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INFORMAZIONI PERSONALI  Salvatore Volpe 

 

 Via Salita San Giuseppe n° 33 - 93016 Riesi (CL) Italia 

  3356787019 

   salvo.volpe@tiscali.it 

  salvatore.volpe@epap.sicurezzapostale.it 

 Nazionalità Italiana 

 Sesso Maschio 
 

Luogo e Data di nascita Mazzarino (CL) - 09/12/1967 

 

 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)  01/07/2017 – Tutt’oggi 

• Tipo di azienda o settore  Commissario di Governo 
CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO NELLA REGIONE SICILIANA 

ex legibus n° 116/2014 e n° 164/2014 

• Qualifica 

• Tipo di attività 

 ISTRUTTORE TECNICO 

Espletamento istruttorie tecniche, attuazione della progettazione, concertazione con i proponenti degli 
interventi, predisposizione e preparazione delle procedure di affidamento, monitoraggio degli interventi, 
assistenza alla direzione lavori, collaudi e servizio di verifica documentazione tecnico-amministrativa 
gare Lavori/Servizi. 

 

• Date (da – a)  21/05/2014 – 28/11/2015 

• Tipo di azienda o settore  Expertise S.r.l. via Trieste n° 4 – Vado Ligure (SV) 

• Qualifica 

• Tipo di attività 

 Project controller and coordinator 

Attività di Coordinatore e Sorvegliante (D.Lgs. 624/96), ai lavori per la realizzazione di dreni e di pozzetti 
di separazione oli muniti di sistema di allerta, per la mitigazione e il controllo di un dissesto franono 
che interessa il METANODOTTO GAGLIANO-SPARACOLLO per EniMed S.p.a. (ENI Group). 

Attività di Sorvegliante (D.Lgs. 624/96), ai lavori per la realizzazione della condotta di collegamento in 
fiber-glass DN 4, dal Centro Olio di Ragusa con il pozzo iniettore denomi-nato “Ragusa 15” per EniMed 
S.p.a. (ENI Group). 

Servizi di project controller e supervisione, ai lavori di bonifica, e monitoraggio relativo al potenziale 
dissesto idrogeologico e servizi collegati delle aree EniMed S.p.a. (ENI Group) siti di Gela (CL), per 
conto del cliente Sindial S.p.A. (ENI Group). 

 

• Date (da – a)  Marzo/Settembre 2013 

• Tipo di azienda o settore  PERFORAZIONI TRIVELLAZIONI via Rodi 26 – Gela 

• Qualifica 

• Tipo di attività 

 Project controller 

Studio geologico-idrogeologico con esecuzione di sondaggi geognostici diretti e indiretti, esecuzione di 
prove di permeabilità, prove scissometriche (Vane Test) e installazione di piezometri per la ricostruzione 
stratigrafica ed il monitoraggio dell’eventuale presenza di percolato per il "Progetto definitivo di una 
piattaforma integrata per la gestione di rifiuti non pericolosi da realizzare in Contrada Timpazzo nel 
Comune di Gela (CL)", per conto del cliente Commissario Delegato per l'emergenza Rifiuti in Sicilia 
ex O.P.C.m n° 3887/2010 e D.L. n° 43/2013 

 

• Date (da – a)  17/10/2011 – 31/07/2012 

• Tipo di azienda o settore  Expertise S.r.l. via Trieste n° 4 – Vado Ligure (SV) 

• Qualifica 

• Tipo di attività 

 Project controller and monitoring 

Attività di assistenza, supervisione e monitoraggio, ai lavori civili per la messe in sicurezza permanente 
e stabilità dei versanti interessati, della discarica di fosfogessi presso il sito ISAF (ENI Group) di Gela 
(CL), per conto del cliente Syndial S.p.A. (ENI Group). 
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• Date (da – a)  01/01/2011 – 09/04/2019 

• Tipo di azienda o settore  GEOASFALT S.r.l. via Gaetano Costa n° 4 – 93016 Riesi (CL) 

• Qualifica 

• Tipo di attività 

 Direttore di Laboratorio  

Laboratorio Geotecnico e prove in situ 
 

• Date (da – a)  05/08/2010 – 30/09/2011 

• Tipo di azienda o settore  ELETTRA ENERGIA S.p.A. via per Novara n° 112 - 28062 CAMERI (NO) 

• Qualifica 

• Tipo di attività 

 Project controller and monitoring 

Attività di assistenza, supervisione e monitoraggio, ai lavori civili per la messe in sicurezza permanente 
e stabilità dei versanti interessati, della discarica di fosfogessi presso il sito ISAF (ENI Group) di Gela 
(CL), per conto del cliente Syndial S.p.A. (ENI Group). 

 

• Date (da – a)  2008 – 2015 

• Tipo di azienda o settore  Eco Control sas – Laboratorio - Studio Tecnico Chimico Ambientale Viale Europa, 23 - 93016 Riesi (CL) 

• Qualifica 

• Tipo di attività 

 External consultant 

Studio analitico e monitoraggio chimico, chimico-fisico, delle falde idriche in pozzi ubicati nelle  C/de di  
Judeca, Mezzomilione, Gurgazzi, La Mastra, Pileri, Contessa, Favara, Pantano, Cenneto, San 
Giacomo, Cipolla, Cappelluzzo, Passarello, Chiappino, Sanguisuga, Gerbino, Mulara, Giarratana, 
Judechella, Lago, Vespa, Ratumemi, Ficuzza, Sofiana, Piano di Fosse, Castelluccio, Grottilla, Perni, Le 
Schette, Nigro, Fontanella, Priorato, Margitelli, Mulara, Turcotto, Inviata, Ventura, Oliva, Cozzo Matrice, 
Spampinato, Chiappare, Allampato, Millinciana, Pergola, Bannuto, Strazzo, Guallarà, San Pietro, 
Brigadieci, Piano la Donna, Agri di Butera (CL), Mazzarino (CL) e Riesi (CL), di proprietà di di enti 
pubblici e privati, per la ricerca e l’approfondimento dei parametri  analitici nel rispetto del  D. Lgs. 
152/06 ed in ottemperanza del D. Lgs. 31/01 (acque destinate per l’irrigazione e per l’uso potabile). 

 

• Date (da – a)  10/2007 – 05/2009 

• Tipo di azienda o settore  Psaila Ambiente s.r.l. via Diomede n° 2 – 93012 Gela (CL) 

• Qualifica 

• Tipo di attività 

 Project controller 

Studio geologico-idrogeologico e supervisione ai lavori per la realizzazione di un impianto “Trattamento 
Acque Sodiche con Tecnologie All’Ozono” isola 7 nord della RAFFINERIA di GELA (ENI Group) - 
ECOTEC GESTIONE ACQUE s.r.l. 

Studio geologico-idrogeologico ed esecuzione indagine geoagnostiche per la costruzione di una vasca 
di drenaggio linee radice pontile - RAFFINERIA di GELA s.p.a. (ENI Group). 

Attività di studio geologico-idrogeologico ed esecuzione indagine geoagnostiche per la messe in 
sicurezza del serbatoio S501 isola 1 Dissalatore - RAFFINERIA GELA s.p.a. (ENI Group). 

Studio geologico-idrogeologico ed esecuzione indagine geoagnostiche per il nuovo impianto Fuel Gas 
isola 2 - RAFFINERIA di GELA s.p.a. (ENI Group). 

Studio geologico-idrogeologico ed esecuzione indagine geoagnostiche per la costruzione nuova linea 
tubazione di Blow Down - RAFFINERIA di GELA s.p.a. ENI Group). 

Studio geologico-idrogeologico e attività di supervisione alla realizzazione di pali trivellati isola II- 
RAFFINERIA di GELA s.p.a. (ENI Group). 

Attività di studio geologico-idrogeologico e supervisione alla esecuzione di prove di permeabilità, 
finalizzate al monitoraggio del flusso della falda sotterranea, per la realizzazione e gestione di una 
piattaforma polifunzionale integrata per rifiuti speciali pericolosi e non, nel comune di Augusta - 
OIKOTHEN s.c.a.r.l., con sede in Siracusa. 

Studio geologico-idrogeologico ed esecuzione indagine geoagnostiche per la realizzazione di un 
impianto per il Ripristino Sistema di Scarico Acque Piovane a Canale Acquamare nell’area esterna 
impianto Remi - RAFFINERIA di GELA s.p.a. (ENI Group.) 

 

• Date (da – a)  03/01/2005 – 28/12/ 2007 

• Tipo di azienda o settore  Eco Control sas – Laboratorio - Studio Tecnico Chimico Ambientale Viale Europa, 23 - 93016 Riesi (CL) 

• Qualifica 

• Tipo di attività 

 External consultant 

Progettazione e monitoraggio, per la classificazione dei corpi idrici delle acque sotterranee, dove 
insistono i pozzi di C/da Pantano-San Giacomo e C/da Favara agro di Butera (CL), di proprietà del 
Comune di Riesi (CL), per la realizzazione dell’impianto di potabilizzazione nel rispetto del D. Lgs. 
31/01 ai fini di utilizzo per il consumo umano.  

Studio analitico e monitoraggio chimico, chimico-fisico e ambientale, delle falde idriche dei pozzi di C/da 
Pantano-San Giacomo e C/da Favara agro di Butera (CL), di proprietà del Comune di Riesi (CL), per 
la ricerca e l’approfondimento dei parametri analitici nel rispetto del D. Lgs. 152/06 ed in ottemperanza 
del D. Lgs. 31/01 (acque destinate al consumo umano). 
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• Date (da – a)  01/2005 – 04/2006 

• Tipo di azienda o settore  Sistemi Industriali S.r.l. Contrada S. Cusumano 96011 Augusta (SR) 

• Qualifica 

• Tipo di attività 

 Coordinator and supervisor 

Attività di progettazione, coordinamento e supervisione lavori di un programma di caratterizzazione e 
monitoraggio idrogeologico ambientale, maglia 50x50 m., per la ricostruzione stratigrafica e la 
valutazione dello stato di inquinamento della falda idrica (realizzazione di sondaggi, installazione di 
piezometri, campionamento dei suoli e monitoraggio della falda), all’interno delle aree della Raffineria 
Gela (ENI Group). 

 

• Date (da – a)  Novembre 2002 – Marzo 2006  

• Tipo di azienda o settore  Comune di Riesi 

• Qualifica 

• Tipo di attività 

 Geologo 

Componente della Commissione Edilizia Comunale 

 

• Date (da – a)  1999 – Tutt’oggi 

• Tipo di azienda o settore  Libero professionista. 

• Qualifica 

• Tipo di attività 

 Studi di caratterizzazione geologica, geotecnica ed idrogeologica con progettazione e direzione lavori 
per indagini in sito 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE   

ORGANIZZATIVE GESTIONALI 

 Dal 1999 al 2006 Volontario dell’Associazione Imera Club 4x4 Corpo Volontario Protezione Civile 
Caltanissetta. 

Dal 2007/2010 Fondatore, Volontario e Componente del Direttivo del gruppo comunale di 
Protezione Civile del Comune di Riesi. 

Dal 2010/2015 Volontario del gruppo comunale di Protezione Civile del Comune di Riesi. 

Dal 2016/2018 Volontario e Componente del Direttivo del gruppo comunale di Protezione Civile 
del Comune di Riesi. 

Dal 2018/ Tutt’oggi Volontario del gruppo comunale di Protezione Civile del Comune di Riesi. 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE - ORGANIZZATIVE 

 Da mag. 2014 – feb. 2021. Componente del Centro Operativo Comunale (C.O.C.), come 
Responsabile della Funzione di Supporto 1 - Tecnica di Pianificazione, nella qualità Esperto 
Tecnico “COMUNE DI RIESI” 

Redazione del Piano Comunale di Protezione Civile, approvato con delibera del Consiglio 
Comunale del 21/12/2016. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Iscritto all’Albo Provinciale dei Professionisti dal 01/11/2008 

- Sezione A – Collaudi n° 232 

- Sezione B – Altri Servizi Tecnici n° 321 

  Iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio presso il Tribunale di Caltanissetta dal 24/05/2002 

  Iscritto all’Albo Unico Regionale dei Professionisti dal 12/12/2012 al n° 1556 

  Iscritto al’Elenco dei professionisti qualificati, di cui al Decreto di approvazione n. 462 del 20/07/2017, 
dal 12/01/2017 al n° 193 Commissario di Governo contro il dissesto Idrogeologico nella Regione 
Siciliana ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014 

  Iscritto all’Elenco Speciale dei Professionisti, ai sensi dell’art. 34 del DL 189/2016, dal 07/03/2017 al n° 
EP_009619_2017 - Commissario di Governo ricostruzione sisma 2016 

 
 

Il presente Curriculum vitae e stato redatto ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000, come integrati dall’art.15 della Legge n.183 del 12/11/2011. 
Inoltre, il sottoscritto è informato dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 ed autorizza il trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto D.Lgs. 
medesimo. 
 
 
RIESI, 28/12/2021 
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