COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO
Provincia di Palermo

Breve curriculum professionale del Responsabile del Settore Tecnico e LL.PP.

L’ing. Filippo Roppolo ha conseguito nell’anno 1973 il Diploma di Maturità presso il
Liceo Classico dell’Istituto Salesiano “Don Bosco” di Palermo e nel 1983 il Diploma di Laurea
in Ingegneria Civile, sezione Edile, presso l’Università degli Studi di Palermo, riportando la
votazione di 90/110.
A seguito superamento dell’esame di abilitazione, dal 1984 al 1990 ha esercitato la
libera professione di Ingegnere, cimentandosi sia nell’edilizia privata che in quella pubblica:
spicca tra quest’ultima la progettazione, su incarico del Comune di San Giuseppe Jato, del
“Centro Diurno degli Anziani”.
In quegli anni ha pure insegnato informatica presso la “Scuola Diemme” di Palermo.
A seguito di concorso pubblico, in data 12.11.1990 è stato assunto presso il Comune di
San Giuseppe Jato con la qualifica di Ingegnere Capo, ex ottavo livello funzionale.
Nel 1994, a seguito di riorganizzazione degli uffici in Aree Funzionali, è stato
nominato Responsabile dell’Area Tecnica.
A seguito di istituzione delle posizioni organizzative, dal 19.01.1999 al 30.12.2000 ha
svolto le funzioni di Responsabile del Settore Tecnico-Manutentivo.
Dal 2001 ha svolto le funzioni di Responsabile del Sevizio Urbanistica ed Edilizia
Privata, fino al 03.06.2002, data in cui gli è stata attribuita la posizione organizzativa di
Responsabile del Settore Tecnico-Manutentivo, ruolo che ha continuato a svolgere fino al
31.12.2010.
Dal 2007 al 2008 ha svolto pure l’incarico di Responsabile del Servizio Tecnico del
“Consorzio Sviluppo e Legalità”, dove ha esercitato le funzioni di progettista, direttore dei
lavori o R.U.P. di diverse opere pubbliche tra cui spicca la realizzazione del “Giardino della
Memoria”.
Dal 01.01.2011 al 2017, a seguito di riorganizzazione degli uffuci e dei servizi, gli è
stata attribuita la posizione di Responsabile del Settore Tecnico.
Dal 2014 al 2017, a seguito di congedo per fine carriera del Geom. Ferraro , gli è stata
attribuita ad interim la posizione di Responsabile del Settore LL.PP:.

-

Dal 2015 ad oggi ricopre l’incarico di Responsabile della Centrale Unica di
Committenza San Giuseppe Jato – San Cipirello – Camporeale.

-

Dal 2016 ad oggi ricopre l’incarico di Responsabile dell’ UFFicio dell’Ambito di
Raccolta Ottimale “JATO AMBIENTE” dei Comuni di San Giuseppe Jato e San Cipirello

-

Dal 2017 ad oggi, a seguito di riorganizzazione degli uffuci e dei servizi, ricopre
l’incarico di Responsabile del Settore Tecnico e LL.PP..

-

Dal 1999 al 2000, dal 2002 al 2012 e dal 2017 ad oggi ha svolto e svolge anche le
funzioni di Datore di Lavoro dell’Ente ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza nei
posti di lavoro.
Durante la sua carriera di Ingegnere del Comune di San Giuseppe Jato si è cimentato in

diverse Opere Pubbliche tra le quali spiccano:
-

la progettazione del “Completamento della Scuola Elementare Mattarella”,

-

la progettazione del “Consolidamento del Parco Urbano di C.da Mortilli”,

-

la progettazione e direzione dei lavori del “Consolidamento del costone roccioso dell’ex
cava Traina”,

-

la progettazione esecutiva e la direzione dei lavori del “Palazzetto dello sport con annessa
piscina”, in corso di realizzazione.

San Giuseppe Jato lì 17.03.2020

Il Responsabile del Settore Tecnico e LL.PP.
F.to (Ing. Filippo Roppolo)

