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FRANCESCO VELARDI

Nome
Indirizzo

Via Nicola Fabrizi. 87

Teiefono

090 6406504

Fax

090 6406504

98123 Messina

Cell. 338/3024994

avvfrancescovelard i@qm ail.com

E-mail

avvfra ncescovelard i@pec.

PEC

Nazionalità
Data

-

dinascita

oi

uffre. it

ITALIANA

24.04.1962

I
I

EspERreruzR LAVoRATtvA

. Date (da -

a)

1997

. Nome e indirizzo del datore

di

Attività libero professionale di Patrocinatore e consutente Legale
Studio Legale Avv"to Francesco Vetardi

lavoro

. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego

.

Principali mansioni e responsabilità

. Date (da - a)
. Nome e indirizzo del datore di

-

ad oggi

,ttt

Y",

Studio professionale
Libera professione
Assistenza legale e difensiva a privati, imprese ed enti pubblici. Consulenza
legale.

I

1997 - ad oggi
COMUNE Dl MIRTO (ME)P.zza Municipio - 98070 MIRTO

rav0ro

. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego
. Principali mansioni e responsabilità
. Date (da - a)
. Nome e indirizzo del datore di

Ente Pubblico
Esperto, Consulente, Legale di Fiducia
Consulenza ed Assistenza Legale per controversie

2000 -2007
coMUNE Dl ROD| Mtllct(ME) Via Gaetano Martino - 98059 ROD|'Mtltcl

lavoro

. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego
. Principali mansioni e responsabilità

. Date (da .

a)

Nome e indirizzo del datore di

lavoro
. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego

.

Principali mansioni e responsabilità

98123

ME

Ente Pubblico
Esperto, Consulente, Legale di Fiducia
Consulenza ed Assistenza Legale per controversie

2001 -2002
TRIBUNALE CIVILE DI MESSINA _ SEZIONE FALLIMENTARE
Ente Pubblico

Curatore Fallimentare
Curatore Fallimentare

SSIN

A VIAN. FABRIZI.8T
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. Date (da -

a)

. Nome e indirizzo del datore

di

tav0ro

. Tipo di azrenda o settore

. Tipo di impiego
. Principali mansionr e responsabilità

. Date (da - a)
. Nome e indirizzo del datore di
tav0r0

. Tipo di azienda o settore
" Tipo di tmpiego

. Princrpali mansioni e responsabìlità

.

. Date (da -

a)

Nome e indirrzzo del datore

dr

lavoro

. Tipo dr azrenda o settore
. Tipo di impiego

.

Prrncipali mansioni e responsabilità

. Date (da - a)
. Nome e indirizzo del datore di
lavoro

. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego

.

Principali mansioni e responsabilità

. Date (da .

a)

Nome e indirizzo del datore dl

2000 -2002
Società Assicuratrice Commerciale Union Insurance Agenzia Generale di
Messina - Via Camiciotti- 98123 MESSINA
Società per Azioni
Assrstenza Legale per controversie
Assistenza legale e difensiva per controversre.
Consulenza legale.
Dal 31 Luglio 2007 ad oggi

l.A.C.P. lstituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Messina
E. L. Pellegrino 98123 MESSINA
Ente Pubblico
Esperto, Consulente, Legale di Fiducia
Consulenza ed Assistenza Legale per controversle

2008

-

-

Via

ad oggi

l.P.A.B. "Fondazione Conservatori e Scandurra Riuniti" Via Sacro Cuore di
Gesù

- 98123 MESSINA

Ente Pubblico
Esperto, Consulente, Legale di Fiducia
Consulenza ed Assistenza Legale per controversie
30.12.2008

-

D.A. n. 3682 ad oggi

REGIONE SICILIANA - ASS. COOP. COMM. ARTIG. PESCA DIP.
CooPERAZTONE SERV. VtctLANZA

COOPERATTVE

Pubblico

fi
t

Ente
i
I
Commissario Straordinario Cooperaliva"servizidi Pulizia Ambientf'con sedb
in Milazzo
Gestione Cooperativa Comm issariata
2009

-

ad oggi

COMUNE DI MESSINA

rav0r0

. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità

. Date (da -

a)

. Nome e rndirizzo del datore

di

Ente Pubblico
Esperto, Consulente, Legale di Fiducia, già Componente Collegio di Difesa
Consulenza ed Assistenza Legale per controversie

24.01.2009 ad oggi
.P.A.B" "Maria SS Annunziata" Via Galilei, 25 Palazzolo Acreide (S R )
f

tavoro

. Tipo di azienda o settore
" Tipo di impiego
. Princìpali mansionr e responsabilità

. Date (da

Ente Pubblico
Esperto, Consulente, Legale
Consulenza ed Assistenza legale per controversie.

-

a)

01.08.2009 Deliberazione n. 27lC.S. del 20106/2009

. Nome e indirizzo del datore

di

f

.P.A.B. "Maria SS Annunziata" Via Galilei, 25 Palazzolo Acreide (S.R.)

lavoro
. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego

.

Principali mansioni e responsabilità

Ente Pubblico
Esperto

Componente Commissione Concorso Pubblico

98123 M E S S I N
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per titoli ed esami per la copertura

di n. 1

unità

di personale

con

inquadramento nel profilo professionale di operatore cuoco categoria "8",
poslzione economica iniziale 82 - CCNL Comparto regioni-Autonomie Locali;
n. 9 unità di personale con inquadramento nel profilo professionale di ausiliario
di assistenza categoria "A", posizione economica iniziale A1 - CCNL Comparto
regioni-Autonom ie Locali;
n. 1 unità di personale con inquadramento nel profilo professionale di ausiliario
addetto alla lavanderia categoria "A", posizione economica iniziale A2 - CCNL
Com parto regioni-Autonom ie Locali;
n. 1 unità di personale con inquadramento nel profilo professionale di ausiliario
portiere-custode categoria "A", posizione economica iniziale A3 - CCNL
Com parto regioni-Autonom ie Locali;

n. 1 unità di

personale con inquadramento nel profilo professionale di

Segretario Contabile categoria "C", posizione economica iniziale C1

-

CCNL

Com parto regioni-Autonom ie Locali;

n '1 unità di personale

con inquadramento nel profilo professionale di DirettoreCoordinatore categoria "D", posizione economica iniziale D1 - CCNL Comparto
regioni-Autonomie Locali,
. Date (da * a)
. Nome e indirizzo del datore di

24.0"1.2009 ad oggi
A.S.l. - Consorzío per lo sviluppo dell'area industriate di Messina

lavoro
. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego

. Principali mansioni

e

Ente Pubblico
Esperto, Consulente, Legale
Consulenza ed Assistenza legale per controversre"

responsabilità

. Date (da - a)
. Nome e indirizzo del datore di

24.01.2009 ad oggi
A.S.P" (Azienda Sanitaria Provinciale di Messina)

lavoro
. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego

. Principali mansioni

e

Ente Pubblico
Esperto, Consulente, Legale
Consulenza ed Assistenza legale per controversie.

responsabilità

. Date (da -

a)

Nome e indirizzo dei datore di lavoro

. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego

.

Principali mansioni e responsabilità

. Date (da - a)
.Nome e rndirizzo del datore di lavoro
. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego
. Principail mansioni e responsabilita
Date (da

-

a)

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore

Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

16.09,2011 al 31.12.2014
SERIT SICILIA S.P.A.
Azienda a partecipazione pubblica
Esperto, Consulente, Legale di Fiducia
Consulenza ed Assistenza Legale per controversie
01.06.2011 ad oggi
C.A.S.

-

Consorzio Autostrade Siciliane

Ente Pubblico
Esperto, Consulente, Legale di Fiducia
Consulenza ed Assistenza Legale per controversie
12.10.2015

UREGA di Enna - Gomune di Villarosa (EN)
Ente Pubblico
Esperto, Consulente, Legale di Fiducia
Componente Commissione di Gara - Esperto in materie giuridico
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- a)
lavoro
Tipo cii azrenda o settore
Date (da

Nome e indr1zzo del datore di

Tipo di
Principali mansioni e

impiego

responsabilit5

- a)
lavoro
Tipo di azienda o settore
Date (da

Nome e indirizzo del datore di

Tioo di
Princrpali mansroni e

impiego

responsabilità

- a)
lavoro
Tipo di azienda o settore
Date (da

Nome e indirizzo del datore di

Tipo di
Principali mansioni e

impiego

responsabilit;

- a)
lavoro
Tipo di azienda o settore
Date (da

Nome e ndrtzzo del daîore di

Ttpo di
Principaii mansioni e

imptego

a)
lavoro
Tipo di azienda o settore
Dare (da _

Tipo di

impiego

responsabilità

- a)
lavoro
Tipo di azienda o settore
Date lda

Nome e indirizzo del datore di

Tipo di

Principalimansionie

impiego

a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di

-

- Regione

Siciliana

- Dipartimento

Protezione Civile

Ente Pubblico
Esperto, Consulente, Legale di Fiducia
Componente Commissrone di Gara - Esperto in materie giuridico

22.10.2015
UREGA di Agrigento - comune di Favara (AG)
Ente pubblico
Esperto, Consulente, Legale di Fiducia
Componente Commissione di Gara _ Esperto in materie giuridico
05. I

1

.2o r 5

UREGA di Catania _ A.S.p. di Catania
Ente pubblico
Esperto, Consulente, l_egale di Fiducia

i:91

15.09.2016

UREGA di Caltanissetta - Comune di Milena (GL)
Ente pubblico
Esperto, Consulente, Legale di Fiducia
Componente Commissione di Gara - Esperto in materie qiuridico
19.07.2017

UREGA di Catania

-

Comune di Gatania

Ente Pubblico
Esperto, Consulente, Legale di Fiducia

impiego

06'12'2017
UREGA di Agrigento
Ente pubblico

-

A.S.p. Agrígento

Esperto, Consuiente, Legale di Fiducia

responsabilità Componente Commissione di Gara _ Esperto in materie giuridico

- a)
lavoro
Tipo di azienda o settore
Dare 1da

Nome e indirizzo del datore di

Tipo di
Principali mansioni e

20.10.2015
UREGA Centrale

responsabilità Componente Commissione di Gara - Esperto in materie giuridico
Date (da

Principalimansionie

Ente Pubblico
Esperto, Consulente, Legale di Fiducia
Componente Commissione di Gara - Esperto in materie giuridico

responsabilità corponente commissione di Gara - Esperto
in materie giuridico

Nome e indirizzo del datore di

Principali mansioni e

23.10.2015
UREGA di Agrigento - Comune di Favara (AG)

impiego

10.11.2017

Città Metropotitana di Messina
Ente Pubblico
Esperto, Consulente, Legale di Fiducia

responsabilità Consulenza ed Assistenza Legale per controversie

a)
Nome e rndi,zzodel datore di lavoro
Tipo di azrenda o settore
Dare {da

Tioo di

-

rmoieoo

26.04.2018
UREGA di Palermo - CUC Villabate
Ente Pubblico
Espefio, Consuiente, Legale di Fiducia
Componente Commissione di Gara - Esperto in materie giuridico
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Dare (da _ a)

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azrenda o settore

Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Dare (da

-

a)

Nome e tndirizzo del datore di lavoro
Tipo dr azienda o settore

Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
Dare (da

-

a)

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore

Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
Dare (da

-

a)

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azrenda o settore

Tipo di rmpiego
Principali mansioni e responsabilità
Dale (da

-

a)

Nome e induizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore

Tipo di impiego
Prrncipali mansioni e responsabilità
Date (da

-

a)

Nome e rndirizzo del datore di lavoro

Tipo di azrenda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
Date (da

-

a)

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore

Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilrtà
Dare (da

-

24.05.201'9

UREGA di Agrigento

-

A.S.P. Agrigento

Ente Pubblico
Esperto, Consulente, Legale di Fiducia
Componente Commissione di Gara - Esperto in materie giuridico
25.06.2018

UREGA di Gatania

-

Comune di Gatania

Ente Pubblico
Esperto, Consulente, Legale di Fiducia
Componente Commissione di Gara - Esperto in materie giuridico
29.05.2018

UREGA di Palermo

-

Ospedali Riuniti Viila Sofia - Cervello

Ente Pubblico
Esperto, Consulente, Legale di Fiducia
Componente Commissione di Gara - Esperto in materie giuridico
05.10.2018

UREGA di Enna

-

Comune di Aidone

Ente Pubblico
Esperto, Consulente, Legale di Fiducia
Componente Commissione di Gara - Esperto in materie giuridico

22"10.2018
UREGA di Messina

l

- Distretto

Socio Sanitario D30 (Capofita patti)

Ente Pubblico
Esperto, Consulente, Legale di Fiducia
Componente Commissione di Gara - Esperto in materie giuridico
19.07.2017

UREGA di Messína
Società Pubblica

-

Messina Servizi Bene Gomune s.p.a.

Esperto, Consulente, Legale di Fiducia
Componente Commissione di Gara - Esperto in materie giuridico

22.10.2018
UREGA di Messina

- Distretto socio sanitario D28 (capofila Barcellona
P.G.)
Ente Pubblico
Esperto, Consulente, Legale di Fiducia
Componente Commissione di Gara - Esperto in materie giurÍdico

a)

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azrenda o settore

Tioo di impiego
Prrncipali mansioni e responsabilità

09.05.2019

A.S.P. di Caltanissetta
Ente Pubblico
Esperto, Consulente, Legale di Fiducia
Consulenza ed Assistenza Legale per controversie
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lsrRuztorue

E FoRMRztoNE

. Date (da

-

a)

. Nome e tipo di istituto di istruzione

1982
Liceo Scientifico "Enrico Fermi"

o formazione

. Principali materie / abilità

Matematica

professionali oggetto dello studio

. Qualifìca conseguita

. Livello nella classificazione

-

-

98071 - Capo d'Orlando (ME)

ltaliano - Storia

Maturità Scientifica
Diploma Scuola Media Superiore

nazionaie (se pertinentel

' Date (da _ a)
. Nome e tipo di istituto di istruzione

1

993

UNIVERSITA' MESSINA

o formazrone

. Principali materie / abilità

- FACOLTA'

GIURISPRUDENZA

Diritto Pubblico; Diritto Privato; Procedura Civile, Diritto del Lavoro

professionali oggetto dello studro

. Qualifìca conseguita

. Lrvello nella classifìcazrone

Dottore in Legge
Laurea Quadriennale V. O

nazionale (se pertrnentel

. Date (da

-

a)

. Nome e tipo di istituto di jstruzione

Dal 1997

Ministero della Giustizia

o formazione

. Principalr materie / abilità
professionali oggetto dello studio
. Qualifica conseguita
. Livello nella classiflcazione

Esame di abilitazione all'esercizio della professione di Avvocato
Avvocato
Abil itazione orofessionale

nazjonale (se pertinentel

Pnrun lrncuR

FRANCESE

ALTRE LINGUE

. Capacità di lettura

. Capacità di scrittura
. Capacità di espressione orale
CRpRcrrR E coMPETENZE
RELAZIONALI

BUONA
BUONA
BUONA

BUONA PREDISPOSIZIONE AI RAPPORTI INTERPERSONALI, E LAVORO
DI GRUPPO;

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambi e nte m u lt tcu ltu r al e, occu p and o posti
rn cui la conunicazione è mportante e in

situazioni tn cul è essenzla/e lavorare rn
squadra (ad es. cultura e sporl), ecc,

CRpncrrR E coMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amminrstrazione
di persone, progetti, bilanci: su/ posto dl
lavoro, rn attività di volontarrato (ad es.
cultura e sporl). a casa, ecc.

CRpRcrrR E co[/PETENZE
TECNICHE

98123 M E S S

OTTIME PREDISPOSIZIONI GESTIONALI E DI DIREZIONE;

Ricoperta

la carica di consigliere della 7^ circoscrizione del Comune

di

Messina "Castel Gonzaga" dal maggio 2003 ad ottobre 2005;

Componente esterno della Commissione lstituzione comunale "Museo del
Costume e della Moda Siciliana" di Mirto (ME)dal luglio 2008.
Componente del Direttivo del Club Service LIONS "Messina Tyrrhenum"
Qualificate competenze quale utilizzatore dei pacchetti software Windows '98,
Millenium, XF, Office (Winword; Excel; Access; Explorer; Outlook;)

IN A VIAN. FABRIZI. ST TEL/FAX. 090.6406504
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Con conputer, allrezzature specifiche,

macchinari, ecc

CRpnctrR E coMpETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

PRrenrr o

PATENTI

UlreRroRt tNFoRMRzIoNl

AUTOVEICOLI CTG.

B

Svolgo la mia attività professionale principalmente nell'ambito del diritto civile,
del diritto del lavoro e del contenzioso della pubblica amministrazione.
In quest'ultimo ambito, ha approfondito in modo particolare l'aspetto inerente i
rapporti civilistici della pubblica amministrazione (responsabilità, risarcimento
del danno da interesse legittimo, ecc.),

Ho altresi approfondito le tematiche relative alle espropriazioni ed

alle

occupazioni acquisitive.

Il

sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 26 della legge l5168, le
dichrarazioni mendact, la falsità negli atti e I'uso di atti fàlsr sono puniti ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei
dati personali. secondo quanto previsto dalla Legge 615196 del 3ì dicembre 1996.

Messina, 04.11.2019

98I23 M E S S I N

A- VIAN. FABRIZI.
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Curriculum Vitae
Europass
Ing. Marco
Messina

Informazioni personali
Cognome(i/)/Nome(i) MESSINA Marco

ingegnere
Indirizzo(i) Viale dei Tigli n.16 – 98168 Messina
Telefono(i)

+39 090.359657

+39 392.9050222; +39 338.7131685
Mobile

Fax

+39 090.2936617

E-mail mmessina@regione.sicilia.it

messinamarko@gmail.com

Cittadinanza Italiana
Data di nascita 22 Aprile 1951
Sesso Maschile

1

Occupazione/Settore
professionale

Dirigente primo livello, pubblica amministrazione
Dirigente III Fascia Regione Siciliana
già Vice-Presidente UREGA di Catania con contratto

Esperienza
professionale

Date
Lavoro o posizione ricoperti

05 Luglio 2016
Dirigente appartenente al Ruolo Unico Dirigenziale
(dati rilevabili sul sito dell’Assessorato Funzione Pubblica)
Qualifica: Dirigente Tecnico Ingegnere
Nomina nella qualifica dirigente: 17.05.2000
Fine contratto: 31.12.2018
23 Settembre 2010 - 31 Dicembre 2012 – 30 Marzo 2014 – 16 Dicembre 2014 – 31 Dicembre 2018

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e
responsabilità

Titolare di Contratto Individuale di Lavoro di Dirigente III fascia (fascia economica 66-90 Aree e
Servizi), con nomina e incarico presso l’Assessorato Territorio e Ambiente Area 2 U.O.2.7 UTA Messina
nella qualità di Dirigente Responsabile.
Gestione del Demanio Marittimo di tutta la Provincia di Messina per conto della Regione Siciliana
Rilascio di Concessioni, Autorizzazioni, Nulla-osta Demaniali. Consegna di aree demaniali a Enti Pubblici
Territoriali per la realizzazione di opere infrastrutturali e di riqualificazione urbana.
Applicazione del Codice della Navigazione. Delimitazioni demaniali e sclassifiche di aree che hanno
perduto le caratteristiche di utilizzo e di fruizione diretta del mare.
Gestione dei canoni demaniali e degli indennizzi dovuti per abusiva occupazione.
Autorizzazioni in ambito ambientale con rilascio di Pareri per Emissioni in Atmosfera, Pareri AUA, Pareri
AIA, autorizzazioni allo scarico non in recettori pubblici.
Autorizzazioni in ambito territoriale con Pareri di compatibilità geomorfologica, idraulica, marina,
gestione Piani PAI.
Conferenze dei Servizi in ambito demaniale, in ambito ambientale, in ambito territoriale.
Assessorato Territorio e Ambiente
Dipartimento Regionale dell’Ambiente
Via Ugo La Malfa n° 169 - 90146 PALERMO

Date
Lavoro o posizione ricoperti

26 Gennaio 2015 – 04 Luglio 2016
Dirigente appartenente al Ruolo Unico Dirigenziale
(dati rilevabili sul sito dell’Assessorato Funzione Pubblica)
Qualifica: Dirigente Tecnico Ingegnere
Nomina nella qualifica dirigente: 17.05.2000
Fine contratto: 31.12.2018
23 Settembre 2010 - 31 Dicembre 2012 – 30 Marzo 2014 – 16 Dicembre 2014 – 31 Dicembre 2018

Prestazioni professionali

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e
responsabilità

Nel periodo dal 2005 al 2010, nella qualità di Vice-Presidente e di Presidente facente funzione, ha gestito e
portato in aggiudicazione circa 300 gare d’appalto; nel periodo dal 2010 al 2016, nella qualità di Dirigente
nell’UREGA di Messina con varie funzioni, ha gestito e portato in aggiudicazione circa 200 gare d’appalto,
ha riscontrato oltre 100 Bandi di Gara, ha supportato il Presidente per i sorteggi di oltre 100 commissioni.
Titolare di Contratto Individuale di Lavoro di Dirigente III fascia (fascia economica 66-90 Aree e
Servizi), con nomina e incarico presso l’Ufficio UREGA di Messina in qualità di responsabile della
U.O. 2 – Supporto alla Commissione.
Supporto alla Commissione di gara al fine dei sorteggi pubblici per la costituzione delle
commissioni di ara ai sensi dell'art.8 della L.r. 12/11. Aggiornamento del sito WEB della Sezione
provinciale dell’U.R.E.G.A. attraverso l'inserimento di notizie e verbali delle gare d'appalto di
competenza (pubblicazioni on-line, redattore della pubblicazione e dei contenuti nel sito Web).
Inserimento nella Banca Dati "Alice Gare" delle gare di competenza territoriale - con l'inserimento
dei bandi, disciplinari di gara, dati relativi all'espletamento delle sedute di gara (imprese
partecipanti, SOA, annotazioni riservate dell'AVCP), verbali delle sedute della Commissione.
2
Collegamenti con le altre strutture del Dipartimento e con le Sezioni Provinciali per il
coordinamento delle attività di vigilanza e controllo per le gare d'appalto trattate delle altre materie
di competenza. Adempimenti connessi alle leggi sulla privacy. Coordinamento ed indirizzo delle
attività dei RAG. Attività di supporto e collegamento tra il RAG e la Commissione di Gara. Supporto

Principali attività e responsabilità Adempimenti connessi alla gestione del personale - rilevazione automatica delle presenze;
Formazione del personale, formazione connessa al Dlgs. 81/08 e s.m.i.- Delegato alla attività di
Formazione del personale. Raccordo con gli Uffici della Funzione Pubblica per gli atti di competenza. Ad
gestione amministrativo-contabile della Sezione.
Riguardano le attività di gestione espletate dal Consegnatario o dal Vice-Consegnatario.
Organizzazione e gestione dell'archivio informatizzato. Adempimenti riferiti alla redazione del Piano di
gestione. Adempimenti relativi alla gestione e funzionamento del . protocollo IRIDE.
Nomina Responsabile degli Adempimenti di Gara (RAG) - Nomina del verbalizzante Adempimenti connessi alla nomina, ai sensi del DPRS n13/2012 art.20 comma 2, dei componenti
della sub commissione di verifica delle offerte anomale. Istruttoria ed attività di segreteria connessi al
funzionamento della Commissione Centrale per le gare interprovinciali. Adempimenti connessi alla
pubblicità a cura dell'UREGA Centrale, del calendario delle sedute della Commissione predisposto
dalla stessa.
Assessorato Infrastrutture e Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Via Munter n° 21 - 90145 PALERMO
Appalti e gestione gare di appalto di lavori pubblici
Date
Lavoro o posizione ricoperti

16 Dicembre 2014
Dirigente appartenente al Ruolo Unico Dirigenziale (dati rilevabili sul sito dell’Assessorato Funzione
Pubblica)
Qualifica: Dirigente Tecnico Ingegnere
Nomina nella qualifica dirigente: 17.05.2000
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Fine contratto: 16.12.2014

Date 23 Settembre 2010 - 31 Dicembre 2012 – 30 Marzo 2014 – 16 Dicembre 2014
Lavoro o posizione ricoperti Titolare di Contratto Individuale di Lavoro di Dirigente III fascia (fascia economica 66-90 Aree e
Servizi), con nomina e incarico presso l’Ufficio UREGA di Messina in qualità di responsabile della
U.O. 1 - Affari Generali.
Principali attività e responsabilità - Assolvimento dell'attività istituzionale attribuita dal Decreto n.1 del 2005 agli Uffici UREGA relativamente
all’espletamento delle gare di appalto di lavori pubblici.
- Predisposizione dei Bandi e dei Disciplinari di gara per gli appalti di lavori e di servizi e forniture.
- Presidente di Sub-Commissioni per la valutazione di offerte anomale in gare di appalto di
valore sopra la soglia comunitaria.
- Componente della 2^ Commissione di Gara di appalto di Lavori Pubblici.
- Organizzazione e gestione dei funzionari posti all’interno della Segreteria della Commissione di Gara.
- Coordinamento dei Responsabili Adempimenti di Gara (RAG) dell’UREGA di Messina.
- Predisposizione della modulistica e della documentazione necessaria propedeutica
all'espletamento delle gare; formazione del personale posto a supporto della Commissione.
Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Dipartimento Ispettorato Tecnico Lavori Pubblici (oggi Dipartimento Regionale Tecnico)
Assessorato Infrastrutture e Mobilità
Via Leonardo da Vinci n. 161 – 90145 PALERMO

Tipo di attività o settore

Appalti e gestione gare di appalto di lavori pubblici

Date

14 Marzo 2010 - 22 Settembre 2010

Lavoro o posizione ricoperti Titolare di Contratto Individuale di Lavoro di Dirigente III fascia (fascia economica 66-90 Aree e
Servizi), con nomina e incarico presso l’Ufficio Genio Civile di Messina nella qualità di Componente di
nomina Assessoriale nelle Sub-Commissioni per la valutazione di offerte anomale in gare di appalto di
valore sopra la soglia comunitaria.
Principali attività e responsabilità - Presidente di Sub-Commissioni, di nomina Assessoriale, per la valutazione di offerte anomale
in gare di appalto di valore sopra la soglia comunitaria, con valutazioni per conto dello IACP di
Messina e dell’Ospedale Papardo di Messina
Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Dipartimento Ispettorato Tecnico Lavori Pubblici (oggi Dipartimento Regionale Tecnico)
Assessorato Infrastrutture e Mobilità
Via Leonardo da Vinci n. 161 – 90145 PALERMO

Tipo di attività o settore Appalti e gestione gare di appalto di lavori pubblici

Date
Lavoro o posizione ricoperti

24 Settembre 2009 - 13 Marzo 2010
Titolare di Contratto Individuale di Lavoro di Dirigente III fascia (fascia economica 66-90 Aree e Servizi), con nomina
e incarico di Vice-Presidente della Commissione di Gara dell’Ufficio Regionale per l’Espletamento di gare per
l’Appalto di Lavori Pubblici (Ufficio UREGA) di Catania.

Principali attività e Assolvimento dell'attività istituzionale attribuita dal Decreto di nomina del Presidente della Regione
responsabilità n.16/GAB del 23/09/2005 relativamente all’espletamento delle gare di appalto di lavori pubblici di competenza
degli Uffici UREGA.
- Vice-Presidente titolare delle Commissioni di Gara di appalto di Lavori Pubblici.
- Presidente nominato delle Seconde Commissioni di Gara.
- Ha partecipato, su designazione del Dirigente Generale, al Tavolo Tecnico sulla “Riforma della
normativa regionale sui lavori pubblici - Procedure di aggiudicazione”.
- Ha predisposto la modulistica e la documentazione necessaria propedeutica all'espletamento
delle gare e si è occupato della formazione del personale posto a supporto della Commissione.
Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Dipartimento Ispettorato Tecnico Lavori Pubblici (oggi Dipartimento Infrastrutture Mobilità e Trasporti)
Assessorato Infrastrutture e Mobilità
Via Leonardo da Vinci n. 161 – 90145 PALERMO

Tipo di attività o settore Appalti e gestione gare di appalto di lavori pubblici
Date 1 Gennaio 2008 - 23 Settembre 2009
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Lavoro o posizione ricoperti

Titolare di Contratto Individuale di Lavoro di Dirigente primo livello (terza fascia economica), con nomina e incarico
di Vice-Presidente della Commissione di Gara dell’Ufficio Regionale per l’Espletamento di gare per l’Appalto
di Lavori Pubblici (Ufficio UREGA) di Catania.

Principali attività e Assolvimento dell'attività istituzionale attribuita dal Decreto di nomina del Presidente della Regione n.16/GAB
responsabilità del 23/09/2005 relativamente all’espletamento delle gare di appalto di lavori pubblici di competenza degli
Uffici UREGA.
- Vice-Presidente titolare delle Commissioni di Gara di appalto di Lavori Pubblici.
- Presidente nominato delle Seconde Commissioni di Gara.
- Ho predisposto uno Studio ed una Ricerca nell’ambito dell’espletamento delle gare di appalto
di lavori Pubblici, tendente ad ottimizzare i tempi di espletamento e a garantire una valutazione
più veloce, omogenea ed equa dei partecipanti alla gara.
- Ho predisposto la modulistica e la documentazione necessaria propedeutica all'espletamento
delle gare e mi sono occupato della formazione del personale posto a supporto
della Commissione.
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

Dipartimento Ispettorato Tecnico Lavori Pubblici (oggi Dipartimento Infrastrutture Mobilità e Trasporti)
Assessorato Infrastrutture e Mobilità
Via Leonardo da Vinci n. 161 - 90145 PALERMO
Appalti e gestione gare di appalto di lavori pubblici

Date 14 Settembre 2007 - 31 Dicembre 2007
Lavoro o posizione ricoperti

Titolare di Contratto Individuale di Lavoro di Dirigente primo livello (terza fascia economica), con nomina e incarico
di Vice-Presidente della Commissione di Gara dell’Ufficio Regionale per l’Espletamento di gare per l’Appalto
di Lavori Pubblici (Ufficio UREGA) di Catania.

Principali attività e Assolvimento dell'attività istituzionale attribuita dal Decreto di nomina del Presidente della Regione
responsabilità n.16/GAB del 23/09/2005 relativamente all’espletamento delle gare di appalto di lavori pubblici di competenza
degli Uffici UREGA.
- Vice-Presidente titolare delle Commissioni di Gara di appalto di Lavori Pubblici.
- Presidente nominato delle Seconde Commissioni di Gara.
- Docente nel Corso di “Approfondimento del Decreto Legislativo n.163/06” tenutosi presso la
Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Catania ed organizzato dalla
Prefettura di Catania.
- Ha predisposto la modulistica e la documentazione necessaria propedeutica all'espletamento
delle gare e si è occupato della formazione del personale posto a supporto della
Commissione.
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Dipartimento Ispettorato Tecnico Lavori Pubblici (oggi Dipartimento Infrastrutture Mobilità e Trasporti)
Assessorato Infrastrutture e Mobilità
Via Leonardo da Vinci n. 161 - 90145 PALERMO
Appalti e gestione gare di appalto di lavori pubblici
23 Settembre 2005 - 13 Settembre 2007
Titolare di Contratto Individuale di Lavoro di Dirigente Terza Fascia, con nomina e incarico di Vice-Presidente della
Commissione di Gara dell’Ufficio Regionale per l’Espletamento di gare per l’Appalto di Lavori Pubblici
(Ufficio UREGA) di Catania.

Principali attività e Assolvimento dell'attività istituzionale attribuita dal Decreto di nomina del Presidente della Regione
responsabilità n.16/GAB del 23/09/2005 relativamente all’espletamento delle gare di appalto di lavori pubblici di competenza
degli Uffici UREGA.
- Vice-Presidente titolare delle Commissioni di Gara di appalto di Lavori Pubblici.
- Presidente nominato delle Seconde Commissioni di Gara.
- Ha predisposto la modulistica e la documentazione necessaria propedeutica all'espletamento
delle gare e si è occupato della formazione del personale posto a supporto della
Commissione.
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

Dipartimento Ispettorato Tecnico Lavori Pubblici (oggi Dipartimento Infrastrutture Mobilità e Trasporti)
Assessorato Infrastrutture e Mobilità
Via Leonardo da Vinci n. 161 - 90145 PALERMO
Appalti e gestione gare di appalto di lavori pubblici

Date 1 Gennaio 2005 – 22 Settembre 2005
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Lavoro o posizione ricoperti

A seguito di stipula di contratto pubblico con il Dipartimento dei Lavori Pubblici della Regione Siciliana, con il quale
sono stato inquadrato nella Terza Fascia Dirigenziale, ho svolto il compito di Capo Ufficio dell’US 7°.

Principali attività e Responsabile dell’Ufficio US 7° con particolare riferimento all’Edilizia Pubblica (Lavori Pubblici,
responsabilità Normativa Sismica, Normativa Sanatoria Edilizia, ecc.).
Nome e indirizzo del datore di Ufficio del Genio Civile di Messina Via dei Mille n.272 - 98124 Messina
lavoro
Tipo di attività o settore Autorizzazioni, verifiche, controlli, progetti tecnico-sismici nell’ambito dell’Edilizia Pubblica.
Tutela del patrimonio edilizio pubblico; interventi sul territorio.

Date

2002 - 2004

Lavoro o posizione ricoperti A seguito di contratto pubblico stipulato con il Dipartimento dei Lavori Pubblici sono stato inquadrato
nella Terza Fascia Dirigenziale ed ho svolto il compito di Capo Ufficio dell’US 7°.
Principali attività e Responsabile dell’Ufficio US 7° con particolare riferimento all’Edilizia Pubblica e Privata (Lavori
responsabilità Pubblici, Normativa Sismica, Normativa Sanatoria Edilizia, ecc.).
Nome e indirizzo del datore di Ufficio del Genio Civile di Messina Via dei Mille n.272 - 98124 Messina
lavoro
Tipo di attività o settore Autorizzazioni, verifiche, controlli, progetti tecnico-sismici nell’ambito dell’Edilizia Pubblica e Privata.
Tutela del patrimonio edilizio pubblico; interventi sul territorio.

Date

15 Dicembre 2000 – 23 Agosto 2001

Lavoro o posizione ricoperti A seguito di contratto pubblico stipulato con il Dipartimento dei Lavori Pubblici sono stato inquadrato
nella Terza Fascia Dirigenziale ed ho svolto il compito di Capo Ufficio dell’US 7°.
Principali attività e Responsabile delegato alla firma dei provvedimenti autorizzativi relativi all’art.18 della Legge n.64/74 in
responsabilità ambito di Edilizia Pubblica e Privata.
Nome e indirizzo del datore di Ufficio del Genio Civile di Messina Via dei Mille n.272 - 98124 Messina
lavoro
Tipo di attività o settore Autorizzazioni, verifiche, controlli, progetti tecnico-sismici nell’ambito dell’Edilizia Pubblica e Privata.

Date

1999 - 2000

Lavoro o posizione ricoperti Attività svolta nell’ambito della Protezione Civile
Principali attività e Responsabile di squadra nelle attività coordinate dalla Prefettura di Messina – Protezione Civile di
responsabilità ricognizione dei danni subiti dai fabbricati nei Comuni interessati dal sisma del 14 Febbraio 1999 di Patti.
Responsabile di area nella Esercitazione di Protezione Civile SOT ’99 svoltasi in Provincia di Messina (COM
di Patti) e coordinata dalla Prefettura di Messina.
Nome e indirizzo del datore di Prefettura di Messina Piazza del Governo - 98100 Messina
lavoro
Tipo di attività o settore Verifiche, accertamenti, controlli, messa in sicurezza di edifici e di popolazione nell’ambito di
Interventi di Protezione Civile.

Date

1 Giugno 1989

Lavoro o posizione ricoperti A seguito di concorso pubblico, sono stato inserito nei ruoli dirigenziali della Regione Siciliana con la
qualifica di Dirigente Tecnico Ingegnere con inquadramento al Livello 8° Classe 7^.
Principali attività e Responsabile Capo Reparto Sezione 5^ per i provvedimenti autorizzativi relativi all’art.18 della
responsabilità Legge n.64/74 in ambito di Edilizia Pubblica e Privata.
Nome e indirizzo del datore di Ufficio del Genio Civile di Messina Via dei Mille n.272 - 98124 Messina
lavoro
Tipo di attività o settore Autorizzazioni, verifiche, controlli, progetti tecnico-sismici nell’ambito dell’Edilizia Pubblica e Privata.

Date
Titolo della qualifica rilasciata

1997 - 2000
Docente di Sicurezza nei Cantieri Temporanei e Mobili (D.L. n.494 del 14.08.1996)
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Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Date

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Messina
Via Nicola Fabrizi n.131 - 98100 Messina

1982 - 1989

Titolo della qualifica rilasciata

Docente degli insegnamenti di Chimica, Chimica Industriale ed Impianti, Fisica e Disegno presso Istituti
Tecnici Superiori

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Provveditorato agli Studi di Messina – Viale San Martino - 90100 Messina
Ministero della Pubblica Istruzione - Roma

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità

1981 - 1989
Ingegnere libero professionista
Edilizia Pubblica e Privata, Impianti ambientali ed elettrici.

Attività di Collaudo
Tecnico-Amministrativo
e Statico
Date 2010
Presidente di nomina Assessoriale di Sub-Commissioni per la valutazione di offerte anomale
in gare di appalto di valore sopra la soglia comunitaria.
Date

1987
Presidente di Commissione di Collaudo dei Lavori di Costruzione del 2° lotto dell'Ospedale Generale di zona di
Leonforte (Enna) - USL n.20 con incarico affidato dalla Regione Siciliana - Assessorato della Sanità nell'anno 1987.
Presidente di Commissione di Collaudo dei Lavori di sistemazione idraulica dei valloni
Cangemi - Galizia - Castello del Consorzio di Bonifica Gorgo Verdura e Magazzolo di Ribera (Agrigento) con incarico
affidato dalla Regione Siciliana-Assessorato Agricoltura e Foreste nell'anno 1987.
Collaudo Amministrativo dei Lavori di Trasformazione in rotabile della trazzera Segreto-S.Cosimo 2° lotto del Comune
di Patti (Messina) con incarico affidato dalla Regione Siciliana - Assessorato Agricoltura e Foreste nell'anno 1987.
Collaudo del Cantiere di Lavoro per la sistemazione della strada di accesso, degli spazi verdi e recinzione della Scuola
Media Statale di Acquedolci (Messina) con incarico affidato dalla Regione Siciliana - Assessorato Lavoro e Previdenza
Sociale nell'anno 1987.

Date

1988
Collaudo del Cantiere di Lavoro per la sistemazione e pavimentazione della strada comunale esterna Presamurata
di Acquedolci (Messina) con incarico affidato dalla Regione Siciliana - Assessorato Lavoro e Previdenza Sociale
nell'anno 1988.
Collaudo del Cantiere di Lavoro per la ristrutturazione dei servizi igienico sanitari del secondo piano e pitturazione
locali interni dei Conservatori Riuniti di Messina con incarico affidato dalla Regione Siciliana-Assessorato Lavoro e
Previdenza Sociale nell'anno 1988.
Collaudo del Cantiere di Lavoro per la sistemazione del campo sportivo comunale di Acquedolci (Messina) con
incarico affidato dalla Re ione Siciliana - Assessorato Lavoro e Previdenza Sociale nell'anno 1988.
Collaudo del Cantiere di Lavoro per la riparazione del piano terra dell'Istituto Congregazione Figlie del Divino Zelo di
Faro Superiore - Messina con incarico affidato dalla Regione Siciliana - Assessorato Lavoro e Previdenza Sociale
nell'anno 1988.

Date

1989
Collaudo del Cantiere di Lavoro per la costruzione dei muri di sostegno nel nuovo cimitero comunale di Mongiuffi
Melia (Messina) con incarico affidato dalla Regione Siciliana – Assessorato Lavoro e Previdenza Sociale nell'anno
1989.
Collaudo del Cantiere di Lavoro per 1'allargamento di via cimitero nella contrada Artale di Furci Siculo (ME) con
incarico affidato dalla Regione Siciliana - Assessorato Lavoro e Previdenza Sociale nell'anno 1989.

Date

1991
Presidente di Commissione di Collaudo dei Lavori di allargamento e sistemazione strada comunale esterna del
Cimitero Olivarella del Comune di Mongiuffi Melia (Messina) con incarico affidato dalla Regione Siciliana - Assessorato
Lavori Pubblici-Ispettorato Tecnico nell'anno 1991.
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Date

1993
Collaudo Amministrativo dei Lavori di Completamento della strada di Penetrazione Agricola Castello-Sirico con
incarico affidato dall'Amministrazione Comunale di Castell'Umberto nell'anno 1993.
Collaudo Amministrativo dei Lavori di Urbanizzazione primaria del Piano di Zona S. Licandro III lotto del Comune di
Messina con incarico affidato dall'Amministrazione Comunale di Messina nell'anno 1993.

Date

1994
Collaudo Statico delle opere in c.a. relative ai Lavori di Costruzione della strada di Penetrazione Agricola quartiere
Mastroguglielmo del Comune di Alì Terme (Messina) con incarico affidato dall'Amministrazione Comunale di Ali
Terme nell'anno 1994.
Collaudo Statico delle opere in c.a. relative ai Lavori di Costruzione degli impianti sportivi polivalenti (calcio e rugby)
del Comune di Scaletta Zanclea (Messina) con incarico affidato dall'Amministrazione Comunale di Scaletta Zanclea
nell'anno 1994.

Date

1995
Collaudo Statico delle opere in c.a. relative ai Lavori di Ampliamento e Ristrutturazione della sede Municipale del
Comune di Mandanici (Messina) con incarico affidato dall'Amministrazione Comunale di Mandanici nell'anno1995.

1995
Date Collaudo di efficienza degli impianti fissi di estinzione incendi a servizio dell'unità di vendita della Filiale Standa n.274
di Reggio Calabria.
Date

1996
Collaudo Amministrativo dei Lavori di Completamento del Lungomare di Roccalumera (Messina) con incarico affidato
dall'Amministrazione Comunale di Roccalumera nell'anno 1996.

Date

1997
Collaudo Amministrativo e Statico dei Lavori di Completamento del Lungomare di Alì Terme -1° stralcio con incarico
affidato dall'Amministrazione Comunale di Alì Terme nell'anno 1997.

Date

1998
Collaudo Statico delle opere in c.a. relative ai locali dell'ex mattatoio del Comune di Itala (Messina) con incarico
affidato dall'Amministrazione Comunale di Itala nell'anno 1998.

Date

1999
Collaudo Amministrativo e Statico dei Lavori di Completamento del Lungomare di Alì Terme – 2° stralcio con incarico
affidato dall'Amministrazione Comunale di Alì Terme nell'anno 1999.
Collaudo Amministrativo e Statico dei Lavori di Costruzione dell'impianto di potabilizzazione delle acque della
sorgente Falzina di Agrigento con incarico affidato dalla Regione Siciliana - Assessorato Lavori Pubblici nell'anno
1999.

Date

2000
Collaudo Amministrativo e Statico dei Lavori di Costruzione dell'impianto di potabilizzazione delle acque della sorgente
Falzina di Agrigento con incarico affidato dalla Regione Siciliana - Assessorato Lavori Pubblici nell'anno 2000.
Presidente Commissione di Collaudo per impianto di cogenerazione da 848 Kw alimentato a gasolio per lavorazione
argilla – POP Sicilia 1994-99 Sottomisura 3.2.A “Promozione del risparmio energetico nell’industria: sistemi di
massificazione, cogenerazione, biomasse e rifiuti solidi urbani” con incarico affidato dall’Assessorato all’Industria della
Regione Siciliana nell’anno 2000.

Date

2001
Collaudo Amministrativo dei Lavori di Realizzazione della rete per la distribuzione di gas metano nel Comune di Basicò
(Messina) con incarico affidato dall’Amministrazione Comunale di Basicò nell’anno 2001.
Collaudo Amministrativo dei Lavori di Realizzazione della rete per la distribuzione di gas metano nel Comune di Tripi
(Messina) con incarico affidato dall’Amministrazione Comunale di Tripi nell’anno 2001.

Date

2002
Collaudo Amministrativo dei Lavori di Realizzazione della rete per la distribuzione di gas metano nel Comune di
Novara di Sicilia (Messina) con incarico affidato dall’Amministrazione Comunale di Novara di Sicilia nell’anno 2002

Date

2003
Collaudo Amministrativo dei Lavori di Realizzazione della rete per la distribuzione di gas metano nel Comune di
Castell’Umberto (Messina) con incarico affidato dall’Amministrazione Comunale di Castell’Umberto nell’anno 2003.

Date

2004
Collaudo Statico delle opere in c.a. relative alle Opere di Urbanizzazione del Comune di Valdina (Messina) con
incarico affidato dall’Amministrazione Comunale di Valdina nell’anno 2004
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Istruzione e formazione
Date 2014
Corso sugli appalti pubblici denominato “Appalto sicuro gestito dal Formez di Roma” a cura del Formez.
2013

Date
Titolo della qualifica rilasciata

Nominato dal MIUR, con Decreto n.30829 del 21.05.2013, membro effettivo della Commissione
Stato per l’esercizio alla professione di Ingegnere Sez. A e B per l’anno 2013

Esami di

Date 2013
Titolo della qualifica rilasciata
Corso sui Reati nella Pubblica Amministrazione tenuto dall'Università degli Studi Messina presso
ERSU
Date 2012
Titolo della qualifica rilasciata
Corso sulla Legge Brunetta tenuto dall'Università degli Studi Messina presso ERSU
Date 2011
Corso di Diritto Pubblico tenuto dall'Università degli Studi Messina Facoltà di Giurisprudenza
Titolo della qualifica rilasciata
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Date
Titolo della qualifica rilasciata

Titolo della qualifica rilasciata

2011
Corso sugli Strumenti per la produttività individuale tenuto dalla Facoltà di Ingegneria di Messina
2011
Corso di EXCEL avanzato tenuto dalla Facoltà di Ingegneria di Messina
2011
Corso di ACCESS avanzato tenuto dalla Facoltà di Ingegneria di Messina
2011
Corso di WEB avanzato tenuto dalla Facoltà di Ingegneria di Messina
2011
Corso di JOOMLA e PHP tenuto dalla Facoltà di Ingegneria di Messina
2011
Corso sulla Legge degli Appalti Pubblici n.163/2006 e D.P. n.207/2010 tenuto a Palermo dall’Assessorato
Infrastrutture e Mobilità
2011
Corso su Content Management System JOOMLA tenuto dalla Facoltà di Ingegneria di Messina
2010
Date
Presidente con nomina da Assessore LL.PP. di Sub-Commissioni per la
valutazione di offerte anomale in gare di appalto di valore sopra la soglia
comunitaria.

Date 2009
Titolo della qualifica rilasciata Docente nei Corsi sugli Appalti Pubblici per le Stazioni Appaltanti organizzati dalla Prefettura di Catania e tenuti
presso l’Università degli Studi di Catania.
Date 2008
Docente nei Corsi sugli Appalti Pubblici per le Stazioni Appaltanti organizzati dalla Prefettura di Catania e tenuti
Titolo della qualifica rilasciata presso l’Università degli Studi di Catania.

Date 2007
Titolo della qualifica rilasciata

Corso sul nuovo Decreto Legislativo n.163/06 (Codice degli Appalti) relativamente agli Appalti di
Lavori Pubblici in Italia e Sicilia organizzato dall’ANCE di Messina.
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Titolo della qualifica rilasciata Corso sul Decreto Legislativo n.163/06 e suoi decreti correttivi relativamente agli Appalti di Lavori Pubblici in
Italia e in Sicilia organizzato dall’ANCE di Catania.
Date 2006
Titolo della qualifica rilasciata Corso sulla Legge n.109/94 e L.R. n.7/2002 e ss.mm.ii. relativamente agli Appalti di Lavori Pubblici in Sicilia
organizzato dall’ANCE di Messina.
Date 2006
Titolo della qualifica rilasciata Corso sugli strumenti per la produttività individuale tenutosi presso la Facoltà di Ingegneria
dell'Università di Messina.
Date

2005

Titolo della qualifica rilasciata Corso sulla “Nuova Normativa Sismica” tenutosi presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università degli
Studi di Messina ed organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Messina.
Titolo della qualifica rilasciata Corso di Informatica relativo ai programmi Office, Excel, Access, Internet Explorer tenutosi presso la Facoltà di
Ingegneria dell’Università degli Studi di Messina.
Titolo della qualifica rilasciata Corso sui Lavori Pubblici, la progettazione , il bando di gara e l’esecuzione con particolare riferimento al
ruolo del RUP tenuto dall’Assessorato alla Presidenza della Regione Siciliana.

Date

2004

Titolo della qualifica rilasciata Corso sul “Cambiamento nell’organizzazione pubblica” tenutosi presso la Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione di Acireale ed organizzato congiuntamente dalla Presidenza della Regione Siciliana e dalla Scuola
Superiore della Pubblica Amministrazione.
Date 2003
Titolo della qualifica rilasciata Corso sull'Organizzazione del lavoro nella Pubblica Amministrazione tenutosi presso la Scuola Superiore della
Pubblica Amministrazione di Acireale ed organizzato congiuntamente dalla Presidenza della Regione Siciliana e dalla
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione.
Date

2003

Titolo della qualifica rilasciata Corso sui “Controlli di gestione e il budget” tenutosi presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione
di Acireale ed organizzato congiuntamente dalla Presidenza della Regione Siciliana e dalla Scuola Superiore della
Pubblica Amministrazione.
Date 2002
Titolo della qualifica rilasciata Corso di Addetto Antincendio di Livello Medio tenuto dal Comando dei Vigili
del Fuoco di Messina.
Date 2002
Titolo della qualifica rilasciata High Certificate in lingua Inglese
Scuola InLingua Viale S.Martino n.62- 98100 Messina

Date

2001

Titolo della qualifica rilasciata Corso sulla “Salvaguardia della salute dei lavoratori nei posti di lavoro e sicurezza – Decr. Leg. 626/94 e
successive modifiche” tenutosi presso la Provincia Regionale di Messina ed organizzato congiuntamente dalla
Provincia e dalla Consulta Provinciale permanente lavoro e salute.
Date 2001
Titolo della qualifica rilasciata

Corso di Informatica relativo al programma “AutoCad” tenutosi presso la CAD Design di Barcellona P.G.
(Messina).
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Date
Titolo della qualifica rilasciata

Date
Titolo della qualifica rilasciata

1999
Corso di Protezione Civile sul “Parco Regionale dei Nebrodi – Problematiche di Protezione Civile” tenutosi
presso il Comune di Messina ed organizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento di Protezione
Civile.

1999
Corso in Ingegneria Sismica “Le nuove norme sismiche” tenutosi presso la Facoltà di Ingegneria
dell'Università degli Studi di Messina ed organizzato congiuntamente dall'ANIDIS e dal Servizio Sismico Nazionale.

Date 1998
Titolo della qualifica rilasciata Corso sulla sicurezza sul lavoro nei cantieri edili alla luce del D.Lgs.
n.494/96 tenutosi a cura della CNSIA.
Date
Titolo della qualifica rilasciata

1997
Corso di Formazione per Funzionari dell'Amministrazione Regionale e degli Enti Locali sulle “Tecniche
Dirigenziali” tenuti presso il CERISDI di Palermo ed organizzato dallo stesso Ente d'intesa con la Presidenza della
Regione Siciliana.

Date 1997
Titolo della qualifica rilasciata Corso sul “Controllo di gestione” tenutosi presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione di Acireale
ed organizzato congiuntamente dalla Presidenza della Regione Siciliana e dalla Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione.
Date 1997
Titolo della qualifica rilasciata

Progetto PASS Pubbliche Amministrazioni per lo Sviluppo del Sud - Azione C.I.A. Regione Sicilia - Area
Tecnico-professionale e Area Amministrativo-gestionale tenuto presso il CERISDI di Palermo ed organizzato
dallo stesso Ente d'intesa con la Presidenza della Regione Siciliana.

Date 1997
Corso di “Project Management” tenutosi presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione di Acireale ed
Titolo della qualifica rilasciata organizzato congiuntamente dalla Presidenza della Regione Siciliana e dalla Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione.
Date 1997
Titolo della qualifica rilasciata Corso di “Valutazione e monitoraggio dei Fondi Strutturali” tenutosi presso la Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione di Acireale ed organizzato congiuntamente dalla Presidenza della Regione Siciliana e dalla Scuola
Superiore della Pubblica Amministrazione.
Date
Titolo della qualifica rilasciata

1997
Corso in Ingegneria Sismica “I nuovi DD.MM. del 1996 e gli Eurocodici” tenuto presso la Facoltà di Scienze
dell'Università degli Studi di Messina.

Date 1997
Titolo della qualifica rilasciata Corso di istruzione al Programma AUTOCAD LT tenuto dall'Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Messina e dalla Facoltà di Ingegneria dell'Università di
Messina.
Date
Titolo della qualifica rilasciata

Date

1996
Corso di Progettazione delle strutture in c.a. secondo gli Eurocodici e Aspetti essenziali dei nuovi DD.MM.
tenuto presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università degli Studi di Messina ed organizzato dall'Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Messina.

1991 - 1992
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Titolo della qualifica rilasciata

Date

Corso di Ingegneria Sismica tenuto presso l'Università degli Studi di Palermo nell'anno 1991 ed organizzato dalla
stessa Università d'intesa con la Regione Siciliana.
Corso di Ingegneria Sismica tenuto presso l’Università degli Studi di Messina nell'anno 1992 ed organizzato
dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Messina.
1986 - 1990

Titolo della qualifica rilasciata

Specializzazione in Prevenzione Incendi con inserimento negli appositi Albi costituiti presso il Ministero
dell’Interno ai sensi dell’art.1 della Legge n.818 del 07.12.1984.

Titolo della qualifica rilasciata

Specializzazione in Sicurezza nei Cantieri Temporanei e Mobili e inserimento negli appositi Albi di Collaudatore e
Verificatore in materia di Sicurezza degli Impianti costituiti presso il Ministero dell’Industria, Commercio ed
Artigianato ai sensi della Legge n.46/90.

Date

1986

Titolo della qualifica rilasciata

Vincitore di concorso pubblico per i ruoli dirigenziali del Genio Civile ai sensi della Legge n.37/85

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Regione Siciliana – 90100 Palermo

Date
Titolo della qualifica rilasciata

Date

1986
Direttore Tecnico dell’Impianto di refrigerazione ad ammoniaca dello stabilimento Birra Messina
Via Bonino – 98100 Messina
1985

Titolo della qualifica rilasciata

Vincitore di concorso pubblico per l’insegnamento di Chimica ed Impianti Chimici

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Ministero della Pubblica Istruzione - Roma

Date

1985

Titolo della qualifica rilasciata

Vincitore di concorso pubblico per l’insegnamento di Educazione Tecnica

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Ministero della Pubblica Istruzione - Roma

Date
Titolo della qualifica rilasciata

Date

1982
Iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici dei Tribunali di Messina, Barcellona e Patti
matr. n.762
1981

Titolo della qualifica rilasciata

Iscrizione Albo degli Ingegneri della Provincia di Messina, matricola n.1014

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Messina
Via Nicola Fabrizi n.131 - 98100 Messina

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali
tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

1981
Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere
Laurea in Ingegneria Chimica Industriale

Università degli Studi di Palermo (Facoltà di Ingegneria) Viale delle Scienze - 90100 Palermo
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Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali
tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Date

1981
Laurea in Ingegneria Chimica Industriale
con indirizzo Inorganico-Minerario con tesi sullo Zolfo Siciliano

Università degli Studi di Palermo (Facoltà di Ingegneria) Viale delle Scienze - 90100 Palermo

1968 - 1998

Titolo della qualifica rilasciata

High Certificate in lingua Inglese

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Istituto British College

Date

Via Cesare Battisti - 98100 Messina

1968

Titolo della qualifica rilasciata

Licenza Liceale Scientifica

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Liceo Scientifico “G. Seguenza”

Via San Agostino - 98100 Messina

Capacità e competenze
personali
Madrelingua

Italiano

Altra(e) lingua(e)

Inglese

Autovalutazione
Livello europeo (*)

Inglese

Comprensione
Ascolto

Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale

B1 Utente Autonomo B1 Utente Autonomo B1 Utente Autonomo B1 Utente Autonomo B1

Utente Autonomo

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze
sociali

Esperienza trentennale maturata nel corso dell’attività didattica, dell’attività lavorativa di responsabile di
uffici e di relazione con la pubblica utenza.

Capacità e competenze
organizzative

Esperienza trentennale lavorativa maturata nel coordinamento di gruppi di lavoro e nella direzione di servizi
composti da più unità di personale.

Capacità e competenze
tecniche

Esperienza trentennale in materia di Protezione del Territorio e dei Fabbricati derivata da applicazione sul
campo, attività di progettazione, di controllo e di ricerca.
Esperienza decennale nel campo dei Lavori Pubblici e delle Gare di Appalto.

Capacità e competenze
informatiche

Utilizzo abituale nel campo lavorativo, didattico e divulgativo dei Programmi AUTOCAD – WORD – OFFICE –
EXCEL - ACCESS – INTERNET EXPLORER – POWER POINT – ADOBE ACROBAT – PHOTO SHOP
Programmi di calcolo e tecnici.

Capacità e competenze
artistiche

Pittore di buon livello con discrete capacità nell’olio su tela.

Altre capacità e competenze

Dirigente Federazione Automobilistica Italiana (ACI SPORT) e Vice-Presidente Automobile Club di Messina dal
1982.
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Patente
Codice Fiscale

B
MSS MRC 51D22 F158X

Ulteriori informazioni Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art.13 del D.Lgs
n.196/2003.

Messina, 30.05.2017
ING. MARCO MESSINA
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993)
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ing. Marco Messina
Via Montepiselli n.113
98122 MESSINA
Tel/Fax 090.673589 Cell 392.9050222
messinamarko@gmail.com
messinaingegneria@gmail.com
Messina, 01.12.2020
Gent.mo Commissario Straordinario
Dott. Cesare Maddalena
IPAB “Casa Famiglia Regina Elena – Famiglia Amato”
Viale Annunziata, 8
98168 MESSINA
Oggetto: Nomina a Componente della Commissione di Gara relativamente al
Rilascio della Concessione in Affitto del fondo agricolo sito nel Comune di
Monforte San Giorgio (Messina) a seguito del Bando di Gara pubblicato con
Delibera n.57 del 13.11.2020.
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi
del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000
Il sottoscritto Ing. Marco Messina, nato a Messina il 22.04.1951 ed ivi residente
in Viale dei Tigli n. 16, iscritto all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Messina
con matr. n.1014, già Vice Presidente dell’UREGA di Catania in gare di appalto
regionali,
DICHIARA
che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto allo svolgimento delle
funzioni di titolare della Commissione Aggiudicatrice di cui all’oggetto, previste
dall’art. 77 commi 4,5,6 del D.Lgs. n.50 del 18.04.2016.
Il sottoscritto Ing. Marco Messina, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara
altresì che la presente dichiarazione è redatta nella forma di certificato
sostitutivo di atto di notorietà e che quanto sopra riportato è autentico e
corrisponde al vero.

Ing. Marco Messina

1

CURRICULUM
FORMATIVO E
PROFESSIONALE

INFORMAZIONI

PERSONALI

Cognome e Nome
Residenza
Telefono
E-mail

POLITO Antonino
Viale della Pace n° 12 - 98041 Monforte San Giorgio(ME)
347/6195967
antoninopolito@alice.it - pec: Antonino.polito@pec.it

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
Pagina 1 - Curriculum vitae di Antonino POLITO

1987 – 1988
Ministero della Difesa
Accademia Militare di Modena
Allievo Ufficiale
169 Corso Accademia Militare - biennio di Ingegneria
1990
Comune di Monforte San Giorgio
Enti ed Amministrazione pubbliche
Incarico professionale
Rilevatore zootecnico (accertamenti sulla consistenza per il premio AIMA ovicapri e vacche nutrici)
1991
Comune di Monforte San Giorgio
Enti ed Amministrazione pubbliche
Incarico professionale
Rilevatore 5° censimento dell’agricoltura
dal 04/11/1991 al 09/01/2001
Ente di formazione professionale I.R.I.P.A. Sicilia
Formazione Professionale
Contratto a tempo indeterminato
Formatore
dal 10/01/2001 al 31/03/2009
Ente di formazione professionale I.R.I.P.A. Sicilia
Formazione Professionale
Contratto a tempo indeterminato
Orientatore/promotore presso sportello multifunzionale di Messina
dal 01/04/2009 a tutt’oggi
Ente di formazione professionale I.R.I.P.A. Sicilia
Formazione Professionale
Contratto a tempo indeterminato
Direttore sede operativa
Anno scol. 2003/2004
Istituto Superiore “Minutoli” Messina
Istruzione
Prestazione professionale
Tutor aziendale nel corso PON SCUOLA “orticultura mediterranea”

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ottobre 2010 - marzo 2011
REGIONE SICILIA - ASSESSORATO DELLE RISORSE AGRICOLE E
ALIMENTARI – S.O.A.T. SPADAFORA
Statistica - Agricoltura
Collaborazione occasionale
RIL VI° Censimento Generale dell’Agricoltura
ottobre 2013 - aprile 2014
CIAPI - REGIONE SICILIA Priolo Gargallo(SR)
Formazione Professionale
Incarico a tempo determinato
Progetto Spartacus - Esperto in valutazione e/o gestione dei processi - Referente Prov.
Messina, responsabile dei percorsi per percettori di ammortizzatori sociali in deroga
luglio 2014 - dicembre 2015
Comune di MONFORTE SAN GIORGIO
Enti ed Amministrazione pubbliche
Convenzione/contratto componente ufficio staff del Sindaco
Programmazione tecnica, progettazione, salvaguardia ambiente, PAC 2014/2020,
finanziamenti comunitari, Youth Guarantee e strategia Europa 2020.
gennaio - aprile 2015
CIAPI - REGIONE SICILIA Priolo Gargallo(SR)
Formazione Professionale
Incarico a tempo determinato
Orientatore

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
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“F. Eredia” Istituto Statale Tecnico Agrario
Agronomia, estimo, topografia, coltivazioni arboree ed erbacee, zootecnia, industria
casearia, enologica, olearia.
diploma di Perito Agrario spec. vitivinicoltura ed enologia

Facoltà di scienze e tecnologie applicate - università “G. Marconi” - Roma
Corso di laurea in scienze e tecnologie agrarie classe L-25
Botanica agraria, arboricoltura, patologia vegetale, industrie agrarie, costruzioni
rurali e territorio agroforestale, idraulica
Laurea in scienze e tecnologie agrarie

Cesar Perugia e Mathesis s.c. a r.l.
Sociologia, politiche attive del lavoro, orientamento professionale
Orientatore/promotore
qualifica professionale (P.O.M. 94022/I/1 FORMAZIONE FORMATORI)
ENAIP sede Messina
Progettazione interventi nel terzo settore
Progettista PIT
qualifica professionale

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della carriera
ma non necessariamente riconosciute da
certificati e diplomi ufficiali.

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.
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I.R.I.P.A. SICILIA
Sicurezza sul lavoro, obblighi formali e riferimenti istituzionali
Sicurezza nei luoghi di lavoro D.Lgsl. 81/2008 - ore 35
Attestato di frequenza
Conoscenza del mercato del lavoro, competenze nella creazione d’impresa e nelle
politiche attive del lavoro. Progettazione di interventi formativi nei settori agroambientale, artigianale e sociale. Attività di tutoraggio nella creazione di
cooperative. Esperto in agricoltura biologica.

Inglese e Francese
Discreta
Discreta
Discreta
Già componente del team di progettazione dell’I.R.I.P.A. Sicilia
Spirito di gruppo e capacità nella gestione del lavoro di gruppo e nella percezione
delle esigenze individuali.

Buone capacità organizzative e gestionali maturate in particolare nell’ambito
dell’organizzazione degli interventi formativi. In particolare, per quanto concerne
l’attività formativa, il mio ruolo prevede il coordinamento degli aspetti
organizzativi e logistici dei corsi attivati. Capacità di problem solving che si
possono presentare, coordinamento dei rapporti tra i diversi soggetti che operano
nell’ambito dell’iniziativa formativa. Referente e responsabile dello sportello
multifunzionale I.R.I.P.A. Sicilia sede di Messina. Direttore sede operativa, ambito
prov.le di Messina, dell’Ente I.R.I.P.A. Sicilia.
Coordinamento docenti nei progetti di obbligo formativo realizzati presso istituti
d’istruzione superiore della provincia di Messina.
Progettazione di interventi formativi ai sensi del Fondo Sociale Europeo e della
Legge Regione ex 24/76.
Iscrizione dal 26/09/1990 al collegio prov.le dei periti agrari e periti agrari laureati
n. 431.
Buona conoscenza di strumenti e programmi informatici necessari allo svolgimento
dell’attività lavorativa: Microsoft office (Excel, Word, Outlook) nonchè applicativi.
Uso applicativo GIS.
Capacità di utilizzare internet come mezzo di lavoro e ricerca.
Progettazione, ideazione e coordinamento di attività di volontariato di carattere
urbanistico-ambientale (realizzazione giardini, pianificazione urbana, progettazione
parchi e sistemazione architettonica).
Organizzazione di convegni e incontri pubblici vari.
Capacità sociali e relazionali molto buone per indole, ma anche perchè acquisite
attraverso il costante contatto, in ambito lavorativo, con interlocutori di vario
genere: dalla gestione di rapporti formali con i diversi professionisti che prendono
parte agli eventi formativi (partecipanti ai corsi, docenti universitari), alla capacità
di creare un clima di lavoro sereno e disteso, nella ferma convinzione che la qualità

delle relazioni umane faciliti e sviluppi quell’indispensabile spirito di
collaborazione e di tensione al risultato che una buona organizzazione richiede;
ottima disposizione all’ascolto e alla mediazione, buona capacità di analisi e
flessibilità di pensiero. Forte senso di responsabilizzazione sviluppato, oltre che a
seguito dell’assunzione di incarichi sempre più impegnativi, anche ai numerosi anni
di associazionismo.

PATENTE O PATENTI

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
PUBBLICAZIONI

-

Menù gastronomico tipico locale - 1997
Latte e prodotti caseari - 1997
Note tecniche sulla produzione integrata di GERBERA – 1999
Valorizzazione delle risorse locali: innovazione e sviluppo sostenibile per
creare occupazione nelle zone rurali - UNCI Federazione Provinciale di
Messina - 25/05/2001

ALLEGATI
Il sottoscritto dichiara sotto la propria personale responsabilità consapevole delle responsabilità cui può andare
incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a
verità nonché delle sanzioni penali richiamante dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 che i dati e le notizie esposte nel presente
curriculum sono veritiere. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto
dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.

Città ,
data
Monforte San Giorgio, lì 01/12/2020

NOME E COGNOME (FIRMA)

Antonino Polito
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