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CURRICULUM VITAE ARCH. CIACCIO ACCURSIA CONCETTA 
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INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome  CIACCIO ACCURSIA CONCETTA 

Data di nascita   
Qualifica  Funzionario tecnico Categoria Giuridica.D3-  

livello economico D6 
Amministrazione   Comune di Sciacca 

Incarico Attuale  Titolare P.O. n. 9 del 7° Settore Sviluppo Economico attività 
Produttive e Turismo 

Numero telefonico Ufficio  0925-20526 

Fax Ufficio  0925-81054 

E-mail personale   archuni@libero.it 

 
TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE 

 
Titolo di Studio  LAUREA IN ARCHITETTURA conseguita presso l’Università 

degli Studi di Palermo il 18 luglio 1983 
Altri titoli di Studio e 
professionali 

 Abilitazione all’esercizio della professione conseguita nel 1984- 
iscritta all’Albo degli Architetti della Provincia di Agrigento  

Esperienze professionali ( 
Incarichi ricoperti) 

 Dal 18.04.1984 all’09.08.1990 impegnata all’ esercizio della libera 
professione di architetto : progettazione privata – progettazione 
opere pubbliche, progettazione arredamenti – collaudi 
amministrativi in corso d’opera di opere pubbliche 
Dal 09.08.1990 dipendente del Comune di Sciacca, assunta ai sensi 
della Legge regionale N. 26/86, per l’espletamento dell’attività di 
funzionario per l’istruttoria delle pratiche di condono edilizio, 
presso il 5° Settore Urbanistica. 
Dal 1997 al 2003 ho svolto attività tecniche istruttorie presso la 
Ripartizione Urbanistica e dal 2000 responsabile dell’Unità 
operativa del settore edilizia Privata sezione “ Centro Storico- 
Verde Pubblico e Giardini” con i compiti di esaminare le pratiche 
edili inerenti in Centro storico e risolvere aspetti di riqualificazione 
urbana. Nel medesimo periodo sono stata, anche incaricata 
progettista di opere pubbliche (Riqualif. Salita Consiglio- Atrio 
inferire Comunale- Locali Sindaco- locali Front-Office, ecc).  
Dal 27.03.2004 ( disposizione di servizio 420/S.G del 27.03.2004) 
ho svolto attività presso l’Ufficio Sportello Unico delle Imprese, 
PIT, Programmi integrati, qualificazione urbana di cui alla 
Posizione Organizzativa affidata all’Arch. Bivona; 

Dal 16.03. 2006 responsabile tecnico del Ufficio Unico del PIT 26 
“Aquae Labodes” ( Determina Sindacale N. 38 del 02/05/2006) con 
il compito di: monitoraggio, rendicontazione e controllo delle 
attività del PIT secondo quanto previsto nel Modello di gestione 



del PIT 

Dal 31.08.2006 responsabile della Posizione Organizzativa N. 10 
del 5° Settore Urbanistica ( Determina Dirigenziale N. 513del 
31/08/2006) con l’incarico dei seguenti servizi: Ufficio PIT; 
gestione del Sistema Informativo territoriale Regionale ( S.I.T.R) 
Dal 01.04.2009 al 30.09.2009 responsabile della Posizione 

Organizzativa N. 4 del 4° Settore Lavori Pubblici ( Determina 
Dirigenziale N. 142 del 07/04/2009) con l’incarico dei seguenti 
servizi: gestione amministrativa e tecnica delle problematiche di 
competenza comunale in materia di agricoltura e zootecnia; tenuta 
dell’anagrafe vitivinicola con la vidimazione della documentazione 
connessa; Manutenzione verde pubblico- ville e giardini con 
funzioni attinenti alla sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro. 
Dal 14.01.2010 al 31.12.2010  responsabile della Posizione 

Organizzativa N. 8 del 5° Settore Urbanistica del Dipartimento 
AA.TT. con l’incarico dei seguenti servizi: Supporto tecnico ai fini 
della predisposizione del Piano Integrato di Sviluppo Urbano 
(PISU) e del Piano intergrato di Sviluppo territoriale ( PIST); 
Monitoraggio dei Piani Integrati, assistenza presentazione e 
gestione programmi finanziati con fondi strutturali, nazionali e 
regionali,; collaborazione con i progettisti ai fini della 
presentazione delle istanze di finanziamento. 
Dal 01.06.2011 a tutt’oggi responsabile della Posizione 

Organizzativa N. 9 del 7° Settore Sviluppo Economico Attività 
Produttive e Turismo con l’incarico dei seguenti servizi: Attività 
dell’ufficio PISU e PIST; Supporto Amministrativo ai progettisti 
interni ed esterni ed ai RUP dei singoli interventi del 
PISU;collaborazione ai RUP nelle attività di monitoraggio fisico e 
finanziario;presenza agli incontri e collegi di Vigilanza organizzati 
dal Dipartimento Programmazione della Regione Siciliana; 
gestione delle attività per la presentazione delle richieste di 
finanziamento a valere sul PO FESR 2007/2013 o altri programmi 
comunitari nazionali e regionali. 
Dal 21.01.2011 Nominata sostituta temporanea del Dirigente del 7° 
Settore  valevole per tutto l’anno 2011 

 
Madrelingua   Italiano 

Capacità linguistiche  Conoscenza scolastica della lingua francese 

Capacità e competenze tecniche 
dell’uso delle tecnologie 

 Capacità di utilizzo del sistema operativo Windows e 
dell’applicativo Word per la video scrittura del pacchetto Microsoft 

Office e ambiente Mac. 
Ottima capacità per l’elaborazione grafica di progetti con l’ausilio 
del softwer  AutoCAD. Ottima capacità di navigare in Internet e 
utilizzo della posta elettronica. 

Altro: partecipazione a 
convegni e seminari, 
pubblicazioni, collaborazione a 
riviste, ecc. 

 Nel 1997 ho frequentato il corso di formazione per la sicurezza del 
lavoro nel settore edile  organizzato dall’Ordine degli Architetti 
della provincia di Agrigento; 
Nel 2002 ho partecipato al Seminario di Studi Area “Tecnica” 
modulo “ Urbanistica/edilizia” organizzato dallo studio Ingoglia; 
Nel 2003 ho frequentato il Corso “ tecnico Sistemi Informatici 
Territoriali presso la sede dell’ENFAP Sicilia  
Dal 14 marzo al 21 giugno 2003 ho frequentato il Master di 
perfezionamento per la formazione della figura di esperto nel 
settore dei lavori Pubblici tenutosi presso l’Ordine degli architetti 
della Provincia di Agrigento; 
20 marzo 2004 ho partecipato al Seminario “ Il nuovo Condono 
edilizio  organizzato dall’Ordine degli architetti di Agrigento;  



Nel 2005 ho partecipato al corso di formazione finalizzato alla 
realizzazione del “Piano Generale dei Controlli Interni” organizzato 
dallo studio Ingoglia; 
Dal 27 aprile al 20 maggio 2005 ho partecipato alla 1° ediz. del 
corso” L’integrazione Europea, le Politiche Comunitarie e la 
Regione Siciliana”  
Nel 2006 ho partecipato : 

 al Programma di formazione specialistica per le P.A. impegnate 
nelle politiche di sviluppo aree depresse – delibera CIPE 
36/2002 Linea E.1 “ La valorizzazione delle risorse culturali 
locali e delle filiere agro-alimentari” organizzato dal 
Dipartimento della funzione pubblica e dal PerForm; 

 al Seminario di aggiornamento “ Il codice dei beni culturali e 
del Paesaggio” organizzato dal Formez presso il Dipartimento 
Programmazione di Palermo; 

 al corso di “Formazione  Dirigenti e formazione della P.A. per 
la valorizzazione sostenibile dei beni culturali” organizzato  dal 
IFOA- Innovabic e ANCI Sicilia completato con il Work 
Experience nel settembre 2007. 

 
Patente o patenti   B 

 
La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità 
negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, la 
sottoscritta, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003 e s. m. e i. concernente 
“Codice in materia di protezione dei dati personali, autorizza il ricevente al trattamento dei dati personali. 
 

 Sciacca, 11 ottobre  2012 
  (FIRMA) 
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