CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Roberto Dolce

Indirizzo

Via del carabiniere, 32_CAP 90146_Palermo

Telefono

091/513553 3397607591

Fax
E-mail
PEC
Nazionalità
Data di nascita

Arch.robertodolce@gmail.com
robertodolce1350@pec.it
Italiana
13/05/1950

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Marzo 2016 – settembre 2017
Sindaco di Palermo
Rap - Risorse Ambiente Palermo S.p.A
Incarico – Presidente del Consiglio di Amministrazione –
Presidente di una multiutility raccolta dei rifiuti –trattamento dei rifiuti –manutenzioni strade

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2013
Sindaco di Palermo
Amministrazione Comunale di Palermo
Incarico professionale – Consulenza a titolo gratuito – Determina Sindacale n.182 del
31.12.2013
“Monitoraggio e benchmarking della performance dei servizi al cittadino ed intra comunali con
conseguenti eventuali proposte di ottimizzazione”

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
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2012 - 2013
Sicilia e Ricerca S.p.A.
Società regionale a totale capitale pubblico
Incarico professionale
Componente della Commissione di Gara per .”Servizi finalizzati alla produzione di studi, di
cartografie di base e tematiche per la redazione dei piani comunali e intercomunali di protezione
civile” P.O.FESR SICILIA 2007 – 2013, L’inea di intervento 2.3.1.C, Sub- Linea2.3.1.C(A) –
Produzione di studi, di cartografie di base e tematiche per la redazione dei piani comunali e
intercomunali di Protezione Civile – Procedura aperta per l’importo a base di gara di
€.3.889.670,00 oltre IVA
2011 - 2013
CST (Centro Servizi Territoriali) Innovazione e Sviluppo.

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Agenzia Imera Sviluppo2010 Società Consortile a totale capitale pubblico
Contratto a tempo determinato a seguito di selezione con bando pubblico
Analista Funzionale e management nella gestione e direzione dei lavori su progetti connessi ai
servizi territoriali per la gestione dei SIT de 29 comuni aderenti con convenzione al CST, in
raccordo con le piattaforme gestite dalla Regione Siciliana:
• SITIR “Sistema Informativo Territoriale Integrato Regionale”;
• SITR “Sistema informativo Territoriale Regionale”
• CST “Centri Servizi Territoriali”;
• SIGMATER – sul trasferimento dei dati catastali.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2007 - 2009
Sicilia e Innovazione S.p.A.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2003 - 2007
Regione Siciliana – Assessorato Territorio e Ambiente – Dipartimento Urbanistica

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2002
Ancitel S.p.A.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2002
Ecobonifiche S.r.l

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
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Società regionale a totale capitale pubblico
Incarico di consulenza
Project manager, per gestione e la direzione dei lavori su progetti informativi territoriali quali:
• SITIR “Sistema Informativo Territoriale Integrato Regionale”;
• SITR “Sistema informativo Territoriale Regionale”
• SIARPA “Sistema Informativo Agenzia regionale per l’Ambiente”;
• CST “Centri Servizi Territoriali”;
• SIGMATER – sul trasferimento dei dati catastali.

Pubblica Amministrazione
Dirigente a contratto a seguito di concorso pubblico per titoli
Project manager:
• per la realizazzione del Sistema Informativo Territoriale Regionale (SITR) – Fondi
POR 2000- 2006;
• per la realizazzione del Sistema Informativo Territoriale Integrato Regionale
(estensione SITIR) – Fondi CIPE;
• per il coordinamento, presso il CNIPA, dei dati informatizzati territoriali, in qualità di
componente del Comitato Tecnico Nazionale, su nomina del Ministro per
l’Innovazione e le Tecnologie.

Società del gruppo ANCI
Incarico di consulenza
Project Leader per la redazione e presentazione del progetto SICS “Sistema informatico catasto
siciliano”, progetto finanziato dal Ministero per l’Innovazione. Attività di assistenza e supporto
degli Enti Locali per lo sviluppo e la presentazione di progetti E- government per la Regione
Siciliana.

Società privata
Incarico di consulenza
Direzione dei lavori per la gestione del nuovo progetto di stoccaggio e trattamento di rifiuti
speciali per l’area industriale del Comune di Assemini, Cagliari.
2002
Autorità Portuale di Palermo

lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ente pubblico
Libera professione
Responsabile, in qualità di membro della commissione, del collaudo tecnico amministrativo in
corso d’opera, per i lavori di prolungamento e definizione della Testata del Molo Foraneo.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2000 - 2002
Fintermica Jacorossi

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1999 - 2002
Comune di Palermo

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1996 - 1999
Comune di Palermo

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1995 - 1998
Comune di Palermo

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1992 - 1993
Centro Regionale del Catalogo – Regione Siciliana – Assessorato BB.CC.AA.
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Società privata
Incarico di consulenza
Project manager per la gestione e organizzazione di progetti complessi e nuove proposte in
ambito amministrativo, coordinamento informativo interno, rapporto istituzionale con il pubblico
su i temi riguardanti:
• Sicurezza;
• Sistema informativo territoriale;
• Beni culturali;
• Rifiuti.

Pubblica Amministrazione
Incarico di consulenza
Project Manager e Presidente della commissione per l’attuazione della convenzione tra Comune
di Palermo, Ministero delle Finanze ed AIPA.

Pubblica Amministrazione
Dirigente apicale a contratto a seguito di concorso pubblico per titoli
Manager per l’innovazione dei processi per l’informatizzazione relativi la ICT
• Responsabile presso la ripartizione edilizia privata per il controllo e rilascio delle
concessioni in materia di attività produttive;
• Responsabile dell’ ufficio interscambio Catasto – Comune per la gestione dei dati
catastali in materia di fiscalità locale (ICI, TARSU);
• Responsabile della convenzione fra Comune ed il Ministero delle Finanze.

Pubblica Amministrazione
Libera professione
Progettazione e direzione dei lavori per la costruzione di una scuola elementare di 25 aule,
presso il Comune di Palermo.

Pubblica amministrazione
Libera professione
Incarico per l’elaborazione di una banca dati mirata all’indagine, alla ricognizione ed il
rilevamento per il recupero dei Centri Storici della Regione Siciliana (Alia, Prizzi, Polizzi
Generosa, Gratteri, Partitico, Tappeto e Montelepre). Digitalizazzione, elaborazione grafica e
compilazione di 14269 schede grafiche e alfanumeriche secondo le norme dell’ICCD.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1990 -1991
Assessorato Regionale BB.CC.AA. – Soprintendenza di Palermo

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1990 - 1991
Italter

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1977 - 1988
Studio di progettazione architettonica, urbanistica e ambientale.

Pubblica Amministrazione
Libera professione
Responsabile della progettazione e direzione dei lavori per progetti di restauro di beni
architettonici sottoposti a tutela (, Chiesa di Santa Margherita in Polizzi Generosa, Palazzo Mirto
Filangeri di Palermo)

Società privata
Libera professione
Responsabile per l’elaborazione di uno “Studio per il sostegno e la tutela paesaggistico –
ambientale del territorio non antropizzato”

Committenti privati
Libera professione
• Progettazione architettonica ed urbana;
• Studi di fattibilità;
• Progettazione esecutiva;
• Direzione dei lavori;
• Progetti di restauro;
• Collaudi tecnico/amministrativi;
• Piani di lottizzazione;
• Redazione PRG e PPE.
Attività professionale svolta presso il proprio studio di architettura, i cui principali committenti
sono Enti pubblici, comunali e regionali.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2005
Corso di perfezionamento presso SDA Bocconi, scuola di direzione aziendale Università
Bocconi, Milano.
“I Contratti per i progetti informatici” (40 ore)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2005
Master coordinato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Funzione PubblicaUfficio Innovazione Pubblica Amministrazione, edizione Sicilia ,Trapani.
Campus Cantieri “La formazione manageriale per l’innovazione nella Pubblica Amministrazione”
(120 ore)
Attestato di partecipazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2004
Corso di perfezionamento promosso dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali PON - ATAS 2000/2006.
“Difesa, salvaguardia, uso e governo del sistema fisico ambientale di Sistemi Informativi
Territoriali” (120 ore)
Attestato di partecipazione
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Attestato di partecipazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2004
Corso di perfezionamento presso SDA Bocconi, scuola di direzione aziendale Università
Bocconi, Milano.
“Sistemi informativi direzionali: DSS e Business Intelligence System” (40 ore)
Attestato di partecipazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2003
Corso di perfezionamento presso SDA Bocconi, scuola di direzione aziendale Università
Bocconi, Milano.
“Il Project Management nei sistemi informativi” (40 ore)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2002
Corso di perfezionamento presso SDA Bocconi, scuola di direzione aziendale Università
Bocconi, Milano.
“La gestione finanziaria degli Enti Locali” (24 ore)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2001
Corso di perfezionamento presso SDA Bocconi, scuola di direzione aziendale Università
Bocconi, Milano.
“La gestione economico- finanziaria e patrimoniale dell’Ente Locale” (24 ore)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2000
Master post laurea presso SDA Bocconi, scuola di direzione aziendale Università Bocconi,
Milano.
“Il Direttore generale negli Enti Locali” (120 ore)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1999
Corso di perfezionamento presso SDA Bocconi, scuola di direzione aziendale Università
Bocconi, Milano.
“COPERFEL – Corso di perfezionamento per la dirigenza degli Enti Locali” (120 ore)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

1997
Master post laurea presso l’Università degli Studi di Ferrara, Facoltà di Architettura, Economia e
Commercio e Giurisprudenza, Ferrara.
“Master in City Management” (120 ore)

• Qualifica conseguita

Attestato di partecipazione

Attestato di partecipazione

Attestato di partecipazione

Attestato di partecipazione

Attestato di partecipazione

Attestato di partecipazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dal 1977 al 2015
Ordine degli Architetti, Pianificatori e Paesaggisti della Provincia di Palermo

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

1976
Facoltà di Architettura di Palermo.
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Iscrizione all’albo professionale degli architetti al n. 688.sino al 2015
Architetto

o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio professionale.
Abilitazione esercizio professionale.
1971 - 1976
Laurea in Architettura, conseguita presso l’Università degli Studi di Palermo, con votazione
110/110.
Tesi in urbanistica sull’area metropolitana di Palermo dal titolo: “ Palermo ed il suo intorno: idée
di Piano ed annotazione progettuale” Relatore Prof. Arch. Leonardo Urbani.
Dottore in Architettura

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Francese
Buona
Buona
Buona

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Inglese
Sufficiente
Sufficiente
Sufficiente

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
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L’attività svolta presso la pubblica amministrazione ha offerto la possibilità di sviluppare capacità
e competenze amministrative in differenti ambiti interistituzionali, sia orizzontali che verticali (Enti
Locali, Comuni, Provincie, Ministeri ).
Le differenti e svariate esperienze lavorative hanno sviluppato differenti capacità, quali:
- Gestire team work con attenzione al time to market all’interno della Pubblica
Amministrazione;
- Individuare criticità in ambito operativo con interventi di analisi e conseguente
problem solving nella gestione di progetti all’interno della Pubblica
Amministrazione;
- Lavorare in autonomia e capacità di assumere responsabilità in una visione di
coerenza con le procedure amministrative ed in una logica MBO;
- Gestire le leve motivazionali, con logiche di ricorso a sistemi premianti, articolati
in formazione, progetti obbiettivo, anche in quadro di coerenza con un percorsi di
progressione orizzontale e verticale delle risorse umane;
- Interagire a livello interistituzionale con la
Pubblica Amministrazione,
Stato/Ministeri, Regione, Province, Comuni nella gestione di progetti innovativi,
con forte impatto organizzativo per gli utenti interni ed in raccordo con gli utenti
esterni;
- Capacità di sintesi, con particolare attenzione alle azioni e alle attività da
individuare per la definizione del percorso della WBS.
Gestione del cambiamento in particolare legati a innovazioni tecnologiche e implementazione di
nuovi sistemi informativi.
Esperto nella formazione delle risorse umane tramite tecniche innovative focalizzate su
comunicazione, gestione della relazione, leadership, gestione del conflitto.
Implementazione Piattaforme di Learning Management System.

Analisi organizzative e dimensionamenti di strutture.
Analisi, disegno e reengineerinng di processi.
Analisi di benchmark.
Gestione team di lavoro.
Analisi, pianificazione e controllo investimenti IT.
Project management e modelli di governance nella Pa nell’area IT.
Project management sui sistemi informativi territoriali per il governo e la gestione del territorio
nella P.A..
Dimestichezza con i differenti software e applicativi, capacità di lavorare con i diversi sistemi
operativi (Windows Xp, Windows Vista, Mac Os).
Tra i programmi principali:
Office (Word, Excell)
Project;
Visio;
Buona capacità di navigazione internet con l’uso di Mozilla Firefox, Explorer e Safari.
Inoltre nel corso delle esperienze lavorative ha maturato una buona capacità di interazione con i
sistemi informativi per la pubblica amministrazione quali:
Protocollo informatizzato e gestione del work flow;
Sistemi informativi territoriali anche connessi alla gestione dei dati catastali.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

PATENTE O PATENTI
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Abile nel disegno a mano libera, pittura e disegno geometrico.
Nella scrittura mostra grande capacità di esprimersi in modo corretto, fluente ed efficace.

Buona capacità di dialogo, interpretazione delle esigenze e ascolto. Grande capacità di scrittura
e spiccata abilità di sintesi con particolare attenzione all’individuazione del problema , delle
cause e della risoluzione.
Patente A e B.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Amministratore Unico:
dal 1992 al 1996
Fonda la società Ulisse S.r.l. scorta della Legge 64/86, svolgendo il ruolo di Amministratore
Unico; la società opera nei settori dell’Architettura, dell’Urbanistica, maturando una spiccata
capacità ed esperienza nell’ambito dell’applicazione dell’IT.
Attività politico- professionale:
dal 1979 al 1995 svolge attività politico - professionale presso l’Ordine degli Architetti di
Palermo, rivestendo le cariche di consigliere, segretario e vicepresidente.
Relazioni a convegni:
Luglio 2009 -

Relatore, in qualità di direttore dei lavori del progetto CST, sul tema dei
servizi in ambito territoriale, al convegno tenuto a Palermo, dal tema
“Interoperabilità e cooperazione applicativa nella Regione Siciliana”.

Ottobre 2008 -

Relatore, come direttore dei lavori, del progetto SITIR Sistema
Informativo Territoriale Regionale e del progetto CST Centri di servizi
territoriali all’Expo Bit di Catania.

Settembre 2007 -

Relatore, in qualità di RUP del progetto SITIR Sistema Informativo
Territoriale Regionale, per i Convegni organizzati dall’ANCI Sicilia
presso il comune di Catania ed il comune di Palermo con i comuni della
Sicilia orientale ed occidentale; sul tema del trasferimento delle
competenze del Catasto ai comuni e del ruolo della regione nel riuso del
progetto SIGMATER.

Settembre 2007 -

Relatore alla 4° sessione plenaria tenuta a Genova - conferenza
nazionale sull'informazione geografica organizzato dall'ASITA
(Federazione delle Associazioni Scientifiche per le Informazioni
Territoriali e Ambientali) sul tema "Cooperazione, condivisione e
riusabilità dei dati geografici nella società dell'informazione" con una
relazione dal titolo " La cooperazione Catasto enti locali vista da un
grande comune".

Maggio 2000 -

Relatore al convegno organizzato a Roma dall’Autorità per l’Informatica
nella Pubblica Amministrazione in occasione del Forum della P.A, sul
tema "I nuovi servizi per la gestione del territorio" .

Maggio 1999 -

Relatore al convegno organizzato a Roma dall’Autorità per l’Informatica
nella Pubblica Amministrazione in occasione del Forum della P.A, sul
tema “I nuovi sistemi informativi territoriali: uno strumento per la
gestione dei tributi e la finanza locale”.

Marzo 1999 -

Relatore al convegno tenuto a Padova, dal tema “Governo e sviluppo
della città. Il City Management in Italia: esperienze significative e nuove
prospettive”.

1998

Relatore al convegno tenuto a Ferrara, dal Tema “La gestione urbana in
Italia: esperienze e indicazioni per la politica urbana, regionale e
nazionale”.

Giugno 1995

Relatore al convegno dal titolo “Recuperare è conoscere”, patrocinato
dalla Provincia Regionale di Palermo, in cui espone i risultati della
ricerca sui sette centri della Sicilia, ed in tale occasione presenta un
prototipo informatizzato per la gestione dei centri storici realizzato dalla
società di cui è amministratore Unico, la Ulisse S.r.l..

Seminari:
Seminari:
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Maggio 1995 -

In qualità di Amministratore Unico della ULISSE S.r.l. ad un SeminarioWorkshop organizzato dall’ICE, dal titolo “Ingegneria ed Ambiente”,
tenuto presso l’Hotel Bristol di Varsavia, incontrando società polacche,
operanti nel medesimo settore, ed alla ricerca di un partner italiano al
fine di operare congiuntamente sotto forma di eventuali joint-ventures
nell’ambito delle rilevazioni territoriali.

ALLEGATI
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto
previsto dal D. Lgs 196/03 e successive modifiche ed integrazioni.
Attesta inoltre la veridicità delle informazioni ai sensi degli art.46 e 47 del DPR 445/2000 .

Palermo lì ottobre 2017
NOME E COGNOME
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