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Informazioni personali
Cognome / Nome CALI’ Alessandro Maria

Indirizzo Via Marte, 5B - 90149 Palermo ITALIA
 e-mail: amcali@tiscali.it          Mobile: 335 7595629 

Cittadinanza Italiana

Data di nascita 27/10/1968

Sesso M

Occupazione professionale INGEGNERE CONSULENTE LIBERO PROFESSIONISTA 

Esperienze professionali
 A tempo pieno dal 1996 ad oggi Dopo la laurea in Ingegneria (Vecchio Ordinamento durata quinquennale) si trasferisce

per alcune esperienze all'estero (Londra e Bruxelles). Dopo circa un anno e mezzo
rientra  a  Palermo  ove  collabora  con  la  Fondazione  Centro  ricerche  economiche
A.Curella ad alcune significative ricerche. In questo periodo e fino al 1999 frequenta
l'Istituto Universitario Navale di Napoli (oggi Università Parthenope), ove consegue il
titolo di dottore di ricerca (PH.D) in statistica applicata.
Svolge da oltre 20 anni l'attività libero professionale a tempo pieno, tra gli incarichi più
significativi svolti citiamo le funzioni di consulente per l'assessorato regionale siciliano
alla  presidenza  e  all'economia  per  il  fondo  JESSICA (Joint  European  Support  for
Sustainable Investment in City Areas - Sostegno europeo congiunto per investimenti
sostenibili  nelle  aree  urbane  -  dal  2011  al  2013).  Ha  altresì  svolto  le  funzioni  di
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) per l'Assessorato delle
risorse agricole ed alimentari della regione Sicilia (dal 2008 al 2011) e per il Consorzio
di Bonifica di Palermo (dal 2008 al 2009), consulente per Sviluppo Italia Sicilia S.p.A.
per la valutazione di  progetti  di  investimento di  imprese ai  sensi  dell'art.2 della l.r.
nr.23/08 (2011), presidente della Commissione di Collaudo per conto dell'Assessorato
Regionale  alla  Salute  dei  lavori  di  realizzazione  dell'Unità  Spinale  e  dell'Unità
Operativa  di  Riabilitazione  dell'ospedale  Cannizzaro  Catania  -  importo  dei  lavori  €
10.360.273,10  (tra il 2009 e il 2011) - Collaudatore tecnico amministrativo in corso
d'opera per conto dell'ufficio del commissario delegato all'emergenza rifiuti dei lavori
d'implementazione della discarica di rifiuti non pericolosi della sella tra la IV e la V
vasca  di  Bellolampo (PA)  importo  dei  lavori  €  2.463.395,62  -  Collaudatore tecnico
amministrativo per conto dell'assessorato regionale ai BB.CC AA. dei lavori di restauro
conservativo ed adeguamento tecnologico e  funzionale  di  Villa  e  parco Caronia  in
Taormina (ME) importo dei lavori € 530.218,12 - Consulente per lo stesso assessorato
degli impianti per il museo della Sovrintendenza di Messina sull'Isola Bella di Taormina
(ME) - Collaudatore statico per conto dell'Assemblea Regionale Siciliana dei lavori di
realizzazione di un'installazione presso il complesso monumentale dell'ex chiesa dei
SS.Elena  e  Costantino,  importo  dei  lavori  €  600.000,00.  -  Progettista  in  project
financing della sistemazione degli impianti sportivi all’interno del Parco della Favorita e
realizzazione di strutture al servizio degli stessi- Comune di Palermo importo dei lavori
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€ 6.119.862,00 - Consulente per il giudice delle esecuzioni del Tribunale di Palermo in
diversi settori:  dall'estimo, a problematiche edilizie e costruttive. Sempre nell'ambito
giudiziale è consulente per alcune parti in causa in diversi settori: in questa sede per
brevità citiamo la ricerca di cause scatenanti l'incendio come nel caso del rogo che ha
interessato  la  nave  Florio  della  Tirrenia  S.p.a.  nel  2009.  Consulente  per  diverse
imprese per la valutazione del danno e per l'ottenimento dei benefici di cui alla legge
44/99 per le vittime del racket e dell'usura. Direttore dei lavori e coordinatore per la
sicurezza nel rifacimento della pavimentazione di un capannone industriale per conto
di Amat S.p.A. - importo dei lavori € 164.000,00 - Progettista e direttore dei lavori per
numerosissime  ristrutturazioni  edilizie  di  clienti  privati.  Collaudatore  tecnico
amministrativo in corso d’opera per conto dell'Assessorato Regionale al turismo dei
lavori di realizzazione di un Hotel 4 stelle, importo dell’investimento € 6.618.000,00  -
Progettista e Direttore dei Lavori di un agriturismo – Comune di Poggioreale (TP) -
importo dei lavori € 1.443.150,35 – Committente Soc. Juventus S.c.a r.l., Collaudatore
tecnico amministrativo per conto del Comune di Trapani delle opere di urbanizzazione
primaria dell’area posta ad est della Via Villa Rosina in Trapani- importo dei lavori €
421.568,75. Ha svolto numerossime consulenze per imprese al fine dell’ottenimento
dei benefici previsti da leggi agevolative (l.488/92 – 215/92, misure del P.O.P. 94/99 e
P.O.R.  2000/06  e  2007/13,  ecc.):  tra  queste  citiamo  realizzazione  di  un  impianto
turistico alberghiero in Carini (PA) importo dei lavori € 4.475.099,03 Soc. I.T.R. S.r.l.,
realizzazione di un centro commerciale in Palermo per un importo di € 1.210.000,00
Ditta  Semprevivo  Clementina,  charter  nautico   in  Palermo  per  un  importo  di  €
904.000,00  Ditta  Antonio  Sparacino,  Realizzazione  di  un  panificio  bar  pizzeria  in
Palermo per  un importo  di  €  349.000,00 Ditta  Vernengo,  Realizzazione di  un bar,
gelateria, pasticceria, rosticceria in Palermo per un importo di € 106.718,63 Ditta Lupo,
Realizzazione  di  un  centro  sportivo  polivalente  in  Casteldaccia  (PA),  importo
dell'investimento € 341.861,59, Ditta La Casina del golfo, realizzazione di un salone di
bellezza,  in  Palermo  importo  investimento  €  48.274,60  Ditta  Romano,
ammodernamento di un centro di affilatura in Misilmeri (PA) importo dell'investimento €
169.000,00, Ditta Tantillo, Realizzazione di un centro per la rottamazione in Palermo
importo  dell'investimento €  348.109,00 Ditta  Sanfilippo;  ha svolto  altresì  numerose
consulenze al fine di ottenere la Certificazione secondo le norme della serie ISO 9000
dei Sistemi di Qualità Aziendali per le imprese: Medisud Imbottiti S.r.l. Manifatturiero,
Palermo, O.C. Impianti  S.n.c.,  Costruzioni, Palermo, C.G.T.  S.r.l.,  Servizi,  Palermo,
Ecoflux S.r.l., Manifatturiero, Palermo, Ditta Salvatore Alario, Costruzioni, Palermo,  Di
Giovanna & C. S.a.S., Costruzioni, Palermo, Di Giovanna S.r.l., Costruzioni, Palermo,
So.Ge.A.   S.r.l.,   Costruzioni,  Palermo,  Gipicar  ,  Concessionaria   Auto  BMW
Caltanissetta, C.A.R. Concessionaria Auto BMW, Ragusa, Doyle Italia, manifatturiero,
Palermo. Per il TÜV, primario organismo europeo di certificazione, ha svolto numerose
visite ispettive di parte terza per il rilascio dell'attestazione di conformità del sistema di
qualità aziendale ai requisiti delle norme della serie ISO 9000. Per conto di numerosi
Enti pubblici locali ha svolto le mansioni di collaudatore di forniture inerenti automezzi,
autocompattatori, autobotti, mezzi per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, automezzi per
la pulizia delle strade.

Dal  2013 quale  componente esperto  designato dagli  uffici  UREGA provinciali  della
Regione Sicilia ha partecipato ad oltre 70 gare da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa tra le quali per brevità in questa sede citiamo :

“Realizzazione  e  adeguamento  della  Rete  Regionale  di  Monitoraggio  della  Qualità
dell’Aria. affidamento del  servizi  di  advisory tecnico-finanziari  “  Stazione appaltante
ARPA Regione Sicilia
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“Affidamento del  servizo di  spazzamento,  raccolta  e trasporto  allo  smaltimento dei
rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi
di igiene pubblica all’interno dell’ARO di Ficarazzi (Pa).  Stazione appaltante Comune
di Ficarazzi;

“Affidamento del  servizo di  spazzamento,  raccolta  e trasporto  allo  smaltimento dei
rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi
di igiene pubblica all’interno dell’ARO di Villabate (Pa).  Stazione appaltante Comune
di Villabate (PA);

“Servizio di pulizia e sanificazione periodica e giornaliera occorrenti alla Fondazione
per il periodo di 3 anni” . Stazione Appaltante Fondazione HRS Giglio Cefalù (PA)

“Servizio di pulizia degli immobili aziendali dell'AMAT Spa per il  periodo di 1 anno”.
Stazione Appaltante AMAT Spa Palermo;
 
“Procedura di gara aperta per l’affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio
assicurativo” SEUS - Sicilia Emergenza - Urgenza Sanitaria ScpA

“Fornitura in regime di service di separatori cellulari e materiale di consumo per aferesi
produttiva,  terapeutica  e  foto  aferesi  Stazione  appaltante  Azienda  Ospedaliera
Universitaria Policlinico V. Emanuele – Catania;

 “Progettazione del radiale di collegamento tra la viabilità primaria di scorrimento ed il
polo sanitario – Stazione Appaltante Comune di Palermo;

“Procedura Me.Pa. per la fornitura di n. 1colonna endoscopica completa per il Servizio
Endoscopia Digestiva - Stazione Appaltante Fondazione HRS Giglio Cefalù (PA);

“Affidamento del servizio di acquisizione ottica delle immagini, contabilità, obliterazione
ed archiviazione delle ricette farmaceutiche dell'ASP di Trapani – Stazione Appaltante
ASP Trapani;

“Fornitura  quinquennale  di  sistemi  completi  per  emodialisi  e  trattamenti  di  dialisi
peritoneale da destinare alle Aziende del Bacino Sicilia Orientale” S.A: ASP Azienda
Sanitaria di CATANIA;

“Acquisto  chiavi  in  mano  di  apparecchiature  elettromedicali  per  la  sala  operatoria
U.O.C. di ostetricia e ginecologia –Presidio O. Cervello – Stazione Appaltante ASP
Palermo;

“Acquisto  di  ecotomografi  ed  ecocardiotomografi  ed  altre  attrezzature  sanitarie
occorrenti ai “PP.OO / distretti  dell'ASP di Trapani suddivisa in 16 lotti  -  Stazione
Appaltante ASP Trapani;

“Fornitura e gestione di un sistema informatico ospedaliero integrato  e dei servizi di
installazione  –  Stazione  appaltante  ARNAS Ospedali  Civico  Di  Gristina  Benfratelli
Palermo;

“Affidamento del servizio di acquisizione ottica delle immagini, contabilità, obliterazione
ed archiviazione delle ricette farmaceutiche dell'ASP di Trapani - Stazione Appaltante

Pagina 3/6 - Curriculum vitae di
 Alessandro Maria Calì 

FIRMA 



ASP Trapani;

“Affidamento della fornitura di sistemi diagnostici  completi  occorrenti  ai  laboratori  di
analisi  e  S.I.M.T.  degli  stabilimenti  ospedalieri  dell'ASP  di  Trapani  -  Stazione
Appaltante ASP Trapani;

“Affidamento del servizio di intermediazione e consulenza assicurativa in favore del
Dipartimento  regionale  della  funzione  pubblica  e  del  personale  della  Regione”  –
Stazione Appaltante Regione Sicilia

“Realizzazione di un sistema di distribuzione delle merci del progetto “SIDUMME” per il
Comune di Messina- Stazione Appaltante Comune di Messina;

 “Fornitura di aghi e siringhe per le varie UU.OO, della Fondazione suddivisa in 7 lotti”
Stazione Appaltante Fondazione HRS Giglio Cefalù (PA);

“Forniture  in  leasing  operativo  di  apparecchiature  radiologiche  Stazione  appaltante
Istituto ISMETT Palermo;

 “Fornitura di gas medicale e gestione del servizio  Stazione Appaltante Fondazione
HRS Giglio Cefalù (PA);

“Fornitura di defribbillatori semiautomatici esterni destinati all'uso del territorio e servizi
di manutenzione full risk -  Stazione Appaltante  SEUS - Sicilia Emergenza - Urgenza
Sanitaria ScpA;

“Affidamento del  servizo di  spazzamento,  raccolta  e trasporto  allo  smaltimento dei
rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi
di igiene pubblica all’interno dell’ARO di Acireale (CT).  Stazione appaltante Comune di
Acireale (CT);

“Affidamento del  servizo di  spazzamento,  raccolta  e trasporto  allo  smaltimento dei
rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi
di igiene pubblica all’interno dell’ARO di Balestrate (Pa).  Stazione appaltante Comune
di Balestrate (PA);

2008 Collaudatore per conto della Società pubblica SO.SVI.MA. S.p.A. dei  lavori
per la realizzazione di 14 impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile
(fotovoltaica) in alcuni Comuni del comprensorio delle Madonie per un importo
dei lavori  pari a € 8.876.312,83 a valere sulla misura 1.17 "Diversificazione
della produzione energetica"

2003 - 06 Predisposizione e successivo monitoraggio fino alla rendicontazione per l'ATS
Vele in composito (composta dalle imprese Doyle e Fate S.r.l.) a valere sulla
misura  3.14  (Promozione  e  sostegno  al  sistema  regionale  della  ricerca  e
l’innovazione) progetto d'investimento € 337.160,00

2002-05 Predisposizione  e  successivo  monitoraggio  fino  alla  rendicontazione  di
investimenti a valere sulla misura 4.01.b "potenziamento delle PMI esistenti
aiuti  all'artigianato"  per  le  imprese  Mistretta  M.Giuseppa  investimento  €
388.210,00,  Crearredi  investimento  di  €  300.000,00,  Badamo  Giuseppe
investimento 309.922,33, Ditta Philippon Huguette  investimento € 274.790,00 

2002-04 Predisposizione  e  successivo  monitoraggio  fino  alla  rendicontazione  per
l'impresa  Quadrifoglio  S.r.l.  di  un  progetto  di  investimento  riguardante
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innovazioni di processo a valere sulla Misura 4.04a "Servizi innovativi di rete"
investimento € 141.300 

2001- 03 Predisposizione e successivo monitoraggio di un progetto per un Consorzio di
imprese a valere sulla misura 4.04.b Sostegno all'internazionalizzazione delle
PMI investimento € 750.000,00

2001-2002 Progettista per la Facoltà di Economia dell'Università di Palermo di progetti di
ricerca a valere su fondi P.O.N. e P.O.R.

2001 Collaborazione  alla  predisposizione  del  PIT  Metropoli  Est  dei  comuni
rivieraschi dell'interland palermitano

1999 - 2001 Predisposizione e successivo monitoraggio fino alla rendicontazione a valere
sulla Sovvenzione Globale c(98) 1651 del luglio 1998 Innova BIC di  tre pro-
getti di innovazione per le imprese Alario Salvatore, C.G.T. S.r.l., Ecoflux S.r.l.,
riguardanti l'introduzione di innovazioni organizzative e nel campo dell'I.T.

1997-2001 Predisposizione  e successivo  monitoraggio  fino  alla  rendicontazione  per  le
imprese Medisud Imbottiti S.r.l.ed O.C. Impianti S.n.c. a valere sul Programma
di  Iniziativa  Comunitaria  denominato  Retex  riguardante  l'introduzione  di
innovazioni di prodotto, organizzative e nel campo dell'Information Technology

1998
1995

Ricercatore  consulente  presso  la  Fondazione  “A.  Curella”  Centro  Ricerche
Economiche Palermo, occupandosi prevalentemente di ricerca economica e
ricerca applicata all'analisi degli indicatori economici e delle loro previsioni

1994-95 Commissione Europea, Bruxelles, Direzione Generale XII (Affari Scientifici,
Ricerca  e  Sviluppo)  ove  collabora  alla  valutazione  dell'ammissibilità  a
finanziamento di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica e di misure
di sostegno alla ricerca all'innovazione

Istruzione e formazione

Data Febbraio 1999

Titolo della qualifica rilasciata Dottorato di Ricerca in Statistica Applicata alla ricerca economica, Tesi
di  Dottorato su “La previsione delle serie economiche con l’uso delle reti
neurali” Istituto Universitario Navale, Napoli 1999.

Data Novembre 1993
Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Laurea in Ingegneria Gestionale (V.O.), Tesi di Laurea su “La

formulazione ottimale del Piano Principale di Produzione nel caso aziendale
della F.lli Averna S.p.A.” Università degli Studi di Palermo, 1993

Capacità e competenze
personali

Iscritto all'Albo degli ingegneri della provincia di Palermo dal 1994 al n.5200.
Abilitato a svolgere le funzioni di Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione (RSPP) ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs 81/08 e s.m.ed i.  nonché
abilitato a svolgere le mansioni di coordinatore in materia di sicurezza in fase
di progettazione ed esecuzione dei lavori (d.Lgs. 494/96 e s. m. i.)

Madrelingua(e) italiano

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

Inglese c1 Livello avanzato c2 Livello avanzato C1 Livello avanzato c2 Livello avanzato C2 Livello avanzato

(*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
LINGUA DI LAVORO USATA NELL'ESPERIENZA ALLA COMMISSIONE EUROPEA DI BRUXELLES

Capacità e competenze sociali Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Palermo, dal 2005 al 2009
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Componente del Comitato tecnico per una revisione del quadro normativo che 
disciplina il trasferimento dei beni confiscati alla mafia  (D.A. Assessore Economia 
della Regione Sicilia del 4 aprile 2011)

Componente del Comitato scentifico per una ricognizione storica, definizione e 
fondazione del Museo della Memoria e della Legalità  (D.A. n. 35/2010 Assessore ai
BB CC e all'identità siciliana del 10 agosto 2010)

PRINCIPALI PUBBLICAZIONI:

"disOrdini" - Navarra editore Palermo 2010

“I principi del regolamento sul nuovo sistema di qualificazione delle imprese
nei lavori pubblici” in Bollettino dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di
Palermo n. 5/6 2000.

“La politica regionale dell’unione Europea ed il nuovo Quadro Comunitario di
sostegno 1994-1999”  in Orizzonte Sicilia n.45 1997- Palermo.

“La Qualità in banca” in Qualità: via per lo sviluppo -  a cura di P. Busetta -
Quaderni della Fondazione Curella -  n.11 - 1996 - Palermo.

Principali partecipazioni a 
Seminari e convegni in 
qualità di relatore

1996    Seminario dal titolo "Innovazione e Qualità" organizzato da CRES 
Fondazione Curella Euro Info Centre di Palermo

2000   Seminario dal titolo "Il nuovo regolamento per la qualificazione delle 
imprese nei lavori pubblici" Ordine degli ingegneri di Palermo - ANCE 
Palermo

2001    Seminario dal titolo "Agenda 2000: il nuovo sistema di aiuti alle imprese" 
ARS Ordine degli Ingeneri di Palermo

2005 8^ Edizione Convegno Internazionale “Quality Management and 
Organisational Development - Università di Palermo Dipartimento di 
tecnologia Meccanica produzione e ingegneria gestionale 

2005 Sistemi radianti e confort ambientale -  AICARR Assoc. Italiana 
Condizionamento dell’Aria riscaldamento e refrigerazione - Palermo c/o 
Ordine degli Ingegneri della provincia di Palermo

2006 Le fonti di finanziamento degli impianti sportivi - Palermo sede C.O.N.I.

2006 Giornata di aggiornamento “Le indagini sperimentali come supporto al 
risanamento  degli edifici” Palermo CIAS 

2006 Workshop sulla Finanza di Progetto con la collaborazione dell’Ordine degli 
Avvocati e dei Dottori Commercialisti. CCIAA Palermo

2008 Corso di formazione su Project Financing Conoscenze Multidisciplinari per la 
presentazione e valutazione delle proposte - Ordine Ingegneri di Palermo

2008 Giornata di studio su “Termovalorizzatori nel ciclo integrato dei rifiuti: un 
rischio o una risorsa?”  Università degli studi di Palermo

Capacità e competenze tecniche
con computer,software, ecc.

Conoscenza  elevata  dei  programmi:  Office,  Word,  Excel,  POWER POINT,  OPEN

SOURCE OFFICE,  WRITER,  CALC,  MOZZILLA FIREFOX AND THUNDERBIRD,  OUtlook, e di
software  dedicati  alla  progettazione  e  direzione  dei  lavori  delle  opere  di  ambito
ingegneristico

  Palermo 30/12/2016
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