
 
 
CURRICULUM VITAE DELL’ING. MARIO NICOLACI 
 
 
INFORMAZIONI PERSONALI  

                                    Nome NICOLACI MARIO 
                               Recapito 2/B, via Londra, 73010 San Donato di Lecce 
                               Telefono 0832.657503 
                                   E-mail ufficiotecnico@comune.sandonatodilecce.le.it 
                           Nazionalità Italiana 
                      Data di nascita 28/11/1953 
ESPERIENZA LAVORATIVA  

                                      Data Dal 1982 
Nome e indirizzo datore  di lavoro Comune di San Donato di Lecce 

Per periodi temporanei anche nei Comuni di Calimera, 
Lizzanello e San Cesario di Lecce   

      Tipo di azienda o settore Amministrazione pubblica 
                    Tipo di impiego Funzionario tecnico 

Principali mansioni e 
 

 responsabilità 

Lavori pubblici, Urbanistica, S.U.E. e S.U.A.P., Ambiente, 
Paesaggio 
Responsabile dell’Ufficio tecnico comunale 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

                                      Data 23/07/1981 

Nome e tipo di istituto di istruzione 
e formazione 

Università degli Studi di Bari 

Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

Laurea in Ingegneria Meccanica; 

Qualifica conseguita Ingegnere –Esami di Stato II sessione 1981,  Iscrizione 
Albo professionale: 30/01/1982 

CAPACITA’ E COMPETENZE 
PERSONALI  

 

                         Madrelingua Italiano 

                         Altre Lingue Inglese, Francese 

                Capacità di lettura Scolastico 

             Capacità di scrittura Scolastico 

Capacità di espressione orale       Scolastico 

CAPACITA’ E COMPETENZE 
RELAZIONALI  

Responsabile settore lavorativo con più persone; 
Responsabile del servizio sicurezza e prevenzione; 
Controllo di servizi affidati a ditte esterne; 

CAPACITA’ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE  

(Ultimi cinque anni) 
Organizzazione e coordinamento di persone che curano 
compiti amministrativi e tecnici quali gruppi di tecnici per 
progettazioni di lavori pubblici e urbanistiche, gruppi di 



lavoratori per manutenzioni, ecc.; 
Responsabile UTC Lizzanello a scavalco ott.2009-ott.2010 
Responsabile UTC San Cesario di Lecce a scavalco ott-dic. 
2012; 
Presidente e componente Commissioni di gara in diverse 
Amministrazioni 

CAPACITA’ E COMPETENZE 
TECNICHE  

-Prevenzione incendi: è iscritto nell’elenco dei 
professionisti di cui all’art. 1 del D.M. 25/03/1985 e legge 
7/12/1984 n. 818, per il nulla osta provvisorio per le attività 
soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi dell’art. 
3 del D.M. 25/03/1985, organizzato dall’Ordine degli 
Ingegneri di Lecce nel 1986/87; 
-Sicurezza sul lavoro: corso di formazione su “Valutazione 
dei rischi ed adempimenti in materia di sicurezza sul 
lavoro” valido ai fini dell’art. 10 del D. L.vo n. 626/94 e 
dell’art. 10 del D.L.vo n. 464/96, organizzato 
dall’Università di Lecce nel 1997, corso di aggiornamento 
nel 2013 come richiesto dal D.L.vo n. 81/08;  
-Informatica: windows, word, excel da autodidatta; 
-Conoscenze Disegno CAD;  
-Lavori pubblici e urbanistica: numerosi corsi di 
aggiornamento; 
-Ambiente: Corso presso la Provincia di Lecce nel 2007; 
  
 

 CAPACITA’ E COMPETENZE 
ARTISTICHE  

 

ALTRE CAPACITA’ E 
COMPETENZE  

(Ultimi anni) 
Per il Comune di San Donato di Lecce: 
anno 2007:  
Progettazione Sistemazione area mercatale: € 120.000,00; 
Progettazione e direzione lavori: sistemazione zona 167/A: 
€ 40.000,00; 
Progettazione e D.L. Impianto di Pubblica illuminazione 
alimentato con pannelli fotovoltaici: € 70.000,00; 
Incaricato per la redazione del P.U.G. di San Donato di 
Lecce; 
Redattore del Piano Integrato di Riqualificazione delle 
Periferie (P.I.R.P.) per la frazione di Galugnano 
dell’importo di € 2.000.000,00 inserito in graduatoria e 
finanziato dalla Regione Puglia; 
anno 2008:  
 progettista dei lavori di ristrutturazione dell’ex 
bocciodromo per € 353.000,00; 
Direzione dei lavori di ampliamento fogna nera e 
completamento impianto di sollevamento: € 294.755,84; 
anno 2012:  
Progettazione definitiva di sistemazione di via Roma; 
Per il Comune di Lizzanello: 
anno 2009: 
Progettazione definitiva Centro per minori: € 810.000,00; 



anno 2010: 
Progettazione e direzione lavori sistemazione strade: € 
90.000,00; 
 Progettazione e direzione lavori sistemazione strade: € 
50.000,00; 
Per il Comune di San Cesario di Lecce: 
Progettazione opere urbanizzazione zona PEEP di € 
400.000,00. 
Quale RUP intercomunale di proposte finanziate dalla 
Regione Puglia: 
A.P.Q. Delibera CIPE n. 20/04  Accelerazione della spesa 
nelle aree urbane con i Comuni di San Donato, Trepuzzi, 
Squinzano, Monteroni, San Pietro in Lama, San Cesario di 
Lecce. 
Progetto “Bollenti spiriti” con i Comuni di San Donato, 
Arnesano, Monteroni, San Pietro in Lama, San Cesario di 
Lecce. 
Proposta di Rigenerazione territoriale  Lequile-San Cesario 
di Lecce-San Donato di Lecce per € 1.800.000; 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Docente in materia di Sicurezza sul lavoro e Lavori Pubblici 
nei corsi tenuti dalla Scuola Edile di Lecce; 

ALLEGATI   

 
“Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di 
atti falsi, richiamate all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a 
verità.  Ai sensi del D. L.vo  n. 196/2003 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che a riguardo competono al 
sottoscritto tutti i diritti previsti dall’art. 13 della medesima legge” 
 
San Donato di Lecce, aprile 2013 

 
                                                                        F.to ing. Mario Nicolaci 
 


