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FRASCA F ILIPPO 
 

 
 

CURRICULUM V ITAE  

 

  

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  FRASCA, Filippo 

Indirizzo  Via Terni, nr. 15. 97017 Santa Croce Camerina (Ragusa). 

 

Nazionalità  Italiana 

Luogo e data di nascita  Ragusa, 7 marzo 1963 

 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

  

 

• Periodo (da – a)  Dal 13 gennaio 1984 al 2013 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  MINISTERO DELL’INTERNO 

• Tipo di azienda o settore  Polizia di Stato – Dipartimento P.S. 

• Tipo di impiego  Ordinamento della Polizia di Stato legge 121/81 e d.p.r. 335/82 

• Principali mansioni e responsabilità  Agente di Polizia Giudiziaria. 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   
 

• Date (da – a)  1978 – 1982 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto per geometri Rosario Gagliardi – Viale Europa , Ragusa  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Topografia, tecnologia delle costruzioni, disegno tecnico, agraria, scienze, chimica, 

Costruzione, matematica, fisica. 

• Qualifica conseguita  Diploma di Geometra 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Votazione 36/60 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUE  NOZIONI ELEMENTARI DI ARABO 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Sufficiente 

• Capacità di espressione orale  Sufficiente 
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ALTRE INIZIATIVE   

Estensore e ideatore della Proposta di disegno di legge regionale presentato all’ARS 

denominata "Intervento a supporto del sistema integrato sicurezza - Istituzione 

capitolo di spesa per la compartecipazione economica della Regione Siciliana ai 

“fondi speciali tenuti presso le prefetture siciliane per l’operatività dei “Patti per 

la Sicurezza” . Proposta diventata d.d.l. nr. 796 del 7 ottobre 2011 (disegno di 

legge), inviata per la trattazione in data 18 ottobre 2011 alla 1^ Commissione Affari 

Istituzionali. Testo già pubblicato sul sito istituzionale dell’ARS. 

 

 

ALTRI RUOLI ISTITUZIONALI 

RIVESTITI ED ALTRE ESPERIENZE 

ASSOCIATIVE 

 Ottime capacità organizzative e gestionali acquisite attraverso l'esperienza maturata 

nei seguenti ambiti. Da settembre 2004 a maggio 2011, ricoperto il ruolo di consigliere 

comunale a Ragusa:  

 Svolto ruolo di consigliere di opposizione fino a giungo 2006. 

 

 Svolto ruolo di consigliere di maggioranza dal 2006 al 2011. 

 

 Presidente della 1^ Commissione Affari generali e rapporti Istituzionali, 
ha revisionato 37 regolamenti comunali, istituito la Consulta degli immigrati, 

prodotto un testo contenente modifiche al regolamento del Consiglio e delle 

Commissioni Consiliari per limitare lo spreco di denaro pubblico e consentire 

la riduzione dei componenti delle commissioni consiliari, ancora oggi troppo 

pletoriche. Presentata proposta di Regolamento delle Consulte territoriali a 

costo zero, in sostituzione dei Consigli di Quartiere per non sopprimere le 

forme spontanee di socializzazione locale in rappresentanza di ambiti di 

territorio ristretti con specifiche problematiche non assimilabili a tutto il 

territorio comunale – strumento idoneo per vincere la spersonalizzazione delle 

città e ricreare ambiti di appartenenza (quartieri).   

 

 Ideatore dell’elaborato individuato come “Patto per Ragusa Sicura” siglato 

il 21 aprile 2011 tra il Sindaco di Ragusa ed il Prefetto di Ragusa – Agli atti del 

Comune come Delibera di Giunta Municipale nr. 152/11. Il testo è pubblicato 
sul sito del Ministero dell’Interno.    

 

 Vice Presidente della 3^ Commissione Consiliare Ambiente. 
 

 Segretario verbalizzante della Commissione Trasparenza.  
 

 

ALTRI RUOLI ISTITUZIONALI 

RIVESTITI ED ALTRE ESPERIENZE 

ASSOCIATIVE 

  

 E’ stato per un semestre componente della commissione nazionale per le 

isole per i premi e le ricompense per il personale della Polizia di Stato – 

giusto decreto del capo della Polizia Manganelli. 

 
 


