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Curriculum Vitae  

Informazioni personali  

Nome Cognome:  Angelo Baracchi  Luogo e data di nascita:   Carlentini (SR) 03.05.1967 

Mail     a.baracchi@governo.it   a.baracchi@protezionecivilesicilia.it 

Amministrazione di appartenenza 
Amministrazione:  Regione Siciliana - Presidenza - Dipartimento della Protezione Civile - Servizio S11 “Attività 
superamento dell'emergenza” – Sede Sant’Agata li Battiati (CT) - qualifica :  Architetto (ex VIII qual. Funz.) 

Esperienze professionali presso Enti diversi 
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissario straordinario del Governo per la Ricostruzione nei territori 
dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016 
- Largo Chigi, 19, Roma - sede Operativa via G. Pitoni, 2, Rieti (RI) - dal 19.04.2017 al 31.12.2019 

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissario straordinario per la Ricostruzione nei territori dei Comuni 
della Città metropolitana di Catania colpiti dagli eventi sismici del 26 dicembre 2018 - - Via Felice Paradiso 
55/A, Acireale (CT) - dal 6 febbraio 2020 

Titoli di studio 
Università degli Studi di Reggio Calabria - Laurea in Architettura - in data 06.04.1994, votazione 107/110, con 
tesi “La pianificazione territoriale nella prevenzione del rischio sismico”. 

Università degli Studi di Catania - Scuola Superiore di Catania - in data 19.11.2003 - Master Universitario di II 
livello in “Storia e analisi del territorio”;  

Università degli Studi di Catania - Centro orientamento e formazione - in data 27.10.2005 - Master 
Universitario di II livello in “Organizzazione e gestione tecnica amministrativa della protezione civile”; 

Titoli di professionali, istruzione e formazione 

Università degli Studi di Reggio Calabria - Facoltà di Architettura - in data 18.10.1994  
“Abilitazione all’esercizio della professione di architetto” iscrizione all’albo degli Architetto della provincia di 
Siracusa dal 14.11.1994 con il n. 295; 

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione civile - Centro Polifunzionale della 
Protezione Civile di Castelnuovo di Porto - “Progetto per la rilevazione della vulnerabilità di edifici a rischio 
sismico e di formazione di tecnici per l’attività di prevenzione sismica connessa alle politiche di mitigazione del 
rischio” – in data ottobre 1996; 

Idoneità al “Concorso pubblico per esami, a 3 posti di Architetto Direttore (ex VII qual. Fun.) nel ruolo del Servizio 
Sismico Nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri” di cui al D.S.G. 18.12.1995, su G.U. 16.02.1996 n. 
14 – D.S.G. approvazione graduatoria in data 22.07.1997; 

Ordine degli Architetti della provincia di Siracusa - Ordine degli Ingegneri della provincia di Siracusa - A.N.I.D.I.S. 
Associazione Nazionale di ingegneria sismica - “Le strutture in muratura, tecniche di diagnosi e di intervento” 
– in data dicembre 2000 

Università degli Studi di Catania - Facoltà di Architettura - Consulta ordini Architetti - Consulta ordini ingegneri 
- Fondazione Formeos - Master di I livello sui Lavori pubblici in Sicilia (60 ore) “Esperto del settore dei lavori 
pubblici” – in data ottobre 2004 

Regione Siciliana - Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica - Università degli 
Studi di Catania – Dipartimento scienze politiche e sociali - “Gestione e valorizzazione dei Beni Culturali” – in 
data ottobre 2013 

FORMEZ PA - Progetto “Appalto Sicuro” – Obiettivo Operativo 2.9 del PON “Sicurezza per lo sviluppo” Obiettivo 
Convergenza 2007-2013 – “Formazione integrata per contrastare la corruzione e l’infiltrazione della criminalità 
organizzata negli appalti pubblici” - in data 14.07.2014 



Sintesi Curriculum | Sisma 2018 |  arch. Angelo Baracchi | Rev. 31/03/2020 
 

ASP Azienda Sanitaria Provinciale Catania - Dipartimento Prevenzione -Area tutela e sicurezza nei luoghi di 
lavoro - “Cadute dall’alto e sicurezza delle coperture” Titolo IV D.lgs. 81/2008 – in data 14.10.2016 

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione civile -Polo Universitario di Rieti – Sabina 
Universitas - “La gestione tecnica dell’emergenza sismica, rilievo del danno e valutazione dell’agibilità” - 
febbraio 2018  

Principali attività svolte 
Regione Siciliana - Dipartimento regionale di Protezione Civile 

Attività di verifica e controllo interventi Piano di attuazione della legge 433/91 obiettivo h) - Delibera della 
Giunta Regionale n. 219/2001 - parcheggi scambiatori – Aree attrezzate di protezione civile  

Attività di supporto e controllo Convenzione D.R.P.C. – Università degli Studi di Catania – DI.CA. sullo “Stato 
dell’arte delle tecniche innovative di protezione sismica in Sicilia”. 

Attività connesse all’espletamento delle procedure di gara - ricostruzione del patrimonio pubblico 
danneggiato da eventi sismici - Legge 31.12.1991, n. 433  -  O.P.C.M. 3254/2002 - Attività di verifica e controllo 
e predisposizione atti di gara - Componente commissioni di gara - Predisposizione atti e contratti. 

Eventi sismici del 27-29 ottobre 2002 - Direttiva 11.06.2003 - Nomina quale delegato del Presidente della 
Regione Siciliana - Dipartimento Regionale di Protezione civile, “Componente della II commissione per l’esame 
delle istanze di contributo presso il Comune di Acireale” 

Attività di supporto ed interfaccia agli Enti locali per le attività connesse al Censimento Regionale Strutture 
Strategiche e Rilevanti e “Verifiche Tecniche di Livello 0 di Opere strategiche e rilevanti di interesse regionale” 
ai sensi dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 Marzo 2003 

Attività di supporto al Dipartimento Regionale del Bilancio e del Tesoro per l’Acquisizione al demanio e 
patrimonio immobiliare della Regione, degli immobili Sedi C.O.M. di cui al Piano degli interventi ex art. 1 
comma 2 della Legge 31 dicembre 1991, n. 433 

Attività di Supporto al Responsabile del Procedimento nell’ambito del PO FERS 2007-2013 – Linea di 
intervento 2.3.1.8 “Realizzazione di infrastrutture finalizzate alla previsione e alla mitigazione dei rischi 
idrogeologici, sismici, vulcanici, industriali ed ambientali”  
- espletamento delle procedure di affidamento dei lavori - Verifica post gara sul possesso dei requisiti - 

predisposizione contratti di appalto - Predisposizione atti per l’approvvigionamento di materiale di 
carattere strumentale (cancelleria - software – Attrezzature di Protezione civile) nell’ambito del Mercato 
Elettronico della P.A. (ME.P.A.) - Prestazioni tecniche di Progettazione, Direzione lavori, coordinamento 
sicurezza e collaudi; 

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Attività di Supporto al Commissario  

- partecipazione ai tavoli tecnici con gli Uffici Speciali delle Regioni interessate - monitoraggio 
dell’avanzamento degli interventi - Approvazione atti e predisposizione decreti di finanziamento - 
coordinamento personale “Task force edilizia scolastica” dell’Agenzia per la Coesione Territoriale, per 
collaborare la struttura del Commissario nell’attuazione dei programmi di ricostruzione del patrimonio 
scolastico - Componente del gruppo di lavoro per la verifica del rendiconto e della liquidazione delle 
competenze spettanti a Invitalia S.p.A. e Fintecna S.p.A. - Attività di Predisposizione testo ordinanze 
edilizia privata ed piani ricostruzione edilizia pubblici ed edifici di culto -. 

- Prestazioni tecniche specialistiche (Direzione lavori e collaudi) connesse al Programma straordinario per 
la riapertura delle scuole nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati 
dall'evento sismico del 24 agosto 2016. Ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017 

Attivazione e concorso nelle attività del D.R.P.C. nei casi di emergenza 
2001 - Fenomeni connessi all’attività vulcanica dell’Etna - Verifiche di agibilità degli immobili sia privati che pubblici 
2002 - Fenomeni eruttivi ed eventi sismici connessi all'attività vulcanica dell'Etna - Attività di supporto alla sala operativa 
istituita presso la sede del D.R.P.C. - C.O.R. - Gestione e controllo fornitura pasti e assistenza alla popolazione.  
2006 - Eventi alluvionali nel territorio della provincia di Vibo Valentia - Verifiche di agibilità degli immobili privati - 
Progettazione dell’intervento di ripristino della Scuola Allievi - Agenti della Polizia di Stato di Vibo Valentia 
2009 - Eventi sismici nella provincia dell’Aquila - Verifiche di agibilità degli immobili privati  
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2009 - Eventi alluvionali verificatesi il 01.10.2009 nella provincia di Messina - Attività di gestione del volontariato nella 
prima fase dell’emergenza nel centro di Scaletta Zanclea - Verifiche di agibilità degli immobili  
2012 - Eventi sismici nella Regione Emilia e Romagna - Verifiche di agibilità degli immobili privati Comune di Finale Emilia. 
2014 - Eventi eccezionali avversità' atmosferiche nel territorio del comune di Acireale - Attività di gestione del volontariato 
nella prima fase dell’emergenza - Verifiche di agibilità degli immobili privati. 

Riconoscimenti Ufficiali 
Attestazione di pubblica benemerenza di Terza Classe - Prima Fascia, ai sensi del Decreto del presidente del 
Consiglio dei Ministri 19.12.2008, rilasciato dal Capo del Dipartimento della protezione civile in data 
07.02.2008 – brevetto n. 1881/4190 
Encomio del Commissario straordinario del Governo per la Ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni 
di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, prot. 12899 del 
19.09.2018, a norma e per gli effetti dell’articolo 55 comma 4 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e articolo 24 
comma 4 del d.P.R. 3 maggio 1957, n. 686.  

Incarichi ricoperti e nomine 

1997 – 2000 Componente del Consiglio di amministrazione della società “Parco Scientifico e tecnologico 
della Sicilia” S.c.r.l. (PSTS) Società Consortile a prevalente capitale della Regione Siciliana – Assessorato 
regionale all’Industria 
2000 – 2005 Consigliere dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Siracusa, all’interno del quale ha svolto 
l’incarico di Tesoriere - Presidente della commissione “liquidazione parcelle” - delegato dell’Ordine nella 
commissione regionale “Lavori pubblici” della Consulta regionale degli architetti 
2006-2007 Assessore con delega ai LL.PP. e Protezione civile presso il Comune di Carlentini  

Conoscenza delle lingue straniere  

Lingua 
Capacità di 

lettura 
Capacità di 

scrittura 
Capacità 

espressione orale 
Livello di 

Conoscenza  

Inglese Buono Discreto Buono Scolastico 

 
Catania 31 marzo 2020 
 

Angelo Baracchi 


