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INFORMAZIONI PERSONALI Giuseppe Esposito 
 

  Viale delle Alpi 115, 90144, Palermo, Italia  

 +39 3358052677      

 gexposito@libero.it  

Sesso maschio | Data di nascita 01/04/1958 | Nazionalità Italiana  

 
 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 
, 

       
TITOLO DI STUDIO 

 

In quiescènza dal 01 agosto 2013 

 
Diploma di Geometra conseguito presso l’Istituto Tecnico Statale per Geometri Filippo Parlatore di 
Palermo nell’anno 1977 

 

 Geometra – Responsabile della manutenzione di immobili monumentali 

Assemblea Regionale Siciliana – Piazza del Parlamento 1 - Palermo – www.ars.sicilia.it 

 

Ha curato la manutenzione edile del Palazzo dei Normanni, per tutti gli aspetti legati alla 
corretta e normale conduzione del Complesso Monumentale, e degli immobili a qualsiasi titolo 
condotti dall’A.R.S., anche secondo le disposizioni impartite dal Presidente dell’Assemblea 
Regionale Siciliana e dai Deputati Questori. 
 
Con la qualifica di Segretario Parlamentare Tecnico e di Amministrazione ha svolto 
ininterrottamente dal gennaio 1988 e fino a luglio 2013 la funzione tecnica specialistica 

propria (progettazione e direzione di lavori edili ed impiantistici correlati), nonché tutti gli 
incarichi anche non strettamente collegati alla funzione, quali quelli legati alla organizzazione 
tecnica e logistica di manifestazioni ed eventi e di consulenza, individuazione, progettazione e 
di assistenza nella esecuzione di restauri di beni mobili e di ambienti, negli immobili condotti 
e/o di proprietà dell’A.R.S., che a vario titolo gli sono stati assegnanti dal Direttore del Servizio 
e dal Segretario Generale o dal Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, sempre posto 
all’interno del Servizio di Questura nell’Ufficio Patrimonio e Tecnico. 
 
2011 

Viene nominato sostituto del Capo Ufficio Tecnico dell’A.R.S. per le attività di manutenzione 
ordinaria e straordinaria dei Giardini storici e di adeguamento alle norme di prevenzione 
infortuni e igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro nei locali di Palazzo Reale e per il 
coordinamento delle attività, oltre che con gli organismi interni dell’Assemblea Regionale 
Siciliana anche con gli Enti esterni; incarico conferito con disposizione del S.G.A. n. 15 del 18 
maggio 2011 
 
2007 

Nell’ambito delle celebrazioni del 60° Anniversario della Prima Seduta dell’Assemblea 
Regionale Siciliana per e nel Palazzo dei Normanni, individua progetta e dirige gli interventi 
edili e di impiantistica per la riapertura del Portone Viceregio monumentale posto sul prospetto 
principale (Ala Maqueda), nonché per il recupero dei locali ipogei sottesi al Cortile della 
Fontana, detti Segrete, riattivando il collegamento con le Sale del Duca di Montalto ed anche 
con la Chiesa Bassa, detta Cripta, della Cappella Palatina, creando in tal modo il percorso ora 
gestito dalla “Fondazione Federico II”, che inserito nell’itinerario Arabo Normanno e dichiarato 
“Patrimonio mondiale dell’umanità” è iscritto nel World Heritage List dell’UNESCO. 
Inoltre all’interno del perimetro del Bastione San Pietro che delimita i Giardini del Palazzo dei 
Normanni, prospiciente la Piazza Indipendenza, sulla scorta delle indicazioni ricevute dal Prof. 
Ing. Rosario La Duca, progetta e dirige gli interventi edili e di impiantistica per riattivare e 
rendere fruibile al pubblico, il Camminamento di Contromina. 
 
 

http://www.ars.sicilia.it/
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2005 

A seguito del Sisma del 2002 ed in rappresentanza dell’Assemblea Regionale Siciliana, dopo 
avere provveduto alla esecuzione di lavori urgenti e di pronto intervento per la messa in 
sicurezza dei frammenti di affreschi nelle Sale D’Ercole, Ex Presidenti e Pompeiana, 
collaborando attivamente alla progettazione degli interventi, viene nominato componente 
dell’Ufficio di Direzione dei Lavori di restauro e risanamento conservativo di Sala D’Ercole, 
sede del Parlamento Siciliano, dal R.U.P. e Ingegnere Capo del Genio Civile di Palermo, ai 
sensi dell’art.123 D.P.R. 554/99. 
 
2003 

Viene nominato Responsabile della Unità operativa “Manutenzione Edile Ordinaria” con 
disposizione del Segretario Generale dell’A.R.S. prot.7875/pers del 15 maggio 2003. 
 
2000 

Viene nominato componente dell’Ufficio di Direzione dei Lavori per la realizzazione 
dell’impianto di climatizzazione delle Sale Stampa, Rossa, Gialla, Verde e degli Uccelli 
(Commissione Bilancio) con D.D.P.A.R.S. n.584 e 585 dell’8 novembre 2000 per rendere i 
Saloni di Rappresentanza del Palazzo dei Normanni, più idonei ad ospitare la “Conferenza 
ONU sul crimine organizzato transnazionale” tenutasi dal 13 al 15 novembre 2000, giusta 
richiesta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
 
2000 

Viene nominato componente dell’Ufficio di Direzione dei Lavori per la sostituzione dei solai ed 
opere connesse nelle Sale Rossa, Gialla e Verde con D.P.A.R.S. n.401 del 19 settembre 2000 
per rendere agibili i Saloni di Rappresentanza del Palazzo dei Normanni, individuati dalla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, per dare sede all’organizzazione della “Conferenza ONU 
sul crimine organizzato transnazionale” tenutasi dal 13 al 15 novembre 2000. 
 
2000 

Viene nominato componente del gruppo di lavoro per l’individuazione di locali idonei 
all’organizzazione della “Conferenza ONU sul crimine organizzato transnazionale” di Palermo 
tenutasi nelle Sale di Rappresentanza del Palazzo dei Normanni dal 13 al 15 novembre 2000, 
con disposizione del Segretario Generale dell’A.R.S. prot. n. 16575/SG del 4 ottobre 2000.  
 
2000 

Viene nominato in rappresentanza dell’Ufficio Tecnico dell’Assemblea Regionale Siciliana, 
Coordinatore del “Gruppo Intersettoriale di Progettazione per il Restauro di Palazzo dei 
Normanni composto da Funzionari della Regione Siciliana e Docenti Universitari, con Decreto 
del Presidente dell’A.R.S. n.472 del 3 ottobre 2000.  
 
1998 

Viene nominato Addetto al Servizio Prevenzione e Protezione dell’Assemblea Regionale 
Siciliana ai sensi del D.L. 626/94 e successive, con provvedimento del Segretario Generale 
n.3 del 6 febbraio 1998.  
 
1996  

Viene nominato Consegnatario dell’Assemblea Regionale Siciliana con D.P.A.R.S. n.102 del 
25 settembre 1996 e mantiene tale incarico fino al 19 maggio 1997 con definitiva dichiarazione 
di cessazione dall’incarico con D.P.A.R.S. n.13 del 14 gennaio 1999. 
 
1988 

Vincitore di concorso pubblico per esami, è assunto nei ruoli dell’Assemblea Regionale 
Siciliana con la qualifica di Segretario Parlamentare Tecnico e d’Amministrazione,  
 
1987 

Vincitore di concorso per titoli è assunto dal Comune di Monreale nell’anno 1987 con la 
qualifica di Assistente Tecnico Geometra, 
 
1977-1987 

Libero professionista iscritto all’Albo Professionale dei Geometri della Provincia di Palermo, al 
n. 2756 progetta per conto di soggetti privati ed Enti Pubblici, opere edili ed infrastrutturali con 
particolare riferimento all’Agroindustria ed ai settori collegati, curando anche gli aspetti legati al 
finanziamento delle opere progettate ed assumendo la Direzione dei Lavori.  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

 

COMPETENZE PERSONALI 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  2004 - Corso di formazione “La Manutenzione del patrimonio Immobiliare” Roma. 

 2004 - Corso di formazione “Appalti Pubblici e Sicurezza nei cantieri di lavoro” – Roma. 

 2004 - Corso di formazione “Trattativa Privata e procedure in economia per l’esecuzione di 
lavori, forniture e servizi” – Roma. 

 2003 - Corso di formazione per consultazione Banca Dati Legislazione regionale Siciliana - 
Palermo. 

 2000 - Convegno Nazionale “Sicurezza nei cantieri: nuovi obblighi, responsabilità e 
procedure.”  
     Roma 

 1999 - Partecipazione al Corso-Convegno “La gestione integrata di edifici-patrimoni 
immobiliari” –   
     Politecnico di Milano. 

 1999 - Corso di formazione su P.C. e scanner OCR  - Palermo 

 

 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  A1 A1 A2 A1 A1 

Competenze comunicative ▪ Buone doti di comunicazione tecnica ed esplicativa di processi, anche complessi, di formazione di 
iter amministrativo contabili, acquisite sia da libero professionista che da pubblico dipendente. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ Coordinatore di gruppi di lavoro interdisciplinari, nel campo della produzione di opere edili anche 
complesse, acquisita nel corso dell’espletamento di incarichi professionali conferiti da committenza 
privata e pubblica.  

Competenze professionali ▪ Buona padronanza dei meccanismi atti a trasferire al personale di team, le informazioni derivanti 
dalla corretta interpretazione di grafici e calcolazioni, atti a realizzare opere edili e relativi impianti 
tecnologici. 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente base Utente base Utente base Utente base Utente base 

Patente di guida B 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 


