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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome COSTA MAURIZIO

Indirizzo  32, via Eleonora Duse, 92100, Agrigento 
Telefono 0922401855

3357611077
Fax 0922556312

E-mail maucosta@inwind.it (personale)
maurizio.costa@regione.sicilia.it 
m.costa@protezionecivilesicilia.it (istituzionale)

Nazionalità italiana

Data di nascita

                                        Famiglia

24/02/1960

Coniugato dal 1990 con Giovanna Tortorici 
 padre di Silvia (anni 20) e Carla (anni 18)

                                         

ESPERIENZE LAVORATIVE

• Date  DA  02/03/2010 AD  OGGI

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Assessorato Presidenza-Dipartimento Regionale Protezione Civile- via Abela Palermo
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• Tipo di azienda o settore Servizio Protezione Civile Agrigento

• Tipi impiego Dirigente  del Servizio di Protezione Civile Regionale per la provincia  Agrigento 

• Principali mansioni e responsabilità   In atto ricopre  tutti i compiti attribuibili al Dirigente D.R.P.C. del Servizio della provincia di 
Agrigento. 

Previsione e prevenzione dei rischi;
Promozione e supporto della pianificazione di protezione civile provinciale e comunale;
Riferimento e coordinamento locale attività di volontariato;
Attivazione e interventi in emergenza;
Gestione delle attività post-calamità per il rientro nella normalità;
Gestione e vigilanza sulle opere pubbliche di protezione civile
Gestione delle attività post-calamità per il  rientro nella normalità -  gestione e vigilanza sulle  
Istruttorie discendenti O.P.C.M.  da Deliberazione C.I.P.E opere pubbliche di protezione civile - 
Attivazione di interventi in emergenza; ATTIVITÀ DI R.U.P., PROGETTAZIONE, DIREZIONE E 
CONTABILITÀ DEI LAVORI.

• Date Dal 01/01/2004 al 02/03/2010
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Assessorato Presidenza-Dipartimento Regionale Protezione Civile- via Abela Palermo

• Tipo di azienda o settore Servizio Protezione Civile Agrigento
• Tipi impiego Dal 01/1/2004 in servizio come dirigente presso la U.O.B. XI sede di Agrigento  del 

Servizio Sicilia Occidentale;
dal 01/05/2004 Dirigente della U.O.B. XI  con contratti che si sono succeduti sino al 
02/03/2010 

• Date (da – a) Dal 01/06/1989 al 31/12/2003
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Ex Dip. Regionale Lavori Pubblici

• Tipo di azienda o settore Ufficio del Genio Civile di Agrigento
• Tipo di impiego Dal 01/06/1989 al 31/12/2003  dirigente tecnico ingegnere;

 
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a) Dal 1/504/1986 al 31/05/1989
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
AGIP s.pa. San Donato Milanese (MI)

• Tipo di azienda o settore Società di ricerche di idrocarburi del gruppo ENI
• Tipo di impiego Petroleum Engineer 

• Principali mansioni e responsabilità Studi e ricerche; prove di produzione di giacimenti petroliferi o di gas sia a terra che off-
shore; verifiche di fattibilità e di economicità dei processi tecnici adottati

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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• Date 

Date

Seconda sessione del 1984 Abilitazione all’Esercizio della professione di INGEGNERE

Con la votazione di 116/120. Iscritto all’albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia 
di Agrigento al n° 586 dal 19.02.1985.

 da  13.7.1984  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Università degli Studi di Palermo 
Laurea in Ingegneria Civile sez. Idraulica  con la votazione di 106/110

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Scienza delle costruzioni
 tecnica delle costruzioni,
geologia;
geotecnica;
idraulica;
Costruzioni idrauliche;
Acquedotti e fognature
ingegneria marittima;
ingegneria sanitaria

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

Maturità Classica - Liceo Classico “Empedocle” di Agrigento con la votazione di 54/60

MADRELINGUA ITALIANA 

ALTRE LINGUE

INGLESE

• Capacità di lettura  buono, 
• Capacità di scrittura  elementare. 

• Capacità di espressione orale  buono.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALE E RELAZIONALI

.

Capace di vivere e lavorare in ambiente con  altre persone, in ambiente multiculturale, 
occupando posti di vertice  in cui la comunicazione  e le capacità decisionali , anche in 
condizioni ambientali di stress o di pericolo sono  importanti e in situazioni in cui è 
essenziale lavorare in squadra (sinergia con uffici ed enti e ff.o e VV.F.), ; Capacità 
organizzative e manageriali  per l’ottimizzazione dei risultati da conseguire  a causa 
degli obiettivi e  da raggiungere  e degli incarichi ricoperti.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE  

Capacità di coordinamento tecnico di gruppi di lavoro multidisciplinari  in uno alla  
gestione ed amministrazione di persone, dipendenti, dirigenti, amministrazioni  
pubbliche . 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE

.

Capacità di coordinamento tecnico di gruppi di lavoro multidisciplinari  in uno alla  
capacità di interloquire con altri uffici anche di diverse amministrazioni.
Alta capacità di redazione ed organizzazione di progetti. Capacità elevata di 
monitoraggio.
Competenza e facilità di utilizzo di computer, attrezzature specifiche, software di 
diversa tipologia (grafici, fogli di calcolo, video scrittura, etc..)
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE

.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente  

indicate.

 Collaudi;
 Incarichi di docenza presso Enti e/o università;
 Assessore comunale con delega ai Lavori Pubblici presso il comune di Favara dal 

gennaio 97 all’aprile 1998;
 C.T.U.;

PATENTE O PATENTI Patente B n°AG5100822F rilasciata dalla Motorizzazione di Agrigento e valida sino al 
09/06/2018.

ULTERIORI INFORMAZIONI Di recente incaricato da parte del Ministero degli interni Dipartimento immigrazione 
quale responsabile (per conto dell prefettura di Agrigento) di costruzione di un impianto 
di dissalazione in Lampedusa presso centro di prima accoglienza;

Nominato , dal Prefetto di Caltanissetta, sovraordinato all’U.T.C. del comune di 
Vallelunga Pratameno ,comune sciolto per mafia ,. tale collaborazione è stata avviata 
dal novembre del 2009 ed ha avuto fine nel marzo 2010

ATTIVITÀ UMANITARIE E SOCIALI  Componente di ONLUS umanitaria  (Le  Opere del Padre) 
da  tre anni circa ho iniziato a collaborare con  questa  onlus fondata da 
Claudia Koll. Tale associazione è nata anche per realizzare strutture di 
assistenza ai più emarginati nelle nazioni del Burundi,del Congo e della 
Birmania.E' stata richiesta la mia collaborazione per la realizzazione di 
progetti in Burundi (sia nella provincia di Ngozi che nella capitale Bujumbura).
L'associazione in Burundi sta realizzando un grande ospedale ( La Piccola 
Lourdes) mirato al recupero dei disabili motori con annessa una sala operatoria 
nella provincia di Ngozi. Sostiene economicamente anche un orfanotrofio e 
centro di accoglienza e recupero dei bimbi di strada.
 A Bujumbura, la capitale, si sono già  realizzate aule scolastiche, centri di 
ascolto nel quartiere degradato e poverissimo di Ruziba. Sono state donate 
delle casette in mattoni di fango secco a famiglie poverissime. Vengono 
sostenuti anche centinaia di bambini con adozione a distanza, così come 
ragazze madri, famiglie in difficoltà etc. Altro grande contributo economico 
viene donato alle Suore di Madre Teresa di Calcutta che lì hanno aperto un 
orfanotrofio, un dispensario, un centro di ricovero per anziani. Il tutto viene 
operato dall'Associazione in un contesto rischioso da un punto di vista politico.
La onlus ha un forte impegno cattolico e si ispira alla devozione della Divina 
Misericordia che Claudia Koll diffonde attraverso le sue testimonianze in varie 
parti d'Italia, laddove viene invitata per far conoscere come la Misericordia di 
Dio ha trasformato la sua vita.

Presidente della sezione provinciale di Agrigento della Associazione Nazionale Azione 
Sociale onlus (A.N.A.S.) dal dicembre del 2011
Grazie a questa associazione ho avuto accesso al Banco delle Opere di Carità 
che mi assegna mensilmente circa 5 tonnellate di alimenti AGEA (Agenzia 
Europea Alimenti); con questa quantità e con l'aiuto e sacrificio di alcuni amici 
e colleghi siamo riusciti a distribuire  nel 2012 sino alla fine di giugno  alimenti 
a circa 280 famiglie/mese. Le famiglie vengono principalmente individuate 
tramite le parrocchie alle quali facciamo anche riferimento per la 
consegna.Grazie alla generosità di chi mi ha messo temporaneamente a 
disposizione  un magazzino con bancone frigorifero, grazie alla autotassazione 
del gruppo per le spese. Mi sto adoperando per cercare un sito idoneo per 
l'A.N.A.S. sia per rendere più agevole le consegne e anche per avere un 
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contatto più diretto con le famiglie; gli strumenti e le idee che l'associazione 
mette a disposizione sono tante ma servono uomini  e mezzi.... 

Fraternità Servi di Gesù Povero di Trapani.
In ultimo riporto la mia prima vera esperienza di aiuto al prossimo che in realtà 
è stata determinante per il mio cammino di fede ..
Questa fraternità è stata fondata dalla giovane Suor Maria Goretti che, dopo 
aver vissuto il suo apostolato in Africa per 12 anni, si è dovuta trasferire a 
Trapani per motivi di salute. Qui ha avuto  dal Vescovo l'incarico di occuparsi 
dell'accoglienza degli immigrati, degli emarginati, insomma degli ultimi di cui si 
prende cura a tempo pieno. Io e la mia famiglia, dopo aver conosciuto la 
profonda spiritualità e la fede genuina di questa suora, siamo stati trascinati, 
già da sette anni, in questa avventura di sostegno alla suddetta fraternità sia 
con aiuti materiali, sia ospitandola ad Agrigento per incontri di 
evangelizzazione in diverse parrocchie e scuole.

ONOREFICENZEI Con Decreto del Presidente della Repubblica in data 27/11/2011 mi è stato conferito il titolo di 
“Cavaliere  dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana”

Pagina 1 - Curriculum vitae di
 COSTA Maurizio  nato a Favara il 24/02/1960 

Dirigente  Servizio D.R.P.C. della provincia di Agrigento 


	Seconda sessione del 1984 Abilitazione all’Esercizio della professione di INGEGNERE
	da 13.7.1984
	Maturità Classica - Liceo Classico “Empedocle” di Agrigento con la votazione di 54/60

