
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Ricci Piergiorgio

Data di nascita 19/05/1963

Qualifica Dirigente II fascia

Amministrazione UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA

Incarico attuale Dirigente - Area della Prevenzione e della Sicurezza

Numero telefonico
dell’ufficio 0957307888

Fax dell’ufficio 0957307868

E-mail istituzionale pgricci@unict.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Università di Catania - Laurea in ingegneria elettrotecnica con
voto 110/110 - Aprile 1989

Altri titoli di studio e
professionali

- Giugno 1989 Università degli studi di Catania – Facoltà di
Ingegneria - Abilitazione alla professione di Ingegnere

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Ingegnere di prodotto. Supporto alla produzione ed al
marketing nella gestione di problematiche riguardanti una
famiglia di prodotti - Azienda Microelettronica

- Production , Utilities & Engineering Manager. Responsabile
della conduzione e manutenzione degli impianti di
produzione dei servizi tecnici dello stabilimento ed Energy
Manager Aziendale. Responsabile Ingegneria per la
Divisione prodotti veterinari. Project Manager e Direttore dei
Lavori gestione dei seguenti progetti: Impianto di
Trigenerazione da 5.4 MW con motori a gas metano ed
Impianto di produzione per specialità veterinaria uso topico.
- Azienda Farmaceutica - Wyeth SpA

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Fluente Fluente

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Ottima conoscenza del pacchetto office. Utilizzo del
sistema Simpledo.Net per il Documento di valutazione dei
rischi. Conoscenza dei sistemi a PLC e DCS.

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

- - Corso dell’Ordine degli Ingegneri di 120 ore ai sensi del
D.Lgs. 494/96 per funzioni di Coordinatore della Sicurezza
in fase di progettazione ed esecuzione - Corso di
specializzazione per RSPP – Modulo C - Corso di
aggiornamento per RSPP relativamente alla prevenzione

CURRICULUM VITAE
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dirigente ritiene di dover
pubblicare) dei rischi negli ambienti di lavoro – DVR e DUVRI secondo

il T.U. sulla Sicurezza - Corso di aggiornamento presso
SUM Milano “ La gestione della salute e della sicurezza
nelle università e negli enti di ricerca - Corso di formazione
“ Sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro” – Direttiva
Seveso - Corso di formazione “ T.U. D.Lgs. 81/2008 sulla
sicurezza nei luoghi di lavoro: l’informazione e la
formazione”. - Corso di formazione “ Safety, Quality and
Environment Forum Mediterraneo 2011” - Corso di
formazione“ Regolamento recante disposizioni per
l’applicazione del D.Lgs. 81/08 alle Università”
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA

dirigente: Ricci Piergiorgio

incarico ricoperto: Dirigente - Area della Prevenzione e della Sicurezza

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 43.310,90 € 12.155,61 € 31.452,00 € 16.000,00 € 0,00 € 102.918,51

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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