CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

SISCA GIANCARLO
17/11/1956
FUNZIONARIO D3
COMUNE DI ROSSANO
Posizione Organizzativa - RESPONSABILE PROGRAMMI
INTEGRATI

Numero telefonico
dell’ufficio

0983529309

Fax dell’ufficio

0983525270

E-mail istituzionale

g.sisca@comune.rossano.cs.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

diploma di geometra

- dal 06/11/1978 al 31/12/1979 assunzione presso l'UNIONE
CAMERA DI COMMERCIO CALABRIA con servizio presso
la CCIAA di Cosenza progetto "Promozione ed animazione
aziendale". - studi privati
- dal 01/01/1980 Applicato di segreteria presso l'ITC di
Rossano scalo. - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI
COSENZA
- dal 01/04/1984 in servizio presso l'Ufficio Tecnico
Comunale con mansioni di Responsabile ufficio casa,
tecnico di Progettazione del Settore Urbanistica. dal
02/04/1987 al 20/03/1990 - Coordinatore amministrativo
(segretario) III Commissione Consiliare LL.PP. ed
Urbanistica. dal 1991 al 31/03/1995 - Gruppo tecnico di
progettazione, collaborazione attiva - propositiva e risolutiva
sulle problematiche degli interventi sul recupero e riuso del
centro storico. - Referente diretto con ATERP (ex IACP) e
Regione Calabria. - Coordinatore problematiche alloggi
ATERP con relativi adempimenti. - COMUNE DI
ROSSANO
- dal
01/01/1991
al
31/12/1995
Responsabile
amministrativo servizio Lavori Pubblici. dal 1995 al 1999 Collaborazione Tecnica Amministrativa Comune di
Caloveto. dal 1996 - Progettista, Direzione Lavori,
Responsabile del Procedimento di opere varie. dal 2006 1
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Responsabile del Patrimonio, Referente programmi
complessi, Referente dell'Amministrazione comunale per
ciò che concerne i rapporti con la Corte dei Conti, la
Regione Calabria, l'ATERP, il Ministero dell'Economia. COMUNE DI ROSSANO
- dal 01/01/2010 al 31/12/2011 - Responsabile dei servizi di
rete. dsal 01/01/2012 ad oggi - Responsabile dei
Programmi Integrati. - COMUNE DI ROSSANO
Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Lingua
Inglese
Francese

Livello Parlato Livello Scritto
Scolastico
Scolastico
Scolastico
Scolastico

- Buona conoscenza di programmi di grafica (Corel Draw,
Photo Paint professionale, Er Viewer 2.0a, ecc.),
presentazioni audiovisive e conferenziali (Power Piont) e
relazioni esterne (Internet Explorer, NetMeeting), ottima
conoscenza Auto CAD - versioni in italiano -(
bidimensionale e tridimensionale), Rhinoceros, Volo View
Express, programmi di contabilità lavori pubblici (Prims,
Clic, Concant), programmi elaborazione elettronica (Works,
Word, Exel). Discreta conoscenza Archicad (versione 6),
3D Studio, B-Cad ed altri programmi di uso prettamente
tecnico (calcoli illuminotecnici e statici)
- 17 - 18 ottobre 1986 - Partecipazione convegno e relativo
corso di aggiornamento "Riqualificare la Citta'" organizzato
dall'ATERP di Cosenza e dall'ANIACAP. 1987 Formazione di un Piano di Riuso del Patrimonio Urbanistico
del Centro Storico "Progetto di metodologia e
Programmazione degli interventi sul centro storico". 1987 Partecipazione Convegno "Il recupero nei centri storici"
organizzato dall' IACP di Cosenza e dall'ANIACAP
(Mendicino 26/9)
- 1988 - Partecipazione al convegno "Aree Urbane Verso il
2000" organizzato dalla Lega delle Autonomie Locali col
Patrocinio del Ministero per le Aree Urbane (Bologna 28/29
ottobre) 1988 - Partecipazione al Convegno "II Conferenza
Europea dei Laboratori tipografici: Ricerca progettuale e
nuova domanda abitativa" organizzato dal Ministero dei
Lavori Pubblici, CER, Centro Studi OIKOS. (Bologna 30
ottobre). 1989 - Corso di perfezionamento "Espropriazioni,
Lavori Pubblici, Urbanistica" organizzato dal Centro studi
Basso Jonio Cosentino. (Rossano dal 06/04/1989 al
26/05/1989). 1989 - Redazione progetto "Proposta
normativa tipologica: Pianificazione ambientale, arredo
urbano". studio di intervento sui nuclei abitati nel territorio.
- 1989 - Partecipazione convegno "Ritorno al centro storico:
studi e proposte" organizzato dal Comune di Cosenza,
IACP di Cosenza, ANIACAP: 2006 - Terzo seminario di
urbanistica ed architettura. 2007 - Secondo seminario per il
personale degli Enti Pubblici.
- 1990 - Redazione progetto "Verde pubblico come impatto
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ambientale proposte di lavoro e direttive sull'utilizzo del
verde urbano". Studio di intervento sul territorio comunale
fino a quota 300 m. s.l.m.; 1992 - Pubblicazione volumetto
"Informativa sulle opere pubbliche". 1993 - Redazione 1°
progetto "Il sistema informativo delle opere pubbliche".
Proposta di lavoro e di coordinamento di tutte le opere
pubbliche e private di interesse generale in un sistema
integrato di gestione. 1993/1994 - 1994 - Partecipazione convegno "Responsabilità e ruolo
degli amministratori, funzionari e revisori dei conti negli Enti
Locali" organizzato dalla Lega Calabrese Autonomie Locali.
1998 - Redazione progetto "Condizioni locali di carattere
geografico e di fruizione. Progetto pilota di mappatura del
territorio in tutte le sue componenti. Elaborazione tavole
tematiche. 1999/2000 - Redazione progetto "Sistema
informativo territoriale". Progetto mirato alla trasformazione
del patrimonio cartografico in archivio elettronico
georeferenziato (GIS). 2000/2001 - Redazione grafica e
coprogettista "POR CALABRIA 2000 - 2006 ASSE II
Risorse Culturali". Manifestazione di interesse per
l'individuazione di progetti integrati strategici (PIS) Parco
Tematico del Bizantino. Azione 2.1a Valorizzazione del
patrimonio archeologico della Magna Grecia. Azione 2.1b
Valorizzazione
del
patrimonio
architettonico
e
paesaggistico.
- Redazione grafica e coprogettista. Manifestazione di
interesse e studio di fattibilità "Riqualificazione e
valorizzazione urbanistico ambientale area costiera
Galderati, Torre Pinta, Seggio e impianto di risalita rapida
Rossano scalo - centro storico. Redazione grafica e
collaborazione diretta alla "Manifestazione d'interesse e
studio
di
fattibilità
"Progetto
restauro
Italia
"
Amministrazione provinciale di Cosenza.
- 2000/2001 Redazione grafica e coprogettista di numerosi
programmi integrati tra i quali: Società Trasformazione
Urbana (STU) ai sensi del D.L. 18 agosto 2000 n° 267,
Programma di Sviluppo Urbano (PSU), Contratti di
Quartiere II (1° e 2° tornata), Delibera CIPE n° 20/94, Piano
Strategico della città di Rossano.
- progettazione, Direzione Lavori e Responsabile del
Procedimento nelle varie Opere Pubbliche Piano
Regolatore Generale del Comune di Rossano Elaborazione
dati di progetto e Redazione grafica. Determinazione Zone
Censuarie Catastali - Elaborazione dati e Redazione
grafica. Iter amministrativo di approvazione, esame e
controdeduzioni alle Osservazioni del Piano Regolatore
Generale del Comune di Caloveto.
- Redazione Regolamento cimiteriale e progettazione nuova
zona (cappelle) del Comune di Caloveto. Componente
Commissione per Concorso Pubblico per titoli ed esami
assunzione geometra nel Comune di Caloveto.
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: COMUNE DI ROSSANO
dirigente: SISCA GIANCARLO
incarico ricoperto: Posizione Organizzativa - RESPONSABILE PROGRAMMI INTEGRATI
stipendio tabellare
€ 27.704,51

posizione parte
fissa
€ 431,01

posizione parte
variabile
€ 0,00

retribuzione di
risultato
€ 1.033,00

altro*
€ 5.596,60

TOTALE ANNUO
LORDO
€ 34.765,12

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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