Curriculum vìtae

Luigi Ruoppolo

IN FORMAZION I PERSONALI

LuigiRuoppolo
Residenza: via Garibaldi, 85

-

92100 Agrigento - ltalia

Telefoni: 0922 595035 3486921455
lndirizzo di posta elettronica: luigiruoppolo@tin.it
Sesso: maschile

Data di nascita: LUO\ / t953 {Agrigento)
Nazionalità: italiana
POSIZIONE RICOPERTA

Già dirigente comunale
ESPERIENZA PROFESSIONALE

Dal 31 gennaio 2Ot7: incaricato di collaborare con l'Amministrazione comunale di Agrigento per il

coordinamento organizzativo

delle iniziative connesse con le celebrazioni per

il

centocinquantesimo anniversario della nascita di Luigi Pirandello
Dal L' novembre 29t6l. collocato in pensione anticipata per raggiunti limiti di servizio, su propria
richiesta
Dal gennaio 20L6: anche coordinatore del gruppo di lavoro dell'edizione 2016 della "Sagra del
mandorlo in fiore"
Dall'agosto 2015: anche titolare dell'area della posizione organizzativa ll "Cultura e turismo"
Dal luglio 2015: Funzionario direttivo amministrativo categoria D3/05 del Comune di Agrigento e
Responsabile del servizio bibliotecario comunale
Dal novembre 2014: Dirigente del settore "Servizi sociali ed educativi" e Responsabile dei servizi di

staff del Commissario straordinario
Dall'agosto 2At4: Dirigente del settore lV (servizi 2 e 3) "Pubblica istruzione, sport e turismo" e
Responsabile dell'Ufficio di staff del Commissario straordinario

Dal luglio 2Ot2: Responsabile dell'Ufficio di staff e Gabinetto del Sindaco, titolare dell'area di
posizione organizzativa

Dal gennaio 2008: Dirigente del teatro comunale "Luigi Pirandello"

e dell'Ufficio di staff

e

e

e

Gabinetto delSindaco

Dal giugno 2007: Dirigente del settore politiche culturali, turismo

pubblica istruzione

Responsabile dell'Ufficio di staff e Gabinetto del Sindaco

Dall'OI|O9/2006 al 3L/05120A7: Responsabile dell'Ufficio del Direttore generale
Dall'01/01/2004 al L5/O3|Z0O5: Dirigente del settore politiche sociali e culturali, turismo, sport e
pubblica istruzione; ricopre l'incarico divice segretario e segretario generale reggente
Dall'Ot/A7/2O02 al3CIl}6l2013: Dirigente dei settori affari generali ed istituzionali ed affari legali
Dal febbraio al giugno 2002: Responsabile dell'Ufficio legale
Dal novembre 2001 al febbraio 2002 e dal luglio al dicembre 2003: Responsabile dell'Ufficio del
Segretario generale e titolare della relativa area di posizione organizzativa

Dal maggio al novembre 2001: Responsabile dell'Ufficio

di Gabinetto del

Commissario

straordinario
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Dal 1993: Direttore della Biblioteca comunale "S. Spirito"-Centro Servizi Culturali, con incarico di
svolgimento di funzioni dirigenziali nell'ambito della propria competenza
Dal L983: Bibliotecario presso la Biblioteca comunale "S. Spirito"-Centro Servizi Culturali

Dall'A1/OUt979: Operatore culturale presso

il

Centro

di

servizi culturali

di

Agrigento alle

dipendenze del Comune di Agrigento

Dall'Ot/OUI976 al 31h978: Operatore culturale presso il Centro di servizi culturali di Agrigento
gestito, a seguito di apposita legge regionale, dalComune diAgrigento
Dall'OI/0211974 al 3L|L2/L975: Operatore culturale, a seguito di superamento di prova di
ammissione e corso di inserimento, presso il Centro di servizi culturali di Agrigento, istituito dalla
Cassa per il mezzogiorno e gestito dall'E.N.A.l.P. (Ente Nazionale ACLI per l'lstruzione
Professionale)
1973: Docente di religione cattolica nelle scuole medie superiori
ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Laurea in giurisprudenza

Maturità classica
COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre: italiano

Altre lingue: francese
COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA Ascolto Lettura lnterazione Produzione orale: A1

(Livelli: A1/2 Livello base - BL/z Livello intermedio - Cf/z Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue)
Competenze organizzative e gestionali
Organizzazione di diversi convegni, anche per conto della Sezione Sicilia dell'ANCI (Associazione
Nazionale Comuni ltaliani), e di altre iniziative, tra cui una tappa agrigentina del "Giro d'ltatia" ed il
gemellaggio tra Agrigento e Valenciennes
Organizzazione di iniziative culturali e redazione di pubblicazioni
Consulenza in molteplici attività pastorali della Curia arcivescovile di Agrigento dopo l'esperienza
di Dirigente diocesano e regionale dell'Azione Cattolica ltaliana
Organizzazione di svariate iniziative culturali del Lions club di Agrigento
Competenze informatiche
Capacità nell'uso delle tecnologie, utilizzo del computer e dei più comuni programmi applicativi
Patente diguida
U

B

LTERIORI IN FORMAZIONI

Già iscritto all'Ordine dei giornalisti come pubblicista, collaboratore di diversi periodici tra cui
"L'amico del popolo" (1967-t974; 1995- ), "ll monte Carmelo (L981-L987), "Presenza del Carmelo
(L987-199L), "Horeb" 11992- ), redattore del settimanale "Scelta" {L974-L977); curatore dei
comunicati dell'Assessorato comunale dei beniculturali e della pubblicazione periodica "BolletJino
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d'informazione culturale e bibliografica", organo del Sistema Bibliotecario Circoscrizionale di
Agrigento; tlene una rubrica settimanale sull'emittente radiofonica "Radio Diocesana Concordia" e
sull'emittente televisiva "Telepace" di Agrigento; redattore del settimanale televisivo "Punto
fermo" su îeleacras"
Presidente (1996-2003) dell'associazione "Radio Diocesana Concordia", titolare dell'omonima
emittente radiofonica di carattere comunitario diffusa sulterritorio dicinque province siciliane
Docente neicorsidiformazione professionale per igiovani della legge n. 285/L977 (progetto sub 1
e sub 6), offre la propria consulenza tecnica alla cooperativa "Bibliotheca" per la Biblioteca
Lucchesiana di Agrigento; docente in un corso diformazione professionale per aiuto-bibliotecario,
organizzato dall'ECAP ad Agrigento (1994), in due corsi nell'ambito del progetto "Mediateca

2000", con sede a Palermo ed Enna, curati da "ltalia Lavoro" (1998) ed in un corso per
bibliotecario ad Enna, gestito dalla Ross s.r.l, (1999) tenendo lezioni di biblioteconomia e
legislazione deglienti locali e dei beni culturali
Presidente della commissione per l'espletamento del concorso per la copertura di un posto di
funzionario specialista bibliotecario del Comune di Agrigento
Coordinatore comunale dell'organizzazione elettorale in diverse consultazioni, specie dal 2007
Pubblicazioni
Curatore, tra l'altro, di: "La Sagra del mandorlo nella storia" llggTl, "GiuseppeAngelo peritore e la
letteratura del Novecento (1998), "Da Gela ad Akragas" (1998), "La chiesa dell'Addolorata di

Agrigento (1999), "Noi raccontiamo..." (1999), "Sul cammino di Gelone

-

itinerario turistico-

archeologico, Siracusa-Gela-Agrigento" (2003)
Conferenze
Relatore in corsi di aggiornamento, diformazione, culturali e di pastorale

Appartenenza ad associazioni
Socio fondatore e componente del consiglio direttivo del centro culturale ed editoriale "Pier paolo
Pasolini" diAgrigento, già componente delconsiglio direttivo della sezione provinciale diAgrigento

del Centro ltaliano di studi amministrativi, già socio del Centro nazionale di studi pirandelliani,
componente del consiglio direttivo del Lions club diAgrigento
Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196 "Codice in materia di protezione deidati personali"
Agrigento, L6 novembre 20t7
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