
Ottavio Zacco

Informazioni
personali

Istruzione

Esperienza
professionale

Stato civile: Coniugato 
Nazionalità: Italiana 
Data di nascita: /1975
Luogo di nascita: Palermo 
Residenza: Via Palermo

Codice fiscale:

Diploma di Perito Industriale Capotecnico specializzazione 

Elettronica Telecomunicazione Industriale.

Giugno 2005 Attestato Corso qualificato CEPAS iscritto al 
n° 52 del Registro dei Corsi Qualificati Cepas 
per “Safety Auditor” rilasciato dal IMQ 
Formazione, con superamento esami scritti ed 
orali.

Dal 1997 Dipendente Telecom Italia Mobile spa

2000 Incaricato per TIM ricerca sito per la copertura GSM della
Città di Palermo per la manifestazione dell’ONU

Dal 2001 al 2003 Referente legale per TIM Sicilia e Calabria con la qualifica di 
Assistente Specialistico

Dal 2004 Assistente di Realizzazione Impianti per TIM prov. RG

Da giugno 2005 Referente per la Sicurezza sul Lavoro in Regime 626/94 e 
494/96 Sicilia e Calabria attualmente in vigore

Da giugno 2005 Nomina da TIM Referente per il Sistema Gestionale 
Sicurezza, OHSAS 18001

Da Giugno 2005 Verifica con Approvazione dei Piani di Sicurezza delle Ditte 
Appaltatrici in regime di 626/94

Da Giugno 2005 Verifica con Approvazione dei Piano di Sicurezza e 
Coordinamento redatto dal CSP in regime di 494/96



Dal 2006 Passaggio in Telecom Italia Spa, con l’incarico di Controller 
Sicurezza e Qualità Regione Sicilia.

Curriculum  Polìtico:

Eletto nel 2007 con 116 voti Consigliere della Prima 
Circoscrizione del Comune di Palermo.
Componente e successivamente Presidente della Commissione Attività
Sociali. Durante la consiliatura numerosi sono stati gli interventi per la 
riqualificazione del territorio, tra cui la realizzazione di alcuni impianti di 
illuminazione inesistenti assi viari principali come via Sant’Agostino, via e 
piazza Beati Paoli...

Nel 2012 eletto con 419 voti più del 45% di consensi della lista. 
Successivamente eletto all’unanimità dal Consiglio della Prima 
Circoscrizione Vicepresidente, e componente della Commissione Sport. 
Durante la consiliatura sono state realizzate diverse villette in aree da 
sempre utilizzate come discariche abusive a cielo aperto, con la 
partecipazione di residenti e commercianti delle singole zone, a costo zero 
per l’amministrazione pubblica, progetto utilizzato come esempio per la 
città.
Inoltre sono stati numerosi gli interventi di sollecito riguardo le segnalazioni 
di palazzi pericolanti che minacciavano l'incolumità dei cittadini di interi 
quartieri, coinvolgendo la procura della repubblica quando necessario, 
riuscendo a fare intervenire i privati al fine di eliminare il pericolo.
Infine numerose sono state le iniziative, sempre a costo zero per 
l’amministrazione, al fine di fare conoscere le bellezze storiche, artistiche, 
ambientali e culturali della città agli studenti, perché solo facendo amare la 
nostra città alle nuove generazioni, questi un giorno la rispetteranno la città 
più di noi.

Nel giugno 2017 eletto consigliere comunale.
Agosto 2017 eletto presidente della VI commissione consiliare del Comune 
di Palermo

Lingue straniere Inglese livello scolastico

Software conosciuti Windows 98/NT/ME/2000/XP, Office.XP, Photoshop, Istant Photo
Effect, e altri software vari.

Hobby Politica, Lettura, Normative sulla Sicurezza sul Lavoro, Musica e Pesca.



Altre qualifiche

Servizio m ilitare

Attestato per la qualifica di Rete di Trasporto dati 

Patente A/B

Attestato verifica corso Connector Attachment Training rilasciato da Andrew 
Institute

Attestato di partecipazione del meeting della sicurezza “Innoviamo, 
Applichiamo” rilasciato da TIM Italia spa

Corso sulla Sicurezza sul Lavoro ai sensi del D. Lgs 626/94 e successive 
modifiche ed intagrazioni

Congedato nel 1994

Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità che quanto sopra scritto corrisponde a verità e 
si obbliga a comprovarlo mediante presentazione dei relativi documenti. Dichiara inoltre di 
autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi della legge 196/2003.


