
 
 
 

INFORMAZIONIPERSONALI Ciro Tarantino 

Via F.sco Crispi 234,90139 Palermo (Italia) 

+39 091 325952 +39 333 8456558 

tarantino.ciro@virgilio.it - 

ciro.tarantino@archiworldpec.it 

 

OCCUPAZIONE ATTUALE Arcade S.r.l. – Via F.sco Crispi n.234 – part time  
Esperto in processi ambientali e consulente freelance 

 
ESPERIENZA PROFESSIONALE 

 
01/2000–alla data attuale Progettazione impianti gestioni rifiuti art.208 comma 1 del D. Lgs.152/06 

- Impianto di messa in riserva rifiuti pericolosi e non pericolosi, per la gestione 
degli olii minerale esausti 

- Piattaforma per la gestione e valorizzazione di rifiuti di provenienza urbana 
- Impianto di recupero di rifiuti inerti 

Progettazione impianti gestioni rifiuti art.208 comma 15 del D. Lgs.152/06 
- Impianto mobile 
- Progettazione e direzione recupero rifiuti con impianto mobile (campagna di 

recupero rifiuti) 

Progettazione impianti gestioni rifiuti artt.214 - 216 del D. Lgs.152/06 
- Impianto di rifiuti inerti 
- Impianto di rifiuti non pericolosi e pericolosi 

 
06/1993 – alla data attuale Assunzione incarico di responsabile tecnico per la gestione dei rifiuti per imprese 

private 

- D.P.R. 915/82 

- D.M. 406/98 

- D.M. 120/14 

 

IACP Palermo 
 

Dal 1996 – alla data attuale dipendente part time con la qualifica di geometra  

Incarichi: 

➢ Progettazione Coordinatore per la Sicurezza (PSC) 
- Villabate - Lotto 248 , Via Alfa XI - Manutenzione straordinaria per la sostituzione delle 

coperture realizzate con canaloni auto-portanti in fibrocemento-amianto importo lavori - € 

203.500,00. 

- Lavori di manutenzione straordinaria - Partinico (PA) Via Papa Polo IV e Via B. Petrocelli – 

importo lavori €. 382.699,85 

- Lavori di manutenzione ordinaria triennale da eseguirsi sugli immobili di proprietà dello 

IACP di Palermo ubicati nell’area SUD Palermo €. 2.168.070,00 

- Progetto per il rifacimento degli impianti elevatori ubicati in Palermo quartiere S.Filippo Neri 

ex ZEN 2 €.765.000,00 

- Lavori di manutenzione ordinaria triennale da eseguirsi sugli immobili di proprietà dello 

IACP di Palermo ubicati nell’area SUD Palermo €. 2.168.070,00 

- Lavori di manutenzione straordinaria per la messa in efficienza di n.20 alloggi popolari siti in 

“C.da Saitta Ballerini “ Carini (PA) €. 645.000,00 
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- Lavori di manutenzione straordinaria scale condominiali Lotto 156 €.1.885.000,00 

- Lavori per la realizzazione di n.5 alloggi in Via Chiappara al Carmine e realizzazione di una 

copertura a servizio del mercato storico di Ballarò, importo lavori €.1.411.274,03 

- Realizzazione di n.15 alloggi di edilizia residenziale pubblica e la realizzazione di una 

struttura coperta e box a servizio del mercato storico di Ballarò. Importo lavori 

€.4.731.374,50 

Progettazione e direzione lavori e lavori di bonifica  
- Concluso Corleone (PA) –Via Trapanii - Intervento di bonifica sulla copertura importo lavori  

€.25.450,00 
- Concluso Palermo- Centro Sportivo Opian Via E. Smith intervento di bonifica di rifiuti 

in cemento amianto abbandonati importo lavori €.8.900,00 
- Concluso Palermo – Vicolo Santa Maria Maggiore Lavori di bonifica amianto e 

smaltimento rifiuti abbandonati ex oratorio di Santa Maria Maggiore Importo lavori 
€.49.101,00 

- Concluso Carini (PA) Via A. Di Messina n.14 - Bonifica Area e ripristino stato dei luoghi a 
seguito denuncia Carabinieri Forestali €.29.895,00 

- Dal settembre 2021 in corso Lavori di manutenzione dei rami fognarie di proprietà dello 
Iacp di Palermo nella città di Palermo. 

- Dal settembre 2021 in corso Palermo Demolizione opere abusive e bonifica e rimozione rifiuti 
su aree di proprietà dello IACP €.193.080,58 

- Dal 13.09.2021 in corso - Capo Commessa Servizio di bonifiche ambientali dell’impianto 
Biologico Consortile di Priolo Gargallo €.280.000,00  

      
 

RUP (Responsabile Unico del Procedimento)  
Lavori di manutenzione straordinaria nel lotto 184 sito in via  

- Libertà nel Comune di Isola delle Femmine €.166.516,98 
 

RSPP (responsabile del servizio prevenzione e protezione) 
incarico svolto dal marzo 2009 ad ottobre 2018 Iacp di Palermo  

 

 
INCARICHI ISTITUZIONALI 

 
Dal 06.02.2003 al  04.07.2006 ATO PALERMO I – Servizi Comunali Integrati SpA 

Consigliere d’amministrazione 
Delega al progetto d’ambito 

 
Dal 04.07.2006 al 18.03.2008 ATO PALERMO I – Servizi Comunali Integrati SpA 

Vicepresidente del Consigliere d’amministrazione 
Delega attuazione dei servizi di raccolta 

aprile 2002–maggio 2004 Fiera Eventi e Servizi Srl (Fiera del Mediterraneo) 
Consigliere d’amministrazione 

1985 al 1997 Consigliere di quartiere XI Settecannoli (Comune di Palermo) 
 

1997 al 2001 Consigliere di Circoscrizione II (Comune di Palermo) 
 

2001 al 2007 Consigliere di Circoscrizione I (Comune di Palermo) 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
novembre1991–alla data attuale Responsabile Tecnico rifiuti dal 1991 alla data attuale per le seguenti categorie 

▪ Cat.1 classe A (trasporto rifiuti) 

▪ Cat.4 classe A (trasporto rifiuti) 

▪ Cat.5 classe A (trasporto rifiuti) 

▪ Cat.8 classe A (intermediazione e commercio di rifiuti) 

▪ Cat.9 classe A (bonifica siti contaminati) 

▪ Cat.10 A classe A (bonifica manufatti contenenti amianto) 
 

Aprile 2010–alla data attuale Ordine Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori Palermo 

Iscritto al n.5726 dal 24.04.2010 
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novembre2004 –alla data attuale Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei o mobili 
(ai sensi dell’art.10 del D.Lgs.494/96) 

 
Marzo 2005 –alla data attuale RSPP 

 
 

 

COMPETENZE INFORMATICHE 

 
Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, Word, Excel e powerpoint.  

Autocad (disegno tecnico) 

ACR (contabilità lavori pubblici) 

 
Applicativi informatici per la gestione degli adempimenti ambientali 

- Ecos-e-one (gestionali rifiuti registro carico/scarico e MUD) 

- Soft redazione DVR (Analist Group)  

- Soft redazione PSC (Analist Group)  

- Soft per la compilazione del MUD (UnionCamere)  

 

 
COMPETENZE PERSONALI 

 
Lingua madre 

 

 
Italiano 

     

Lingue straniere COMPRE NSIONE  PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

 Ascolto  Lettura Interazione Produzione orale 

Inglese A1  A1 A1 A1 - 

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

 

Competenze comunicative Capacità di lavorare in gruppo maturata nell’ambito progettuale 

Formatore nel settore sicurezza 

Competenze organizzative 
gestionali 

Capacità di lavorare in situazioni di stress, legate soprattutto al rapporto con il pubblico e alle 
scadenze di fiscalità ambientali (registri carico e scarico – Redazione e trasmissione MUD) 

Patente di guida C 

 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI 

 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali. 

 

Palermo 16.10.2021 
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