
CURRICULUM DELL’ING.VINCENZO GAGLIARDO 

 

L’ing. Vincenzo Gagliardo è nato a Palermo il 14 Giugno 1959 e ivi risiede in Via Pietro Bonanno 

36; stato civile: coniugato, due figlie . 

• Ha conseguito il diploma di Maturità Classica nel 1977 col punteggio di 56/60 e possiede 

una buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata. 

• Si è laureato  in Ingegneria Elettrotecnica con la votazione di 110/110 e Lode presso 

l’Università di Palermo il 2 Aprile 1985, riuscendo altresì vincitore di un Premio di Laurea 

IRFIS per la tesi presentata “Provvedimenti di razionalizzazione degli usi dell’energia 

elettrica per le utenze elettriche industriali  siciliane” .  

• Ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere nella seconda 

sessione d’esami del 1985. 

•  Ha adempiuto agli obblighi di leva dal Gennaio 1986 al Gennaio 1987 conseguendo il 

brevetto di “Marconista”. 

• Ha vinto, nel Febbraio 1986,  il concorso per l’ammissione a n.3 borse per frequentare il 

2° ciclo del  Dottorato di Ricerca in Ingegneria Elettrotecnica  presso il Dipartimento di 

Ingegneria Elettrica dell’Univeristà di Palermo. Ha svolto regolarmente il corso, 

partecipando a corsi di perfezionamento e seminari e ha conseguito il Titolo di Dottore di 

Ricerca dopo avere discusso a Roma , nell’ottobre 1989 la tesi dal titolo “Studio 

dell’evoluzione in regime ripetitivo di scariche fra elettrodi metallici posti a breve 

distanza”.  

• Completato il corso, ha continuato l’attività di ricerca presso il Dipartimento di Ingegneria 

Elettrica dell’Università di Palermo, partecipando alle attività del gruppo di ricerca CNR 

sulle “Alte Tensioni”, partecipando a diversi seminari e concretizzando tale attività nelle  

pubblicazioni scientifiche, il cui elenco è in calce riportato. 

• Ha partecipato, a proprie spese, a diversi corsi di approfondimento nel campo 

dell’impiantistica elettrica tenutisi al CESI di Milano, e precisamente: 

- Impianti di terra e protezione dai contatti indiretti 

- Protezione dalle sovracorrenti 

- Impianti elettrici in ambienti speciali 

• E’ stato nominato nel 1990 Direttore Tecnico della S.TE.SI. srl , società operante nel 

settore impiantistico e degli appalti; in questa veste ha seguito diversi appalti pubblici, 

svolgendo contemporaneamente attività di libero professionista nel settore degli impianti 

elettrici ed  espletando diverse direzioni lavori per conto di aziende private  ed enti pubblici. 

• Nel 1994 ha partecipato alla selezione per titoli a n°2 posti di “Capo Impianto” presso 

l’Azienda Municipalizzata Autotrasporti di Palermo (AMAT), pubblicata nella GURS n.46 

del 19/11/1994 classificandosi al 1° posto nella graduatoria finale di merito; in tal guisa ha 

prestato servizio presso l’AMAT dal 27/4/95 fino al 25/5/95, essendosi volontariamente 

dimesso da tale impiego. 



• Con decorrenza 1° Giugno 1995, a seguito di concorso per titoli ed esami, (vedasi 

comunicazione allegata in copia) è stato ammesso al godimento  di n°1 Borsa per Attività 

di Ricerca Post-Dottorato presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica dell’Università di 

Palermo, attività completata il   01/6/1997. Nell’ambito di tale attività ha presentato, nella 

Città di Leicester (UK), il lavoro di cui al punto 6)  dell’elenco in calce. 

� Il 01/10/1997, a seguito di selezione per titoli, pubblicata nella GURS – Concorsi - n°8 del 

02/7/1995, ha preso servizio presso l’Azienda Municipale del Gas , ora AMG Energia SpA. 

� Ha conseguito l’inquadramente all’ottavo livello dal 2003. 

� Dal 01 aprile 2011ha assunto l’incarico di Responsabile della Progettazione e D.Lavori 

dell’AMG Energia SpA. 

� Dal giugno del 2011 è stato nominato Responsabile Tecnico di  AMG Energia SpA ai sensi 

del DM37/2008 per le attività di impiantistica elettrica, incarico tuttora svolto. Durante questa 

attività ha collaborato a diverse progettazioni (ex.: “Realizzazione di un impianto di 

compressione ed erogazione di metano per autotrazione da realizzare presso il deposito 

AMAT di Palermo” ;  “Sistema di Telecomando e Telecontrollo degli Impianti Semaforici”) 

ed alle successive e conseguenti direzioni lavori in veste di Assistente ai Lavori e, dal 2004 di 

Direttore dei Lavori. Responsabile Unico del Procedimento dal 01/4/2011 per gli appalti di 

impianti elettrici e di pubblica illuminazione. 

� E’ stato Coordinatore della Progettazione per il Progetti “FAS” e ha direttamente svolto la 

progettazione del Lotto 1 “Oreto Stazione Villa Giulia” 

� Dal 01 maggio 2014 l’Ing.Gagliardo è stato nominato, a seguito di selezione interna, 

Responsabile della U.O. Divisione Tecnica di Coordinamento delle Direzioni Energia e 

Pubblica Illuminazione, incarico svolto tuttora. 

Ha partecipato ai seguenti corsi e incontri per conto dell’AMG (dei quali esistono le relative 

attestazioni nel proprio fascicolo personale). 

• Incontro Tecnico Tuttonormel svoltosi nella Città di Palermo in data 25/3/1999  per 

approfondimenti normativi sulle Norme CEI . 

• Corso su “Sistemi Fotovoltaici: Progettazione Tecnico – Architettonica” presso la sede 

ENEA di Palermo nei gg. 13-14-15-16 Febbraio 2002 

• Corso di 50h sulla “Progettazione assistita da calcolatore – CAD, corso base ed avanzato” 

presso la sede di AMG nel luglio 2002 

• Seminario di studi sul tema “La Nuova Legge regionale sugli appalti in Sicilia” tenutosi 

dal 04/12/2002 al 05/12/2002 a Villagrazia di Carini (PA) 

• Corso su “Come organizzare una riunione” dal 27/01/2003 al 25/2/2003 presso la sede di 

AMG in Palermo 

• Seminario tecnico ABB sulla “Gestione dell’emergenza negli impianti elettrici: 

commutazioni e problematiche connesse” presso l’Hotel La Torre In Palermo il 18/5/2004 



• Corso di aggiornamento professionale sulla “Specifica ENEL DK5600 – nuove Norme 

EN/IEC 62271-200” organizzato dal Centro di Formazione Tecnica ABB/SACE, tenutosi 

il 25/6/2004 

• Convegno CEI “Impianti di terra e impianti per le nuove tecnologie” presso l’Università 

di Palermo il 10/11/2004 

• Seminario tecnico ABB sulla “Esecuzione degli impianti elettrici nell’edilizia terziaria: 

Analisi delle Guide CEI 64-50, 51, 52, 53, 55 presso l’Addaura Hotel Congressi in Palermo 

il 27/5/2005 

• Incontro di aggiornamento tecnico “Criteri di allacciamento alle reti MT di Cabine 

Elettriche MT/bt – Normative, Delibere e loro applicazioni industriali” organizzato 

dall’Ordine degli Ingegneri di Palermo, tenutosi a Palermo il 26/5/2006 

• Seminario su “D.Lgs 81/2008 il nuovo testo unico della sicurezz sul lavoro” organizzato 

da ORSA e svoltosi a Palermo il 25/9/2008 

• Convegno “Gli appalti pubblici in Sicilia tra legislazione statale e regionale alla luce delle 

recenti novità e dell’emanando nuovo Testo Unico Siciliano” tenutosi a Palermo presso 

l’Hotel San Paolo Palace il 21/5/2009 

• Convegno CEI “Sicurezza sul lavoro e sicurezza impiantistica” svoltosi presso l’Università 

di Catania il 08/10/2009 

• Corso “Il regolamento attuativo del Codice dei Contratti Pubblici e le Questione Operative 

relative alla Tracciabilità dei flussi finanziari” 07/4/2011 

• Corso “Aggiornamento Preposti” presso l’Aula Convegni di Via Tiro a Segno il 

11/11/2014  

• Corso “Le attività dei Professionisti Tecnici nella Disciplina degli Appalti Pubblici” presso 

l’Ordine degli Ingegneri di Palermo, dal 05 al 26 ottobre 2015 

• Corso di formazione il 03/12/2015 “La verifica dei requisiti con il nuovo sistema AVCPass 

2.1 – applicazioni operative, problemi e soluzioni. 

In fede 

            IL CANDIDATO 

        Ing. Vincenzo Gagliardo 
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