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INFORMAZIONI PERSONALI Ing. Fiorella Scalia 
 

 

 

  CELL 

E-MAIL: f 

P.E.C.:     

Laureata in Ingegneria Civile Idraulica presso l'Università di Palermo nel 1991 

 

Iscritta all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Palermo dal 1992 
 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

Idoneità in concorsi pubblici  

 

 

Dallo 02/1992 ad oggi 

Dal gennaio 2019 

 

 

Dal 02/11/2017 

Dal 01/11/2015 al 30/06/2016 

Dal 01/10/2014 al 31/07/2015 

 

 

 

Dallo 01/12/2014 al 31/03/2015 

Dal 28/12/2012 al 30/09/2014 

 

Dallo 07/05/2012 al 12/2012 

 

 

Dal 29/03/2012 allo 06/05/2012 

 

 

Dal Agosto 2009 al 2013 

 

Dal 23/02/2009 all’11/2011 

 

Dal 12/02/2009 

 

Dallo 01/12/2006 allo 07/04/2009 

 

Dal 25/10/2007 al 23/06/2008 

 

 

Dallo 03/2005 allo 07/2006 

 

Dallo 02/2003 allo 02/2005 

 

Dallo 01/2001 al 2009 

 

Dal 01/2001 ad oggi 

 

Dallo 06/1998 

 

Dallo 06/1992 allo 04/1994 

 
Idoneità concorso pubblico per la qualifica di funzionarido cat,D3 presso il Comune di 
Misilmeri – anno 2019; idoneità concorso pubblico presso l’Autorità di Sistema Portuale 
del Mare di Sicilia Occidentale come Funzionario tecnico di I livello, anno 2018; 
Attività da libero professionista per committenza pubblica e privata 
Consulente presso l’ufficio Sogesid S.p.A. di Palermo - Commissario Straordinario Unico per il 

coordinamento e la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle 

acque reflue urbane D.P.C.M. del 26/04/2017 

Dirigente Ufficio Tecnico Comunale di Polizzi Generosa (PA) 
Dirigente Ufficio Tecnico Comunale di San Giuseppe Jato (PA) 
Consulente tecnico presso il Dipartimento Acqua e Rifiuti del competente Assessorato 
Regionale della Sicilia in materia di procedure di infrazione comunitaria per conto dell 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Terrirtorio e del Mare in qualità di esperto della 
funzione pubblica (PON- GAT) 
Consulente di Castalia ScpA  operante nel campo delle attività marittime - ROMA 
Dirigente Ufficio Tecnico Comunale di Lampedusa e Linosa (AG) 
 
Consulente per la redazione dello studio di impatto ambientale per conto di SIGMA srl 
nell’ambito della progettazione definitiva del “Collegamento stabile sullo Stretto di Messina” 
 
Responsabile del servizio di rilevamento delle infrastrutture fognarie del comune di 
Lampedusa per conto della Sogesid S.p.A – Commissario Straordinario per l’emergenza 
del Comune di Lampedusa e Linosa 
Componente della Commissione IPPC per l’AIA dello stabilimento ENEl di Termini Imerese 
Come componente del Comune di termini Imerese 
Dirigente Ufficio Tecnico Comunale di Altavilla (PA) 
 
R.U.P. incaricato dell’ATO1-Palermo per la realizzazione del progetto “Rifacimento della 
rete idrica di Camporeale (PA)” 
Dirigente Ufficio Tecnico Comunale di Camporeale (PA) 
 
Componente della Commissione Statale per la Valutazione dell’Impatto Ambientale Via-
Vas presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 
Sottocommissione per le Infrastrutture Strategiche 
Consulente PricewaterhouseCoopers Advisory S.r.l. 
 
Consulente TREE S.r.l. 
 
Direttore tecnico della FC&C s.r.l.-Servizi per le infrastrutture idrauliche 
 
Direttore della Cava di estrazione di gesso sita in C.da Muxotto nel Comune di Caccamo. 
 
Consulente tecnico d’ufficio per il Tribunale di Termini Imerese 
 
Dipendente della FAI s.r.l. con ruolo di Direttore di cantiere 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

24/02/2016 

 

26/01/2016 

Luglio 2015 

 

 

10/2011 

 

 

09/2011 

 

 

06/2011 

 

 

01/2011 

 

10/2010 

 

 

02/2010 

 

 

05/2008 

 

 

2006 

 

 

 

2004 

 

 

 

 

2003 

 

 

2001 

 

 

 

 

 

1999 

 

 

 

 

 

1998 

 

 

 

1998 

 

 

 

 

1995 

 

Corso di formazione A.R.D.E.L. SIcilia  “Novità normative e giurisprudenziali in 

materia di contratti pubblici”. 

Corso di formazione Pubbliformez.  “AVC_PASS”. 

Corso di aggiornamento di 40 ore legalmente riconosciuto in materia di “Sicurezza 

dei cantieri temporanei e mobili” formulato ai sensi della L. 81/08, organizzato 

dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo. 

Corso di formazione S.S.P.A.L.L.  “Novità normative e giurisprudenziali in materia di 

contratti pubblici”. 

 

Corso di formazione PUBBLIFORMEZ  “Gli appalti pubblici in Sicilia di lavori, servizi 

e forniture”. 

 

Corso di formazione PUBBLIFORMEZ  “Gli appalti di lavori, servizi e l’impatto 

operativo del nuovo reg. D.P.R. 207/2010 e del d. L. 70/2011”. 

 

Corso di formazione S.S.P.A.L.L. “Il bilancio negli Enti Locali”. 

 

Corso di formazione S.S.P.A.L.L. “Le novità in materia di appalti di lavori servizi e 

forniture”. 

 

Corso di formazione HALLEY Consulting “Il codice in materia di protezione di dati 

personali (D. Lgs n.196/2003)”. 

 

Corso di formazione AREA s.r.l  “Recupero e riciclaggio dei materiali provenienti da 

C& D”. 

 

Corso di perfezionamento "Responsabili dei Progetti di Monitoraggio Ambientale 

delle Grandi Opere" (L.189/2005) organizzato dall’Università di Firenze (Training 

post Universitario con riconoscimento di crediti formativi). 

 

Corso di Formazione ed Aggiornamento Professionale in Tecniche e Procedure della 

Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), presso il D.P.T.U. della Facoltà di 

Architettura dell’Università di Roma “La Sapienza” (Training post Universitario con 

riconoscimento di crediti formativi). 

 

Corso di formazione base sulle norme della serie UNI-EN-ISO 9000 presso l’Ordine 

degli Ingegneri della Provincia di Palermo . 

 

Corso di formazione per la gestione delle acque e dell’ambiente: “Criteri ed 

esperienze di redazione dei piani d’Ambito” incluso nel Programma Integrato di 

formazione per la Gestione delle Acque e dell’Ambiente realizzato dal CSEI Catania 

su incarico del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 

(MURST). 

 

Corso di formazione sull’esercizio dei sistemi di approvvigionamento idrico per uso 

civile - I Modulo: “Criteri di esercizio delle reti di distribuzione”, incluso nel 

Programma Integrato di formazione per la Gestione delle Acque e dell’Ambiente 

(PIGA), realizzato dal CSEI Catania su incarico del Ministero dell’Università e della 

Ricerca Scientifica e Tecnologica (MURST). 

 

Corso di specializzazione legalmente riconosciuto in materia di “Sicurezza dei 

cantieri temporanei e mobili” formulato ai sensi della 494/96, organizzato dall’Ordine 

degli Ingegneri della Provincia di Palermo. 

 

Corso “I sistemi fognari e la depurazione delle acque reflue: dalla pianificazione degli 

interventi alla gestione delle infrastrutture” organizzato da SINTESI - Consorzio di 

formazione Università-Impresa nell’ambito del programma Leonardo Da Vinci, 

progetto LOCOSTAFF 

 

Corso di specializzazione in “Prevenzione incendi” formulato ai sensi del disposto 

dell’art. 5 del D.M. 25/3/1985. 
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COMPETENZE PERSONALI 

  
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

La sottoscritta Fiorella Scalia, cod. fisc. ________, consapevole che ai sensi dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e nell’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice 
penale e delle leggi speciali, dichiara che le informazioni corrispondono a verità. 
La sottoscritta in merito al trattamento dei dati personali esprime il proprio consenso al trattamento degli 
stessi nel rispetto delle finalità e modalità di cui al Regolamento UE 2016/79 ed al D.Lgs n°196/2003 così come 
modificato dal Decreto Legislativo n.101/2018 
Si allega copia della carta d’identità 
Campofelice di Roccella, 09/02/2019                       Dott. Ing. FIORELLA SCALIA 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese         Buono        Ottimo        Buono      Buono    Ottimo 

 
 

Competenze informatiche Sistemi Windows ed applicativi Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Access, Project) Outlook, 
Internet, Winproject, programma di grafica Corel Draw; programma HYNET della E.H.S. S.r.l. 
(BOLOGNA): Sistema informativo territoriale e di calcolo per la archiviazione, verifica e progettazione, 
gestione delle reti tecnologiche urbane, AutoCad, Raster Design, Cad Map della Autodesk, Software 
di contabilità Primus (ACCA). 
Conoscenza approfondita del sistema di gestione documentale in uso presso il MATTM e presso 
l’APAT. Conoscenza banche dati per la gestione delle informazioni amministrativo-procedurali dei 
procedimenti delle Commissioni VIA. 
Piattaforme informatiche gestione LLPP e piattaforme informatiche in dotazione alle pubbliche 
amministrazioni (enti locali) 

Patente di guida B (dal 1983) 

Docenze 

 

 

 

 

 

 

 

Presentazioni a convegni 

specialistici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dati personali 

 

 

Allegati: 

 

2004 - n°6 ore - Master in Ecologia Industriale presso il Dipartimento di Ricerche 
Energetiche ed Ambientali (edificio 9), Viale delle Scienze, Palermo. Modulo "La VIA" 
2003 – n°12 ore - Seminario “Percorsi d’acqua nel territorio di Castelbuono”, nell’ambito del 
progetto Hydromed 
2003 – n°8 ore. Progetto "Scuola internazionale dell'acqua e dell'ambiente per la regione 
mediterranea. Programmazione e gestione della risorsa idrica nel mediterraneo". -Corso 
SUDGEST 
 
Gennaio ’99: Corso per la formazione di “Tecnici per la gestione del servizio idrico 
integrato” nell’ambito del Programma Now inserito nel Programma Comunitario.  
Giugno ’97: Corso sulla “Gestione dei servizi idrici” nell’ambito del Programma Leonardo 
inserito nel Programma Comunitario. 
Febbraio ’97: Convegno indetto dall’AMAP di Palermo con il patrocinio della Provincia 
Regionale di Palermo e del Comune di Termini Imerese “L’industria dell’acqua: strumenti di 
conoscenza e percorsi di scelta”. 
Settembre ’96: Convegno indetto da “Sintesi” nell’ambito del Progetto LOCOSTAFF 
“Training local community staff to innovative services organization” inserito nel Programma 
Comunitario. 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
 

1. Presentazione 
2. Elenco degli incarichi svolti 
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ALLEGATO 1: PRESENTAZIONE 

Sommario 
L’Ing. Fiorella Scalia esercita la professione di Ingegnere Civile Idraulico dal 1992. Per le attività svolte prevalentemente nel 
settore pubblico ha maturato ventisette anni di esperienza nel settore della assistenza alla Pubblica Amministrazione sia 
come progettista che come consulente e/o funzionario con incarichi apicali all’interno degli Enti Pubblici (Comuni, assessorati 
regionali, Ministero dell’Ambiente. 
Ha coordinato gruppi di lavoro altamente qualificati composti da numerose unità nell’ambito delle attività svolte sviluppando 
competenze gestionali e di controllo sulle procedure di approvazione, verifica e realizzazione di importanti opere pubbliche. 
Ha sviluppato competenze ed esperienza professionale specifica nel processo di valutazione delle grandi opere 
infrastrutturali per la attività svolta presso il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del Mare relativamente al 
controllo, alla verifica ed alla valutazione di progetti complessi (opere sottoposte a via nazionale ed in particolare infrastrutture 
strategiche) nel ruolo di coordinatore del gruppo tecnico di supporto alla Commissione Via-vas dal 2003 al 2006 e come 
membro della commissione Via- Vas statale per le opere strategiche dal 2007 al 2008. 
Ulteriore esperienza di valutazione e controllo di pianificazione e programmazione di opere infrastrutturali e di sistemi 
complessi è stata svolta come consulente esperto della funzione pubblica presso l’Assessorato dell’Energia e dei servizi di 
pubblica utilità della Regione Siciliana - Dipartimento Acqua e Rifiuti ia in materia di procedure di infrazione comunitaria per 
conto dell Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Terrirtorio e del Mare (PON- GAT). 
 In particolare, pertanto,nell’ambito dell’attività libero-professionale si segnala: 

o l’esperienza in materia ambientale e della valutazione di progetti complessi sia di impianti industriali che di 
infrastrutture civili lineari e puntuali, sia di tipo tecnico- valutativo degli studi di impatto ambiantale per tutte le 
componenti pianificatorie, progettuali, ambientali che di tipo normativo e procedurale, maturata all’interno del 
MATTM dal 2003 al 2006; la scrivente, come capo area di supporto tecnico, ha coordinato un gruppo di circa 
venti consulenti e ha svolto un ruolo di raccordo e di tenuta dei rapporti istituzionali tra gli uffici del Direttore 
Generale del Ministero, la commissione statale Via ed i vertici di grandi aziende nazionali (ENEL, RFI, ANAS 
ecc.), proponenti delle opere soggette a valutazione di impatto ambientale nei settori previsti dalla normativa in 
vigore. Nel corso di quest’ultima esperienza ulteriori importanti competenze decisionali ed operative sono state 
maturate nel creare ed aggiornare procedure amministrative, tecniche ed informatiche in relazione ai continui 
aggiornamenti normativi ed in regime di emergenza temporale per le pressanti responsabilità 
dell’amministrazione centrale (MATTM).  

o l’esperienza svolta come componente della commissione IPPC del MATTM per lo staboilimento Enel S.p. A di 
Termini Imerese; 

o l’attività svolta per Sogesid s.p.a. di ricognzione tecnica e amministrativa e di creazione di banche dati dei sistemi 
idirci integrati di oltre 200 gestori della regione siciliana 

 Nell’ambito delle attività svolte alle dirette dipendenze della PA, va segnalata l’esperienza di più di nove anni a capo 
dei settori tecnici di Enti Locali con problematiche diverse e particolari (Camporeale, Altavilla Milicia, Lampedusa e 
Linosa, San Giuseppe Jato, Polizzi Generosa), nei quali la scrivente si è trovata ad operare in ruoli decisionali su 
tematiche quali il ciclo dei rifiuti, il servizio idrico integrato, la protezione civile e la realizzazione di opere pubbliche 
finanziate con fondi regionali, statali ed europei coordinando con ruolo apicali diversi settori composti da numerose unità 
di personale. 

 
Notizie dettagliate 
La scrivente: 

- Dallo 01/10/2017 ricopre il ruolo di Dirigente presso l’Ufficio Tecnico Comunale del Comune di Polizzi Generosa (PA). 
- Dallo 02/11/2015 al 30/06/2016  ha ricoperto il ruolo di Dirigente del VII Settore (cat. D1)  – Ufficio Tecnico Comunale  

presso il Comune di San Giuseppe Jato (PA), settore Lavori Pubblici. 
- Dallo 01/10/2014 al 31/07/2015 ha svolto il ruolo di consulente tecnico presso il Dipartimento Acqua e Rifiuti del 

competente Assessorato Regionale della Sicilia per conto del Ministero dell’Ambiente. 
- Dal 28/12/2012 al 30/09/2014 ha ricoperto  il ruolo di Dirigente del VII Settore (cat. D3)  – Ufficio Tecnico Comunale  

presso il Comune di Lampedusa e Linosa (AG) comprendente: Lavori Pubblici e Manutenzione servizi a rete– 
Ambiente – Rapporti con ATO Rifiuti – Servizio idrico integrato (gestito in economia dal Comune) – Servizio 
cimiteriale – Protezione civile. Nell’ambito delle mansioni attribuite ha coordinato per conto del Comune e per quanto 
di competenza l’evento della visita di Papa Francesco a Lampedusa collaborando con la Prefettura, le forze 
dell’ordine e la Gendarmeria Vaticana e redigendo il piano di assistenza socio-sanitario e di protezione civile 
unitamente ai funzionari del Dipartimento di Protezione civile e dell’ASP 6. Responsabile del settore ambiente e 
dell’Area Marina Protetta “Isole Pelagie” (2013) nel cui ha ambito ha operato per la realizzazione dei progetti europei: 
“Progetto Panacea”, “Progetto Sharklife”, “Progetto Biodivalue” progetto di cooperazione transfrontaliera finanziato 
dal P.O. Italia-Malta 2007-2013. 

- Dal 23/02/2009 al 07/11/2011 ha ricoperto il ruolo di Dirigente del III Settore (cat. D3) – Ufficio Tecnico Comunale  
presso il Comune di Altavilla Milicia (PA), comprendente Urbanistica e Lavori Pubblici. 

- Dallo 01/12/2006 al 07/04/2009 ha ricoperto il ruolo di Dirigente del III Settore  (cat. D3)– Ufficio Tecnico Comunale  
presso il Comune di Camporeale (PA) comprendente Urbanistica e Lavori Pubblici e servizio di Polizia Municipale. 

 
Con D.M. n° 154 del 25/09/2007 del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare è stata nominata quale 
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componente della Commissione di Valutazione dell’Impatto Ambientale ricoprendo il ruolo, fino al giugno 
dell’anno 2008, prima di membro della SottoCommissione Via per le opere ordinarie e, dal gennaio 2008, di membro della 
SottoCommissione Via per le Infrastrutture Strategiche, intervendo in particolare come relatore in istruttorie quali pareri di VIA 
per impianti chimici sul sito di Porto Marghera (INEOS) e per infrastrutture strategiche quali il “Quadrilatero Marche–Umbria” e 
la SS “Lauria–Candela”. 
 
La scrivente ha sviluppato una significativa esperienza gestionale, tecnica ed amministrativa presso il Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), in particolare collaborando con la Direzione Generale per 
la Salvaguardia Ambientale e con gli uffici della stessa. Dal Febbraio 2003 al Settembre 2006 ha prestato infatti la propria 
opera come consulente presso il MATTM nell’ambito dell’appalto di servizi di supporto tecnico-operativi alla Commissione di 
Valutazione di Impatto Ambientale  e V.I.A Speciale per conto del RTI: PWC Global System s.p.a., TREE s.r.l, UNITEAM s.r.l., 
con la mansione di Team Leader dell’Area Tecnica, coordinando un gruppo di circa 20 consulenti. In quest’ambito sono stati 
disaminati dal punto di vista sia tecnico che amministrativo (con relative procedure di informatizzazione e di archiviazione) 
oltre 300 progetti di valenza nazionale. 
In particolare il gruppo di lavoro coordinato dall’ing. Scalia, nell’ambito dell’attività di assistenza tecnica ed amministrativa alla 
Commisione V.I.A., ha operato per conto della Divisione X della Direzione Generale per la Salvaguardia Ambientale e per la 
stessa Commissione V.I.A. alla realizzazione di una banca dati ambientali nazionale e di un portale internet. La collaborazione 
con il MATTM si è espletata, inoltre, sviluppando per conto della Direzione Generale le “Procedure di coordinamento per 
l’espletamento dei procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale per le opere ordinarie e per le opere strategiche”. 
 
La scrivente opera dal 1992 nel campo dell’Ingegneria Civile, Idraulica e Ambientale con particolare riguardo: 

- alla pianificazione e gestione delle risorse idriche nei settori della archiviazione, progettazione e gestione delle reti 
tecnologiche e naturali e della realizzazione di modelli numerici per la progettazione di opere e la simulazione di 
fenomeni idrologici ed idraulici, grazie anche alla acquisizione di metodi e strumentazioni per l’individuazione ed il 
rilievo di reti tecnologiche e di software specialistici per reti idrauliche in pressione ed a superficie libera.  

- alla Valutazione di Impatto Ambientale, con esperienze maturate presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio – Direzione Generale per la Salvaguardia Ambientale, dove ha operato come consulente dal Febbraio 
2003 al Settembre 2006; 

 
Ha svolto attività di studio, consulenza, progettazione e direzione lavori nel campo dell’Ingegneria Civile per committenza sia 
pubblica che privata che comprendono opere ascrivibili alle categorie di cui al DPR 34/2000 ricadente nella OG1, OG2, OG3, 
OG6, OG11, OS2 comprendenti anche edifici vincolati ai sensi del D. Lgs 42/04 e redigendo anche consulenze in materia di 
Pianificazione Urbanistica . 
 
Ha realizzato alcuni significati lavori di ricognizione e riefficientamento di reti idriche e fognarie (Comune di Termini Imerese, 
Comune di Isola delle Femmine, Comune di Collesano, AMAP Palermo) svolti in collaborazione con  funzioni di 
coordinamento con i funzionari e le maestranze degli enti locali interessati dai lavori. 
Ha svolto il ruolo di responsabile Unico del procedimento su incarico dell’ATO1-Palermo per la realizzazione delle opere di 
“Rifacimento della Rete idrica di Camporeale” su Progetto realizzato dal gestore APS dello stesso ATO1. 
Dal 1997 ha collaborato come consulente con l’ETATEC s.r.l. (MI) nell’ambito della ricognizione e progettazione di schemi 
idrici complessi, con committenza AMAP PALERMO (sistema Scanzano – Risalaimi e collegamento con Acquedotto 
Rosamarina; sistema di Presidiana). 
Ha espletato le ricognizioni delle infrastrutture idriche, fognarie e depurative a rete per Sogesid S.p.A., in alcune Province 
della regione Sicilia (Provincie di Trapani, Agrigento, Catania). Come consulente ha svolto attività anche nell’ambito della 
ricognizione delle opere nella Provincia di Messina. 
Ha partecipato nel corso del 2001 alle attività del Centro Studi Deflussi Urbani presso il Politecnico di Milano, come 
consulente esterno dell’Università di Palermo. 
Come Direttore tecnico della società FC &C s.r.l. ha coordinato i lavori per la ricognizione della rete idrica del comune di 
Trabia (PA) commissionato dall’Amministrazione Comunale e della ricognizione di “18 comuni della Provincia di Palermo” per 
conto di una società privata. 
Ha maturato la propria esperienza professionale anche nell'ambito del settore dell'ingegneria geotecnica. 
Ha acquisito, inoltre, una significativa esperienza nel settore del lavoro di impresa, con particolare riguardo alla gestione dei 
cantieri, avendo svolto per circa due anni il ruolo di Direttore di cantiere per un impresa Edile (F.A.I. s.r.l.- ROMA) durante la 
realizzazione di alcuni lavori pubblici, ed in particolare del Progetto Speciale 29/276 della Regione Abruzzo per la 
realizzazione di un “Campo pozzi in galleria alle falde del Monte Porrara” . 
 
L’ing. Scalia ha conseguito un attestato di partecipazione al corso di specializzazione “Corso di Tecniche e procedure di VIA” 
organizzato dall’Università “La Sapienza” di Roma presso il Dipartimento di Pianificazione Territoriale e di Urbanistica. 
Ha partecipato inoltre al “Corso di perfezionamento per Responsabili di Progetti di Monitoraggio ambientale per le grandi 
Opere” organizzato dall’Università di Firenze con il Patrocinio del Ministero dell’Ambiente. 
Ha seguito altresì corsi di specializzazione nel campo della prevenzione incendi ed in materia di sicurezza dei cantieri 
temporanei e mobili (81/08) svariati corsi di aggiornamento sulla normativa riguardante gli enti Locali  ed il Codice sugli Appalti 
e relativi regolamenti. 
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ALLEGATO 2: SINTESI DEGLI 
INCARICHI SVOLTI   

 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (2014 - 2015): consulente tecnico presso il Dipartimento 
Acqua e  Rifiuti del competente Ass.to Regionale della Sicilia per conto del Ministero dell’Ambiente per assistenza procedure 
di infrazione comunitarie nei confronti dei comuni siciliani nell’ambito dei sistemi fognari e depurativi. 
 
Amministrazione comunale di Lampedusa e Linosa (AG) (2012-2014): Dirigente delle’Ufficio tecnico comunale – VII 
settore. In tale funzione, la scrivente ha svolto incarico di RUP per l’intervento: “Programma straordinario stralcio di interventi 
urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza ed alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla 
vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici a valere sulle risorse di cui al Fondo infrastrutture di cui 
all’art. 18 lett. b del D.L.vo n. 185/20082 - Lavori presso l'Istituto omnicomprensivo "Luigi Pirandello" - Plesso A”. Altri incarichi 
di RUP sono stati svolti dalla scrivente nei seguenti lavori pubblici in itinere con problematiche procedurali e giudiziarie: 
1. Lavori di riqualificazione urbana di via Roma 
2. Lavori per l'arredo urbano di via Roma a Lampedusa 
3. Lavori di manutenzione straordinaria delle strade urbane ed extraurbane 
4. Lavori per la riqualificazione urbana in c.da Madonna 
5. Lavori di adeguamento e manutenzione straordinaria dell'impianto di depurazione Comunale in Lampedusa 
6. Lavori di messa in sicurezza d'emergenza della discarica  sita in contrada Taccio Vecchio 
7. Lavori di completamento della Chiesa madre e Campanile 
8. Lavori urgenti presso l'istituto omnicomprensivo L. Pirandello - plesso C 
9. Lavori di riqualificazione delle vie cittadine 
10. Lavori presso istituto omnicomprensivo L. Pirandello 
11. Lavori di ammodernamento porto peschereccio di Cala Salina 
12. Lavori di riqualificazione cimitero 
13. Lavori di risanamento e restauro ambientale degli ex siti di cava 
14. Lavori di manutenzione straordinaria delle strade di Linosa 
15. Lavori di costruzione di n. 8 alloggi popolari 
16. Lavori per segnaletica e cartellonistica turistica isole Lampedusa e Linosa 
17. Lavori di riqualificazione e messa in sicurezza locali del Municipio. 
Responsabile del settore ambiente e dell’Area Marina Protetta “Isole Pelagie” (2013) nel cui ha ambito ha operato per la 
realizzazione dei progetti europei: “Progetto Panacea”, “Progetto Sharklife”, “Progetto Biodivalue” progetto di cooperazione 
transfrontaliera finanziato dal P.O. Italia-Malta 2007-2013. 
AMAP (PA) (2010-2011): Incarico di collaudo tecnico –amministrativo dei “Lavori a contratto aperto di rifunzionalizzazione ed 
estendimento di condotte idriche e fognarie a servizio della Città di Palermo – anno 2010/2011”. 
 
SIGMA srl (2012-2013): Consulente per la redazione dello studio di impatto ambientale per conto della società nell’ambito 
della progettazione definitiva del “Collegamento stabile  sullo Stretto di Messina” 
 
SOGESID S.p.A - Commissario per l’emergenza dei Comuni di Lampedusa e Linosa (Aprile 2012): Ricognizione e 
valutazione delle problematiche in essere di parte del sistema fognario e dell’impianto di depurazione e della condotta a mare 
del Comune di Lampedusa su appalto di servizi espletato da SOGESID S.p.A. 
 
Amministrazione comunale di Altavilla Milicia (PA) (2009-2011): Dirigente delle’Ufficio tecnico comunale – settore LL.PP. 
ed Urbanistica. 
 
Componente della Commissione Statale del Ministero dell’Ambiente IPPC per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata 
Ambientale (AIA) alla Centrale Idroelettrica ENEL di Termini Imerese. 
 
Ato1- Palermo: Incarico di RUP per le opere di “Rifacimento della rete idrica di Camporeale (PA)”. 
 
Amministrazione comunale di Camporeale (PA) (2006-2009): Dirigente delle’Ufficio tecnico comunale – settore LL.PP. ed 
Urbanistica 
 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (2007-2008): Componente della Commissione Statale per 
la Valutazione dell’Impatto Ambientale Via-Vas. 
 
Amministrazione Comunale di Camporeale (PA): D.L. e coord. D.Lgs. 494/96 in fase di esecuzione per i lavori di 
completamento delle Opere di urbanizzazione primaria per il piano di insediamenti produttivi in localita’  “Serpi” - 1° Intervento. 
 
Ente Parco delle Madonie: Componente della Commissione Giudicatrice per il Concorso di Idee per lo studio di fattibilità 
riguardante la gestione, la riqualificazione, fruizione e sviluppo della zona “C” di Piano Battaglia, Mandria del Conte, Piano 
Zucchi. 
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Società RESEARCH S.p.A (NA): Consulente per la redazione dello Studio di Impatto Ambientale per la 
realizzazione dell’opera di “Completamento delle opere di difesa della darsena di S. Erasmo”. 
 
RTI PwC Advisory – Tree – GESP: Da Dicembre 2005 al Settembre 2006, per conto del Raggruppamento, , la scrivente ha 
svolto presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio attività di assistenza e consulenza tecnico-procedurale alla 
Commissioni VIA per lo svolgimento delle istruttorie, nel ruolo di Team Leader dell’Area Tecnica. 
 
RTI PwC Advisory – Tree – Uniteam: Da Febbraio 2003 al Dicembre 2005, per conto del Raggruppamento, la scrivente ha 
svolto presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio attività di assistenza e consulenza tecnico-procedurale alle 
Commissioni VIA e VIA SPECIALE (Legge obiettivo) per lo svolgimento delle istruttorie, nel ruolo di Team Leader dell’Area 
Tecnica.  
 
Amministrazione Comunale di Termini Imerese (PA) (2003-2015): “Progetto definitivo, esecutivo e D.L. strada di 
collegamento porto SS113” (in corso di redazione progettazione esecutiva). 
 
Amministrazione Comunale di Altavilla Milicia (PA): “Progettazione preliminare delle opere di riqualificazione della zona 
Sud-Est del centro abitato”. 
 
Amministrazione Comunale di Camporeale (PA) (2007-2009): Incarico di RUP per “Lavori di ristrutturazione Casa del 
Fanciullo e locali annessi chiesa SanAntonio”. 
 
Amministrazione Comunale di Altofonte (PA) (2004-2007): “Progettazione esecutiva e D.L. e contabilità delle opere di 
appresamento ed adduzione della sorgente “S.Maria”. 
 
Amministrazione Comunale di Caccamo (PA) (2003): Progettazione definitiva delle “Opere per il recupero dell’ex 
complesso conventuale del complesso di S. Francesco” – Edificio soggetto a vincolo ex D. Lgs 42/04. 
 
Amministrazione Comunale di Termini Imerese (PA) (2002-2005): “Progetto definitivo ed esecutivo collettore fognario 
nella strada di collegamento S. Leonardo-Mazziere Veca”. 
 
Amministrazione Comunale di Isola delle Femmine (PA) (2001): Progetto di massima per i lavori di completamento della 
rete idrica principale e telecontrollo del Comune. 
 
Amministrazione Comunale di Collesano (PA) (2001): Mappatura, analisi e verifica generale della rete acquedottistica 
comunale. 
 
SOGESID S.p.A. (2001): Ricognizione infrastrutture idriche e fognarie delle seguenti provincie: 
� Trapani (2000); 
� Catania (2001); 
� Agrigento(2002). 
 
S.A.I. s.r.l. degli Ingg. Arici e DiTrapani (PA) (2001): Consulenza per la redazione del Piano di Sicurezza del progetto 
esecutivo del “III Lotto dell’adduzione primaria dalla diga Montedoglio alla Valdichiana” (Ente irriguo Umbro Toscano)”.  
 
STUDIO GALLI s.r.l. – Padova (2001): Collaborazione per la “Ricognizione infrastrutture idriche e fognarie – Prov. Di 
Messina” (committenza Sogesid). 
 
Amministrazione Comunale di Termini Imerese (PA) (1999): Mappatura, analisi e verifica generale della rete fognante e 
degli impianti di depurazione. 
 
ETATEC s.r.l. (Milano): collaborazione per la redazione di “Studio di fattibilità e progetto di massima delle opere necessarie 
per l’utilizzo idropotabile delle acque della sorgente Presidiana e dell’invaso Rosamarina, nonché progetto esecutivo delle 
opere di sollevamento delle acque dell’invaso Rosamarina da casteldaccia ai potabilizzatori Risalaimi”; “Progetto di massima 
delle opere necessarie per l’utilizzo idropotabile delle acque della sorgente Presidiana da realizzarsi nel territorio del Comune 
di Termini Imerese” (1997 – 1998); “Schema idrico Scanzano-Risalaimi; studi propedeutici alla redazione di un progetto 
generale di ristrutturazione e completamento dello schema” (2000). 
 
A.M.A.P. S.p.A. (1997-1998): Studio di Fattibilità e progetto di massima delle opere necessarie per l’utilizzo idropotabile delle 
acque della sorgente Presidiana e dell’invaso Rosamarina, nonché progetto esecutivo delle opere di sollevamento delle 
acque da Casteldaccia ai potabilizzatori Risalaimi. 
 
Amministrazione Comunale di Termini Imerese (PA) (1995): “Consulenza in materia di pianificazione territoriale 
nell’ambito della redazione del Piano Regolatore Generale del Comune di Termini Imerese”. 
 
Amministrazione Comunale di Termini Imerese (PA) (1994 – 1996): “Mappatura e verifica della rete di distribuzione 
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idropotabile - Progetto finalizzato alla ricerca perdite nella rete di distribuzione idropotabile del Comune di 
Termini Imerese”. 
 
FAI s.r.l (1992): Direttore di cantiere nella realizzazione della seguente opera: “Campo pozzi in galleria per la captazione della 
falda basale di Monte Porrara”, Progetto Speciale 279/76 della Regione Abruzzo. 
 
STUDIO PRO.GE.ST. (PA) (1991-1992): Collaborazione alla redazione di consulenze geotecniche per committenza pubblica 
e privata. 
 
 

La sottoscritta Fiorella Scalia, cod. fisc. _________, consapevole che ai sensi dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e nell’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice 
penale e delle leggi speciali, dichiara che le informazioni corrispondono a verità. 
La sottoscritta in merito al trattamento dei dati personali esprime il proprio consenso al trattamento degli 
stessi nel rispetto delle finalità e modalità di cui al D.Lgs n°196/2003  
Si allega copia della carta d’identità 
 
Campofelice di Roccella, 09/02/2019 

Dott. Ing. FIORELLA SCALIA 
 
 


