
 

 
CURRICULUM  PROFESSIONALE DI  SALVATORE ZERILLO 

 
- nato a Cinisi il 29 novembre 1958; 

- laureatosi in ingegneria Civile, Sezione-Edile nell’anno 1986 presso la Facoltà di ingegneria 

di Palermo; 

- Dal 1987 al 6 agosto 1989 ha svolto la libera professione di ingegnere; 

- In data 7 agosto 1989 è stato assunto dal comune di Cinisi a tempo determinato, con la 

qualifica di Ingegnere,  per l’istruzione delle pratiche di sanatoria edilizia, in ottemperanza 

alla legge 47/85; 

- nell’anno 1991 nel rispetto della legge regionale, è stato assunto definitivamente dal Comune 

di Cinisi a tempo indeterminato per tutte  le mansioni istituzionali; 

- Ha rivestito la carica di vice-Ingegnere Capo dell’Ufficio tecnico, dal mese di settembre 1993 

al mese di aprile 1999, con tutte le incombenze derivanti dalla gestione del territorio         

Lavori Pubblici – Urbanistica – servizi a rete – manutenzioni acquedotti – servizio igiene 

ambientale; 

- Ha rivestito la carica di Ingegnere Capo dell’Ufficio Tecnico Comunale dal 15 aprile 1999 al 

mese di settembre 2000, con tutte le incombenze della gestione dell’intero territorio comunale 

meglio descritte al punto precedente; 

- Ha redatto la progettazione esecutiva del Piano Regolatore Generale con annesse  le 

Prescrizioni Esecutive e Regolamento Edilizio ivi compreso il Piano Urbanistico commerciale 

dal mese di aprile 1999 al mese di novembre 2003; 

- Ha gestito il servizio idrico durante il periodo di Commissariamento Prefettizio (Settembre 

2001 – Giugno 2004; 

- Ha fatto parte dell’emergenza idrica durante il periodo di Commissariamento Prefettizio 

(Settembre 2001 – Giugno 2004; 

- È stato segnalato dalla Commissione Prefettizia, alla Provincia Regionale di Palermo, 

nell’organizzazione del servizio idrico integrato, ex art. 9, legge 36/94, nell’Ambito 

Territoriale Ottimale 1 – Palermo (A.T.O. 1; 

- Nell’anno 2004 è stato responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive; 

- Dall’anno 2005 al 4 maggio 2009 Ha rivestito la carica  di Capo Settore Sanatoria Edilizia – 

Abusivismo edilizio, servizi catastali decentrati  e Protezione Civile; 

- Dal 9  giugno 2009 al 31 ottobre 2011 ha prestato servizio  presso  la Direzione Generale 

dell'Agenzia Regionale Protezione Ambiente (ARPA SICILIA), in posizione di “comando”; 

- Dal 01/11/2011 al 19/04/2013 lasciato senza carico di lavoro (Mobbing) 

dall'Amministrazione Comunale di Cinisi. 

- Attualmente riveste la carica di Capo Settore di Edilizia Privata Sanatoria ed Abusivismo 

Edilizio, Protezione Civile e servizi catastali.  

                    Cinisi 05 ottobre 2015.               Ing. Salvatore Zerillo 


