
 

STABILE GIUSEPPE  nato in Alcamo  ( TP ) il 25/03/055 ed ivi residente in c/da        

“ Vallenuccio “ 12 

 

CURRICULUM  

 

 

o Titolo di studio – diploma  di Geometra, conseguito nell’anno scolastico 72/73 

presso l’Istituto Tecnico G. Caruso di Alcamo 

 

o Dal 1973 al 1982, previa iscrizione all’Albo dei geom. della Pron. di Trapani, 

svolge la libera professione di geometra con numerosi incarichi di 

progettazione e direzione lavori nel settore edile e nel settore dell’agrimensura; 

 

 

o Nel 1982 viene assunto presso il Comune di Alcamo dove, fino al 2010 ha   

svolto le funzioni di Tecnico Responsabile di vari servizi pubblici quali : 

servizio acquedotto,  servizio fognature e depurazione, servizio strade  ed altri 

servizi tecnici di pubblico interesse.  

o Dal 2010 a tutt’oggi svolge funzioni di Istruttore Tecnico Direttivo con periodi 

di incarico Dirigenziale presso il Settore Urbanistica; 

 

o Durante il periodo di  Servizio presso la  P.A. ha  espletato  decine di  incarichi 

di progettazione e direzione di lavori pubblici,  relativi a reti fognarie, reti 

acquedottistiche, reti stradali  ecc. per un importo  complessivo quantificabile 

in circa  milioni di euro; 

 

o Ha buona conoscenza di software  applicativi, quali  autocad, excel, word ecc., 

nonché di programmi di contabilità cantieri; 

 

o Ha conseguito specifici attestati di esperto sulla sicurezza ai sensi del D.Lgs 

626/94 e  494/96 ( direttiva cantieri ) con  n. 2 corsi di formazione dalla durata di 

n.300 ore ciascuno, con superamento di esami finali ; 

 

o  Ha conseguito specifico attestato di formazione sul D.P.R. 459/96 ( direttiva 

macchine ) ; 

 

o  Su specifica autorizzazione dell’Amm/ne comunale, ha svolto per diversi anni 

incarico  di Responsabile Tecnico, nonché Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione ( R.S.P.P.) ai sensi dell’art. 8 e 8/bis  ex D.Lgs 

626/94,oggi D.lgs. 81/08,  per due  aziende  private; 

 

o Con Determina Dirigenziale n. 3252 del 31/12/2010 veniva conferita  

l’incarico di Posizione Organizzativa fascia “ B “  fino al 31/12/2012 



 

 

o Con Determina Sindacale n. 70 del 14/08/2012 veniva affidato al sottoscritto la 

Direzione del Settore urbanistica – Pianificazione e Sviluppo del Territorio, 

per gg. 30. 

 

o Con successiva determina Sindacale n. 80 del 14/09/2012 veniva prorogata 

fino al 31/12/2012 la Direzione del Settore Urbanistica – Pianificazione e 

Sviluppo del Territorio. 

 

 

o Con Delibera di Giunta n. 73 del 28/03/2013 è stata prorogato  l’incarico di  

Posizione Organizzativa fino al 30/06/2013 

 

o Con Determina del Sindaco n. 77 del 19/06/2013è stato prorogato l’incarico 

della Direzione del Settore Urbanistica – Pianificazione e Sviluppo del 

Territorio fino al 30/06/2013 

 

o Con Determina del Segretario Generale n. 1108 del 01/07/2013 è stato 

conferito incarico di Posizione Organizzativa fascia “ A” fino periodo 

01/07/2013 al 30/06/2016 

 

o Con Determina del Sindaco n. 83 del 02/07/2013 veniva prorogata la  delega di 

funzioni  Dirigenziali del Settore Urbanistica – Pianificazione e Sviluppo del 

Territorio, fino al 30/09/2013 

 

o Con Determina Sindacale n. 113 del 03/10/2013 veniva prorogata la  delega di 

funzioni  Dirigenziali del Settore Urbanistica – Pianificazione e Sviluppo del 

Territorio, fino al 31/10/2013 

 

o Con  Disposizione Dirigenziale n.07 del 15/11/2013 è stato incaricato quale 

Responsabile dello sportello Decentrato  Catastale  con delega di firma.  

 

o Con Determina del Sindaco n. 115 del 07/10/2013 il sottoscritto è stato 

incaricato  quale Responsabile delle Funzioni di supporto del C.O.C.   ( Centro 

Operativo Comunale ) per le attività di protezione civile  

 

o Con Delega Dirigenziale n. 3350 del 13/02/2015 viene incaricato delle 

funzioni Dirigenziali Vicarie per il Settore Urbanistica – Pianificazione e 

Sviluppo del Territorio. 

 

o Con  atto di delega Dirigenziale del 05/03/2015 n. 4857 viene delegato di 

funzioni Dirigenziali Vicarie per il periodo 07/03/2015 al 23/07/2015. 

 



o Con Determina del Commissario Straordinario n. 69 del 28/07/2015  viene 

conferita la nomina di Responsabile del 1° Servizio Urbanistica e 

Pianificazione in staff  al Sindaco. 

 

o Con Determina Dirigenziale n. 1112 del 30/06/2016, viene prorogato l’incarico 

di Posizione Organizzativa fascia “ A “ fino al 30/10/2016. 

 

o Con determina Sindacale n. 38 del 15/07/2016 viene conferito l’incarico ad 

interim anche del 4° Servizio  Sanatoria e Abusivismo edilizio, in staff al 

Sindaco. 

 

Altri titoli ed esperienze personali  

 

 

o E’ esperto subacqueo con brevetto “ Open Water Diver “ e  conoscitore, nello 

specifico, dell’ambiente marino e costiero del Golfo di C/Mare;  

 

o E’ esperto velista, titolare di patente nautica da diporto per navigazioni senza 

limiti dalla costa, con trentennale  esperienza di navigazioni nel Mediterraneo; 

 

o Ha svolto l’incarico  di  Presidente   della Lega Navale Italiana Sezione di 

C/Mare del Golfo, ed è attuale vice presidente;  
 

o Ha svolto e svolge l’incarico di vice presidente della cooperativa artistica 

Piccolo Teatro di Alcamo. 

 

o Ha prestato consulenze esterne, previo espressa autorizzazione dell’Ente, per 

aziende esterne  in materia di sicurezza del lavoro. 

 

 
 

 

 

Alcamo li  23/11/2016    f.to – Stabile Giuseppe   

                 

 



 


