
CURRICULUM VITAE 

Dott. Ing. Calogero Burgio 

 

 

Calogero Giuseppe BURGIO, nato a Serradifalco (CL) il 30.04.1969. 

 

Formazione 

1982 – 1987 Liceo Scientifico “Alessandro Volta” di Caltanissetta, diploma di maturità scientifica. 

1987 – 1994  Università degli Studi di Pisa, laurea in ingegneria chimica. 

1995  Accademia Navale di Livorno, aspirante G.M. (CP). 

1999  Istituto Italiano della Saldatura di Genova, abilitazione quale ispettore di II livello con 

liquidi penetranti. 

 

Lingue straniere 

Inglese Scritto e parlato in maniera fluente. 

 

Iscrizioni ad Albi 

1995 – 1998  Albo degli ingegneri della provincia di Caltanissetta. 

1999 – 2001  Albo nazionale degli ispettori della saldatura. 

1999 – 2001  Esperto autorizzato alla revisione di autocisterne sottopressione per conto della 

Motorizzazione Civile di Roma. 

1998 – oggi  Albo degli ingegneri della provincia di Roma. 

1998 – oggi Nulla Osta di Sicurezza per svolgere attività all’interno di siti sensibili per la sicurezza 

nazionale. 

 

Esperienze professionali 

1995 – 1996 Capitaneria di Porto di Civitavecchia, Ufficiale addetto alla tutela ambientale ed al 

controllo delle attività industriali del Compartimento Marittimo di Civitavecchia, ha curato in 

particolare lo svolgimento delle ispezioni triennali dei depositi costieri, oltre che la mappatura di tutti gli 

scarichi idrici del compartimento. 

1996 – 1997 Capitaneria di Porto di Piombino, Ufficiale Tecnico con delega ai controlli ambientali 

per il Circondario Marittimo di Piombino ed all’effettuazione di M.O.U. 

1997  Techim Srl, impianto di produzione di prodotti chimici industriali (gel medicali, ecc.), 

consulente tecnico. 

1997  Ecocentro Spa, piattaforma di trattamento rifiuti speciali pericolosi (contenenti amianto 

friabile, mercurio, PCB, ecc.), consulente tecnico. 

1997 – 2004 Tribunale di Civitavecchia, consulente tecnico di ufficio in materia ambientale, con 

particolare riferimento all’esposizione di operatori a fibre di amianto. 

1998 – 2003 Mattucci Srl, ditta autorizzata al trasporto e trattamento di rifiuti urbani, speciali e 

pericolosi (categorie ex D.M. 406/1998 1-2-3-4-5), rimozione di materiali contenenti amianto, direttore 

tecnico responsabile e progettista piattaforme trattamento rifiuti (recupero di materia da rifiuti speciali 

non pericolosi, depurazione rifiuti liquidi non pericolosi e pericolosi quali bottini, percolati di discarica 

ed acque di sentina, ecc.). 

1998 – 2004 U.S. Navy, consulente tecnico per la progettazione e gestione di impianti di trattamento 

acque reflue e di potabilizzazione per alcune basi navali di titolarità USA (Sigonella, Santo Stefano, 

Gaeta, Gricignano, ecc.). 



1998 – 2004 Consulente tecnico e progettista per società ed enti per quanto attiene alla gestione 

rifiuti (Ri.Da. Ambiente Srl, ditte autorizzate al trasporto di rifiuti anche pericolosi, Comune di Santa 

Marinella, Autorità Portuale di Civitavecchia, Fenice Srl, Gemmo Impianti Spa, altri). 

2005 – oggi Autorità Portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta, dirigente Ufficio Ambiente ha 

curato: 

 i regolamenti di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi (D.lgs. 182/2003), durante le operazioni 

portuali (art.82 del Reg. C.d.N.), e del ciclo dei rifiuti urbani (D.lgs. 152/2006) per tutti i porti del 

network; 

 i regolamenti di gestione della rete fognaria (acque bianche e nere) dei tre porti del network); 

 lo studio di fattibilità relativo alla fornitura di energia elettrica alle navi in sosta (standard HVSC); 

 lo studio di fattibilità relativo alla bunkeraggio di LNG; 

 lo studio di fattibilità relativo alla produzione di energia elettrica dal moto ondoso incidente la diga 

foranea del porto di Civitavecchia; 

 l’applicazione della Direttiva Seveso II (D.M. 293/2001) ai porti del network; 

 il monitoraggio della qualità dell’aria dei porti del network; 

 il monitoraggio del clima acustico dei porti del network; 

 il monitoraggio delle unità fisiografiche marine dei porti del network; 

 il riciclaggio delle navi all’interno dei porti del network (Regolamento UE 1257/2013). 

 

 

 

 

RETRIBUZIONE ANNUA LORDA – ANNO 2014 

DIRIGENTE: CALOGERO BURGIO 

STIPENDIO 

TABELLARE 

POSIZIONE 

PARTE FISSA 

POSIZIONE 

PARTE 

VARIABILE 

RETRIBUZIONE 

DI RISULTATO 
ALTRO* 

€ 75.636,20 € 29.200,00 € 18.000,00 € 12.285,00 € 451,71 

Indennità ex art. 92 D. Lgs 163/2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


