubblici);
-
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PRINCIPALI ESPERIENZE
PROFESSIONALI
• Data
• Committente
• Settore
• Tipo di attività
• Oggetto incarico professionale

Da Dicembre 2006 a Luglio 2012 e da Febbraio 2013 a Marzo 2016
Consorzio di Bonifica 9 Catania, Via Centuripe 1/A - 95128 CATANIA
Area Tecnica - Settore Progettazione, Manutenzione e Pianificazione e Sviluppo
Tecnica ed Amministrativa
- Dal 01/04/2010 al 31/07/2012 ha retto il Servizio delle Espropriazioni redigendo diversi atti
espropriativi tra cui il Decreti di proroga pubblica utilità nonchè il Decreto di Esproprio dei “lavori
di realizzazione dello schema irriguo Cavazzini 1 Rete Bassa” nonché tutti gli atti di liquidazione
(Lavori Pubblici);
- Progettista e Direttore dei Lavori “di manutenzione straordinaria della sede principale del
Consorzio di Bonifica 9 CT” (Importo a b.a. €. 217.000,00 - lavori completati) – (Lavori
Pubblici);)
- Progettista “dell’’intervento di sostituzione di alcune condotte secondarie della rete irrigua
denominata Nuovo Estendimento di Q. 102,50 per l’eliminazione delle perdite e al miglioramento
dell’efficienza” - (Importo progetto €. 1.612.932,28 - dal 2012 al 2014 - lavori in esercizio) –
(Lavori Pubblici);
- Direttore dei Lavori e Responsabile delle Espropriazioni dei “lavori di realizzazione dello
schema irriguo Cavazzini 1 Rete Bassa” - (Importo progetto. €. 8.599.732,2) – in esercizio –
(Lavori Pubblici);
- Progettista e Responsabile delle Espropriazioni dei “Lavori di ripristino ed adeguamento
funzionale della condotta principale ubicata tra C.da Sigona nel comune di Lentini e C.da Grotta
San Giorgio nel comune di Catania” – (Importo progetto 24.968.159,33) – Approvato in
Conferenza dei Servizi – (Lavori Pubblici);
- Progettista, Direttore dei Lavori e R.U.P. – Perizia tecnica per l’abbattimento del torrino di
disconnessione in territorio di Palagonia e lavori di by-pass la contestuale sostituzione con
Valvola a Fuso per l’abbattimento della pressione di monte – (Importo €. 100.000,00) – (Lavori
Pubblici);
- Collaudatore Statico in c.a. dei “Lavori per l’Adeguamento Funzionale del Canale Cavazzini
4° Stralcio” (Importo a b.a. €. 16.856.317,00 - Delibera d’incarico n. 186 del 06/08/2010 e
prestazione conclusasi con il deposito del 10.02.2014) in esercizio– (Lavori Pubblici);
- Progettista, Direttore dei Lavori della Perizia per gli “interventi di riparazione e/o
manutenzione su condotte in pressione del diametro DN 80 al diametro DN 800 in cemento
amianto” – (anni 2008 -2009 Importo a b.a. €. 80.067,91) – (Lavori Pubblici);
- Progettista, Direttore dei Lavori della Perizia per “Interventi per la deviazione del tracciato di
condotte idriche consortili a seguito di sopravvenute interferenze di lavori ANAS sulla S.S. n.
417 di Caltagirone 1° e 2° intervento funzionale” (Importi a b.a. €. 149.614,41 e €.105.000,00) –
(Lavori Pubblici);
- Progettista e RUP dei “Lavori di messa in sicurezza e successiva manutenzione straordinaria
dl serbatoio idrico con annessa camera di manovra siti in Carlentini in c.da S. Demetrio ed a
servizio dell’acquedotto di Vaccarizzo (Importo a b.a. €. 150.000,00) – (Lavori Pubblici);
- Redazione Documento programmatico per l'accesso ai fondi infrastrutturali europei –
(Programmazione Europea);
- Predisposizione bandi di Gara d'Appalto e/o presenziandone altre. Responsabile Unico del
Procedimento di molteplici lavori e attività tecniche e amministrative tra cui:
 Servizio di Pulizia Locali dell'Ente (dal 2012 ad oggi) - (delibera n. 104 del 16/09/2015)
 Gestione Manutenzione Immobili di proprietà siti a Catania in Corso Sicilia
- Redazione dell’intera rete irrigua Consortile finalizzata all'aggiornamento dei "Piani di
Classifica e riparto della contribuenza" (centri di costo e manutenzione della rete irrigua - in
corso di redazione) – (Pianificazione Territoriale);

• Data
• Committente
• Settore
• Tipo di attività
• Oggetto incarico professionale

Dal 12/12/2006 al 22/03/2007
Comune di Nissoria (En)
Lavori Pubblici
Collaudatore Tecnico Amministrativo
“Lavori per la realizzazione dell'impianto di depurazione comunale" Incarico del 12.12.2006 da
parte della Provincia Regionale di Enna
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PRINCIPALI ESPERIENZE
PROFESSIONALI
• Data
• Committente
• Settore
• Tipo di attività
• Oggetto incarico professionale

Dal 15/08/2007 al 20/12/2007
Comune di Aidone (En)
Lavori Pubblici
Collaudatore Tecnico Amministrativo
“Opere di urbanizzazione della Zona Artigianale sita in c.da Montagna"- (Incarico del 15.08.2007
da parte dell'Assessorato Regionale alle Attività Produttive)

• Data
• Committente
• Settore
• Tipo di attività
• Oggetto incarico professionale

Dal 25/09/2008 al 25/01/2009
Comune di Contessa Entellina (PA)
Lavori Pubblici
Collaudatore Tecnico Amministrativo
"Lavori per risanamento del versante nord del centro abitato dell'Abitato"- (Incarico del
25.09.2008 da parte delll'Assessorato Territorio e Ambiente)

• Data
• Committente
• Settore
• Tipo di attività
• Oggetto incarico professionale

Dal 01/02/2000 al 20/10/2000
ECOFORM C.I.S.A.L. - PALERMO
Formazione - Idraulica
Docente
Studio dei Materiali delle condotte per fognature, acquedotti e impianti irrigui

• Data
• Committente
• Settore
• Tipo di attività
• Oggetto incarico professionale

Dal 1998 al 2010
ERG Petroli e API Anonima Petroli Italiana
Edilizia - Impianti
Progettista, Direttore dei Lavori e Collaudatore Statico
Ristrutturazione di molteplici impianti di Carburanti e Locali di ristoro annessi

• Data
• Committente
• Settore
• Tipo di attività
• Oggetto incarico professionale

Dal 03/11/01 al 20/01/05
Istituto S.Giuseppe di Regalbuto
Lavori Pubblici
Progettista
Ristrutturazione e adeguamento dell’Istituto Educativo Femminile S. Giuseppe alle normative
vigenti e Cambio di destinazione d’uso in “Centro di Accoglienza ed Assistenza” - (Importo €.
2.246.800,12)

• Data
• Committente
• Settore
• Tipo di attività
• Oggetto incarico professionale

Dal 04/04/01 al 15/05/05
Istituto S.Giuseppe di Regalbuto
Lavori Pubblici
Progettista e Direttore dei Lavori
adeguamento del fabbricato sito in Regalbuto via Plebiscito n.ri 39-41 alle normative vigenti in
materia di Impianti Elettrici, Termici, Prevenzione Incendi, Sicurezza dei luoghi di lavoro ed
Abbattimento delle barriere Architettoniche" - (Importo €. 259.781,70)

• Data
• Committente
• Settore
• Tipo di attività
• Oggetto incarico professionale

Dal 02/04/98 fino al 15/12/98
Banca di Credito Cooperativo “La Riscossa” di Regalbuto
Edilizia Bancaria
Progettista e Direttore dei Lavori
Ristrutturazione ed adeguamento dello Sportello Bancario di Agira (En) -(Importo €. 210.000,00)

• Data
• Committente
• Settore
• Tipo di attività
• Oggetto incarico professionale

Dal 1995 al 2010
Privati
Strutture - Edilizia - Impianti
Progettista, Direttore dei Lavori e Collaudatore Statico
Molteplici fabbricati

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Istituto di istruzione
• Titolo del corso

CSEI Catania
“Soluzioni Innovative per la Gestione delle Acque Reflue nel Territorio Etneo”

• Istituto di istruzione
• Titolo del corso

A.S.C.E.B.E.M.
“Esperto Responsabile delle Procedure espropriative.”
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Istituto di istruzione
• Titolo del corso

Facoltà di Ingegneria
“Eurocodice2 – UNI ENV 1992-1-1 – Progettazione di Strutture in c.a. e c.a.p..”

• Istituto di istruzione
• Titolo del corso

MEC CENTER - Training Center for IC3 and Microsoft Office
“Corsi Ufficiali MOS Microsoft Office”

• Istituto di istruzione
• Titolo del corso

Ordine degli Ingegneri
“Sicurezza nei cantieri edili” – (D.Lgs. 494/96 e 528/99)

• Istituto di istruzione
• Titolo del corso

A.S.C.E.B.E.M.
“Sicurezza nei cantieri edili” – (D.L. 106/09 e D.L. 81/08)

• Istituto di istruzione
• Titolo del corso

ASCE - American Society of Civil Engineering
“Member of ASCE"

• Istituto di istruzione
• Titolo del corso

EuropaCube Innovatioon Business School
“Master Europrogettazione - 2014-2020”

• Data
• Istituto di istruzione
• Titolo del corso

Luglio 1994
Ministero dell’Università
Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere e Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri di
Enna al n° 377

• Data
• Istituto di istruzione
• Specializzazione
• Voto conseguito
• Oggetto tesi di laurea

27 Gennaio 1994
Università degli studi di Catania – Facoltà di Ingegneria
Conseguimento Laurea in Ingegneria Civile Sez. Edile – Spec. Direzione e Prod. Opere Edili
Laurea con voti 102/100
Progetto per Un Centro Fieristico nell’Area Di Bicocca (Ct)

COMPETENZE LINGUISTICHE:
- Italiano
- English

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI

lingua madre
avanzato

Abilità nella gestione dei rapporti con le imprese ed i fornitori (acquisita durante le esperienze
lavorative)
Attività sportive quali: Tennis, handball
AutoCAD e suoi applicativi (disegno architettonico): ottima conoscenza
CDS - STS e suoi applicativi (strutture in c.a. ed in acciaio): ottima conoscenza
ACR - STS e suoi applicativi (contabilità LL.PP. piano di manutenzione e di Sicurezza): ottima
conoscenza
Windows: buona dimestichezza
Word, Excel, Access: buona conoscenza
Internet e Posta Elettronica: buona conoscenza
Abilità ed esperienza nella conoscenza tecnica-amministrativa di settore
Patente tipo B – Mezzo proprio
Infine, ai sensi dell'art.13 Dlgs. 196/2003, si dà il consenso al trattamento dei su riportati dati
personali dichiarando reali le informazioni ivi contenute, consapevole delle sanzioni penali,
nel caso di affermazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art.76
del DPR 445 del 28.12.2000.
Regalbuto, 02/02/2017

Pagina 6 - Curriculum vitae di
LONGO Vittorio Angelo

Firma

