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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BUZZONE  

Indirizzo  

Telefono  

   

E-mail  

 

Nazionalità  Italiana

 

Luogo e data di nascita 
 
 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

  

• Data(da-a) 
 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 

• Data(da-a) 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 
 

• Data(da-a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Principali mansioni e responsabilità 

 
 
 

 

• Date (da-a) 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

   
Dal 08
Soprintendenza
Unità  Operativa 

Ragusa. 

Dirigente responsabile 

Con nomina del Dirigente Generale con 

 
Dal 20
Soprintendenza Beni Culturali ed 
Affidamento incarico di collaudatore statico “Lavori di realizzazione ripristino dei sentieri del 

Parco di Cava Ispica, valorizzazione del sito e restauro del Castello in Mod

nomina 

 
Dal 28
Soprintendenza Beni Culturali ed 
Unità  Operativa 

Dirigente responsabile 

Con nomina del Dirigente Generale con 

 

 
 
Dal 30.11.2013 
Soprintendenza Beni Culturali ed 
Unità  Operativa 

Dirigente responsabile 

Con nomina del Dirigente Generale con 

 

UZZONE  DOMENICO 

 

 

 

Dal 08-09-2016  ad oggi 
Soprintendenza Beni Culturali ed  Ambientali di Ragusa 
Unità  Operativa 02 Sezione   per  i Beni Architettonici e storico

Ragusa.        

Dirigente responsabile U.O.02 

Con nomina del Dirigente Generale con  con D.D.G. n. 3665 del 08/09/201

Dal 20-05-2019  ad oggi 
Soprintendenza Beni Culturali ed  Ambientali di Ragusa 
Affidamento incarico di collaudatore statico “Lavori di realizzazione ripristino dei sentieri del 

Parco di Cava Ispica, valorizzazione del sito e restauro del Castello in Mod

nomina  Prot. n. 281/Sopr.  del 20/05/2019 

Dal 28-04-2014  al 08/09/2016 
Soprintendenza Beni Culturali ed  Ambientali di Ragusa 
Unità  Operativa 06 Sezione   per  i Beni Architettonici   Soprintendenza 

Dirigente responsabile U.O.06 

Con nomina del Dirigente Generale con  con D.D.G. n. 2636 del 28/04/2014

Dal 30.11.2013  al 28/04/2014 
Soprintendenza Beni Culturali ed  Ambientali di Ragusa 
Unità  Operativa 06 Sezione   per  i Beni architettonici   Soprintendenza 

Dirigente responsabile U.O.06 

Con nomina del Dirigente Generale con  con D.D.G. n. 3531 del 22/11/2013

per  i Beni Architettonici e storico- artistici   Soprintendenza  di 

con D.D.G. n. 3665 del 08/09/2016 

Affidamento incarico di collaudatore statico “Lavori di realizzazione ripristino dei sentieri del 

Parco di Cava Ispica, valorizzazione del sito e restauro del Castello in Modica (RG). 

Soprintendenza  di Ragusa.        

con D.D.G. n. 2636 del 28/04/2014 

Soprintendenza  di Ragusa.        

con D.D.G. n. 3531 del 22/11/2013 
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• Date (da-a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 
 
 

• Date (da-a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 
 
 

• Date (da-a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

Dal 14.02.2013 al 30.11.2013 

Soprintendenza Beni Culturali ed  Ambientali di Ragusa 
 Reggenza  per Unità  Operativa VII°  “per  i Beni paesistici, naturali e naturalistici”          

Con nomina del Dirigente Generale con prot. 8355 del 14/0202.2013  

Dirigente responsabile U.O.VII “ reggente” 

 

 

dal 19.03.2013 ad oggi 

Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Ragusa 
 INCARICO DI VERIFICATORE ai sensi dell’art.112 del D.Lo . 163/06 e art. 247 del .P.R.207/10 

“Recupero e allestimento del museo archeologico di S.Maria del Gesù a Ragusa Ibla ” Nomina  

Con Prot. n. 741/Sopr. del 19.03.2013 - Importo lavori  €.6.980.000,00 

 
 
Dal 31.08.2012 al 30.11.2013 
Soprintendenza Beni Culturali ed  Ambientali di Ragusa 
Unità  Operativa VI°  “per  i Beni architettonici e urbanistici” del  Servizio    Soprintendenza  di 

Ragusa.  Nomina con  D.D.G. n. 2104 del 31.08.2012-Dirigente responsabile U.O. VI° 

   
• Date (da – a) 

 Nome del datore di lavoro 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 
 
 
 

• Date (da – a) 
 Nome del datore di lavoro 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

 Dal 30.12.2007 al 31.08.2012 

Soprintendenza Beni Culturali ed  Ambientali di Ragusa 
Unità  Operativa V°  “ Conoscenza, tutela e valorizzazione 
 patrimonio archeologico” della   Soprintendenza Ragusa.         
Nomina con  contratto individuale rep. 1327 del 06.11.2007.  
 Dirigente responsabile U.O.V° 
 
 
Dal 12-12-2008 al 30-04-2009 
Assessorato al Lavoro Dipartimento Regionale Formazione Professionale 
Componente del Nucleo tecnico di valutazione nomina con D.A. n. 3434 del 30.12.2008 

 
 

• Date (da – a) 
 

   

Dal 30.12.2005 al 30.12.2007 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

 Soprintendenza Beni Culturali ed Ambientali di Ragusa 

• Principali mansioni e responsabilità   Unità Operativa V°  “ Conoscenza, tutela e valorizzazione patrimonio archeologico” 
 della   Soprintendenza Ragusa.  Nomina con D.D.G. 7703  del 31.03.2006                      
Dirigente responsabile U.O.V° 
 
  

   

• Date (da – a)    Dal 30.12.2003 al 30.12.2005 

 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

 Soprintendenza Beni Culturali ed Ambientali di Ragusa 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Unità Operativa V°   “ Conoscenza, tutela e valorizzazione patrimonio archeologico” 
 della   Soprintendenza Ragusa.Nomina con  D.Dir. 9374  del 30.12.2003 -                      
Dirigente responsabile U.O.V° 
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 • Date (da – a) 
    

Dal 09.01.2002 al 30.12.2003 
 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

 Soprintendenza Beni Culturali ed Ambientali di Ragusa 

• Principali mansioni e responsabilità   Unità Operativa V° “ Conoscenza, tutela e valorizzazione patrimonio archeologico” della   
Soprintendenza Ragusa.  Nomina con D.D.G. 5010 del 09.01.2002 - Contratto individuale  
rep. n. 12 del 28-01-2002-  Dirigente responsabile U.O.V° 
 
 

• Date (da – a)    Dal 20.11.2001 al 09.01.2002 
 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

                                                             

                                  • Date (da – a) 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 • Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

                                   • Date (da – a) 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 • Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

                          

           

                                

                                     

 

 

 

 Soprintendenza Beni Culturali ed Ambientali di Ragusa  

Unità Operativa  I V° “ Conoscenza, tutela e valorizzazione  patrimonio paesistico ed 
urbanistico” della   Soprintendenza Ragusa. Nomina con D.D.G. 7454 del20.11.2001. 
Dirigente responsabile U.O.IV° 
 
 
 

 
Dal 30.12.2001   ad oggi 
Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Ragusa 

- Progetto di" valorizzazione e fruizione area archeologica di Camarina  e Museo Terracqueo". 

-Progetto di" valorizzazione e fruizione area archeologica del Castello dei tre Cantoni" - Scicli   

-Progetto di" valorizzazione e fruizione abitato Carovaniere di Scornavacche" - Chiaramonte G.   

-Progetto di" valorizzazione e fruizione area archeologica del Castello dei tre Cantoni" - Scicli   

-Progetto di" valorizzazione e fruizione dell'abitato siculo e necropoli di Castiglione"  - Ragusa   

-Progetto di" Rifunzionalizzazione dell' area archeologica di Margi e Orto Mosaico" - Giarratana 

-Progetto di" Rifunzionalizzazione dell'area archeologica di Ragusa Ibla" - Ragusa   

-Progetto di scavo archeologico e Direzione lavori -  Ragusa Ibla 

-Progetto  museografico per l'allestimento della nuova sede del Museo Ibleo a Ragusa Ibla. 

-Progetto di antiquarium    a Castiglione - Ragusa 

-Progetto di antiquarium    a  Parco Forza - Ispica 

-Progetto di antiquarium    a Cava Ispica - Modica 

-Progetto di  restauro, scavo e valorizzazione di Orto Mosaico -Giarratana (Progetto  esecutivo) 

 
 
Dal  2002 ad oggi 
Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Ragusa 
 
-POR  Sicilia  2000-2006 - Asse II - Misura 2.01- Azione B - Circuito Aree Archeologiche - 

"Progetto  di valorizzazione del parco archeologico di Cava  Ispica” Comune di   

Modica. 

 Progettista e  Direttore dei Lavori  (Lavori completati): Importo  €.2.685.550,00 

 
-POR Sicilia 2000-2006- Asse II- Misura 2.01- Azione B - Circuito Aree Archeologiche - Interventi

 a titolarità (riprogrammazione ) - "Progetto  di valorizzazione dell'area demaniale di Parco 

 Forza" Comune di Ispica. 

 Progettista  e Direttore dei  lavori – (Lavori completati):Importo  €. 610.000,00 
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                                   •  Date (da – a) 

  Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

-POR Sicilia 2000-2006-Asse II- Misura 2.01- Azione B - Circuito Aree Archeologiche -Interventi 

 a   titolarità  ( riprogrammazione ) -" Progetto   di  restauro, scavo  e  valorizzazione  del  sito  

archeologico di  MEZZAGNONE"  Comune di Santa Croce Camerina.  

Progettista e Direttore dei lavori -  (Lavori completati):Importo  €. 507.800,00 

 

-POR Sicilia 2000-2006-Asse II- Misura 2.01- Azione B - Circuito Aree Archeologiche -Risorse 

 Liberate -" Progetto   di  completamento,  valorizzazione  del  Parco archeologico di Cava 

 Ispica " Comune di  Modica.  

Progettista e Direttore dei  lavori -  (Lavori  completati):Importo €. 1.200.000,00 

 

-POR Sicilia 2000-2006-Asse II- Misura 2.01- Azione B - Circuito Aree Archeologiche -Risorse 

 Liberate -" Progetto   di   valorizzazione  dell'area  archeologica di Caucana”. 

 Comune di Santa Croce Camerina. 

 Progettista e  Direttore dei lavori (Lavori  completati):Importo €.930.000,00 

 
 
-PO FESR 2007-2013-Asse III Programmazione Titolarità Regionale Linea d’intervento 3.1.1.1.  
sub. Architettura D.D.G. 785 del 24/05/2011- “ Progetto di restauro della Chiesa S.Maria delle  
stelle in Comiso .  
Direzione dei lavori. Importo €. 1.500.000,00 ( lavori completati) 
 
- PO FERS Sicilia 2014-2020- Progetto di restauro e valorizzazione per la piena fruizione del  
complesso demaniale  di Torre Cabrera comune di Pozzallo(RG):  
Nomina progettista prot. n.499/S del 19/09/2016 - Importo  €. 4.300.000,00 

 

-INTERVENTI  PATRIMONIO UNESCO – Scicli – Progetto di riqualificazione e valorizzazione  
di via Mormino Penna approvato con D.D.G. n. 3698 del 9/08/2017. 

Nomina di progettista e direzione lavori con determina n.46 bis prot. n. 147/S del 28/04/2015.  

Importo lavori: €. 300.000,00 (lavori completati).  

 

- PO FERS Sicilia 2014-2020- Progetto di restauro, valorizzazione, adeguamento impiantistica,sistemazione percorsi ed aree del 
fruizione del complesso demaniale  dell’ex Convento della Croce  comune di  Scicli(RG): 
 Nomina progettista prot. n.500/S del 19/09/2016- Importo  €. 5.000.000,00 

 

- PO FERS Sicilia 2014-2020-Progetto di restauro, adeguamento funzionale  ed  
impiantistico, compreso gli interventi per un miglioramento sulla sicurezza, la vigilanza  
e l’accessibilità del Parco Archeologico di  Camarina   comune di  Ragusa: 
 Nomina progettista prot. n.706/S del 27/11/2017- Importo  €. 1.800.000,00 

 

 

 

Dal 11-02-2015 

Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Ragusa 
INCARICO R.U.P.  – Poin-Pac- “Attrattori culturali” Polo museale di Ragusa:Progetto delle opere di 
riqualificazione e valorizzazione del parco Archeologico della Forza-Ispica(RG) 
 nomina con prot. 6444  del 11/02/2015  del Dirigente Generale 
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                                      • Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 • Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

                                                                         

                                    • Date (da – a) 

  Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

                                 

 

 

                                   • Date (da – a) 

  Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Principali mansioni e responsabilità 

                                    

 

 

 

                                   • Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 • Principali mansioni e responsabilità 

 

 

                                  • Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

 • Principali mansioni e responsabilità 

                                    

                                                               

                            

                                    

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dal  26-03-2014 a oggi 

Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Ragusa 
PROGETTI: POIN 2 - Progetto delle opere di riqualificazione e valutazione dell'area  
archeologica Cava d'Ispica ; 
Approvato con Determina N. 7 del 26/03/2014 Prot. 86.S  

Nomina di Direttore dei lavori Importo €.6.058.290,48  
 

 

Dal 18-09-2013 

Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Ragusa 
INCARICO R.U.P.  – Lavori di “Restauro di fabbricati esistenti ed adeguamento a sede museale ed uffici 
delle case di Kopp di contrada Castelluccio- Steppenosa nei territori comunali di Ragusa e Scicli. – 
Ragusa- nomina con prot. 304.S del 18/09/2013 

 

 

Dal 18-03-2010 

Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Ragusa 
INCARICO R.U.P.  - Responsabile unico del procedimento  del gruppo di  progettazione relativo ai lavori 
di "Valorizzazione  dell'area  archeologica di Camarina" – Ragusa- Nomina con prot. n 290/Sopr. 
  
 

 
Dal  19-11-2003 al 19-11-2004 
Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Ragusa 
R.U.P. -  Responsabile unico del procedimento   dei lavori di manutenzione annuale delle aree  

archeologiche di Cava Ispica-Caucana- Orto Mosaico -Castelluccio-Camarina 

            
 Dal  02-07-1995  a oggi 

Soprintendenza  Beni Culturali ed Ambientali di Ragusa 
  
   - Progetto di restauro conservativo  del  Portale di San  Giorgio a Ragusa Ibla. 

-Progetto  di restauro conservativo e  D.L della chiesa di San Vito a Scicli 

-Progetto  di restauro conservativo e  D.L della chiesa del Carmine a S. Croce Camerina 

- Progetto  di restauro conservativo e  D.L del Convento dei Cappuccini a Ragusa  Ibla  

- Progetto  di restauro conservativo e  D.L della chiesa di San Francesco Saverio  a Modica 

-Progetto  di restauro conservativo e  D.L della  Cripta chiesa di San Domenico a Modica 

-Progetto  di restauro conservativo e  D.L della chiesa di S.Francesco dell'Immacolata a Comiso 

-Perizie di manutenzione straordinaria copertura  e D. L.  Agorà a Camarina  - Ragusa 

-Perizie di manutenzione ordinaria e D.L. cava ispica-p.forza -caucana -orto mosaico-camarina 

-Perizia di restauro dell’abitato indigeno di castigliane progettista e D.L. 

-Perizia di restauro “Casa dell’Altare” a Camarina progettista e D.L.  

- Progetto di restauro fabbricati espropriati  e D.L.a  Cava  Ispica. 

-Progetto di bonifica  costone roccioso, interventi d’ ingegneria naturalistica e D.L.- Cava Ispica 

-Progetto   per  recupero ruderi muro di fortificazione e D.L.-Camarina  

-Progetto  di recupero chiesa di Sant’Antonino Abate e D.L.-Vittoria 

-Progetto di completamento  della copertura della chiesetta bizantina – Caucana 

-Progetto di manutenzione e messa in sicurezza edificio  demaniale “Convento della Croce”  

a Scicli. 

-Progetto di valorizzazione e completamento del restauro per la piena fruizione di Torre  
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                                  • Date (da – a) 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Principali mansioni e responsabilità 

  

                                   

                                 

 

 

                                    • Date (da – a) 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

                                    • Date (da – a) 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

                                   • Date (da – a) 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

                                   • Date (da – a) 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabrera  a Pozzallo. 

- Progetto di restauro, manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale dell’immobile  

denominato (ex GIL) di proprietà del Demanio della Regione Siciliana, attuale sede della  

Soprintendenza di Ragusa. 

-Progetto di messa in sicurezza del basamento di Torre di Mezzo Comune di S. C.Camerina 

-Progetto di messa in sicurezza del Pilone della scala di Torre Cabrera a Pozzallo 

-Progetto di messa in sicurezza di Fornace Penna  Comune di Scicli. 

-Progetto di  messa in sicurezza d’ infiltrazione d’acqua cupola di S.M. delle Stelle Comiso 

-Progetto di  messa in sicurezza d’ infiltrazione d’acqua cupola di S. Giorgio Modica. 

-Progetto di  messa in sicurezza fabbricato rurale area demaniale Castelluccio Scicli. 

-Progetto di  messa in sicurezza Castello tre Cantoni Scicli. 

-Progetto di  messa in sicurezza area demaniale di Caucana comune di S.C. Camerina. 

-Progetto di  messa in sicurezza area demaniale di Parco Forza comune di Ispica. 

-Progetto di  messa in sicurezza  uffici della Soprintendenza di Ragusa. 

-progetto di restauro dell’affresco raffigurante “ La Deposizione “ Chiesa S.Giacomo -Modica 

 

Dal 1996 al 2002 

Soprintendenza  Beni Culturali ed Ambientali di Ragusa 
COMPONENTE   COMMISSION E  SISMA  Legge  433/91 : 

-  Comune di Vittoria 

 - Comune di Ispica  

- Comune di Pozzallo. 

 
  
Dal 31.08.2012 a oggi 
Soprintendenza  Beni Culturali ed Ambientali di Ragusa 
CONFERENZE  DI  SERVIZIO Legge  433/91: 

-  Presso il Dipartimento della Protezione Civile di Ragusa. 

 

Dal 31.08.2012 a oggi 
Soprintendenza  Beni Culturali ed Ambientali di Ragusa 

 Delegato - Commissione Centri Storici di Ragusa Ibla. 

 Dal 31.08.2012 a oggi                                                                                                                             

Soprintendenza  Beni Culturali ed Ambientali di Ragusa                                                                                                                             
ALTA SORVEGLIANZA - Cantieri  di restauro, edilizia  pubblica e  privata, centri storici e                        

Palazzi vincolati.   

 
 

Dal 31.08.2012 a oggi 

Soprintendenza  Beni Culturali ed Ambientali di Ragusa 
VINCOLI  E  VERIFICA DELL’INTERESSE CULTURALE  E DICHIARAZIONE  
DELL’INTERESSE  CULTURALE AI SENSI DELL’ART.  12 e 14 D.lgs. n. 42/2004 
 
Vincoli  ai sensi dell’art. 14: 
-Modica (Palazzo  Salonia); 
-Modica (Complesso immobiliare denominato Villa De Naro Papa); 
-Scicli (Convento delle Milizie); 
-Ragusa Ibla (Palazzo Gianpiccolo Monisteri); 
-Ragusa (Palazzo sede dell’Associazione mutilati e invalidi di guerra- Ragusa Piazza Libertà) 
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                                   • Date (da – a) 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 • Principali mansioni e responsabilità 

  

 

                                    

                                   • Date (da – a)                

 Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 • Principali mansioni e responsabilità 

                           
                                     

                                                                    
                                                                                   

-Vittoria(Palazzo Iacono). 
-Vittoria (Palazzo Mangione). 
-Ragusa (Masseria Camemi). 
-Scicli ( Villa Picciona). 
-Ragusa(Piazza Libertà). 
-Modica (Palazzo Floridia ) 
 
Verifica ai sensi dell’art. 12: 
-Casa cantoniera in c/da  Ceo –Scicli (verifica positiva) 
-Fabbricato abitativo via Sebenico n.9-Modica (verifica negativa)  
-Immobile  in c.da Musebi o Gioppa strada vicinale n.104-Ragusa (verifica negativa) 
-Immobile via Velardo n.80 –Ragusa (verifica negativa) 
-Casa cantoniera in c/da Lusia snc –Scicli (verifica positiva) 
-Casa cantoniera in c/da  Carrubba SP Ispica -Pachino (verifica negativa) 
-Complesso Immobiliare “Comando provinciale dei carabinieri di Ragusa (verifica positiva) 
-Immobile Corso Don Minzone n.81 –Ragusa (verifica negativa) 
-Casa  di riposo G.e m. via Verdi n. 5-Ispica (verifica negativa) 
-Ex Magazzini Merci scalo ferroviario –Ragusa (verifica positiva) 
-Casa cantoniera in via Lillà –Scicli (verifica negativa) 
-Immobile via Santa Quaranta n. 11- Modica (verifica positiva) 
-Fabbricati alloggi FF.SS. via Archimede n. 13 - Ragusa (verifica negativa) 
-Fabbricato urbano via Calamezzana – Modica (verifica negativa) 
-Fabbricato all’interno del poligono di tiro in c/da San Leonardo –Ragusa (verifica negativa) 
-Casa cantoniera FF.SS. in via A.Diaz snc - Vittoriai (verifica positiva) 
-fabbricato alloggi stazione FF.SS. di Sampieri c/da trippatore - Scicli (verifica positiva) 
 
 
 
 

Dal 02-05-1989 al 02-07-1995 

Ufficio del Genio Civile di Ragusa 
- Progetto di restauro conservativo e D.L. dell'Istituto Provinciale dell'Agricoltura a Ragusa 

- Progetto  e D.L.  per unità cinofila Caserma di Finanza a Porto Ulisse – Ispica 

 

 
Dal 1994  
Soprintendenza di Siracusa 
Progetto di restauro della chiesa dell’annunziata a Comiso 
 

ISTRUZIONE  E FORMAZIONE 

                                    • Date (da – a)     

• Nome e tipo di istituto di istruzione            

o formazione 

                      • Qualifica conseguita     

            • Livello nella classificazione        

                  nazionale(se pertinente)     

 

                                    • Date (da – a) 

 • Nome e tipo di istituto di istruzione   

                                 o formazione 

                      • Qualifica conseguita    

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dal 01-11-1976 al 19-03-1982 

Facoltà di Architettura di Palermo 

Laurea in Architettura con votazione 108/110  in data 19-04-1982 

Abilitato nella sessione di Maggio 1982 presso la facoltà di Architettura di Palermo con voto 

100/100  ed inscritto all’ordine degli Architetti della Provincia di Ragusa al n. 151-  

 

 

 

 

 

Dal 23-10-1982 al 2310-1983  

Esercito Italiano 
 

Accompagnatore grandi invali di guerra 
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 • Date (da – a) 

 • Nome e tipo di istituto di istruzione   

                                 o formazione 

                      • Qualifica conseguita    

 

 

 

• Date (da – a) 

 • Nome e tipo di istituto di istruzione   

                                 o formazione 

                      • Qualifica conseguita    

 

 

 

• Date (da – a) 

 • Nome e tipo di istituto di istruzione   

                                 o formazione 

                      • Qualifica conseguita    

 

 

• Date (da – a) 

 • Nome e tipo di istituto di istruzione   

                                 o formazione 

                      • Qualifica conseguita    

 

 

• Date (da – a) 

 • Nome e tipo di istituto di istruzione   

                                 o formazione 

                      • Qualifica conseguita  

 

   

 

• Date (da – a) 

 • Nome e tipo di istituto di istruzione   

                                 o formazione 

                      • Qualifica conseguita    

 

 

• Date (da – a) 

 • Nome e tipo di istituto di istruzione   

                                 o formazione 

                      • Qualifica conseguita    

 

 

 

• Date (da – a) 

 • Nome e tipo di istituto di istruzione   

                                    o formazione 

                      • Qualifica conseguita   

 

                       

                       

                      Date (da – a) 

 • Nome e tipo di istituto di istruzione   

                                 o formazione 

                      • Qualifica conseguita    

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dal 1984  al  02-05-1989  

Iscrizione all’Ordine degli Architetti della Provincia di Ragusa al n. 151 
 

Libera professione 

 

 

 

Dal  16-03-1989 

Assessorato alla Presidenza della Regione Sicilia  
 

Vincitore di concorso di Dirigente Tecnico Architetto all’Ufficio del Genio  Civile di Ragusa 

 

 

 

Dal 02-05-1989  

Genio Civile di Ragusa 
 

Assunzione presso Genio Civile di Ragusa come Dirigente tecnico Architetto  

 

 

Dal 02-05-1989 al 02-07-1995 

Genio  Civile di Ragusa 
 

Ha prestato servizio presso la pubblica amministrazione del Genio Civile di Ragusa come 
Dirigente Tecnico Architetto 

 

Dal 02-07-1995   ad oggi 

Soprintendenza  ai BB.CC.AA. di Ragusa 
 

Trasferito  presso la pubblica amministrazione della Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Ragusa 

Come  Dirigente Tecnico Architetto 

 

 

Dal  02-07-1995 al 20-11-2001 

Soprintendenza  ai BB.CC.AA. di Ragusa 
 

Assegnato al Servizio PAU come  Dirigente Tecnico Architetto 

 

 

Dal 20-11-2001 al 09-01-2002 

Soprintendenza  ai BB.CC.AA. di Ragusa 
 

Unità Operativa IV° “Conoscenza,  tutela e valorizzazione patrimonio paesistico ed urbanistico” 
della Soprintendenza di Ragusa  

 

 

Dal 09-01-2002 al 02-08-2010  

Soprintendenza  ai BB.CC.AA. di Ragusa 
 

Unità Operativa  V° “Conoscenza,  tutela e valorizzazione patrimonio  archeologico” della 
Soprintendenza di Ragusa    

 

 

Dal 02-08-2010  al 30-11-2013 

Soprintendenza  ai BB.CC.AA. di Ragusa 
 

Unità Operativa  VI  per i ” Beni  urbanistici e architettonici”  del Servizio della  Soprintendenza di 
Ragusa   
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MADRELINGUA  ITALIANA 

 
ALTRA LINGUA  Francese 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 
 

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

  

Le varie esperienze lavorative sopra descritte, sono state caratterizzate da lavori che sono stati 

realizzati con poco personale e in sinergia con altre figure professionali riuscendo a instaurare 

buoni rapporti collaborativi, con un gruppo di lavoro all’interno dell’amministrazione tale da 

migliorare la qualità progettuale e la riuscita dell’obiettivo da raggiungere.  

 

 

 

 

                                                                                                

                                   Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   

                                 o formazione 

                      • Qualifica conseguita 
 
                                    

 

 

                                   Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   

                                 o formazione 

                      • Qualifica conseguita 
 
                                  

                                  Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   

                                 o formazione 

                      • Qualifica conseguita 
 
 
                                  Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   

                                 o formazione 

                      • Qualifica conseguita 
 
 
 
 
 

 

Dal 14-02-2013  al 30-11-2013 

Soprintendenza  ai BB.CC.AA. di Ragusa 

 

Unità Operativa  VII  per i “  Beni  paesistici, naturali e naturalisti”  del Servizio della  
Soprintendenza di Ragusa - Reggenza   
 

 

 

Dal  30-11-2013   al 28/04/2014 

Soprintendenza  ai BB.CC.AA. di Ragusa 
 

Unità Operativa 06   Sezione per i  Beni  Architettonici”  della  Soprintendenza di Ragusa   

 

 

Dal   28/04/2014 a 08/09/2016 

Soprintendenza  ai BB.CC.AA. di Ragusa 
 

Unità Operativa 06   Sezione per i  Beni  Architettonici”  della  Soprintendenza di Ragusa   

 

 
Dal 08-09-2016  ad oggi 
Soprintendenza Beni Culturali ed  Ambientali di Ragusa 
 

Unità  Operativa 02 Sezione  per  i Beni Architettonici e Storico-Artistici Soprintendenza  di 

Ragusa.        

 
 

                                

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 



Pagina 10 - Curriculum vitae di 
[ Buzzone Domenico ] 

  
 
 
 

  

 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

   

 

Nel  periodo che va  dal  2002 al 2019  in qualità di progettista e direttore dei lavori sono riuscito 

a portare a termine tutti gli obbiettivi  inseriti nel contratto individuale e ha impegnare per intero 

tutte le risorse economiche a disposizione. 

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  

Buone capacità  tecniche operative e competenze tecniche  ( Autocad – contabilità – office- 

ecc.)   

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

Elevate capacità di rappresentazione grafiche per disegni tecnici ed artistici, sia di tipo  manuale 

che  informatizzato. 

 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

Negli anni accademici  dal 1976 al 1981 rimborso tasse e presalario o borse di studio.  

 

PATENTE O PATENTI  Patente rilasciata dalla prefettura di Caltanissetta  in data 20.10.1975  per la categoria A e B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
 
 
 
              
 
 
 
             
     
          Pubblicazioni        
 
 
 
           
           
          PREMI 
 
 
 
 
 
 
 
           Convegni      

 Partecipo  a varie iniziative all’’estero  come componente della  Missione Archeologica Italiana:  

-  A Cartagine (Tunisia) negli anni 2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2008-2009–2010-

2014. 

-  A Champlieù (Francia) negli anni 2002-2006-2007-2008-2009-2010; 

- Missione  esplorativa nei siti archeologici di Costantina in Algeria  ottobre 2008. 

- Missione  nei siti archeologici di Malta  anni  2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018. 

 

Ho redatto le seguente guide  e pubblicazioni: 

-Guida didattica Cava Ispica per la Soprintendenza lavori PON FESR 2007-2014  

-Guida didattica di Caucana per la Soprintendenza lavori PON FESR 2007-2014 

-Lavori di restauro chiesa di Santa Maria delle Stelle a Comiso lavori PON FESR 2007-2014 

 

  

13° Edizione - Premio “ Citta del Verde”  salone internazionale  del florovivaismo “Flomart” 

Presso fiera di Padova  come progettista  e  D.L. dell’intervento d’ ingegneria naturalistica  al 

parco archeologico di Cava Ispica. Padova 13- 09-2012 

 

 

-IL MISTERO DELLE TORRI ROTONDE DI MALTA – “Archeologia Italiana nell’isola dei 

Cavalieri “- Ragusa 16.05.2013 

Relatore: “Il sistema costruttivo delle Torri” 

 

-PAESAGGIO TRA ARCHEOLOGIA E ARCHITETTURA – Castello di Donnafugata 

Ragusa 7- 8 Dicembre 2013 

Relatore :”Architettura metodi e tecnica di restauro Chiesa di San Francesco dell’Immacolata a 

Comiso”.  

 

-UN NUOVO MODO DI EDIFICARE E  RIQUALIFICARE                                                                  

Comune di Vittoria ( Auditorium istituto” E. Fermi”) 

Vittoria 11-04-2014  

Relatore:  RIQUALIFICAZIONE - Alta sorveglianza nei centri storici e negli edifici vincolati ai 

sensi del D.lgs. n. 42/2004  

 

 

   

                     
 
  Ragusa,li 22-07-2019                                                                                                                                          FIRMA 

Arch. Domenico Buzzone 

    


