FORMATO
EUROPEO PER IL
CURRICULUM
VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Giuseppe Cotruzzolà

Indirizzo

Viale Europa, 30 - 98040, Torregrotta, ME

Telefono

090/9911714

Cell.

340/9735477

E-mail/Pec

g.cotruzzola@comune.milazzo.me.it - g.cotruzzola@pec.comune.milazzo.me.it

Nazionalità

Italiana

Data di nascita

16/11/1963

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

16/11/2021 – ad oggi (Vincitore concorso di mobilità esterna volontaria ai sensi dell’art. 30 D.lgs.
165/2001)
Comune di Milazzo - Via Francesco Crispi, 1 (ME)
Ente Pubblico
Dipendente pubblico a tempo indeterminato –
Responsabile P.O. – Area 4^ – Ambiente e Territorio.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

30/10/2020 – 16/11/2021
Comune di Furnari - Via degli Uffici, snc – Furnari (ME)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

10/12/2015 – 16/11/2021
Consorzio Tirreno Ecosviluppo 2000 S.c.ar.l. Via Roma, 7 – Municipio – Venetico - ME

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2012 – al 2015
Consorzio Tirreno Ecosviluppo 2000 S.c.ar.l. Via Roma, 7 – Municipio – Venetico - ME

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

26/04/1995 – 02/10/2020
Libero Professionista iscritto all’Ordine degli Architetti di Messina al n°848.

Ente Pubblico
Dipendente pubblico a tempo indeterminato
Istruttore Tecnico Direttivo - Cat. D1 - Responsabile area tecnica – Tecnico manutentivo commercio.

Ente Pubblico – Consorzio formato da 10 Comuni - Web: www.Tirrenoecosviluppo.net
Responsabile della Centrale Unica di Committenza
Gare d’appalto per conto dei Comuni/Enti aderenti alla CUC – Responsabile

Ente Pubblico – Consorzio formato da 10 Comuni - Web: www.Tirrenoecosviluppo.net
Responsabile tecnico del Consorzio.
Responsabile - progettazione opere di interesse consortile, partecipazione bandi europei, D.L.

Studio di progettazione.
Progettista, Calcolista e Direttore dei Lavori.
Titolare dello studio
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione
• Principali materie / abilità
professionali
• Qualifica conseguita

1995
Ordine degli Architetti della Provincia Di Messina

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione
• Principali materie / abilità
professionali
• Qualifica conseguita

14/06/1994
Università degli studi di Reggio Calabria facoltà di Architettura.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione
• Principali materie / abilità
professionali
• Qualifica conseguita

1983
Istituto Tecnico per Geometri G. Minutoli - Messina.

Esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di Architetto.
Attestato

Architettura, urbanistica
Laurea in Architettura

Acquisizione delle competenze di Geometra.
Diploma di Geometra

FORMAZIONE E
COMPETENZE
− Il sottoscritto ha curato la creazione della Centrale Unica di Committenza all’interno del
Consorzio Tirreno Ecosviluppo 2000 scarl;
− Il sottoscritto nella qualità di responsabile della CUC Tirreno Ecosviluppo 2000 possiede una
documentabile esperienza in materia di gare d’appalto avendo svolto dal 2015 in poi circa 780
gare a partire dalla stesura degli atti di gara, presidenza delle commissioni di Gara, e fino alle
verifiche sull’aggiudicatario, aggiudicando in totale più di 134 milioni di euro di gare per
lavori/servizi/forniture/servizi Ingegneria e Architettura per conto dei Comuni/Enti aderenti al
Consorzio;
− Il sottoscritto ha ricoperto anche il ruolo di RASA (Responsabile Anagrafe stazione appaltante);
− Sempre nella funzione di responsabile della CUC, il sottoscritto in veste di relatore ha attuato le
seguenti giornate formative dedicate agli Enti aderenti e comuni limitrofi, webinar e nello
specifico:
DATA

LOCALITA’

TEMATICA

23/03/2020

Webinar online
CIFI – Collegio Ingegneri
ferroviari italiani

Il RUP project manager sanità e trasporti
appalti di forniture

17/10/2018

Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione
Sede Consorzio Venetico
elettronici nello svolgimento di procedure
(ME) Via Roma 7
di gara.

18/10/2018

Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione
Sede Consorzio Venetico
elettronici nello svolgimento di procedure
(ME) Via Roma 7
di gara.

14/12/2018

17/12/2018

19/12/2018
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Venetico (ME) c/o
Karma Resort
Calatabiano (CT) c/o
Municipio sala ex
combattenti
Santo Stefano di
Camastra (ME) c/o
Palazzo Armao

Dall’obbligo normativo all’operatività
telematica (Art. 40 c. 2 D.Lgs 50/2016 e
ss.mm.ii
Dall’obbligo normativo all’operatività
telematica (Art. 40 c. 2 D.Lgs 50/2016 e
ss.mm.ii
Dall’obbligo normativo all’operatività
telematica (Art. 40 c. 2 D.Lgs 50/2016 e
ss.mm.ii

10/01/2019

Canicattini Bagni (SR)
c/o Aula Consiliare

09/04/2019

Niscemi (CL) c/o Museo
Civico Comunale

Dall’obbligo normativo all’operatività
telematica (Art. 40 c. 2 D.Lgs 50/2016 e
ss.mm.ii
Dall’obbligo normativo all’operatività
telematica (Art. 40 c. 2 D.Lgs 50/2016 e
ss.mm.ii

− Aggiornamento ai sensi del D.lgs. 81/08 come Coordinatore per la sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione.
− Abilitazione a svolgere il ruolo di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di
esecuzione lavori.
− Iscritto nell’elenco dei certificatori energetici della Regione Sicilia al n° 8047.
− Esperto in gare d’appalto iscritto dal 5/5/2014 all’Albo degli esperti dell’U.R.E.G.A. della
Regione Sicilia di cui all’art. 8 comma 7 della L.R. 12/2011.

ATTIVITA’
PROFESSIONALE
• Sintesi delle attività svolte per - Progettista del “Progetto Esecutivo per il recupero e la riqualificazione urbana del quartiere San
Nicolò”;
il comune di Furnari
- RUP per la redazione del Piano Urbanistico Generale (PUG) del comune;
- RUP per la redazione del PUDM (piano utilizzo delle aree demaniali marittime);
- RUP dell’ARO Furnari-Tripi-Novara per il Comune di Furnari;
- RUP per l’intervento “Patto per il SUD ME_17738 “Messa in sicurezza idraulica tratti vallivi delle
aste torrentizie e delle saie nelle contrade Feliciotto, Siena e Bazia”;
- RUP per l’intervento “Patto per il SUD ME_17739 “Sistemazione e protezione delle aree costiere
in erosione del territorio comunale”;
- Progettista e RUP per il “Progetto sport nei parchi” - Linea di intervento 1;
- Progettista e RUP per il “Progetto sport nei parchi” - Linea di intervento 2.
Attività libero professionista

Il sottoscritto svolgeva la libera professione sino al 02/10/2020 ed era l’unico responsabile dello
studio professionale, avvalendosi all’occorrenza di collaborazione temporanee con altri
Professionisti.
Nell’ambito della suddetta attività si è occupato della progettazione architettonica, del calcolo
strutturale della Direzione Lavori, della contabilità e del coordinamento sicurezza per conto di
privati, aziende ed Enti pubblici.

SINTESI DELLE ATTIVITA’
PROFESSIONALI SVOLTE
PER ENTI PUBBLICI
IN MATERIA DI SICUREZZA
(D.LGS. 81/2008 E S.M.I)

• Data
• Committente
• Oggetto
• Tipo di prestazione resa

2002-2004
Comune di Torregrotta - ME
Lavori per l’arredo urbano del borgo vecchio – Comune di Torregrotta.
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione

• Data
• Committente
• Oggetto
• Tipo di prestazione resa

2002-2003
Comune di Valdina - ME
Lavori per l’arredo urbano della viabilità comunale e di Piazza Chiesa Madre.
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione

• Data
• Committente
• Oggetto
• Tipo di prestazione resa

2000-2001
Comune di Roccavaldina – ME.
Lavori per l’arredo urbano di via Roma e vicoli connessi – Comune di Roccavaldina – ME.
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione
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CAPACITÀ E
COMPETENZE
PERSONALI
• Prima lingua
• Altre lingue
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Italiano
Inglese
Buono
Buono
Sufficiente

CAPACITÀ E
COMPETENZE TECNICHE
Con computer,
specifiche, ecc.

attrezzature

• Sistemi operativi ed
applicazioni office

• Software utilizzati

• Computer grafica, cad e 3d
modelling, video, database

• sviluppo siti web in ambiente
Windows e Mac

Esperto in informatica con ottime conoscenze ed esperienze nell’assemblaggio di computer.
Ottima competenza nell’uso e gestione di sistemi operativi Apple MacOs e Windows e degli
applicativi Office di Windows (Word, Excel, Power Point) e Office di Apple (Pages, Numbers,
Keynote)
- Applicazioni office
- Progettazione:
- Calcolo strutturale
- Computo metrico:
- Sicurezza sul lavoro:
- Cad-Cam
- Modellazione solida:
- Photorendering,
- Grafica vettoriale
- Grafica e fotoritocco
- Database
- Realizzazione siti web

Microsoft office, Iwork per Mac;
Archicad, Autocad;
Edilus ca, CDS-Win;
Acca Primus;
Acca Certus;
Mastercam, Toolpath;
Rhino-3D;
Art-Lantis render, 3D-Studio;
Corel-Draw;
Photoshop, Photopaint;
Filemaker Pro;
Wordpress, Joomla.

• Esperto di Computer Grafica e dei principali applicativi per il fotoritocco (Adobe Photoshop e
Corel Photopaint)
• Conoscenza approfondita di applicativi CAD 2d/3d (Autocad e Archicad)
• Utilizzo esperto di Artlantis render per il rendering.
• Utilizzo corrente delle tecniche di authoring ed editing video (iDvd e Dvd Studio Pro)
• Ottima conoscenza, utilizzo e progettazione di DB Relazionali con FileMaker pro.
Utilizzo corrente di Wordpress, Joomla.

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE

Esperienze nella pubblica
Amministrazione.

Assessore presso il Comune di Torregrotta dal 19/02/2019 al mese di ottobre 2021, ricoprendo
anche la carica di vicesindaco, con delega ai Lavori Pubblici, arredo urbano e manutenzione
esterna, igiene ambientale (Acquedotto, Fognatura, Rifiuti), Cimitero.
Assessore presso il Comune di Torregrotta con delega all’Urbanistica, Territorio e Ambiente,
Presidente della Commissione Edilizia Comunale, anni 1993-1995;
Componente, in periodi diversi, delle commissioni edilizie dei Comuni di Torregrotta, Roccavaldina,
Monforte San Giorgio (ME).

PATENTE O PATENTI

AeB

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.
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Il sottoscritto Arch. Giuseppe COTRUZZOLA’ nato a Torregrotta (ME) il 16/11/1963 ed ivi residente in Viale Europa, 30, valendosi delle
disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole di quanto prescritto dall’art. 76, c.1 del DPR 445/2000 che stabilisce
che “chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del
codice penale e dalle leggi speciali in materia” e sulla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
sulla base di dichiarazione non veritiera (art. 75 DPR 445/2000)
DICHIARO
che tutte le informazioni contenute nel presente curriculum vitae, sono aggiornate e veritiere.
Torregrotta 18/07/2022
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Arch. Giuseppe Cotruzzolà

