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BONASERA FRANCESCO
VIA NAZIONALE, 161 VILLAGGIO S.MARGHERITA (98135) MESSINA
090.63.93.09 - 339.20.34.133

francesco.bonasera@pec.it
E. R. S. U. DI MESSINA (Ente Regionale Per Il Diritto Allo Studio Universitario)
VIA GHIBELLINA, 146 – 98123 MESSINA
TEL. 090 37186-33 -11 FAX 090 3718696
335.819.33.66

francesco.bonasera@ersu.me.it - fbonasera@regione.sicilia.it

Italiana
Messina 09.03.1960

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Dal 31/08/2016 ad oggi
E. R. S. U. di MESSINA (Ente Regionale Per Il Diritto Allo Studio Universitario)
Dirigente dell’U.O.B. III, “Affari generali: appalti, contratti per fornitura di beni e servizi,
patrimonio ed economato”
Competenze riguardanti:
Affari Generali: svolge compiti di supporto alle attività istituzionali ed amministrative dell’Ente.
Appalti, contratti per fornitura di beni e servizi: cura la gestione amministrativa e le procedure per
l’acquisizione di beni e servizi; predispone le procedure amministrative previste dalla legge in
materia di appalti, aste, licitazioni, trattative private, etc. e cura la stesura dei contratti relativi a
forniture di servizi e di generi diversi; predispone gli atti precontrattuali che intercorrono tra
l’aggiudicazione della gara e la firma del contratto.
Patrimonio ed Economato:
Patrimonio: redige l’inventario dei beni mobili ed immobili, curando il suo periodico
aggiornamento.
Economato: ha compiti di gestione ed amministrazione dei rapporti coi fornitori di beni e servizi
in merito agli approvvigionamenti di beni mobili; controllo della spesa; approvvigionamenti
forniture e prestazioni; servizio di cassa come stabilito dal vigente Regolamento del Servizio
Economato; gestione spese di spedizione; gestione magazzino, gestione indennità e missioni
del personale e dei componenti del C.d.A.

Dal 13/07/2016 al 30/08/2016
Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente
Servizio 12 - Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Messina
Dirigente dell’Unità operativa 32 - Attività antincendio e programmazione,
progettazione e realizzazione di opere pubbliche e acquisizioni di beni e servizi.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Dal 05/07/2016 al 12-07-2016
Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente – Dipartimento Regionale dell’Ambiente
Dirigente dell’UOB S 3.2 "Gestione ed Attuazione Assetto del Territorio”
Competenze riguardanti:
· Adempimenti relativi al DPR 509/97 come recepito dall'art. 75 della L.R. n. 4/2003
· Adempimenti relativi alla legge 15/2005
· Autorizzazione affidamento in gestione
· Autorizzazione per l'accesso e l'esecuzione di interventi sul Demanio Idrico fluviale,
realizzazione e gestione degli interventi per l'esecuzione di opere di manutenzione ordinaria e
straordinaria compresi gli interventi di urgenza e somma urgenza
· Consegna Aree Demaniali
· Coordinamento e raccordo con gli U.T.A. per gli affari del Demanio Marittimo e rapporti con le
Capitanerie di Porto
· Delimitazione Gestione amministrativa delle procedure portuali
· Ingiunzioni di pagamento
· Ingiunzioni di sgombero
· Istruttoria rilascio concessione demaniale marittima per la realizzazione di porti turistici
· Istruttoria rilascio concessione demaniale per licenza
· Mandati di pagamento
· Manutenzione dei beni e delle pertinenze demaniali
· Nulla osta ex art.18 quinques L. 109/94 come recepite e modificata dalle Leggi Regionali n.
7/2002 e 7/2003
· Ordinanze di balneazione
· Pareri ambientali in materia di tutela dei corpi idrici
· Pareri ed autorizzazioni ai sensi dell'art. 55 C.N. per opere pubbliche e private nel demanio
marittimo e relativa consegna delle aree demaniali marittime ex art. 34 C.N. e 36 R.C.N.
· Provvedimenti concernenti gli affari sul demanio marittimo ex Codice Navigazione e Reg. C.N.
relativi agli ambiti portuali
· Provvedimenti di revoca e decadenza delle concessioni Repertorio delle concessioni
· Rilascio concessione demaniale marittima per la realizzazione di porti turistici
· Rilascio concessione demaniale per atto formale
Rilascio concessione demaniale per licenza
· Rilascio concessioni e/o sdemanializzazione per aree del Demanio Idrico fluviale
· Rilascio pareri per l'approvazione dei progetti inerenti le infrastrutture portuali turistiche
· Rimborsi canone
· Sopralluoghi e controlli sull'attuazione degli interventi
· Sub-ingresso
· Verifica e rilascio dei pareri di compatibilità geomorfologica, idraulica e morfodinamica costiera

Dal 12/01/2016 al 04-07-2016
Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente – Dipartimento Regionale dell’Ambiente
Servizio – V – Demanio Marittimo
U.O. S.5.4. Ufficio Periferico del Demanio Marittimo di Milazzo
Dirigente dell’Ufficio Periferico del Demanio Marittimo di Milazzo, giusto Decreto del D.G.
del Dipartimento Regionale dell’Ambiente n°7 del 12/01/2016.
Competenze riguardanti: la gestione amministrativa della proprietà del demanio marittimo
regionale nell’ambito di pertinenza territoriale, (Tutti i Comuni della fascia Tirrenica della
Provincia di Messina, Isole Eolie comprese), quindi, le attività concernenti gli affari dello stesso
previsti nel Codice della Navigazione e dal relativo Regolamento e gli adempimenti previsti nella
L.R. 15/2005.
Nello specifico: la pubblicazione delle nuove istanze di cdm, l’avvio istruttorio con la richiesta dei
pareri degli Enti competenti e la formazione dell’atto di cdm da sottoporre alla firma del D.G. e
per la successiva registrazione, il rilascio delle autorizzazioni brevi dell’utilizzo del suolo
demaniale, delle autorizzazioni ai sensi dell’art.45 bis, delle autorizzazioni ai sensi dell’art.55,
previste dal Codice della Navigazione e dal Regolamento del Codice della Navigazione, il
calcolo ed il successivo invito al pagamento dei canoni e degli indennizzi, la predisposizione
degli avvii dei procedimenti e dei successivi atti di revoca o decadenza delle cdm, la verifica
delle delimitazioni catastali, la richiesta dei frazionamenti catastali, l’accertamento e
predisposizione degli atti di sdemanializzazione, l’acquisizione di opere ricadenti sul demanio

marittimo, la consegna di aree per fini di pubblica utilità, i pareri tecnici di competenza ai fini
demaniali marittimi, l’attività di controllo e monitoraggio del demanio in relazione alle valenze
ambientali ed alle criticità da rischio idrogeologico, il contenzioso, la partecipazione a conferenze
di servizio e la rappresentanza in giudizio innanzi al Giudice di Pace.
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Dal 15/11/2010 al 11/01/2016
Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente – Dipartimento Regionale dell’Ambiente
Servizio – V – Demanio Marittimo
U.O. S.5.5. Ufficio Periferico del Demanio Marittimo di Messina
Dirigente dell’Ufficio Periferico del Demanio Marittimo di Messina con Contratto individuale
di lavoro del D.D.G. n°700-300772 registrato alla Ragioneria Centrale della Presidenza
dell’Assessorato Funzione Pubblica in data 23/02/2011, con validità dal 01/10/2010 al
29/09/2012; successivo n°6931, registrato alla Ragioneria Centrale dell’Assessorato Funzione
Pubblica in data 22/10/2012, con validità dal 01/10/2012 al 31/12/2014, e successivo n°8002,
registrato alla Ragioneria Centrale dell’Assessorato Funzione Pubblica in data 27/12/2013, con
validità dal 15/05/2013 al 31/12/2015.
Competenze riguardanti: la gestione amministrativa della proprietà del demanio marittimo
regionale nell’ambito di pertinenza territoriale, (Comune di Messina e tutti i Comuni della fascia
Ionica della Provincia di Messina), quindi, le attività concernenti gli affari dello stesso previsti nel
Codice della Navigazione e dal relativo Regolamento e gli adempimenti previsti nella L.R.
15/2005.
Nello specifico: (idem all’ultimo contratto prima indicato).

Dal 01/12/2015 al 11/01/2016
Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente – Dipartimento Regionale dell’Ambiente
Servizio – V – Demanio Marittimo
U.O. S.5.4. Ufficio Periferico del Demanio Marittimo di Milazzo
Dirigente ad interim dell’Ufficio Periferico del Demanio Marittimo di Milazzo giusto D.D.G.
n°951 del 05/11/2015 e successivo atto di rettifica con D.D.G. n°996 del 18/11/2015, con validità
dal 01/12/2015
Competenze riguardanti: la gestione amministrativa della proprietà del demanio marittimo
regionale nell’ambito di pertinenza territoriale, (Dal Comune di Villafranca Tirrena al Comune di
Tusa della fascia Tirrenica della Provincia di Messina ed isole Eolie), quindi, le attività
concernenti gli affari dello stesso previsti nel Codice della Navigazione e dal relativo
Regolamento e gli adempimenti previsti nella L.R. 15/2005.

Dal 16/09/2013 al 11/02/2014
Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente – Dipartimento Regionale dell’Ambiente
Servizio – V – Demanio Marittimo
U.O. S.5.4. Ufficio Periferico del Demanio Marittimo di Milazzo
Dirigente ad interim dell’Ufficio Periferico del Demanio Marittimo di Milazzo giusto D.D.G.
n°628 del 16/09/2013, successivo contratto del D.D.G. n°7996 del 23/12/2013, e succ. Atto
modificativo del D.D.G. n°768 del 17/02/2014 con risoluzione contratto giusto D.D.G. n°606 del
11/02/2014.
Competenze riguardanti: la gestione amministrativa della proprietà del demanio marittimo
regionale nell’ambito di pertinenza territoriale, (Dal Comune di Villafranca Tirrena al Comune di
Tusa della fascia Tirrenica della Provincia di Messina ed isole Eolie), quindi, le attività
concernenti gli affari dello stesso previsti nel Codice della Navigazione e dal relativo
Regolamento e gli adempimenti previsti nella L.R. 15/2005.

Dal 04/08/2008 al 14/11/2010
Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità – Dipartimento Infrastrutture Mobilità e Trasporti
Servizio - Ufficio del Genio Civile di MESSINA
Dirigente di 3^ fascia con Contratto individuale di lavoro del 04/08/2008

• 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
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Dirigente Coordinatore della U.O.B.Complessa “U.O.C. 5 - Infrastrutture e trasporti, con
complessive n°12 unità; composta da n°2 U.O.B. diretti ciascuna rispettivamente da un
Dirigente di 3^ fascia.
Competenze su tutta la Provincia di Messina riguardanti:
 Demanio marittimo; (rilascio parere ai sensi degli artt. 12, 24, 34 e 36 del Regolamento per
l’esecuzione del Codice della Navigazione).
 Strade, ferrovie, aeroporti ed opere marittime;
 Normativa sismica di settore;
 Progettazione e direzione dei lavori di competenza della U.O.B. Complessa;
 Vigilanza strade interpoderali e opere di bonifica;
 Sorveglianza sulle opere eseguite col contributo della Regione, dello Stato e dell'Unione
Europea dalle Province, dalle Città Metropolitane, dai Comuni e dai Consorzi;
 Ogni altra attribuzione prevista da leggi e regolamenti di settore.

DAL 23/11/2004 AL 04/08/2008

Ex Assessorato Regionale Lavori Pubblici – Dipartimento Lavori Pubblici
Servizio - Ufficio del Genio Civile di MESSINA
Dirigente di 3^ fascia con Contratto individuale di lavoro n°28012 del 23/11/2004 e succ. atto
aggiuntivo del 29/12/2006
Dirigente Coordinatore della U.O.B.Complessa “U.O.C. 2 – Amministrativo Contabile, con
complessive ca. n°38 unità; composta da n°1 U.O.B. diretta da un Dirigente di 3^ fascia.
Competenze riguardanti:
 Adempimenti connessi all’acquisto di beni e servizi;
 Economato;
 Cassa;
 Affari Generali, Ufficio Spedizione, Protocollo, Archivio, Dattilografia, Centralino;
 Gestione Amministrativo Contabile del personale;
 Espletamento Gare d’Appalto e Stipula Contratti – Repertorio atti;
 Acquisizione Certificati Antimafia;
 Rapporti con Autorità e con Organi di Polizia Giudiziaria;
 Rilevazione automatizzata delle presenze del Personale
 Riscontro della corrispondenza in entrata e distribuzione della stessa alle altre Sezioni;
 Adempimenti connessi alle norme in materia di prevenzione infortuni, sicurezza ed
igiene sul lavoro e protezione;
 Ogni altra attribuzione prevista da leggi e regolamenti di settore;
 Espropriazioni;

DAL 23/08/2001 AL 23/11/2004

Ex Assessorato Regionale Lavori Pubblici – Dipartimento Lavori Pubblici
Servizio - Ufficio del Genio Civile di MESSINA
Dirigente di 3^ fascia
Dirigente di un Reparto all’interno della ex Sezione 1^ Opere Pubbliche
Competenze riguardanti:
tutte le OPERE COMUNALI – U.S.L. – CHIESE – EDILIZIA CONVENZIONATA – I.A.C.P
ricadenti all’interno di alcuni Comuni della Provincia di Messina per l’incombenza di cui alle
Leggi:
 Legge n° 64/74 – Artt. 17, 18 e 28
 L.R. n°10/93 Artt. 28 e 54;
A far data dal 27/08/2003 sono state aggiunte competenze relative anche ad opere di edilizia
privata.
DAL 04/01/2000 AL 22/08/2001

Ex Assessorato Regionale Lavori Pubblici – Dipartimento Lavori Pubblici
Servizio - Ufficio del Genio Civile di MESSINA
Dirigente di 3^ fascia

• 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

Dirigente Capo Sezione reggente della ex Sezione 1^ Opere Pubbliche con complessive ca.
n°12 unità; composta da n°6 Reparti, ciascuno diretto da un Dirigente di 3^ fascia.
Competenze riguardanti:
tutte le OPERE COMUNALI – U.S.L. – CHIESE – EDILIZIA CONVENZIONATA – I.A.C.P
ricadenti all’interno di tutti i Comuni della Provincia di Messina per l’incombenza di cui alle Leggi:
 Legge n° 64/74 – Artt. 17, 18 e 28
 L.R. n°10/93 Artt. 28 e 54;
esame e rilascio Q.T.E. Edilizia Convenzionata per tutta la Provincia relativi alle seguenti Leggi:
 L.R. n° 97/1977 – Art. 1
 L.R. n° 55/1982 – Art. 8
 L.R. n° 86/1981 – Art. 41 e 43
 L.R. n° 37/1984 art.1
 L.R. n° 55/1967
 L.R. n° 457/1978
Commissione art.4 L.R. n°43 del 3/11/94 – Esame ed istruttoria delle istanze per l’accesso ai
mutui agevolati per l’acquisto degli alloggi di E.R.P. e succ. formazione della graduatoria degli
aventi diritto;
Commissione art.24 R.D. 147/27 – Parere tecnico per il rilascio da parte del Sindaco
dell’autorizzazione per l’utilizzo dei gas tossici
DAL 14/09/1995 AL 03/01/2000

Ex Assessorato Regionale Lavori Pubblici – Dipartimento Lavori Pubblici
Servizio - Ufficio del Genio Civile di MESSINA
Dirigente Tecnico Ingegnere VIII° livello
Dirigente di un Reparto all’interno della ex Sezione 5^ Edilizia Privata
Competenze riguardanti:
tutte le opere di edilizia privata ricadenti all’interno di alcuni Comuni della Provincia di Messina
per l’incombenza di cui alle Leggi:
 Legge n° 64/74 – Artt. 17, 18 e 28, 23 etc.
DAL 01/06/1989 AL 13/09/1995

Ex Assessorato Regionale Lavori Pubblici – Dipartimento Lavori Pubblici
Servizio - Ufficio del Genio Civile di MESSINA
Dirigente Tecnico Ingegnere VIII° livello
Mansioni all’interno della ex Sezione 5^ Edilizia Privata
Competenze riguardanti:
tutte le opere di edilizia privata ricadenti all’interno di alcuni Comuni della Provincia di Messina
per l’incombenza di cui alle Leggi:
 Legge n° 64/74 – Artt. 17, 18 e 28, 23 etc.

INCARICHI DI PROGETTAZIONE
MAGGIORMENTE RILEVANTI
ESPLETATI NELLA P.A.

• Date (da – a)
• Nome dell’incarico
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Anni 2000-2007
Progetto relativo alle Opere di tutela integrata della fascia costiera a difesa e salvaguardia della
S.S.114 e del prospiciente abitato del Villaggio S.Margherita del Comune di Messina - P.O.R.
Sicilia 2000-2006 Misura 1.10 Progetto di massima dell'importo di €. 17.500.000,00;
Progetto richiesto dal Comune di Messina e realizzato dal sottoscritto insieme ad altri colleghi
c/o l'Ufficio del Genio Civile di Messina; Progetto esecutivo del 1° stralcio, redatto insieme ad
altri due Dirigenti e vari Assistenti dell’Ufficio del Genio Civile di Messina;
Progetto esecutivo del 1° stralcio funzionale di ex Lire 9.000.000.000 approvato ai sensi
della L.R. n°7/2002.
Progetto esecutivo del 2° stralcio dell'importo di €. 8.000.000,00, redatto insieme ad un’altro
Dirigente e vari Assistenti dell’Ufficio del Genio Civile di Messina, approvato ai sensi della L.R.
n°7/2002.

• Date (da – a)
• Nome dell’incarico

Anni 2008-2009
Progetto definitivo dell'importo complessivo di €.87.600.000,00 per la riqualificazione
ambientale della vallata del Villaggio Santo Stefano nel Comune di Messina, mediante la
realizzazione di interventi infrastrutturali per la prevenzione e mitigazione del rischio idraulico e
la riqualificazione fluviale del torrente S. Stefano ed opere di difesa della fascia costiera fociale a
salvaguardia dei centri abitati, redatto dal sottoscritto insieme ad un’altro Dirigente e vari
Assistenti dell’Ufficio del Genio Civile di Messina.

INCARICHI DI DIREZIONE LAVORI
MAGGIORMENTE RILEVANTI
ESPLETATI NELLA P.A.

• Date (da – a)
• Nome dell’incarico

Anni 2000-2010
Opere di tutela integrata della fascia costiera a difesa e salvaguardia della S.S.114 e del
prospiciente abitato del Villaggio S.Margherita del Comune di Messina - P.O.R. Sicilia 20002006 Misura 1.10 Lavori del 1° stralcio funzionale di ex Lire 9.000.000.000 diretto con la collaborazione di vari
Assistenti dell’Ufficio del Genio Civile di Messina i cui lavori sono stati ultimati e collaudati.
Lavori del 2° stralcio dell'importo di €. 8.000.000,00, diretti insieme ad un’altro Dirigente e
vari Assistenti dell’Ufficio del Genio Civile di Messina, appaltato ed i lavori sono stati ultimati e
collaudati.
Lavori di somma urgenza nel Comune di Scaletta Zanclea relativi ad interventi di messa in
sicurezza di n°3 torrenti interessati dagli eventi alluvionali del 01/10/2009
In particolare:
 Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del bacino del Torrente Saponarà
a monte dell’abitato del Comune di Scaletta Zanclea per l’importo netto contrattuale
complessivo di €.548.025,00;
 Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del bacino del torrente Divieto –
zona a monte del centro abitato del Comune di Scaletta Zanclea per l’importo netto
contrattuale complessivo di € 709.215,21;
 Lavori di somma urgenza per la rimozione dei detriti, demolizione di parte dell’attuale
tombinatura, regolarizzazione e riprofilatura nel tratto terminale del torrente Racinazzi
per l’importo netto contrattuale complessivo di €.582.791,18;
 Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del Torrente Saponarà –
Demolizione e ricostruzione del Viadotto di Attraversamento della S.S. 114 per
l’importo netto contrattuale complessivo di € 697.057,42;
 Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del bacino del torrente Divieto nel
tratto d’alveo compreso tra la foce, valle e la vasca di calma a monte del viadotto
“A18”; per l’importo netto contrattuale complessivo di €.2.098.504,91;
 Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del ramo sinistro del torrente
Saponarà in Contrada Corvo a monte dell’abitato interessato da movimento franoso
per l’importo netto contrattuale complessivo di € 1.207.220,00;
 Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del bacino Saponarà – zona
centro abitato di Scaletta Zanclea per l’importo netto contrattuale complessivo di €
1.992.770,05;
le suddette Direzione Lavori sono state effettuate sino alla data del 27/10/2010,
successivamente alla quale il sottoscritto è transitato dall’Ufficio del Genio Civile di Messina
all’Assessorato Territorio ed Ambiente.

TITOLO DI STUDIO
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
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13/06/1985
Diploma di Laurea in INGEGNERIA CIVILE Sez. Edile conseguito presso il Politecnico di
Milano, con il punteggio di 84/100 = (92,40/110)
Abilitazione all’esercizio professionale di INGEGNERE conseguita nella seconda sessione
relativa all’anno 1985 presso il Politecnico di Milano;

PARTECIPAZIONE A CORSI DI
FORMAZIONE
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 Master in Diritto Amministrativo, per dirigenti della Amministrazione Regionale, svoltosi a
Messina presso l’ERSU dal 28 Aprile al 07 Luglio 2005;
 Master “Euro P.A. Obiettivo 1” Le pubbliche amministrazioni dell’Obiettivo 1 nei
processi di formazione ed esecuzione delle politiche comunitarie, iniziato nel mese di
Maggio dell’Anno 2008 ed ultimato nel mese di Dicembre dell’Anno 2008, svolto presso la
Scuola Superiore per la Pubblica Amministrazione di Acireale.
 Corso di aggiornamento su: “MOVIMENTI FRANOSI E STABILITA’ DEI PENDII”,
organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Messina e tenutosi a Messina nei giorni 14 e 15
Ottobre 1994;
 Corso di aggiornamento su: “Progetto delle strutture in c.a. secondo gli Eurocodici”,
organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Messina e tenutosi a Messina nei giorni 11, 12 e 13
Aprile 1996;
 Corso di formazione in “TECNICHE DIRIGENZIALI”, per funzionari della Amministrazione
Regionale, svoltosi a Palermo presso il CERISDI, in nove giornate, dal 7 al 28 Ottobre 1997;
 Corso di formazione per “LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - D. Lgs. 626/94 -”
della durata di 100 ore, per funzionari della Amministrazione Regionale, svoltosi a Palermo
presso il CERISDI, in quindici giornate, dal 2 Marzo al 17 Aprile 1998;
 Corso di formazione in “INTERNET: i principi di funzionamento, le modalità di navigazione
ed i servizi”, per funzionari della Amministrazione Regionale, svoltosi a Palermo presso il
CERISDI, in tre giornate, dal 14 al 16 Dicembre 1998;
 Corso di formazione per “SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO - D. Lgs.
626/94 -” della durata di 102 ore, per funzionari della Amministrazione Regionale, svoltosi a
Palermo presso l’Assessorato Regionale della Cooperazione, del Commercio, dell’Artigianato
e della Pesca, dal 27 Settembre al 19 Ottobre 1999.
 Corso di formazione inerente "LA RIFORMA DEGLI APPALTI PUBBLICI" della durata di
giorni 5, per funzionari della Amministrazione Regionale, svoltosi a Palermo presso il
CERISDI, nei giorni 2,3,8,9 e 10 Maggio 2000;
 Corso di formazione per “Coordinatore per la Progettazione, e per la Esecuzione Dei
Lavori - D. Lgs. 494/96 -” della durata di 120 ore, organizzato dall’Ordine degli Architetti della
Provincia di Messina e svoltosi a Messina dal 30/10/2001 al 22/02/2002;
 Corso di formazione alla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione di Acireale dal 08
al 12/04/2002 avente per oggetto: “Semplificazione e razionalizzazione delle procedure
amministrative”.
 Corso di formazione alla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione di Acireale dal 25
al 29/11/2002 avente per oggetto: “Metodologia di formulazione, valutazione di piani,
programmi e progetti di spesa pubblica”.
 Corso di formazione alla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione di Acireale dal 07
al 11/04/2003 avente per oggetto: “Valutare il risultato e le responsabilità del risultato
dell’azione amministrativa”;
 Corso di formazione alla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione di Acireale dal
30/06/2003 al 04/07/2003 avente per oggetto: “Controllo di gestione e servizi di controllo
interno”;
 Corso di formazione c/o la Biblioteca Universitaria di Messina “L’integrazione Europea, le
politiche comunitarie e la Regione Siciliana” dal 13 Maggio al 01 Luglio 2004.
 Corso di formazione “TECNICHE DI PROGETTAZIONE COMUNITARIA” per dirigenti della
Amministrazione Regionale, svoltosi a Palermo presso il CERISDI, dal 27 Giugno al 5 Ottobre
2005;
 Corso di formazione “La progettazione, il Bando di Gara e l’esecuzione con particolare
riferimento al ruolo del Responsabile del Procedimento” per dirigenti della
Amministrazione Regionale, svoltosi a Palermo presso la Presidenza, dal 13 al 29 Settembre
2005;
 Corso di formazione “L’intervento pubblico e lo scenario Europeo” per funzionari della
Amministrazione Regionale, in corso di svolgimento presso l’università di Catania dal 4 al 28
Novembre 2005;
 Corso di formazione “Comunicazione ed informazione nella P.A.” svolto presso l’Ersu di
Catania dal 10 al 28 Marzo 2006;
 Corso di formazione “Strumenti per la produttività individuale di 3° livello”, svolto
presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Messina dal 03 al 13 Dicembre
2007;
 Percorso formativo in Europrogettazione – “Programmazione Comunitaria 2007-2013 –
metodi di programmazione e progettuali svolto a Giugno dell’Anno 2008 c/o la Presidenza
della Regione Siciliana.

 Corso di formazione “Strumenti per la produttività individuale di 3° livello”, svolto
presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Messina dal 12 al 19 Marzo 2009;
 Corso di formazione “Corso di Aggiornamento tecnico/pratico Novità sulla
Certificazione Energetica degli Edifici 2015” organizzato dall’Ordine degli Ingegneri
Messina e svolto presso l’Università degli Studi di Messina dal 15 al 22 Dicembre 2015;
 Corso di formazione “Igiene Edilizia applicata” organizzato dall’Ordine degli Ingegneri
Messina e svolto presso l’Università degli Studi di Messina dal 16 al 18 Dicembre 2015;
 Corso di formazione “Contrasto alla corruzione nella P.A.” organizzato dalla Regione
Siciliana e svolto presso l’ERSU di Messina dal 05 all’11 Aprile 2016.

INCARICHI PARTICOLARI:

CONOSCENZA LINGUE:

CAPACITÀ UTILIZZO SOFTWARE
TECNICO :

PATENTE :

 Componente Commissione esaminatrice Concorso: per titoli ed esami, per un posto di
Dirigente 1° livello Ingegnere ad indirizzo Elettrico, c/o l'Azienda Ospedaliera "Papardo" di
Messina, giusta Delibera del Direttore Generale Sanitario n°991 del 2/6/1999.
 Componente Commissione esaminatrice Concorso: per titoli ed esami, per n°4 posti di
Assistente tecnico geometra, c/o l'Azienda U.S.L. n°7 di Ragusa.
 Componente Commissione Tecnica ai sensi dell’art.3 della L.R.4/2002 presso l’I.A.C.P. di
Messina;
 Commissario ad acta presso il Comune di Motta D’Affermo (ME), giusto Decreto
Assessore T.A. n°241/GAB del 09/06/2015, ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell’art.4
della L.R. 15/2005 per provvedere in via sostitutiva alla redazione del P.U.D.M.;
 Commissario ad acta presso il Comune di Furci Siculo (ME), giusto Decreto Assessore
T.A. n°236/GAB del 09/06/2015, ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell’art.4 della L.R.
15/2005 per provvedere in via sostitutiva alla redazione del P.U.D.M.;
 Commissario ad acta presso il Comune di Scaletta Zanclea (ME), giusto Decreto
Assessore T.A. n°249/GAB del 09/06/2015, ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell’art.4
della L.R. 15/2005 per provvedere in via sostitutiva alla redazione del P.U.D.M.;

 Corso di INGLESE 1° livello c/o l’istituto inlingua School of Languages di MESSINA
effettuato nell’Anno 1979.
 Corso di INGLESE 2° livello c/o l’IAL di MESSINA della durata di 150 ore effettuato
nell’Anno 2006.
 Corso di INGLESE 2° livello c/o l’IAL di MESSINA della durata di 150 ore effettuato
nell’Anno 2007.
 Uso abituale di Word, Exel, Power Point, Access;
 Uso abituale di grafica tipo: Autocad,
 Uso abituale di contabilità tipo: Primus, Acca, Quanto, etc.
 Possesso di patente Automobilistica tipo B

Messina lì 31/01/2017

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di
protezione dei dati personali”.
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