CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

PELLECCHIA PATRIZIA

Data di nascita:

04/3/1962

Qualifica

ARCHITETTO

Amministrazione

Comune di Balestrate

Incarico attuale

Responsabile della Direzione Tecnica e Lavori Pubblici

Numero telefonico dell’ufficio

091/8980019

Fax dell’ufficio

0918980078

E-mail istituzionale

pellecchia.patrizia@libero.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE
LAVORATIVE

Titolo di studio

1986

Laurea in Architettura conseguita presso la Facoltà di

Architettura di Palermo il 6/11/1986 - votazione 110/110 - con una tesi di composizione
architettonica dal tema: “Casa albergo per anziani ad Acquedolci (Me)” . Relatore: Prof. arch.
Tilde Marra.

Altri titoli di studio e professionali
1987

Abilitazione all’ esercizio della professione ottenuta nella prima sessione dell’anno

solare 1987 con voti 80/100.
Iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Architetti di Palermo al n° 2061 dal 4/7/1987 senza
interruzione.
Iscrizione all’Albo Provinciale di Palermo del Personale Istruttore dei Cantieri di Lavoro.
1988

Vince il concorso per titoli per n. 1 posto di Architetto - 8A Q.F. - presso il Comune di

Balestrate e presta a tutt’oggi il proprio servizio nell’U.T.C. dello stesso Comune dal
18/1/1988 ininterrottamente.
1989

Frequenta con profitto il “Corso di risparmio energetico in edilizia”

dall’ENEA

a

Palermo

nell’anno

1989

1

presso

l’Ordine

degli

tenuto

Architetti.

1997

Consegue l’attestato di frequenza al Corso sulla sicurezza e Igiene nei Cantieri Edili

rilasciato l’1/12/1997 dall’Ordine degli Architetti di Palermo ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs.
14/8/1996, n. 494.
1999

Frequenta il “Corso di conservazione architettonica” e consegue l’attestato di

specializzazione rilasciato l’8/5/1999 dall’Ordine degli Architetti di Palermo
2002 – 2003 Frequenta il corso “ Attivazione assi e misure POR Sicilia” organizzato
dall’Università Popolare del Belice presso la sede di Alcamo

ESPERIENZE PROFESSIONALI
(Incarichi ricoperti)
Dal 18/1/1988 ed ininterrottamente
Ha svolto presso l’Area Tecnica del Comune di Balestrate funzioni inerenti la competenza
professionale e la qualifica di assunzione nel Settore dell’Urbanistica e dei Lavori pubblici
con le mansioni che di seguito si esemplificano:


istruttorie e progettazioni inerenti la pianificazione comunale (P.R.G., Piani di recupero
urbanistico, varianti urbanistiche ecc.) e predisposizioni di atti propedeutici e
conseguenziali (deliberazioni, comunicazioni agli Enti, richieste di pareri e di
finanziamenti, ecc.);



redazione di progetti per opere pubbliche, cantieri di lavoro e direzione dei lavori;



istruttorie di progetti per opere pubbliche;



predisposizione progetti preliminari per il Programma Triennale delle OO.PP.;



istruttoria di pratiche di edilizia privata e di istanze di concessione/autorizzazione in
sanatoria (ex L.47/85 e L.724/94) e atti conseguenziali;



predisposizione di atti per la repressione degli abusi edilizi.

1999 - Determinazione sindacale n. 8 del 9/6/1999 vengono attribuite a pieno titolo le
funzioni di Capo dell’U.T.C. in caso di assenza o impedimento del responsabile.
- Incarico con deliberazione di G.M. n. 123/99 per la redazione di variante urbanistica
c.da Sicciarotta
2000 - Conferimento incarico per la redazione del progetto di variazione territoriale per il
nuovo riconfinamento tra i comuni di Partinico e Balestrate: la variazione territoriale si è
conclusa con l’emissione del D.P.R.S. n. 186/serv.4°/S.G. del 9/04/2008
2003 - 2009-
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Incarico con determinazione sindacale del 03/01/2003 di Responsabile della Direzione
tecnica del Comune di Balestrate e con successive determinazioni tale incarico è stato
rinnovato fino ad oggi e continua.
- Incarico di Datore di lavoro del Comune di Balestrate, ai sensi del Decreto
legislativo n. 626/94, con determinazione n. 2 del 03/01/2003e con successive determinazioni
l’incarico è stato rinnovato fino ad oggi e continua.
Incarichi vari di progettazione preliminare ai fini della partecipazione a bandi pubblici
regionali per l’ottenimento di finanziamenti per la sicurezza stradale, per la riqualificazione
urbana, per arredo urbano
Incarichi di RUP
•

opere di adeguamento del depuratore comunale,

•

strada di accesso al porto

•

interventi di moderazione del traffico agli ingressi del centro abitato

•

interventi di traffic calming della Via Mazzini.

2008 Incarico con determinazione sindacale n. 41 del 26/09/08 per la redazione della variante
urbanistica in ambito urbano tutt’ora in corso

Capacità linguistiche
Buona conoscenza della lingua inglese

Capacità nell’uso delle tecnologie
Buona

Altro

Partecipazione al seminario “INQUINAMENTO: quali iniziative per la salute
del mare e del patrimonio ittico?” organizzato dal CRESM presso l’aula
consiliare del Comune con relazione sul sistema di depurazione comunale.
Anno ______

Partecipazione al convegno finale del Corso “ Attivazione assi e misure POR Sicilia” presso
la sala conferenze del Cinema Esperia di Alcamo con relazione assegnata dai
docenti
Partecipazione al Corso sui Lavori Pubblici organizzato dal CERISDI il 23 – 27 febbraio e 1
– 6 – 8 marzo 2006
Partecipazione al Corso sui Lavori Pubblici organizzato dal CERISDI il
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA

Stipendio tabellare

€. 29.694,51

Posizione parte fissa

€. 12.921,47

Retribuzione di risultato

€.

2.582,28

Altro

€.

3.957,18

Totale annuo lordo

€. 49.155,44
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