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F O R M A T O E U R O P E O 

P E R I L C U R R I C U L U M 

V I T A E 
 

 

 
 
 
 
 
 

Il sottoscritto Basilio Politi nato a Enna il 04.01.1970, ai sensi degli art.46 e 47 
DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR 
445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni per le ipotesi di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità: 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome 

Indirizzo 

Telefono 

Fax 

E-mail 

POLITI BASILIO 

RESIDENTE A LEONFORTE (EN) IN VIA DUE GIUGNO NR. 5 

335/1952753 

 
basilio.politi@tiscali.it 

 

Nazionalità 

Data di nascita 

ITALIANA 
 

NATO A ENNA IL 04.01.1970 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Iscrizione al Collegio dei Geometri 
della Provincia di Enna 

LIBERA PROFESSIONE, DAL 29.06.1994 AL 18.01.1999, SVOLGENDO ATTIVITÀ ATTINENTE IL TITOLO 

DI STUDIO ED ESATTAMENTE: 

- ACCATASTAMENTI EDIFICI PRIVATI E PUBBLICI; 
- FRAZIONAMENTI SIA SU IMMOBILI CENSITI AL CATASTO TERRENI CHE SU IMMOBILI CENSITI AL 

CATASTO URBANO; 
- FRAZIONAMENTI DI TERRENI AGRICOLI; 
- PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA DI PICCOLE EDIFICI IN MURATURA; 

 

• Regione  Siciliana Assessorato 
Agricoltura e Foreste 

 
 

 
• Provincia di Milano 

 
 

 
• Provincia Regionale di Enna 

 
 

• Provincia Regionale di Enna 
(oggi Libero Consorzio 

Comunale di Enna) 

Servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo determinato presso la Regione Siciliana 
Assessorato Agricoltura e Foreste dal 26/10/1998 al 23/12/1998 con la qualifica di Capo 
Squadra; 

 
Vincitore di concorso a nr. 5 posti di Istruttore Tecnico (ex VI q.f. area C1) per titoli ed esami 
presso la Provincia di Milano con rapporto di lavoro a tempo pieno e Indeterminato, 
assunzione avvenuta il 19/01/1999 e fino al 31/12/2000 (data di avvenuto passaggio diretto, 
ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. 29/93, alla Provincia Regionale di Enna); 

 
01/01/2001 Passaggio diretto, ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. 29/93, dalla provincia di 
Milano e fino al 28/01/2004 con la qualifica di Istruttore Tecnico Cat. C; 

 
01/03/2004 progressione verticale a seguito di superamento di concorso interno per 
progressione verticale dalla categoria C alla categoria D1, con la qualifica di Istruttore 
Direttivo Tecnico. 
06/11/2020 nominato, con Determina Dirigenziale 1815 del 06/11/2020 Responsabile del 
Servizio Edilizia Scolastica, Sociale e Sportiva. 
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• ISTRUZIONE,  FORMAZIONE, 
TITOLI DI STUDIO E 

ATTESTATI  DI FREQUENZA 

Diploma di maturità tecnica per Geometri conseguito presso l’ITG “S. 
Paxia” di Enna il 19/07/1989; 

 Abilitazione all’esercizio della libera professione conseguita nella 
sessione unica di esami del 1992. 

 Attestato di frequenza rilasciato dal Comitato Paritetico Territoriale di Milano 
e Lodi in data 15/07/1999 al corso per “Coordinatore in materia di sicurezza 
ai sensi del D.Lgs. 494/96 della durata di 120. 

 Attestato di frequenza rilasciato dalla Autodesk in data 17/09/1999 
relativo all’uso del software Autocad R14 – Base. 

 Attestato di frequenza rilasciato dal Comitato Paritetico Territoriale di 
Milano e Lodi in data 04/04/2000 al corso di aggiornamento per 
coordinatori della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 494/96 della durata di 8 ore 
avente per titolo “Come cambia la sicurezza nei cantieri temporanei e 
mobili”. 

 Attestato di frequenza al corso per addetto alla prevenzione incendi, lotta 
antincendio e gestione delle emergenze in attività a rischio di incendio 
medio ai sensi del D.Lgs. 626/94 ed in conformità al D.M. 10.03.1998, 
rilasciato dal centro di addestramento di Bornasco (PV). 

 Attestato di frequenza rilasciato dallo Studio Ingoglia in data 16/06/2004 
relativo all’aggiornamento professionale ai sensi dell’art. 7 del D.L. vo 3 
febbraio 1993 nr. 29 su: “Innovazioni Organizzative e Gestionali delle 
Amministrazioni Locali” della durata di 44 ore. 

 Attestato di frequenza al corso di formazione quale responsabile del 
Servizio di Prevenzione e Protezione, ai sensi del D.Lgs. nr. 81/08, 
rilasciato in data 8/10/2009 dall’Assessorato Regionale Agricoltura e 
Foreste – Unità Operativa Soat n.59 Leonforte – della durata di 16 ore. 

 Attestato di frequenza al corso di formazione quale addetto antincendio ed 
emergenze ai sensi del D.Lgs. nr. 81/08 ed art. 46 del Decreto 
Ministeriale 10/03/1998, rilasciato in data 6/03/2009 dal Comitato 
Paritetico Territoriale della Provincia di Enna della durata di 8 ore. 

 Attestato di frequenza al corso avente il seguente titolo: “la scelta del 
contraente: sistemi e criteri di aggiudicazione per la realizzazione delle 
OO.PP.” della durata di 155 ore, rilasciato dall’ANFE sede di Enna in data 
12/03/2009. 

 Attestato di frequenza al corso per lavoratori designati R.L.S. ai sensi 
dell’artt. 34-37 D.Lgs. n.81/08 quale “Responsabile dei Lavoratori per la 
Sicurezza” della durata di 32 ore e rilasciato dalla CIA di Enna in data 
12/04/2012. 

 Attestato di frequenza al corso di aggiornamento della durata di 40 ore 
quale “Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed 
Esecuzione” ai sensi del D.Lgs. 81/08 rilasciato dall’Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Enna. 

 Attestato di partecipazione al seminario di aggiornamento tecnico avente 
come oggetto: “Sistemi e soluzioni all’avanguardia per il ripristino e la 
mitigazione della vulnerabilità sismica mediante l’impiego di materiali 
compositi fibrorinforzati (FRP e FRP) rilasciato dalla MAPEI in data 
06.03.2014. 

 In Fase di conseguimento laurea in Ingegneria Civile e Ambientale – 
D.M. 270/04 (da sostenere l’ultimo esame).
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• INCARICHI RICOPERTI DURANTE 

IL  PERIODO LAVORATIVO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• INCARICHI RICOPERTI DURANTE 

IL  PERIODO LAVORATIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• PROVINCIA DI MILANO 

In servizio dal 19/01/1999 al 31/12/2000 presso l’Unità Operativa “Sviluppo Parchi”, 
svolgendo principalmente Progettazione, Direzione Lavori e Coordinatore della Sicurezza 
di lavori di realizzazione di piste ciclabili in vari comuni della Provincia di Milano. Incarichi 
conferiti con i seguenti atti dirigenziali: 

 Incarico di Direttore dei Lavori per la realizzazione della pista ciclabile lungo il Naviglio 
della Martesana I° Lotto - Disposizione Dirigenziale nr.12/1999 del 17/06/1999. 

 Incarico di progettista per la realizzazione della pista ciclabile lungo il Naviglio della 
Martesana II° Lotto dell’importo a base d’asta pari a £. 1.220.000.000– Disposizione 
Dirigenziale nr. 20/1999 del 28/07/1999; 

 Incarico per la redazione del Piano di Sicurezza e coordinamento per il progetto di 
mobilità ciclabile Villoresi I° Lotto dell’importo a base d’asta pari a £. 1.290.000.000 – 
Disposizione Dirigenziale nr. 21/1999 del 29/07/1999; 

 Incarico di progettazione (redazione dei computi metrici) relativo al progetto di piste 
ciclabili denominato “Groane I° Lotto” dell’importo a base d’asta pari a 
£.1.515.200.000 – Disposizione Dirigenziale nr. 22/1999 del 29/07/1999; 

 Incarico per la redazione del Piano di Sicurezza e coordinamento per il progetto di 
mobilità ciclabile Martesana II° Lotto dell’importo a base d’asta pari a £. 1.220.000.000 
– Disposizione Dirigenziale nr. 26/1999 del 27/09/1999; 

 Incarico per la redazione del Piano di Sicurezza e coordinamento per il progetto di 
mobilità ciclabile “Groane I° Lotto” dell’importo a base d’asta pari a £. 1.199.475.000 – 
Disposizione Dirigenziale nr. 21/1999 del 29/07/1999; 

 Incarico di Direzione Lavori e coordinatore per l’esecuzione dei lavori per la 
realizzazione della pista ciclabile lungo l’Alzaia del Naviglio della Martesana da 
Gorgonzola a Cassano D’Adda II° Lotto dell’importo a base d’asta pari ad 
£.1.125.000.000 -   Disposizione Dirigenziale nr.12/2000 del  20/06/2000. 

 Incarico di Direzione Lavori e coordinatore per l’esecuzione dei lavori per la 
realizzazione della pista ciclabile lungo l’Alzaia del Canale Villoresi da Garbagnate 
Milanese a Parabiago (MI) dell’importo a base d’asta pari ad £.1.290.000.000 - 
Disposizione Dirigenziale nr.13/2000 del 27/06/2000. 

 Incarico di collaboratore nella fase progettuale relativo al progetto di realizzazione 
della pista ciclabile lungo l’Alzaia del Canale Villoresi da Parabiago ad Arconate (MI) 

 
PROVINCIA REGIONALE DI ENNA 
In servizio dal 01/01/2001 a tutt’oggi presso il III Settore “Servizio Edilizia Scolastica” 
svolgendo attività prevalente di Progettazione, Direzione Lavori, Responsabile del 
Procedimento, Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione di edifici 
scolastici sia essi di nuova costruzione che di manutenzione ordinaria e straordinaria. Rapporti 
con i Dirigenti Scolastici, rapporti tra i vari Settori per la definizione delle spese di funzionamente 
delle strutture scolastiche, rapporti con altri Enti per la definizione di fitti attivi e passivi, 
richiesta e rilascio Certificati Prevenzione Incendi, Certificati sugli impianti tecnologici, Certificati 
di agibilità etc. 

 
 Incarico di componente del gruppo di progettazione dei Lavori di Manutenzione 

straordinaria presso l’Istituto D’Arte di Enna – Importo di £. 350.000.000 – Determina 
Presidenziale nr. 228 del 17/07/2001; 

 Incarico di componente del gruppo di progettazione dei lavori di manutenzione 
ordinaria istituti Scolastici di nuova acquisizione ricadenti nei Comuni di Enna, Piazza 
Armerina, Aidone, Barrafranca, Valguarnera, Agira, Centuripe, Nicosia, Gagliano C.to, 
Leonforte, di competenza della Provincia Regionale di Enna – Importo progetto 
£.190.000.000 - Determina Presidenziale nr. 469 del 19/12/2001; 

 Nomina di Responsabile Unico del Procedimento ai sensi della L. 109/94 relativa ai 
lavori urgenti di ristrutturazione e di recupero strutturale dell’edificio scolastico “E. 
Majorana” di Piazza Armerina, sede dell’Istituto Tecnico Industriale dell’importo a base 
d’asta pari ad €. 600.000,00 – Determina Dirigenziale nr. 71 del 26.04.2005; 

 Nomina di Coprogettista relativa ai lavori urgenti di ristrutturazione e di recupero 
strutturale dell’edificio scolastico “M. Cascio” di Enna, sede dell’Istituto Regionale 
D’Arte dell’importo a base d’asta pari ad €. 500.000,00 – Determina Dirigenziale nr. 72 
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del 26.04.2005; 

 Nomina del gruppo di progettazione relativo ai Lavori urgenti di recupero e di 
ristrutturazione con miglioramento sismico dell’edificio scolastico sede dell’Istituto 
Superiore secondario Sezione Classica “N. Colajanni” di Enna – Importo lavori a b.a. 
€.516.500,00 – Determina Presidenziale nr. 142 del 13.09.2007; 

 Nomina di Supporto Tecnico Amministrativo al RUP per i lavori urgenti di 
ristrutturazione e di recupero strutturale dell’edificio scolastico “E. Majorana” di Piazza 
Armerina I° Stralcio Imp. a Base d’Asta €. 1.240.000,00 Determina dirigenziale nr. 106 
del 01.04.2009; 

 Nomina di Direttore operativo dei Lavori urgenti di recupero e di ristrutturazione con 
miglioramento sismico dell’edificio scolastico sede dell’Istituto Superiore secondario 
Sezione Classica “N. Colajanni” di Enna I° Stralcio esecutivo – Importo lavori a b.a. 
€.644.500,00 – Determina Dirigenziale nr. 90 del 25.03.2009; 

 Nomina di coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione per il progetto dei 
lavori urgenti di ristrutturazione e di recupero strutturale dell’edificio scolastico “E. 
Majorana” di Piazza Armerina, sede dell’Istituto Tecnico Industriale dell’importo a base 
d’asta pari ad €. 1.240.000,00 – Determina Dirigenziale nr. 383 del 28.12.2010; 

 Lavori di manutenzione da eseguirsi a contratto aperto presso gli edifici scolastici di 
proprietà della Provincia di Enna – Nomina a Responsabile Unico del Procedimento, 
Progettista, Direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza. Importo a base d’asta 
€.71.000,00; 

 Attribuzione responsabilità dei procedimenti riguardanti il rilascio e rinnovo CPI degli 
edifici scolastici di competenza provinciale – Determina Dirigenziale nr. 184 del 
15/06/2012; 

 Lavori urgenti di manutenzione da effettuarsi presso l’ITCG “A. Volta di Nicosia e 
dell’ITCG “E. Majorana” di Troina Importo a Base d’asta €. 76.000,00 – Determina 
Dirigenziale nr. 285 del 08.11.2012 di nomina a Responsabile Unico del Procedimento 
e Direttore dei Lavori; 

 Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza e di abbattimento delle barriere 
architettoniche presso alcuni edifici Scolastici di competenza della Provincia di Enna – 
Determina Dirigenziale nr. 15 del 23.01.2009 di nomina a Responsabile Unico del 
Procedimento; 

 Lavori urgenti di recupero e di ristrutturazione con miglioramento sismico di un corpo 
dell’Istituto D’Arte di Enna. Incarico al geom. Basilio Politi in surroga al Geom. 
Francesca Romano – Importo lavori €.600.000,00 – Determina Dirigenziale nr. 60 del 
05.03.2010 di nomina a Responsabile Unico del Procedimento; 

 Incarico di Responsabile del Procedimento per la gestione della manutenzione 
ordinaria di tutti gli immobili della Provincia con l’utilizzo di nr. 11 operai forniti dalla 
società partecipata “Multiserzi S.p.A” - Determina Dirigenziale di incarico n. 469 del 
19.12.2001 - Il servizio svolto, previsto nella convenzione, consisteva essenzialmente 
nella preventiva programmazione annuale e settimanale degli interventi di concerto 
con i rispettivi Dirigenti Scolastici, supervisione degli interventi con l’ausilio di un 
assistente tecnico all’uopo nominato, sopralluoghi sia preventivi che a fine lavori e d 
infine liquidazione come da convenzione. 

 Incarico di Responsabile Unico del Procedimento, con Determina Dirigenziale n.355 
del 12.06.2018, relativo ai lavori propedeutici al rilascio del CPI presso alcuni edifici 
scolastici di competenza del Libero Consorzio Comunale di Enna da eseguire ai sensi 
dell’art. 54 del D.Lgs. 50/2016 (Accordo Quadro). 

 Incarico di Responsabile Unico del Procedimento, Direttore dei Lavori e Collaudatore 
con Determina Dirigenziale n.356 del 12.06.2018, relativo ai lavori di manutenzione da 
eseguire presso alcuni edifici scolastici di competenza del Libero Consorzio Comunale 
di Enna da eseguire ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 50/2016 (Accordo Quadro). 

 Incarico di Responsabile Unico del Procedimento, Direttore dei Lavori e Collaudatore 
con Determina Dirigenziale n.35/2020 del 14/01/2020, relativo ai lavori di 
manutenzione ordinaria da eseguire presso alcuni edifici scolastici di competenza del 
Libero Consorzio Comunale di Enna da eseguire ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 
50/2016 (Accordo Quadro). 

 Incarico di Responsabile Unico del Procedimento con Determina Dirigenziale 
nr. 1207 del 28/07/2020 per gli interventi di adeguamento e di adattamento 
funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza all’emergenza 
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sanitaria da covid-19 negli edifici scolastici di competenza del Libero 
Consorzio Comunale di Enna dell’importo complessivo pari ad €. 500.000,00. 

 Incarico di Responsabile Unico del Procedimento con Determina Dirigenziale 
nr. 1896 del 17/11/2020 relativo ai lavori di adeguamento sismico e 
miglioramento dell’accessibilità dell’I.I.S. “F.lli Testa” sede dell’ex Magistrale di 
Nicosia. Importo lavori €. 3.660.000,00. 

 Incarico di Responsabile Unico del Procedimento con Determina Dirigenziale 
nr. 1897 del 17/11/2020 relativo ai lavori di adeguamento sismico dell’edificio 
scolastico sede dell’IPSIA “Federico II” di Enna. Importo lavori €. 5.850.000,00. 

 Incarico di Responsabile Unico del Procedimento con Determina Dirigenziale 
nr. 1896 del 17/11/2020 per i Lavori di Adeguamento sismico e di 
miglioramento dell’accessibilità dell’I.I.S. “F.lli Testa” di Nicosia. 

 Incarico di Responsabile Unico del Procedimento con Determina Dirigenziale 
n.867 del 29/04/2021 per i lavori di ampliamento dell’I.I.S. “E. Medi” sede 
centrale di Via Vivaldi Leonforte. 
 
 

• CAPACITÀ NELL’USO DELLE     

 TECNOLOGIE INFORMATICHE  

Ottima esperienza in ambiente Windows, utilizzo degli applicativi di Office e 
analoghi in ambienti MAC OS e dei più comuni motori di ricerca internet. 
Utilizzo di applicativi Software da utilizzarsi per attività inerenti i lavori 
pubblici quali, Primus (applicativo per contabilità di lavori pubblici), Certus 
(applicativo per la redazione di piani di sicurezza), Autocad (versione 
2022 e precedenti), altri applicativi per il disegno, la modellazione solida e 
il rendering 

 
 

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi del d.lgs. n.196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati 
anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa 

 
Leonforte, lì 10/11/2022 

 

   Basilio Politi 
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