
   

 

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  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CRACCHIOLO PIETRO  

Indirizzo  10, P.ZZA ETTORE DITTA, 91026, MAZARA DEL VALLO (TP), ITALIA  

Telefono  0923/932889 – 335/6682856 

Fax  0923/932889 – 0923/1895945 

E-mail  pietrocracchiolo@libero.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  13 MAGGIO 1949 

Città di nascita  MAZARA DEL VALLO 

Codice Fiscale  CRC PTR 49E13 F061Q 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Data   16 Luglio 1975  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “Università degli Studi di Palermo” 

• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria Meccanica conseguita con la votazione di 90/110  

 

• Data   1^ sessione 1976  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “Università degli Studi di Palermo” 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della Professione  

 

• Data  1963-1967 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico G. G. Adria 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
. 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRA LINGUA  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Ottima predisposizione a lavorare in team; buona conoscenza delle principali strategie di 
comunicazione, acquisite nel corso degli studi universitari e delle esperienze lavorative; 
massima disponibilità a fare turni di lavoro; buona capacità nel lavorare sotto stress; spiccata 
disinvoltura nella gestione delle relazioni sociali. 



   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 BUONA CAPACITÀ DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI PERSONE E ATTIVITÀ; BUONA PREDISPOSIZIONE  

A LAVORARE PER IL RAGGIUNGIMENTO DI OBIETTIVI AZIENDALI. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
. 

 Buona conoscenza di Internet e della posta elettronica. 

PROGRAMMI OPERATIVI UTILIZZATI:  WINDOWS XP, VISTA, WINDOWS 7. 

PRINCIPALI SOFTWARE APPLICATIVI UTILIZZATI: WORD, EXCEL, POWER POINT, ACCESS. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

NELL’ENTE 
 Data  FEBBRAIO 1990 – AD OGGI – ASSUNTO A SEGUITO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI CON LA F.F. 7^ 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Consorzio di Bonifica 1 Trapani – C.so Italia, 42 – 91100 Trapani 

• Tipo di azienda o settore  Ente di Diritto Pubblico – Settore Agricoltura 

• Tipo di impiego  Ingegnere Responsabile Ufficio Tecnico a decorrere dalla data di cessazione lavorativa dell’Ing. 
Mariano Foraci, in quiescenza dal 2002 
Ingegnere Responsabile degli Invasi con decorrenza 01.01.2001 

• Inquadramento contrattuale 
 

• Mansioni e responsabilità 

 Dall’01.01.2014 è stato nominato Dirigente e Responsabile del Settore Tecnico  
Ingegneristico del Consorzio di Bonifica 1 Trapani. 
Progettazione, Direzione lavori, R.U.P., Contabilità e Collaudo di opere pubbliche, Responsabile 
dell’Energia dell’Ente, ai sensi dell’art. 19 della L. 10/1991, Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione e redattore del Piano Triennale Anticorruzione 2014-2016. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Con Sentenza n. 513/01, cron. 1937, reg. lav. Mazara del Vallo n. 1529/95, del Giudice del 
Lavoro del Tribunale di Marsala, è stato riconosciuto allo scrivente di avere svolto mansioni di 
Capo dell’Ufficio Tecnico per complessivi mesi 11 negli anni 1991-1992. 
Con disposizione del Direttore Generale del Consorzio di Bonifica 1 Trapani prot. n. 4769 del 
22.07.2010 il sottoscritto è stato incaricato di svolgere mansioni di Capo dell’Ufficio Tecnico del 
Consorzio. 
Con Ordine di Servizio prot. n. 3404 del 22.06.2011 il Vice Commissario Straordinario ha affidato 
allo scrivente, quale dipendente più alto in grado, l’incarico della gestione ordinaria del 
Consorzio fino alla nomina del Direttore Generale di cui al D.D.G. n. 305361 del 21.07.2011. 
Con Ordine di Servizio prot. n. 3747 del 29.06.2012 veniva affidata allo scrivente, in quanto 
dipendente più alto in grado, in assenza del Direttore Generale del Consorzio per congedo 
ordinario, l’ordinaria amministrazione dell’Ente.    
Ha comunque svolto senza soluzioni di continuità mansioni riconducibili a Capo dell’Ufficio 
Tecnico, rilasciando Nulla Osta e Autorizzazioni come segue:  
- n.o. prot. n. 1570 del 21.02.08 su progetto di “Realizzazione di impianto fotovoltaico” in favore 
della ditta Erika Eolica s.r.l.; 
- n.o. prot. n. 1571 del 21.02.08 su progetto di “Realizzazione di impianto fotovoltaico” in favore 
della ditta Antica s.r.l.; 
- pareri in ordine ai Lavori di completamento della sistemazione idraulica della foce del fiume 
Delia, per i quali ha espletato incarico di Ingegnere Capo e Responsabile Unico del 
Procedimento; 
- parere tecnico in ordine ai Lavori di “Utilizzazione irrigua delle acque reflue dei comuni di 
Castelvetrano, Campobello di Mazara e Partanna”, per i quali ha espletato incarico di Ingegnere 
Capo; 
- ha rappresentato l’Ufficio Tecnico del Consorzio e reso pareri nella “Conferenza di Servizio” 
convocata dal Comune di Mazara del Vallo per l’approvazione del progetto esecutivo per la  
realizzazione di “Campo da golf in c.da Costiera del Comune di Mazara del Vallo” in data 
27.06.08; 
- ha rappresentato l’Ufficio Tecnico del Consorzio e reso pareri nella “Conferenza di Servizio” 
convocata dalla Società Siciliacque S.p.A. per l’approvazione del progetto esecutivo dei lavori di 
“Sfruttamento per uso idropotabile delle acque dell’invaso Rubino” gestito dal Consorzio in data 
09.05.2012; 
- n.o. prot. n. 6111 del 23.09.10 su progetto di “Lavori di costruzione di Parco Eolico in c.da 
Coniglia del territorio di Trapani” in favore della ditta Energia Eolica s.r.l.; 
- Autorizzazione prot. n. 6715 del 20.10.10 su progetto di demolizione e ricostruzione di aiuole 
spartitraffico nell’ambito dei “Lavori di costruzione di Parco Eolico in c.da Coniglia del territorio di 
Trapani” in favore della ditta Energia Eolica s.r.l.Antica s.r.l.; 
 



   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
• Principali titoli conseguiti 

- Autorizzazione prot. n. 5786 del 30.09.11 su progetto di attraversamento di rete irrigua 
consortile con strada privata in c.da Strasatto del territorio di Castelvetrano” in favore della ditta 
Scilipoti Francesco; 
- n.o. prot. n. 1964 del 12.04.11 su progetto di “Realizzazione di impianto fotovoltaico 
denominato Bonanno-Sciacca” in territorio di Mazara del Vallo, in favore della ditta Trinacria 
s.r.l.; 
- Autorizzazione prot. n. 4186 del 21.07.11 su progetto di “Impianto fotovoltaico in c.da 
Canalottelli del territorio di Trapani” in favore della Società Serre Solar s.r.l.; 
- n.o. prot. n. 5958 del 15.09.10 su progetto di “Realizzazione di impianto fotovoltaico 3049-02 
Zinna” in c.da Ummari del territorio di Trapani in favore della ditta Elettrostudio Energia Sicilia 
s.r.l.; 
- n.o. prot. n. 5959 del 15.09.10 su progetto di “Realizzazione di impianto fotovoltaico 3049-04 
Sarbucia” in c.da Sarbucia del territorio di Trapani in favore della ditta Elettrostudio Energia 
Sicilia s.r.l.; 
- n.o. prot. n. 5960 del 15.09.10 su progetto di “Realizzazione di impianto fotovoltaico 3049-03 
Xiggiare” in c.da Xiggiare del territorio di Trapani in favore della ditta Elettrostudio Energia Sicilia 
s.r.l.; 
- n.o. prot. n. 5961 del 15.09.10 su progetto di “Realizzazione di impianto fotovoltaico 3049-01 
Triolo” in c.da Baglio Nuovo - Maronazzo del territorio di Trapani in favore della ditta 
Elettrostudio Energia Sicilia s.r.l.; 
- Visto come Responsabile dell’Ufficio Tecnico su Verbale di Aggiudicazione Gara di 
Integrazione dell’Impianto di Telecomando e Telecontrollo dell’impianto di pompaggio Trinità. 
 - Visto come Responsabile dell’Ufficio Tecnico su Verbale di Aggiudicazione Gara forniture 
varie. 
 
 
-Attestazione di frequenza al Corso di formazione su 'La Sicurezza nei cantieri temporanei e 
mobili' di cui al D. Leg.vo 14.08.96 n. 494 per una durata di 120 ore dal 05.05.97 al 14.07.97, 
rilasciato in data 24.07.97 dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trapani; 
-Coordinatore del “Corso di formazione – Management” denominato “Nuove norme per il 
miglioramento della sicurezza e la tutela della salute nei luoghi di lavoro D. Lgs 626/94”, 
autorizzato con la medesima deliberazione n. 94/98 e organizzato dalla ditta SOPES s.r.l. di 
Roma; 
-Attestazione di frequenza al Corso di formazione su 'La Sicurezza e la tutela della salute nei 
luoghi di lavoro D. Lgs 626/94”, per una durata di 120 ore dal 05.05.97 al 14.07.97, rilasciato in 
data 24.07.97 dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trapani; 
-Attestazione di frequenza al Corso di “Coordinatore alla progettazione ed esecuzione della 
Sicurezza per una durata di 40 ore nel periodo aprile-mag 09, rilasciato in data 30.06.09 
dall'AssoImprenditori di Trapani;  
-Attestazione di partecipazione al Corso di Alta Formazione per “Esperto Responsabile Unico 
del Procedimento” conseguito in data 23-24-25 Maggio 2007. 
-Attestazione di frequenza del Corso di “Coordinatore della Sicurezza nei Cantieri Temporanei e 
Mobili in fase di Progettazione ed Esecuzione conseguita in data 4, 5, 11, 12, 18 ottobre 2010 in 
Caltanissetta.                                          

 
Ha assunto negli ultimi anni incarichi di “Responsabile della Campagna Irrigua” svolgendo i carichi di lavoro previsti nel Piano di 
Organizzazione Variabile in capo alla figura apicale di “Dirigente dell’Area Agraria”.   
 
 

 

    

 

                                                                                                                                                                                            

                       Firma      

                     

                                                                                 


