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CURRICULUM VITAE  

DELL’ARCH. GERLANDO MALLIA  
 

 

DATI PERSONALI: 

NOME E COGNOME: Mallia Arch. Gerlando;  

DATA DI NASCITA: 20.01.1971; 

AMMINISTRAZIONE: Comune di Capaci (PA);  

INCARICO ATTUALE: Responsabile Area IV^ - Urbanistica; 

NUMERO TELEFONICO: 091.8673212 – 329.6606757; 

FAX UFFICIO: 091.8698443; 

E-MAIL ISTITUZIONALE: urbanistica.comunecapaci@pec.it;  

ISCRIZIONE ALBO: SI;  

 

TITOLI  

1. Diploma di geometra;  

2. Attestato di “Tecnico in Cartografia e Fotogrammetria”;   

3. Laurea in Architettura;  

4. Iscrizione nell’Albo degli Architetti;  

5. Attestato di “Analista Urbano”;   

6. Idoneo al concorso del Ministero della Pubblica Istruzione, per l’abilitazione all’insegnamento per 

le materie di “A025 - A028”;  

7. Attestato di “Analista Territoriale”;   

8. Attestato di partecipazione al “Corso d’informatica”;   

9. Attestato di partecipazione al Corso di formazione e aggiornamento in “Tutela e Salvaguardia del 

patrimonio edilizio esistente: monitoraggio ed adeguamento sismico”;   

10. Attestato di “Coordinatore in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro: D.Lgs. n.626/94, D.Lgs. 

n.528/99, D.Lgs. n.81/08”;  

11. Attestato di partecipazione al corso di “Progettazione di Chiese e luoghi di culto”;   

12. Attestato di “Tecnico GIS e Database”;  

13. Corso di aggiornamento “Codice dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture: Cosa Cambia 

in Sicilia?”;  

14. Attestato di frequenza al Corso di “Aggiornamento Coordinatore per la progettazione e per 

l’esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei mobili” ai sensi dell’ex art.98 ed allegato XIV del 

D.Lgs. n.81/08 e ss.mm.ii.”;   

 

 

ATTIVITA’ LAVORATIVA  NEL PUBBLICO IMPIEGO 

 

Dipendente presso Enti pubblici  

- Responsabile Area IV^ - Urbanistica, con funzioni dirigenziali e titolare di posizione organizzativa. 

Periodo: dal Giugno 2009 a Giugno 2013.  

- Responsabile Vicario Area III^ - Lavori Pubblici, presso il Comune di Capaci. 

Periodo: dal Giugno 2009 a Giugno 2013.  

- Responsabile Vicario Area V^ - Attività Produttive, presso il Comune di Capaci. 

Periodo: dal Giugno 2009 a Giugno 2013.  

- Responsabile dell’Ufficio di Piano Regolatore Generale del Comune di Capaci. 

Periodo: dal Maggio 2010 al Giugno 2013. 

- Consulente Tecnico in numerosi procedimenti giudiziari (amministrativi, civili etc..) nei quali il 

Comune di Capaci risultava parte in causa. 

Periodo: dall’agosto 2009 a giugno 2013.  
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- Consulente Tecnico in numerosi procedimenti contabili presso la Commissione Tributaria 

Provinciale di Palermo nei quali il Comune di Capaci risultava parte in causa. 

Periodo: dall’agosto 2011 – 2012 – 2013.  

- Custode giudiziario delegato dal Sindaco del Comune di Capaci;  

- Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione della variante urbanistica interna al 

Cimitero Comunale di Capaci. 

- Supporto al Responsabile Unico del Procedimento in altri Comuni.  

 

 

 

ATTIVITA’ DI EDILIZIA PRIVATA PRECEDENTE AL GIUGNO 2009 

 

Edilizia: 

- Progetto per i lavori di completamento del Centro Polisportivo coperto;         

- Completamento del complesso di edilizia sovvenzionata - Abbattimento barriere architettoniche e 

riqualificazione urbana zona case popolari;    

- Completamento di un complesso residenziale denominato “Colle Ginestra”;  

- Progetto per la ristrutturazione di un campo di calcetto e relativa sistemazione ambientale della zona 

in c.da Fico;  

      

 Edilizia di culto: 

- Redazione della progettazione della cappella della chiesa all’interno dell’Ospedale Civile di 

Agrigento;  

- Redazione della progettazione del complesso parrocchiale;  

 

Viabilità: 

- Progetto per i lavori di completamento della strada “Grottalle”;  

 

Urbanistica: 

- Piano di lottizzazione denominato “Colle Buganvillea” destinato a edilizia residenziale;  

- Progettazione esecutiva delle opere di urbanizzazione del piano di lottizzazione denominato “Colle 

Buganvillea”;  

- Piano di lottizzazione denominato “Colle Oleandri” destinato a edilizia residenziale;  

- Progettazione esecutiva delle opere di urbanizzazione del piano di lottizzazione denominato “Colle 

Oleandri”; 

- Variante urbanistica interna al Cimitero Comunale di Capaci. 

 

Restauro: 

- Progetto per i lavori di Restauro del complesso monumentale dell’Eremo di Monte Calvario; 

- Progetto per i lavori di Restauro del complesso monumentale dell’Eremo di Monte Calvario;  

- Progettazioni, Direzioni Lavori e Responsabile della Sicurezza per realizzazioni e ristrutturazioni di 

residenze private.  

  

Sicurezza: 

- Docente per la formazione di n.360 dipendenti GE.SI.P. s.p.a. in materia di sicurezza sui luoghi di 

lavoro;  

- Completamento del complesso di edilizia sovvenzionata - Abbattimento barriere architettoniche e 

riqualificazione urbana zona case popolari;  

- Completamento di un complesso residenziale denominato “Colle Ginestra”; 

 

Protezione civile: 

- Piano della Caratterizzazione della discarica di R.S.U. sita in contrada Boageri-Torcicuda;  
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Lavori per edilizia privata: 

- Progetto per la rifunzionalizzazione della piscina comunale;  

- Progetto per la rifunzionalizzazione della struttura sportiva polivalente;  

- Progettazioni, direzioni lavori e responsabile della sicurezza per la realizzazione di lavori in 

condomini privati, società ed enti privatistici.  

 

 

Consulenze: 

- Consulente tecnico di parte relativamente a procedimenti penali e civili, per problematiche 

urbanistiche, divisioni ereditarie, espropriazioni giudiziarie immobiliari etc.. 

(Consulente anni 2000/2012).  
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DICHIARAZIONE SULLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA’ 

(resa ai sensi dell’art.20, comma 1 del D. Lgs.n.39 del 08/04/2013) 

 

 

Il sottoscritto GERLANDO MALLIA, nato in Agrigento il 20.01.1971, residente a Palermo Via 

della Vetriera n.2, nella qualità di Responsabile dell’Area IV^ Urbanistica del Comune di Capaci 

dal 16.09.2013 di ulteriore incarico di Vicario Responsabile dell’Area LL.PP. fino al 31.12.2013,  

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e 

s.m.i. in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al 

provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del richiamato 

D.P.R.  445/2000 e s.m.i. sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

- ai sensi e per gli effetti dell’art.3, comma 1, del D.Lgs. n.39/2013; 

 Di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei 

reati previsti dal Capo I del titolo II del codice penale: (Delitti contro la pubblica 

Amministrazione);  

 

- ai sensi e per gli effetti dell’art.7, comma 2, del D.Lgs. n.39/2013; 

 Di non aver fatto parte nei due anni precedenti, del Consiglio o della Giunta del Comune di 

Capaci; 

 Di non aver fatto parte nell’anno precedente, della Giunta o del Consiglio di una provincia, 

di un Comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra 

Comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella Regione Siciliana;  

 Di non aver ricoperto nell’anno precedente, la carica di Presidente o di Amministratore 

Delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, Comuni e loro 

forme associative, ricomprese nella Regione Siciliana.  

 

Il sottoscritto si impegna ad informare immediatamente il Comune di Capaci di ogni evento che 

modifichi la presente dichiarazione.  

Capaci, 25 ottobre 2013 

                                                                                                                       Il Dichiarante 

     Gerlando Mallia 

 


