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CURRICULUM VITAE 
 

PAOLO SANZERI 
 

Informazioni personali 
 

Età: nato il 14 giugno 1962 
 
Luogo di nascita: Cianciana (Ag) 
 
Stato Civile:          coniugato, papà di Margherita. 
 
Residenza: Corso Vittorio Emanuele, 166, 92012 Cianciana (AG) 
 

Domicilio: Via Vittorio Alfieri n° 85, 50019 Sesto Fiorentino (FI)  

 

Recapiti telefonici: Cell. 3392034924 
 
E-mail: e-mail: paolosanzeri@hotmail.com 

 pec: paolosanzeri@pec.it 

 

Web site:  www.cianciana.info 
 
Titolo di studio: -Laurea in Architettura conseguita presso l’Università 

degli Studi di Palermo, A.A. 93/94. Voto 99/110. 

 

 -Diploma di Geometra conseguito presso l’istituto 

Tecnico Commerciale e per Geometri statale di Ribera 

(Ag). 
 
Idoneita’: Idoneo nella graduatoria di merito del concorso 

pubblico, per titoli ed esami per l’assunzione a tempo 

indeterminato di n° 1 Dirigente Tecnico, nel Comune di 
San Giuliano Terme (PI). D. D. n° 784 del 26/07/2022. 

 

Corsi di perfezionamento  
Postuniversitari:      -Corso di perfezionamento in rinaturazione ed ingegneria 

         naturalistica e ambientale, presso l’Università di Palermo, 
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         Facoltà di Scienze MM.FF.NN.  e Facoltà d’Ingegneria, 

         conseguito nell’anno 2001. 
 

-Corso di formazione della durata di 120 ore, valido 
per lo svolgimento della funzione di Coordinatore in 
materia di sicurezza e di salute durante la 
progettazione e la realizzazione dell’opera pubblica, di 

cui al D.L. 494/96, presso l’Unione degli Industriali e degli 

Artigiani della Provincia di Agrigento, rilasciato ad 

Agrigento il 11 luglio 1997. 

 

 

 

Abilitazioni professionali:  
  
 Abilitazione all’esercizio della professione di 

Architetto, conseguita nella 2^ sessione dell'anno solare 
1994 presso l'Ateneo Università degli Studi di Palermo.  

 

 Abilitazione all’esercizio della professione di Geometra. 

Esercizio di tale professione dal 1985 al 1990. 

 

Iscrizione Ordini Professionali: 

  

 Iscritto all’Ordine degli Architetti P.P.C della 
Provincia di Agrigento, n° 667, sezione “A”, settore 

“a”, dal 1994 ad oggi.  
 

 Iscritto al Collegio dei Geometri di Agrigento al n° 1777 
dal 1985 al 1990. 

 
 

Studi in corso: Laurea specialistica in Ingegneria Edile, al fine del 

conseguimento della Laurea, il sottoscritto deve sostenere 

gli ultimi 9 esami. 

 

Attività di libera professione:  Esercizio di tale professione dal 1985 al 1990.  
 
 
DIPENDENTE PUBBLICO DEL  
COMUNE DI  
SESTO FIORENTINO (FI):  
  Inquadramento: 
 

      -Profilo professionale: FUNZIONARIO TECNICO. 

  -Categoria e Posizione Economica (ex q.f.): D.3. 
  
 Stato di servizio: 
  -data di assunzione a tempo indeterminato: 01/12/2019.  
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 Servizio prestato nei diversi profili:    
 -Inquadrato nell’Area “Tecnica e Ambientale” – 
Settore infrastrutture e ambiente: 

 
  -Incarico di P.O. del Servizio “Manutenzioni 

Immobili e Impianti” dal 01/12/2022. D.D. n° 1370 del 

24/11/2022; 
 
  -Ufficio “Servizio Manutenzioni Immobili e 

Impianti”: dal 01/06/2022 a tutt’oggi; Provvedimento 

autorizzativo n° 9 del 30/05/2022; 
 
  -Servizio “Mobilità e Viabilità: 
  -Ufficio “Progettazione e manutenzione infrastrutture 

e segnaletica stradale e pubblicità”: dal 15/03/2021 al 

31/05/2022;  
 
  -Ufficio “Mobilità, viabilità e trasporti”:  dal 

01/12/2019 al 14/03/2021;     

   
  -Lavoro a “Scavalco di eccedenza” per ore 10 

settimanali presso il Comune di Cianciana (AG), dal 
mese di aprile al mese di settembre 2022. Provvedimento 

autorizzativo n° 60/2022 del Comune di Sesto Fiorentino; 

 

  -Lavoro a “Scavalco di eccedenza” per ore 6 
settimanali presso il Comune di Cianciana (AG), dal 09 
del mese di novembre al 30 del mese di giugno 2023. 
Provvedimento autorizzativo n° 179/2022 del Comune di 

Sesto Fiorentino; 

 

    
 

DIPENDENTE PUBBLICO  
DEL COMUNE DI  
CIANCIANA (AG):   Inquadramento: 
 

-Profilo professionale: FUNZIONARIO TECNICO             
ARCHITETTO. 

  -Categoria e Posizione Economica (ex q.f.): D.3. 
  
     Stato di servizio: 
  -data di assunzione: 01/10/1990. 

  -data di passaggio a ruolo: 01/10/1990. 

  -data di fine rapporto: 30/11/2019. 

 

 

SERVIZIO PRESTATO NEI PROFILI  
DI RESPONSABILITA’  
DIRIGENZIALE: 
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       -Dirigente il Settore LL.PP e Manutenzioni, dal  

       02/03/2017 al 30/11/2019. 
(Vedi D.S. n°: 03/2017; 01/2018; 04/2018; 11/2018;    

18/2018; 01/2019); 

 

       -Responsabile tecnico Servizio Lavori Pubblici, dal 

       12/10/2016 al 02/03/2017; 

 

  -Dirigente del Settore Tecnico del Comune di 
Sant'Angelo Muxaro (AG), con incarico della 

revisione     generale e rielaborazione del Piano 

Regolatore Generale, dal 01/08/2015 al 31/12/2015 

(D.S. N° 16 del 22/07/2015). 
 

       -Dirigente il Settore LL.PP e Manutenzioni, dal  
       11/01/2005  al 11/10/2016.  

(Vedi D.S. n°: 01/2005; 36/2005, 01/2007, 13/2008; 

03/2013; 08/2013; 09/2013; 14/2013; 22/2013; 

01/2014; 05/2014; 09/2014; 01/2015; 01/2016;  

08/2016); 

 

   -Dirigente del Settore Tecnico del Comune di   
  Cattolica Eraclea (AG), a scavalco, nell’anno 2005. 

 
    -Dirigente il Settore Tecnico: LL.PP, Manutenzioni e 
 Urbanistica, dal 29/05/2003 al 31/12/2004.  

(Vedi D.S. n°: 12/2003;17/2003; 20/2003; 42/2003;        

06/2004; 11/2004; 19/2004); 
 

    -Responsabile tecnico Servizio Lavori Pubblici, dal 

    13/09/2001 al 28/05/2003;  
 

-Dirigente il Settore Tecnico: LL.PP, Manutenzioni e 
  Urbanistica, dal 03/02/1999  al 12/09/2001.  

(Vedi D.S. n°:  05/1999; 01/2000; 04/2000; 07/2000;  

01/2000; 14/2000; 05/01; 14/01); 

 

-Dirigente del Settore Tecnico del Comune di  
  Alessandria della Rocca (AG), a scavalco nell’anno 

  1998.  
 

-Responsabile tecnico Servizio Lavori Pubblici e 
 Urbanistica, dal 01/10/1990 al 02/02/1999;  
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CORSI DI PROGETTAZIONE  
EUROPEA E FUNDRAISING: 

 
-Webinar: “PNNR & SUSSIDIARIETÀ come leva per 

rafforzare il TURISMO IN COMUNE", tenuto da 

Formazione Anci Sicilia, 10 marzo 2022. 
 

-Corso “Euro progettare nella Pubblica 
amministrazione -Pensare per progetti, migliorare le 
competenze per creare sviluppo”,  tenuto da CISL FP 

Agrigento-Caltanissetta-Enna, FIDAPA, BPW Italy, 

Agrigento 14 marzo 2019. 

 

-Corso: “Co-created learning mobility programme”, 
Palermo 8-12 october 2018.  

 

-Corso di specializzazione in materia di: 
Programmazione Comunitaria e Programmazione 
Negoziata, tenuto dalla Futura  Formazione 

Professionale, San Biagio Platani, anno 2006. 

 

-Corsi di specializzazione in materia di: 
Programmazione Comunitaria e Programmazione 
Negoziata, tenuto dall’Unione Regionale delle Province 

Siciliane, Palermo, anno 2002. 

 
-Corso di specializzazione in materia di: 

Programmazione Comunitaria, tenuto dall'UE presso 

la sede di Bruxelles, 17-28 settembre, anno 2001. 
  

  
CORSI DI SPECIALIZZAZIONE  
PROFESSIONALE:   

 -Webinar: “Comunità di Energia Rinnovabile”, tenuto 

da Eventi Formazione PA (GSE), 30 novembre 2022. 

 

 -Webinar: “Riqualificazione Edilizia Pubblica”, tenuto 

da Eventi Formazione PA (GSE), 09 novembre 2022. 

 

 -Webinar: “Anticorruzione”, tenuto dal Comune di Sesto 

Fiorentino, Formazione Dirittoitalia Srl, 04 novembre 

2022. 

 

 -Webinar: “Contenimento dei Costi Energetici”, tenuto 

da Eventi Formazione PA (GSE), 26 ottobre 2022. 

 

 -Webinar: “La verifica dell’anomalia e di congruità 

delle offerte”, tenuto dal’IFEL, ANCI, Ministero 

dell’Interno, Ministero dell’economia e delle Finanze 

(MEF), 26 ottobre 2022. 
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 -Webinar: “La disciplina in materia di pubblicità e 

trasparenza”, tenuto dal’IFEL, ANCI, CO-PROGETTA, 

25 ottobre 2022. 

         
 

-Webinar: “I criteri di aggiudicazione dell’appalto: 

l’offerta economica e i costi nel ciclo di vita”, tenuto 

dal’IFEL, ANCI, Ministero dell’Interno, Ministero 

dell’economia e delle Finanze (MEF), 19 ottobre 2022. 

     
 

-Webinar: “I criteri di aggiudicazione dell’appalto: 

l’offerta tecnica”, tenuto dal’IFEL, ANCI, Ministero 

dell’Interno, Ministero dell’economia e delle Finanze 

(MEF), 17 ottobre 2022. 

      
 

-Webinar: “La Riforma del Terzo settore: 
inquadramento generale”, tenuto dal’IFEL, ANCI, 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Pon 

Inclusione UE  Fondo Sociale Europeo Fondazione ANCI, 

07 settembre 2022. 

 
-Webinar: “Revisione prezzi nei contratti pubblici: le 

nuove regole del decreto "Aiuti" dopo la legge di 
conversione e gli ulteriori problemi aperti”, tenuto 

dal’IFEL, Fondazione ANCI, 25 luglio 2022. 
 

-Webinar: “Il principio DNSH nelle c.d. piccole e medie 

opere (ex art. 1, commi 139 ss., Legge n. 145/2018 e art. 
1, commi 29 ss., Legge n. 160/2019)”, IFEL, MEF, 

MINT,  MITE, MIMS, 26 maggio 2022. 

 

-Webinar: “La valutazione di impatto sociale (VIS)”, 

IFEL, ANCI, Ministero del Lavoro e delle Politiche 
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Sociali, Pon Inclusione UE  Fondo Sociale Europeo, 24 

maggio 2022. 

            
 
-Webinar: Giornata di formazione su 
“AUTOCONSUMO E COMUNITA’ DI ENERGIA 

RINNOVABILE PER LA PA” di GSE In–Forma PA”, 

ANCI, UNCEM, UPI, Consiglio Nazionale degli Ingeneri, 

Provincia di Trento, Regioni Basilicata, Liguria, Piemonte, 

Valle d’Aosta, e Ordine degli Architetti della Provincia di 

Padova, la collaborazione della Regione Lombardia, del 

Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e la 

partecipazione delle Anci Territoriali, 18 maggio 2022. 
 
-Webinar: Giornata tematica – EDILTEC: 
“L’Isolamento termico degli edifici: Come risparmiare 
la fetta di energia più grande”, Prospecta Formazione, 

Ediltec Thermal Insulation, 20 aprile 2022. 

 

-Webinar: “Efficienza Energetica: soluzioni per 

progettare edifici e riqualificare il patrimonio 
costruito", Prospecta Formazione, 20 aprile 2022. 

 

-Webinar: “D.L. 77/2021 – Le disposizioni in materia di 
Edilizia Scolastica", tenuto dal’IFEL, Fondazione ANCI, 

06 aprile 2022. 

 

-Corso base e-learning “(Linea A – Percorso formativo 
1) realizzato in modalità FAD asincrona, della durata 
di n° 21 ore, con superamento del test di valutazione 
finale per l'aggiornamento professionale del R.U.P.", 

tenuto dal Piano Nazionale di Formazione per 

l'aggiornamento professionale del RUP, 11 marzo 2022. 

 

-Webinar: “D.L. 77/2021 – L’opera pubblica nel 

PNRR: istruzioni e regole dalla programmazione al 
collaudo", tenuto dal’IFEL, Fondazione ANCI, 24 

febbraio 2022. 

 

-Webinar: “La funzione di direzione dei lavori e di 

esecuzione del contratto", tenuto da Ministero delle 

Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile. Piano Nazionale 

di Formazione per l'aggiornamento Professionale del 

Responsabile Unico del Procedimento, 26 gennaio 2022. 

 

-Webinar: “Canone di concessione, autorizzazione o 

esposizione pubblicitaria", tenuto da Formazione Anci 

Sicilia, 23 febbraio 2021. 
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-Webinar: “Le novità in tema di anticorruzione alla 
luce del Decreto Legge Semplificazioni", tenuto da Anci 

Toscana, La Scuola, Agenzia Formativa, 03 dicembre 

2020. 

 

-Webinar: “How To Create Great Outdoor Fitness 
Spaces", tenuto da Kompany, Copenaghen, Danimarca, 16 

aprile  2020. 

 

-Webinar: “Il lavoro agile in regime di emergenza: 

chiarimenti ed esperienze", tenuto dal’IFEL, Fondazione 

ANCI, 23 marzo 2020. 

 

-Corso: "Trasparenza e prevenzione della corruzione", 
tenuto dall'IFEL, Fondazione ANCI, - Unione dei Comuni 

"Platani Quisquina Magazzolo, presso la sede di 

Cianciana, anno 2018.  
 

-Corso di formazione in materia di Protezione Civile, 

tenuto dalla Provincia Regionale di Agrigento e dal 

Dipartimento Nazionale della Protezione Civile. 

 

-Corso di formazione per coordinatori - progettisti e 
direttori dei lavori, ai sensi del Titolo IV, D.Lgs. 81/08 - 

Decreto Assessorato Reg.le Salute 05/09/2012 n° 1754 - 

Decreto Interministeriale 22/07/2014, n° 20 ore, ASP 

Agrigento 13/04/2016. 

 

-Corso di aggiornamento per coordinatore della 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei 
lavori (CSP/CSE) n° 40 ore, di cui all'art. 98 del D.Lgs. 

81/2008, presso Associazione Culturale Labor, 04/05/2015 

 

 -Corsi di specializzazione in materia di: Opere 
Pubbliche; 

  
 -Corsi di specializzazione in materia di: Urbanistica; 
 
 -Corsi di specializzazione in materia di: Pianificazione 

Urbanistica; 
 
 
DIRETTORE MUSEALE: 
       -Direttore del Museo Civico, sito in Via Carducci n° 1 

       in Cianciana, dal 09/06/2008 al 30/11/2019.  

      (D.S. n° 12 del 09/06/2008); 

 

-Direttore del Museo Archeologico Regionale, sito in 

 Largo Convento n° 9 in Cianciana, dal 2014 al      

30/11/2019. 
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-Direttore del Museo della Civiltà Mineraria, sito in          

Via Papa Giovanni XXIII n° 9 in Cianciana, dal 

23/10/2019 al 30/11/2019. 
 
TUTOR: 

 

  -Tutor Aziendale per tirocinio curriculare di     
  formazione ed orientarmento,  (art. 27 del D.P.R. 

    382/80) a seguito convenzioni con le seguenti: 

 

     -Università degli Studi di Palermo. 
         -Laurea in Ingegneria Edile-Architettura,  

              (anno 2003, stud. Lucentini Maria Chiara). 

  -Laurea in Ingegneria Edile-Architettura, 
  (anno 2004, stud. Savarino Sergio).  

  -Laurea in Beni Culturali, indirizzo Storico 
           Archeologico, (anno 2017, stud. Cunsolo  

     Antonella). 

   -Laurea in Beni Culturali, indirizzo Storico 
           Archeologico, (anno 2018, stud. Guida  

    Alessia). 
 

     -Università  "La Sapienza", Roma.  
  -Laurea in Scienze del Turismo, (anno                

    2018, stud. Messina Chiara). 

 

     -Istituto Istruzione Secondaria Superiore "Luigi 
       Pirandello", Bivona (AG).   
  -Diploma di Geometra, (anno 2016, studenti 

   diversi). 

 

     -ECAP Agrigento "Ente di Formazione          
       Professionale", Agrigento.   
            -Operatore Addetto alla Promozione e   
   Valorizzazione dei Beni Culturali e  
             Ambientali, (anno 2018, studenti diversi). 

  

 

 

-PRESIDENTE COMMISSIONE  DI GARA DELLA C.U.C. 
 "PLATANI, QUISQUINA, MAGAZZOLO",  
 con sede in Cianciana, via Ariosto, mediante  

 piattaforma informatica, per aggiudicazione: 
 
  -Procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36, comma 2, 

lett. b) del D. Lgs. n° 50/2016, per l’Affidamento del 

“Servizio di gestione e manutenzione dell’impianto di 

Pubblica Illuminazione del Comune di Cianciana, per la 

durata di anni tre”, anno 2019.  
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  -Procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36, comma 2, 

lett. b) del D. Lgs. n° 50/2016,  affidamento dell'incarico 

professionale ad Architetto per la Direzione Lavori e 

Responsabile della Sicurezza in fase di Esecuzione delle 

opere di Lavori di risanamento conservativo dell’ex 

Convento dei Frati Francescani minori, sede del Museo 

Archeologico Regionale in Cianciana, anno 2019.  

 

  -Interventi di raccolta e regimentazione delle acque 

meteoriche di contrada Zaccurafa”, anno 2019.  

 

  -Procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36, comma 2, 

lett. b) del D. Lgs. n° 50/2016,  affidamento dell'incarico 

professionale ad Ingegnere del servizio di verifica della 

vulnerabilità sismica dell'edificio scolastico "I.C. Infanzia, 

Primaria e 2° Alessandro Manzoni" sede di Cianciana, 

anno 2019.  

 

  -Manutenzione Straordinaria dell'edificio sede del 

Municipio sito in via Papa GiovanniXXIII n° 9”, anno 

2019.  

 

  -Procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36, comma 2, 

lett. b) del D. Lgs. n° 50/2016,  affidamento dell'incarico 

professionale ad Architetto/Ingegnere per la Direzione 

Lavori e Responsabile della Sicurezza in fase di 

Esecuzione delle opere di Riqualificazione quartiere 

“Canalello” e altri spazi urbani degradati, anno 2019. 

 

  -Riqualificazione quartiere “Canalello” e altri spazi 

urbani degradati, anno 2018. 

    
 
 
-PRESIDENTE COMMISSIONE  
 DI GARA  per aggiudicazione:  
 

  -Lavori di realizzazione di un’Isola Ecologica -Raee, 

nel P.I.P. di Cianciana, anno 2016.   

 

  -Interventi di manutenzione straordinaria presso 

l’Istituto Comprensivo Scuola dell’Infanzia, Primaria e 

Secondaria di primo grado “Alessandro Manzoni, sede di 

Cianciana, anno 2015.  

 

  -Attrezzature per Info-point dei Sicani, anno 2015. 

 

  -Ristrutturazione ala ex Convento dei Frati Francescani 

per la realizzazione di un centro per la fruizione delle aree 

e itinerari rurali, anno 2015.  
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  -Acquisto attrezzature per cucina scolastica a servizio 

dell’Istituto Unicomprensivo, Scuola dell’Infanzia, Scuola 

Primaria e Scuola Media Inferiore”, anno 2014. 

    

  -Interventi di ripristino e riqualificazione di n° 3 

abbeveratoi comunali, manufatti di pregio tipico del 

paesaggio agrario a testimonianza del lavoro agricolo”, 

anno 2014.  

 

  -Lavori di  Manutenzione straordinaria della Palestra 

della scuola dell'infanzia, la scuola primaria e  secondaria 

di primo grado, sita nella piazza Alessio di Giovanni, 

anno 2014. 

 

  -Servizio di gestione e manutenzione degli impianti di 

pubblica illuminazione, anno 2013.  

 

  -Procedura Negoziata di affidamento incarico 

professionale ad Architetti o Ingegneri per la progettazione 

esecutiva dei lavori  di M.I.S.E., messa in sicurezza 

d’emergenza della discarica di R.S.U. sita in c.da 

Scibuluni”, anno 2013. 

 

  -Realizzazione del bivio di collegamento tra la via 

Dante e la Strada Statale n° 118 Agrigentina - Corleonese, 

anno 2012.  

 

  -Intervento di mitigazione del rischio idrogeologico nel 

versante ovest del centro urbano abitato interessato dal 

fenomeno franoso identificato con il codice PAI 063-1C1-

092-, anno 2011. 

 

  -Servizio di gestione e manutenzione degli impianti di 

pubblica illuminazione, anno 2010. 

 

  –Servizio di gestione e manutenzione degli impianti di 

pubblica illuminazione, anno 2009. 

 

  -Adeguamento funzionale del patrimonio urbanistico e 

riqualificazione dello spazio pubblico denominato “Villa 

Comunale, anno 2008.  

 

  -Opere di urbanizzazione primaria della via Matteotti e 

della via Pertini a servizio degli alloggi popolari di 

contrada Silva, anno 2008. 

 

  -Manutenzione straordinaria edificio Palazzo Marino, 

anno 2007.  
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  -Sistemazione aree di periferia, area principale 

d'ingresso al paese, ingresso lungo la strada statale n° 118 

di provenienza da Alessandria della Rocca, anno 2006. 

 

  -Lavori di Completamento dei lavori di consolidamento 

e ristrutturazione statica della Chiesa del Carmelo, anno 

2006.  

 

  -Messa a norma Impianto Polisportivo (Campo di 

calcio, Campo di pallacanestro, Campo di tennis) sito in 

contrada Zaccurafa”, anno 2006. 

 

   -Servizio di gestione e manutenzione degli impianti di 

pubblica illuminazione, anno 2005.  

 

  -Servizio di gestione e manutenzione degli impianti di 

pubblica illuminazione, anno 2004. 

 

  -Lavori di completamento delle opere di urbanizzazione 

primaria dell’area P.I.P. 2° lotto, anno 2004.  

 

  -Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dei 

locali annessi alla Chiesa Madre, anno 2004. 

 

  -Lavori di trasformazione di un Asilo Nido in Caserma 

Vigili del Fuoco, anno 2002. 

 

  -Lavori di recupero urbano della Piazza Aldo Moro, del 

Corso Vittorio Emanuele, del Corso Cinquemani Arcuri e 

della salita Regina Elena, £. 1.450.000.000, anno  2001.  

 

  -Lavori di sistemazione della Villa Comunale per la 

realizzazione di una gradinata polifunzionale e un 

monumento alla civiltà mineraria, anno 2001.  

 

  -Lavori di consolidamento e ristrutturazione statica 

della Chiesa del Carmelo, anno 1999.  

 

  -Lavori di restauro della Chiesa Madre, anno 1999. 

 

 

-COMPONENTE COMMISSIONE  
 DI GARA per aggiudicazione:  
 

-Gara Start n. 010336/2022 - Procedura aperta ai sensi 

dell’art. 60 D. Lgs. n. 50/2016 svolta in modalità 

telematica per “Affidamento Progettazione integrale 

Definitiva ed Esecutiva, il coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei 
Lavori di recupero funzionale del Palazzo Pretorio” a 

Sesto Fiorentino. CUP B97B21000200001, CIG: 
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9265198B41. €. 119.792,73, D.D. n° 839 del 18/07/2022, 

anno 2022. 

 

-Gara Start n. 017970/2021- Procedura aperta ai sensi 

dell’art. 60 D. Lgs. n. 50/2016 svolta in modalità 

telematica per “Accordo Quadro Quadriennale con 

unico operatore per la Manutenzione del Verde 
Pubblico” a Sesto Fiorentino. CIG 8881773EEE CUP 

B97B21000200001. €. 1.271.760,00 oltre IVA, D.D. n° 

1344 del 03/10/2021, anno 2021. 

 

-Gara Start n. 017970/2021- Procedura aperta ai sensi 

dell’art. 60 D. Lgs. n. 50/2016 svolta in modalità 

telematica per “Appalto dei lavori di riqualificazione 
dell’immobile “La Lucciola” posto in Piazza IV 

Novembre” a Sesto Fiorentino. CUP B91B17000480006, 

CIG 8358170414. €. 1.884.917,86, D.D. n° 885 del 

10/08/2020, anno 2020. 

 

  

 ESPERIENZA LAVORATIVA  

  Prima come tecnico del Comune di Cianciana (AG), dopo 

come tecnico del Comune di Sesto Fiorentino (FI), 

Progettazione, Direzione Lavori, Responsabile per la 

Sicurezza in fase di progettazione, Responsabile della 

Sicurezza in fase di realizzazione, R.U.P. e R.E.O. di 

molte opere pubbliche e di pianificazione urbanistica, tra 

le quali: 

 

OPERE PUBBLICHE: 
  

-Supporto al R.U.P. dell’intervento Terza Perizia    
attuativa “Accordo Quadro per lavori di manutenzione 

della segnaletica stradale orizzontale e verticale sulle 
strade comunali”. €. 62.370,00, nel Comune di Sesto 

Fiorentino, anno: Disposizione n° 26/2022 del 14/11/2022. 

 

-Verificatore dell’intervento Definitivo-Esecutivo di 

“Riqualificazione del cortile interno fra il Palazzo 
Comunale e la ex Biblioteca di via Fratti – CUP 

B99H19000290004 OP 2021_0040”, €. 300.000,00, nel Comune 

di Sesto Fiorentino, anno: 14/09/2022. 

 

-Progettista e R.U.P. dell’intervento di Fattibilità 

tecnica ed economica dei lavori di “Adeguamento 
normativo ed efficientamento energetico dell’impianto 

sportivo Danilo Innocenti – Blocco A”, €. 1.000.000,00, 

nel Comune di Sesto Fiorentino, anno 2022, (Delibera di 

G.C. n° 203 del 05/07/2022). 

 



Arch. Paolo Sanzeri, C.so Vittorio Emanuele n° 166, 92012 Cianciana (Ag)  cell. 339/2034924 – e-mail paolosanzeri@hotmail.com - paolosanzeri@pec.it 

 - 14 - 

  -Progettista del Progetto di Servizio “Distretto 
Culturale di Cianciana e l’Istituzione del Parco 

Culturale Alessio Di Giovanni”, €. 1.000.000,00, nel 

Comune di Cianciana (AG), anno 2022, (G.C. n° 57 del 

12/06/2022). 

 

-Verificatore dell’intervento Definitivo di 

“Riqualificazione della pista di atletica dell’impianto 

sportivo “Danilo Innocenti” con eliminazione barriere 

architettoniche”, €. 400.000,00, nel Comune di Sesto 

Fiorentino, anno: 14/04/2021. 

 

 -R.U.P. dell’intervento Esecutivo “Lavori di 
manutenzione strade, marciapiedi e piazze, parcheggi 
ed aree pubbliche comunali da affidare tramite 
Accordo Quadro - determina a contrarre – CUI 

L00420010480202200001”, €. 3.093.160,00, nel Comune 

di Sesto Fiorentino, anno 2022, (D.D. n° 206 del 

04/03/2022). 

 

  -R.U.P. dell’intervento “Percorso ciclopedonale 
“Giardino dell’Anello” di collegamento dal parco 
dell’Oliveta al viale XX Settembre – Intervento di 
rigenerazione urbana - Sesto Fiorentino”, €. 325.000,00, 

nel Comune di Sesto Fiorentino, anno 2022, (Delibera di 

G.C. n° 12 del 25/01/2022). 

 

  -R.U.P. dell’intervento “Progetti integrati per 
l'abbattimento delle emissioni climalteranti in ambito 
urbano - D.D. n. 11924 del 30.07.2020 - “Sesto jungle 

bike: progetto di riforestazione urbana e realizzazione 
nuovo tratto di pista ciclabile tra via della Querciola e 
via Togliatti”, €. 461.039,50, nel Comune di Sesto 

Fiorentino, anno 2020, (Delibera di G.C. n° 293 del 

15/12/2020). 

 

  -R.U.P. dell’intervento esecutivo “Interventi di 

manutenzione strade, marciapiedi, piazze, parcheggi ed 
aree pubbliche comunali, Accordo Quadro triennio 
2019/2021”, €. 3.096.220,00, nel Comune di Sesto 

Fiorentino, anno 2020, (Provvedimento n° 2/2020).  

 

  -R.U.P. dell’intervento esecutivo “Recupero mediante 
restauro conservativo e l'abbattimento delle barriere 
architettoniche della Chiesa Madre di Alessandria della 
Rocca", €. 1.220.000,00, nel Comune di Alessandria della 

Rocca (AG), anno 2019, (Verbale di Deliberazione del 

Commissario Straordinario con i poteri della Giunta 

Municipale, del 18/04/2019, del Comune di Alessandria 

della Rocca). 

 



Arch. Paolo Sanzeri, C.so Vittorio Emanuele n° 166, 92012 Cianciana (Ag)  cell. 339/2034924 – e-mail paolosanzeri@hotmail.com - paolosanzeri@pec.it 

 - 15 - 

  -R.U.P. dell’intervento esecutivo “Lavori di 
manutenzione ordinaria e straordinaria della Chiesa 
Madre”, €. 800.000,00, nel Comune di Cianciana, anno 

2019, (D.D. n° 564 del 18/07/2008).   

 

  -R.U.P. e R.E.O. dell’intervento esecutivo “Fenomeno 
franoso in via Don Luigi Sturzo e Strada Statale 118 
“Corleonese-Agrigentina” in Cianciana, €. 150.000,00, 

anno 2019 (Decreto n° 345 del 08/06/2017, emesso dal 

Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico 

nella Regione Siciliana). 

 

  -Progettista dell’intervento definitivo: Intervento di 
mitigazione del rischio idrogeologico nel versante ovest 
del centro urbano abitato interessato dal fenomeno 
franoso identificato con il codice PAI 063-1c1-092-” – 
Secondo Stralcio, €. 1.480.000/00, anno 2019, nel 

Comune di Cianciana (D.D. 757 del 02/10/2008). 

 

  -Progettista dell’intervento di fattibilità tecnica ed 

economica dell’intervento “Manutenzione straordinaria 

dei prospetti esterni di n° 24 alloggi popolari nel 
Comune di Cianciana”, €. 610.400,00, anno 2019 (D.D. 

del 31/01/2019). 

 

  –R.U.P. dell’intervento esecutivo “Realizzazione della 

strada di piano del P.R.G., ricadente nelle aree censite 
nel N.C.T. al foglio di mappa n° 9, aree interessate dalle 
particelle originarie n° 272-499-500. Tratto di Strada di 
progetto avente inizio dalla Strada Statale n° 118 - 
Corso Cinquemani Arcuri e fine a confine delle 
particelle n° 509-510”, in Cianciana, €. 117.527,50, anno 

2018 (D.D. n° 476 del 08/10/2018). 

  

  -R.U.P. dell’intervento esecutivo “Lavori per la 

ricostruzione muro campo di calcetto comunale” in 

Cianciana, €. 50.000,00, anno 2018 (Disposizione n° 54 

del 14/02/2018 del Dipartimento Regionale Protezione 

Civile). 

 

  -Progettista dell’intervento esecutivo di 

“Efficientamento della Pubblica Illuminazione”, €. 

2.374.400/00, del territorio del Comune di Cianciana, 

agosto 2018.   

 

  -Progettista, R.U.P. e R.E.O. dell’intervento esecutivo 

“Manutenzione Straordinaria della Chiesa del 
Purgatorio” in Cianciana, €. 122.353,60, anno 2018 (D.D. 

n° 551 del 20/11/2018; D.D. n° 477 del 08/10/2018 e D.D. 

n° 544 del 19/11/2018).   
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  -R.U.P. dell’intervento esecutivo “Lavori urgenti per 

il ripristino della strada di collegamento centro urbano 
con la S.P. 32” in Cianciana, €. 250.000,00, anno 2018 

(Disposizione n° 55 del 14/02/2018 del Dipartimento 

Regionale Protezione Civile).   

 

  –R.U.P. dell’intervento esecutivo "Lavori di 
Realizzazione di Spogliatoio e servizi igienici a servizio 
del Campo da Tennis sito nell’Impianto Polisportivo di 

Contrada Zaccurafa", €. 62.637,82, nel Comune di 

Cianciana, anno 2018 (D.D. n° 78 del 05/02/2018). 

 

  –R.U.P. del “Servizio di verifica della vulnerabilità 
sismica dell'edificio scolastico "I.C. Infanzia, Primaria 
e 2° Alessandro Manzoni" sede di Cianciana, anno 2017 

(D.D. n° 686 del 29/11/2017). 

 

  –R.U.P. dell’intervento esecutivo "Riqualificazione 
quartiere "Canalello" e altri spazi urbani degradati", 
€. 1.300.00,00, nel Comune di Cianciana, anno 2017 (D.D. 

n° 741 del 17/10/2007).  

 

  -Progettista dell’intervento definitivo “Intervento di 
mitigazione del rischio idrogeologico nel versante ovest 
del centro urbano abitato interessato dal fenomeno 
franoso identificato con il codice PAI 063-1c1-092-”. 

intervento di 2° stralcio”, nel Comune di Cianciana, €. 

1.480.000/00, nel Comune di Cianciana, anno 2017 (D.D. 

757 del 02/10/2008).  

 

  –R.U.P. dell’intervento esecutivo "Progetto di messa 
in sicurezza della Discarica di R.S.U., sita in c.da 
Scibuluni", €. 1.604.963,44, nel Comune di Cianciana, 

anno 2016 (D.D. n° 209 del 11/04/2013).  

 

  -R.U.P. dell’intervento esecutivo “Interventi di 

manutenzione straordinaria presso l’Istituto 

Comprensivo Scuola dell’Infanzia, Primaria e 

Secondaria di primo grado “Alessandro Manzoni” sede 

di Cianciana, €. 800.000,00, nel Comune di Cianciana, 

anno 2015, (D.D. 119 del 03/03/2014).  

 

  -Progettista dell'intervento esecutivo di “Risanamento 

Conservativo dell’ex Convento dei Frati Francescani 

Minori, sede del Museo Archeologico Regionale in 
Cianciana”, €. 1.100.000/00, anno 2015, nel Comune di 

Cianciana. (D.D. n° 358 del 22/06/2015).  

 

  -R.U.P. dell’intervento “Lavori di manutenzione 

ordinaria e straordinaria della Chiesa Madre”, €. 
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800.000,00, nel Comune di Cianciana, anno 2015, (D.D. n° 

564 del 18/07/2008).   

 

  –Progettista e R.U.P. dell’intervento esecutivo 

"Progetto di messa in sicurezza statica dell’edificio 

pubblico di proprietà comunale, sede del Municipio, 
sito in Via Papa Giovanni XXIII”, €. 395.468,85, nel 

Comune di Cianciana, anno 2015 (D.D. n° 290 del 

08/05/2015 e D.S. n° 10 del 08/05/2015).  

 

  -Progettista e R.U.P. dell'intervento esecutivo di 

“Ristrutturazione ala ex Convento dei Frati 

Francescani per la realizzazione di un centro per la 
fruizione delle aree e itinerari rurali”, €. 193.407,21, 

anno 2014, nel Comune di Cianciana (D.D. n° 269 del 

21/05/2014 e D.D. n° 480 del 24/07/2014).  

 

  -R.U.P. dell’intervento esecutivo “Lavori di 
manutenzione straordinaria presso l’Istituto 

Comprensivo Scuola dell’Infanzia, Primaria e 

Secondaria di primo grado “Alessandro Manzoni”, 

Interventi per l’edilizia Scolastica - delibera CIPE n° 
94/2012”, €. 1.435.980,01, nel Comune di Cianciana, anno 

2014, (D.D. 119 del 03/03/2014).  

 

  -R.U.P. dell’intervento esecutivo "Lavori di 
realizzazione di un’isola ecologica -RAEE, nel P.I.P. di 
Cianciana", €. 150.000,00, nel Comune di Cianciana, 

anno 2014 (D.D. n° 518 del 10/10/2014).   

 

  -R.U.P. dell’intervento “Lavori di realizzazione 
dell’area di ammassamento e dell’area di attesa nel 

Comune di Cianciana, prevista all’interno del Piano 

Speditivo di Protezione Civile”, €. 924.932/00, nel 

Comune di Cianciana, €. 70.480,87, anno 2014, (D.D. del 

26/09/2014).   

 

  -Progettista e R.U.P. dell’intervento “Progetto 

preliminare di una strada di collegamento tra la S.S. 
118 e la strada comunale Regia Trazzera Serra dei Goti 
con funzione di via di fuga e circonvallazione”, nel 

Comune di Cianciana. €. 2.692.323,73, anno 2013 (D.D. 

del 08/10/2013).   

 

  -Progettista, Direttore dei Lavori e R.U.P. 

dell’intervento esecutivo “Info-point dei Sicani”, nel 

Comune di Cianciana. €. 50.000,00, anno 2013 (D.D. n° 

244 del 29/04/2013).  

 

  -R.U.P. dell’intervento esecutivo “Progetto per lavori 

di manutenzione straordinaria della Palestra della 
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Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° 

grado, sita in Piazza Alessio Di Giovanni”, nel Comune 

di Cianciana, anno 2013 (D.D. n° 551 del 05/11/2013).  

 

  –R.U.P. dell’intervento esecutivo "Progetto di 
adeguamento normativo: sicurezza sismica, risparmio 
energetico e di eliminazione delle barriere 
architettoniche, dell’edificio sede del Municipio sito in 

Via Papa Giovanni XXIII”, €. 924.932,00, nel Comune 

di Cianciana, anno 2013 (D.D. n° 490 del 02/10/2013).  

 

  -R.U.P. dell’intervento esecutivo “Realizzazione del 
bivio di collegamento tra la via Dante e la Strada 
Statale n° 118 Agrigentina - Corleonese", €. 79.698,00, 

nel Comune di Cianciana, anno 2012, (D.D. n° 431 del 

02/07/2012).  

 

  -Progettista e R.U.P. dell’intervento definitivo 

“Interventi di ripristino e riqualificazione di n° 3 
abbeveratoi comunali, manufatti di pregio tipico del 
paesaggio agrario a testimonianza del lavoro agricolo, 
€. 122.158,25, nel Comune di Cianciana, anno 2012, (D.D. 

n° 354 e n° 354 del 23/05/2012).  

 

  -Progettista e R.U.P. dell’intervento definitivo per la 

“Manutenzione straordinaria, completamento e messa 
in sicurezza dello Stadio Comunale”, nel Comune di 

Cianciana, €. 1.390.000/00, anno 2011 (D.D. n° 737 e n° 

738 del 27/09/2011).  

 

  -Progettista e R.U.P. dell’intervento definitivo per la 

“Manutenzione straordinaria, completamento e messa 
in sicurezza del campo di calcetto, sito in via Papa 
Giovanni XXIII”, nel Comune di Cianciana, €. 

798.000/00, anno 2011, (D.D. n° 742 2 n° 741 del 

29/09/2011).   

 

  -Progettista e R.U.P. dell’intervento definitivo 

“Programma operativo interregionale “Energie 

Rinnovabili e risparmio energetico 2007 – 2013. 
“Progetto definitivo di Riqualificazione Energetica di 
n° 3 immobili Comunali”, €. 397.556,18, anno 2010, nel 

Comune di Cianciana (G.M. del 25/11/2010).  

 

  -R.U.P. dell’intervento esecutivo di “Intervento di 

mitigazione del rischio idrogeologico nel versante ovest 
del centro urbano abitato interessato dal fenomeno 
franoso identificato con il codice PAI 063-1c1-092-”, €. 

942.838/00, anno 2010, nel Comune di Cianciana (D.D. 

757 del 02/10/2008).  
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  -Progettista, Direttore dei Lavori e R.U.P. per 

l'intervento esecutivo di “Qualificazione della vocazione 
turistica del territorio: Area del Calvario; Area di 
periferia quella d’ingresso proveniente da Alessandria 

della Rocca”, €. 45.547,78, anno 2010, nel Comune di 

Cianciana (D.D. n° 1177 e n° 1176 del 20/12/2010).  

 

  -R.U.P. dell’intervento esecutivo “Realizzazione Via 

Cavour- - Primo Tratto”, €. 74.109,05, nel Comune di 

Cianciana, anno 2010, (D.D. n° 835 del 05/10/2010).  

 

  -Progettista e R.U.P. dell’intervento definitivo di: 

“Valorizzazione: area archeologica ciancianìa, area 

archeologica-industriale miniere di zolfo e realizzazione 
area museale all’interno del centro urbano con 

realizzazione itinerario turistico”, nel Comune di 

Cianciana, €. 1.200.000/00, anno 2010 (D.D. n° 465 e n° 

464 del 04/06/2010).  

  

  -R.U.P. dell’intervento “Mitigazione del rischio 

idrogeologico dell’area urbana interessata dal 

fenomeno franoso identificato con il codice : Cod. PAI: 
063-1C1-030”, nel Comune di Cianciana, anno 2009.  

 

  -Progettista e R.U.P dell’intervento esecutivo 

“Manutenzione straordinaria della salita Santo Rocco e 
via di collegamento tra la cooperativa Chincana, nel 

Comune di Cianciana, €. 103.799,00, anno 2009 (D.D. n° 

832 del 04/11/2009).  

 

  -Progettista e R.U.P dell’intervento esecutivo 

“Sistemazione ambientale area di pertinenza del bevaio 
Sant'Antonino”, nel Comune di Cianciana, €. 110.217,83, 

anno 2009 (D.D. n° 832 del 04/11/2009).  

 

  -Progettista e R.U.P dell’intervento esecutivo 

“Sistemazione ambientale area di pertinenza del Museo 
Civico”, nel Comune di Cianciana, €. 96.031,82, anno 

2009 (D.D. n° 832 del 04/11/2009).   

 

  -R.U.P. dell’intervento esecutivo per la “Sistemazione 

ambientale area di pertinenza dei bevai Albano”, nel 

Comune di Cianciana, €. 109.847,61, anno 2009 (D.D. n° 

832 del 04/11/2009).  

 

  -Progettista e R.U.P dell’intervento esecutivo “Lavori 
di manutenzione straordinaria ed ampliamento spazi a 
servizio del Museo Civico”, nel Comune di Cianciana, €. 

38.000,00, anno 2009 (D.D. n° 516 del 23/07/2009).  
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  -R.U.P. dell’intervento “Lavori di manutenzione 

ordinaria e straordinaria della Chiesa Madre”, €. 

1.033.000,00, nel Comune di Cianciana, anno 2008, (D.D. 

n° 564 del 18/07/2008).  

 

  -R.U.P. dell’intervento esecutivo: Intervento di 
mitigazione del rischio idrogeologico nel versante ovest 
del centro urbano abitato interessato dal fenomeno 
franoso identificato con il codice PAI 063-1c1-092-”, €. 

700.000/00, anno 2008, nel Comune di Cianciana (D.D. 

757 del 02/10/2008).  

 

  -Progettista, Direttore dei Lavori e Coordinatore per la 

Sicurezza dell’intervento esecutivo “Opere di 

urbanizzazione primaria della via Matteotti e della via 
Pertini a servizio degli alloggi popolari di contrada 
Silva”, nel Comune di Cianciana, €. 539.155,13, anno 

2007 (Prot. n° 11855 dl 24/09/2007).  

 

  -Progettista dell’intervento “Costruzione fognatura di 
via Cavour e potenziamento del sistema di via Papa 
Giovanni XXIII”, nel Comune di Cianciana, anno 2007, 

(D.D. del 13/11/2007).  

 

  -Progettista dell’intervento definitivo “Centro Socio 
Culturale nel comparto urbano di San Gaetano”, nel 

Comune di Cianciana, €. 1.300.000,00, anno 2007, (D.D. 

del 23/10/2007).  

 

  -Direttore dei Lavori, R.U.P. e Responsabile per la 

sicurezza in fase di realizzazione dei lavori per la 

“Trasformazione di un Asilo Nido in Caserma dei Vigili 
del Fuoco”, nel Comune di Cianciana, €. 79.534,36, anno 

2007, (D.D. n° 757 del 23/10/2007).  

 

  –R.U.P. dell’intervento esecutivo "Lavori di 
manutenzione ordinaria e straordinaria della Chiesa 
del Purgatorio", nel Comune di Cianciana, €. 680.000,00, 

anno 2006 (D.D. n° 817, del 17/10/2006).  

 

  –R.U.P. dell’intervento esecutivo "Completamento 
lavori di consolidamento e ristrutturazione statica della 
Chiesa del Carmelo", nel Comune di Cianciana, €. 

371.600,00, anno 2006 (D.D. n° 778, del 28/09/2004).  

 

  -Progettista, Direttore dei Lavori e Coordinatore per la 

Sicurezza dell’intervento esecutivo “Adeguamento 

funzionale del patrimonio urbanistico e riqualificazione 
dello spazio pubblico denominato “Villa Comunale”, 
nel Comune di Cianciana, €. 516.666,00, anno 2005 (D.D. 

n° 91 del 25/01/2005).  
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  -Progettista dell’intervento definitivo "Edilizia 
sperimentale nell’ambito del Contratto di Quartiere II 

nel comparto urbano di San Gaetano, case in affitto per 
anziani”, €. 489.916,00, nel Comune di Cianciana, anno 

2004 (D.S. n° 13 del 12/03/2004).  

 

  -Progettista dell’intervento definitivo 

"Riqualificazione degli spazi esterni opere di 
urbanizzazione e di arredo nel quartiere San Gaetano”, 
€. 578.519,86, nel Comune di Cianciana, anno 2004 (D.S. 

n° 13 del 12/03/2004).   

 

  -Progettista dell’intervento definitivo 

"Riqualificazione urbana e socio culturale nel 
quartiere San Gaetano”, €. 2.040.863,13, nel Comune di 

Cianciana, anno 2004 (D.S. n° 13 del 12/03/2004).  

 

  -R.U.P. dell’intervento esecutivo "Progetto di 
recupero urbano di Piazza Convento”, €. 78.650,00, nel 

Comune di Cianciana, anno 2004 (D.D. n° 539 del 

29/07/2004).   

 

  -R.U.P. dell’intervento esecutivo "Opere del Piano 
Insediamento produttivi e servizi di pertinenza P.I.P.  – 
Costruzione di un Centro Servizi Integrato", €. 

936.000,00, nel Comune di Cianciana, anno 2003 (D.D. n° 

892 del 14/11/2003).  

 

  -R.U.P. dell’intervento esecutivo "Opere del Piano 
Insediamento produttivi e servizi di pertinenza P.I.P. 3° 
lotto – Costruzione di n° 4 Opifici", €. 1.019,500, nel 

Comune di Cianciana, anno 2003 (D.D. n° 892 del 

14/11/2003).  

 

  -R.U.P. dell’intervento "Recupero urbano dell’area 

sita tra la via Di Maria e la Salita Convento” nel 

Comune di Cianciana, anno 2003 (D.D. n° del 

30/07/2003).  

 

  -R.U.P. dell’intervento "Ristrutturazione locali ex 
Convento", nel Comune di Cianciana, anno 2003 (D.D. n° 

del 30/07/2003).  

 

  -R.U.P. dell’intervento "Riqualificazione urbana del 
Centro Storico", nel Comune di Cianciana, anno 2003 

(D.D. n° del 30/07/2003). 

 

  -R.U.P. dell’intervento esecutivo "Opere del Piano 
Insediamento produttivi e servizi di pertinenza P.I.P. 2° 
lotto - Completamento opere di urbanizzazione 
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primaria", €. 1.032.914,00, nel Comune di Cianciana, 

anno 2003 (D.D. n° 549 del 29/07/2003).  

 

  -Progettista dell’intervento “Spogliatoi a servizio 

campetti di tennis e calcetto”, nel Comune di Cianciana, 

anno 2000. 

 

  -R.U.P. dell’intervento esecutivo “Lavori di recupero 
urbano della Piazza Aldo Moro, Corso Vittorio 
Emanuele, Corso Cinquemani Arcuri, Salita Regina 
Elena”, nel Comune di Cianciana. £. 1.450.000.000,00, 

anno 2000 (D.D. n° 1094 del 30/12/2000).     

 

   -Progettista dell’intervento definitivo “La 
realizzazione di una discarica controllata di prima 
categoria per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani 
prodotti nei Comuni del SUB-ATO 7/C, in contrada 
Scibuluni”, £. 9.500.000.000, nel Comune di Cianciana, 

anno 2000.  

 

  -R.U.P. dell’intervento esecutivo “Lavori di 
sistemazione, ristrutturazione ed allargamento della 
strada vicinale Cacarodduli, 1° stralcio”, €. 516.45/90, 

nel Comune di Cianciana, anno 2000, (D.S. n° 4 del 

08/02/2000).  

 

  –R.U.P. dell’intervento esecutivo "Lavori di 
consolidamento e ristrutturazione statica della Chiesa 
del Carmelo", €. 584.112,75, nel Comune di Cianciana, 

anno 1999 (D.S. n° 5 del 03/02/1999).  

 

  –R.U.P. dell’intervento "Progetto di massima dei 
lavori per l’ottimizzazione della rete idrica interna", £. 

8.598.473.600, nel Comune di Cianciana, anno 1999 (D.S. 

n° 5 del 03/02/1999).  

 

  -R.U.P. dell’intervento “Lavori di Restauro della 
Chiesa Madre”, €. 449.317,50, nel Comune di Cianciana, 

anno 1998, (D.D. n° 366 del 02/11/1998).  

 

  -Progettista e Direttore dei Lavori dell’intervento 

esecutivo “Infrastrutture Sportive: Campetti di tennis e 
calcetto”, nel Comune di Cianciana, €. 384.626,88, anno 

1998, (D.S. n° 64 del 09/04/1998).   

 

  -Progettista dell’intervento esecutivo “Progetto di 

esproprio per i lavori di urbanizzazione primaria 
inerente la realizzazione delle aree stradali: Via 
Garibaldi; Via Pirandello; Via Verga; Via La Pira”, nel 

Comune di Cianciana, £. 64.600.000, anno 1998.  
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  -Progettista e Direttore dei Lavori dell’intervento 

esecutivo “Lavori di manutenzione straordinaria dei 
locali della Scuola Elementare da adibire ad unico 
Istituto Comprensivo Scuola Elementare e Media”, nel 

Comune di Cianciana, £. 405.188.300, anno 1997.  

 

  -Progettista e Direttore dei Lavori dell’intervento 

esecutivo “Lavori per l’ammodernamento e la 
sistemazione della via Giosuè Carducci”, nel Comune di 

Cianciana, £. 249.023.822, anno 1997.  

 

  -Progettista e Direttore dei Lavori dell’intervento 

esecutivo “Sistemazione e rifacimento del fabbricato ex 
Palazzo di Città ”Palazzo Marino””, nel Comune di 

Cianciana, £. 203.222.411, anno 1997.  

 

  -Progettista e Direttore dei Lavori dell’intervento 

esecutivo “Lavori per il completamento delle opere 
murarie, della sistemazione esterna e della scala 
antincendio del Centro Sociale”, nel Comune di 

Cianciana, £. 126.729.522, anno 1997.  

 

  -Progettista dell’intervento esecutivo “Progetto di 

esproprio per i lavori di urbanizzazione primaria 
inerente la realizzazione delle aree stradali: Via 
Garibaldi; Via Verga; Via La Pira; Via Pirandello; Via 
Alfieri”, nel Comune di Cianciana, £. 82.460.000, anno 

1997.  

 

  -Progettista e Direttore dei Lavori dell’intervento 

esecutivo “Lavori di realizzazione del nuovo impianto 
di pubblica illuminazione lungo la S.S. 118, a monte del 
Centro Urbano”, nel Comune di Cianciana, £. 

85.000.000, anno 1997.   

 

  -Progettista e Direttore dei Lavori dell’intervento 

esecutivo “Lavori per la sistemazione Piazzetta 
compresa tra via S. Gregorio Magno e S. Ambrogio”, 
nel Comune di Cianciana, £. 42. 517.580, anno 1997.  

 

  -Progettista e Direttore dei Lavori dell’intervento 

esecutivo “Lavori per la sistemazione a piazzetta 
comunale dell’area compresa tra la via S. Gregorio 

Magno e S. Ambrogio e successiva sistemazione a verde 
attrezzato”, nel Comune di Cianciana, anno 1996.  

 

  -Progettista del “Progetto del Campus Universitario” 

a servizio della Facoltà di Scienze Forestali con sede in 

Bivona (Ag), Comune di Bivona, £. 8.000.000.000,00, 

anno 1996. 
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  -Progettista e Direttore dei Lavori dell’intervento 

esecutivo “Sistemazione della Via Gaetano Donizetti”, 
nel Comune di Cianciana, £. 206.645.847, anno 1995.  

 

  -Progettista e Direttore dei Lavori dell’intervento 

esecutivo “Lavori di sistemazione, ultimazione e 
ammodernamento impianto di pubblica illuminazione 
nella zona a Sud del Centro Urbano”, nel Comune di 

Cianciana, £. 50.000.000, anno 1994.  

 

  -Progettista e Direttore dei Lavori dell’intervento 

“Lavori per la sistemazione del Largo Belli”, £. 

65.958.521, nel Comune di Cianciana, anno 1994.  

 

  -Progettista e Direttore dei Lavori dell’intervento 

esecutivo “Progetto per la realizzazione di un campo da 
tennis nell’area disponibile del campo sportivo”, nel 

Comune di Cianciana, anno 1993.  

 

  -Progettista e Direttore dei Lavori dell’intervento 

esecutivo “Lavori di sistemazione del Largo Belli, nel 

Comune di Cianciana, anno 1993.  

 

  -R.U.P. dell’intervento esecutivo "Opere di 
urbanizzazione primaria, area artigianale (P.I.P.) – 1° 
lotto”, £. 326.050.990, nel Comune di Cianciana, anno 

1993.  

 

  -Progettista e Direttore dei Lavori dell’intervento 

esecutivo “Costruzione vasca di raccolta acque reflue 
c.da Bissana”, nel Comune di Cianciana, anno 1992.  

 

  –Progettista e Direttore dei Lavori dell’intervento 

esecutivo “Costruzione di una fontana e completamento 
dell’impianto di pubblica illuminazione nella Villa 
Comunale”, £. 69.521.845, nel Comune di Cianciana, 

anno 1991.   

 

  -Progettista e Direttore dei Lavori dell’intervento 

esecutivo “Lavori Quattro Finaite-Millaga”, nel 

Comune di Cianciana, anno 1991.  

 

  -Progettista e Direttore dei Lavori dell’intervento 

esecutivo “Realizzazione marciapiede Corso Vittorio 
Emanuele e S.S. 118”, nel Comune di Cianciana, anno 

1991. 

  

  -Direttore dei Lavori dell’intervento esecutivo 

“Lavori di tinteggiatura e decorazioni della Chiesa 
Parrocchiale S. Antonio”, £. 45.000.000, nel Comune di 

Cianciana, anno 1991.   
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PIANIFICAZIONE URBANISTICA: 
   

 -Progettista del “Piano Regolatore Generale” del 

Comune di Cianciana, (Approvato dalla Regione Siciliana 

con Decreto n° 1526 del 23/12/2008). 

 

 -Progettista del “Piano di Recupero del Comparto “San 

Gaetano” del Comune di Cianciana, (adottato con 

Delibera di Consiglio Comunale n° 03 del 15/03/2004);  

 

 -Progettista del “Progetto del Piano Particolareggiato 
“zone villini” del Comune di Cianciana, anno 1994; 

 

 
-RESPONSABILE SIMOG Stazione Appaltante - RSSA. 
 

-REFERENTE DISTRETTO TURISTICO DELLE MINIERE. 
 

-REFERENTE DISTRETTO TURISTICO MONTI SICANI E VALLE DEL PLATANI.  
 
-REFERENTE “CONTRATTO DI QUARTIERE II”, (D.S. n° 13 del 12/03/2004). 

 

-REFERENTE UNICO con funzioni di raccordo interno, sia per la produzione delle 

informazioni che per i rapporti con il MEF relativi all'invio dei dati alla BDAP, (D.S. n° 4 

del 16/02/2015). 
 
-REFERENTE E PROMOTORE PER LA “STREET ART” nel Comune di Cianciana, (prot. 

10304 del 21/08/2018). 

 

-REFERENTE AREA INTERNA SICANI, (D.S. n° 5 del 24/04/2019). 
 
 

ESPERIENZA EXTRA-LAVORATIVA:  
 

  Consigliere Provinciale della Provincia Regionale di 
Agrigento, dal maggio 1998 al maggio 2003. 

 Rivestendo per il quinquennio le funzioni di:   

 -Presidente della Commissione Consiliare “Finanza”;

 -Componente della Commissione Consiliare 

“Vigilanza”; 

  -Componente della Commissione Consiliare 

“Immigrazione”; 

  -Componente della Commissione Consiliare “Lavori 

Pubblici”; 
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ESPERIENZA LETTERARIA  
E PUBBLICAZIONI: 
 Con la Casa Editrice Grafiche Geraci, Santo Stefano 

Quisquina (AG), ha pubblicato:  

 

   -Turismo di Relazione, Manuale d'uso (2020, ristampa 

2021); 
 Sanzeri, Paolo <1962> 

 Turismo di relazione: manuale d’uso / Paolo Sanzeri. –[S.I. : s.], 2020 

1. Borghi – Sviluppo demografico – Ruolo [del] Turismo residenziale 

– Casi [:] Cianciana. 

 304.6209458225 CCD-23        SBN Pa10334987 

 CIP – Biblioteca centrale della Regione siciliana “Alberto Bombace” 

 

   

 

  -Cianciana & lo zolfo (2017, ristampa 2019), opera in 

tre volumi; 
 Sanzeri, Paolo <1962> 

 Cianciana & lo zolfo / Paolo Sanzeri. –[S.I. : s.], 2017. 

 3 volumi 

1. Zolfare - Cianciana. 

 338.7266809458225 CCD-23        SBN Pa10297703 

 CIP – Biblioteca centrale della Regione siciliana “Alberto Bombace” 
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    -Sant'Antonino di Cianciana, Storia di una citta di 

nuova fondazione (2007, ristampa 2009);  
 Sanzeri, Paolo <1962> 

 Sant’Antonio di Cianciana / Paolo Sanzeri. –[S.I. : s.], 2006. 

2. Cianciana. 

 945.8225 CCD-21                    SBN Pa102024300 

 CIP – Biblioteca centrale della Regione siciliana “Alberto Bombace” 

 

                                       
                                                                                                

 
   -Cianciana: 16 cartoline per la storia di una città 

(2009, 1^ ristampa 2010, 2^ ristampa 2011, 3^ ristampa 

2014, 4^ ristampa 2015);  

 

   -Turismo Rurale (2009); 

 

     -Alessio Di Giovanni: Pubblicazioni postume (2008). 

 

   ha curato la ristampa anastatica:  

   -San Francesco D’Assisi, Gaetano Di Giovanni - 

Girgenti, Ufficio Tipografico di Salvatore Montes, 1882, 

(2010);  

 

   -Una tirata d’Orecchi a un Tartarin in 

quattordicesimo, Alessio Di Giovanni, 22/06/1896, 

ristampa Scuola Media di Casteltermini, Casteltermini, 

1983, (2010);  

 

   -La Circoscrizione di Cianciana e dei Comuni 

Finitimi, Gaetano Di Giovanni - Girgenti, Stamperia 

Provinciale-Commerciale di Salvatore Montes, 1877, 

(2010);  

 

   -Storia di Casteltermini e suo territorio, dello storico 

patrio Gaetano Di Giovanni, Discorsi, Biblioteca 

Comunale Casteltermini, Industria Grafica T. Sarcuto, 

Agrigento, 1979, (2010);  
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   -Miscelania su G. Di Giovanni, Scuola Media di 

Casteltermini, (2010);  

 

   -Per la provvista Del terzo posto notarile in 

Casteltermini, Gaetano Di Giovanni, Tipografia del 

Giornale di Sicilia”, Palermo, 1891, (2010);  

 

   -Due brevi riviste, Gaetano Di Giovanni, Stamperia 

Provinciale-Commerciale di Salvatore Montes, Girgenti, 

1886, (2010);  

 

   -Sull’Origine di Mussomeli, cenni storici, Gaetano Di 

Giovanni, Stamperia Provinciale-Commerciale di 

Salvatore Montes, Girgenti, 1873, (2010);  

 

   -Horae Subsecivae, Gaetano Di Giovanni,  Tipografia 

Palermo, Palermo, 1886, (2010);  

 

   -Il Kala’t Iblatanu e le sue adiacenze, Gaetano Di 

Giovanni, Tipografia Filippo Barravecchia e figlio, 

Palermo, 1888, (2010);  

 

   -Sulla strada nazionale da Bivona a Girgenti per 

Cianciana e Raffadali, Gaetano Di Giovanni, Stamperia 

Provinciale-Commerciale di Salvatore Montes, Girgenti, 

1870, (2010);  

 

   -Ricordo di Vincenzo Di Giovanni, Gaetano Di 

Giovanni, Stamperia Provinciale-Commerciale di 

Salvatore Montes, Girgenti, 1869 (2010);  

 

   -Due brevi risposte, terzo opuscolo, Gaetano Di 

Giovanni, Stamperia Provinciale-Commerciale di 

Salvatore Montes, Girgenti, 1886, (2010);  

 

   -Lu risintimentu di Cianciana contra un Castrunuvisi, 

Salvatore Mamo, Stamperia Provinciale-Commerciale di 

Salvatore Montes, Girgenti, 1879, (2010);  

 

   -Venticinque Canti e Novelle popolari siciliane, 

Gaetano Di Giovanni, Tipografia Filippo Barravecchia e 

figlio, Palermo, 1888, (2010);  

 

   -La Vita Castelterminese, Gaetano Di Giovanni, 

Tipografia E. Piazza, Avola, 1901, (2010);  

 

   -Cinquanta Canti, Novelline, Sequenze e scritti 

popolari siciliani, Gaetano Di Giovanni, Tipografia del 

Giornale di Sicilia”, Palermo, 1889, (2010);  
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   -Michelangelo Vaccaro e la sociologia, Gaetano Di 

Giovanni, Tipografia Filippo Barravecchia e figlio, 

Palermo, 1888 (2010);  

 

   -Giudizi della stampa sulle notizie storiche 

castelterminesi pubblicate da Gaetano Di Giovanni, 

Scuola Media di Casteltermini, (2010);  

 

   -Gaetano Di Giovanni storico e folklorista (1831 - 

1912), O. Fiorenza Editore, Palermo, (2010);  

 

   -Dagli amici mi guardi Dio che dai nemici mi 

guarderò io, Gaetano Di Giovanni, Stamperia Provinciale-

Commerciale di Salvatore Montes, Girgenti, 1879, (2010);  

 

   -La città di Noto e la sua stampa periodica, Gaetano Di 

Giovanni, Off. Tip. Di Fr. , 1898, (2010);  

 

   -Il Contributo di Gaetano Di Giovanni agli studi del 

Folklore (con un’appendice di lettere inedite a G. Pitrè), 

Francesco Zaffuto, Biblioteca Comunale di Casteltermini, 

Casteltermini, 2004, (2010);  

 

   -Giovanni Agostino De Cosmi e i suoi tempi, 

Melchiade Ferlisi, Stabilimento Tipografico di Adolfo 

Pansini, Piazza Armerina, 1886, (2010);  

 

   -Di nuovo e da capo, quarto opuscolo, Gaetano Di 

Giovani, Tipografia Palermo, Palermo, 1886 (2010). 
 
 
Pubblicazioni su riviste:               Settimanale “Momenti”, anno XXII, n° 1068, 5 giugno 2011. 

Articolo: “Ribera prenda esempio: vi svelo il segreto 

turistico di Cianciana”. 
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Webmaster: Dal 24 febbraio 2006 ad oggi responsabile della gestione del 

sito web www.cianciana.info, sia dal punto di vista dei 

contenuti, sia per il funzionamento tecnico e per gli aspetti 

fiscali e legali. 

 

Lingue straniere:                                                                        

 Sufficiente conoscenza delle lingue inglese e francese. 

 
Conoscenze informatiche: Window 98 – 2000 - NT; Microsoft Word; Excel; Power 

Point; Microsoft Explorer, Outlook, programmi di gestione 

opere pubbliche dalla progettazione-direzione alla 

contabilità, programmi di gestione territoriale, Autocad 14,  

Adobe photoshop, Internet explorer, Outlook Expres, 

Corel Draw. 

 

Informazioni aggiuntive: Ritengo di possedere doti di direzione gruppi di lavoro, 

buona propensione all’attività di ricerca ed ottima capacità 

di elaborazione dati.   

 

Sesto Fiorentino lì 12/12/2022. 

 

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei miei dati personali presenti nel Curriculum Vitae ai 

sensi del D.Lgs. 196/2003 e del D.G.P.R. (Regolamento UE) 2016/679. 

 

                                  Arch. Paolo Sanzeri 

 

 

 


