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         Curriculum Vitae Europass 

      

Dott. Ing. Marco Messina 
 

1. ANAGRAFICA 
Ing. Marco MESSINA  
Ingegnere Industriale-chimico-minerario 
Indirizzo: Viale dei Tigli n.16 – 98168 Messina 
Studio Professionale: Via Montepiselli n. 113 – 98122 Messina 
Telefono: +39 090.673589  Mobile: +39 392.9050222  Fax: +39 090.2936617 
E-mail: messinamarko@gmail.com 
             messinaingegneria@gmail.com 
PEC: marco.messina4@ingpec.eu 
Codice Fiscale: MSS MRC 51D22 F158X 
Cittadinanza: Italiana 
Data di nascita: 22 Aprile 1951 
 

2. OCCUPAZIONE-SETTORE PROFESSIONALE-COMPETENZE 
Occupazione: Ingegnere Libero Professionista 
Settore e Competenze Professionale:  
Esperto in materia di: INGEGNERIA CIVILE, LAVORI PUBBLICI.  
GARE DI APPALTO, GESTIONE del TERRITORIO, RISPETTO dell’AMBIENTE. 
ENERGIA, DEMANIO, SICUREZZA, MOBILITÀ, PROTEZIONE CIVILE. 
Vincitore di concorso pubblico per i ruoli dirigenziali del Genio Civile ai 
sensi della Legge n.37/85 Regione Siciliana – 90100 Palermo 
Vincitore di concorso pubblico per l’insegnamento di Chimica ed Impianti 
Chimici Ministero della Pubblica Istruzione – Roma 
Vincitore di concorso pubblico per l’insegnamento di Educazione Tecnica  
Ministero della Pubblica Istruzione - Roma 
Direttore Tecnico dell’Impianto di refrigerazione ad ammoniaca dello 
stabilimento Birra Messina di Via Bonino, fino alla sua chiusura. 
Titoli di Studio e Iscrizioni: 
- Laurea in Ingegneria Industriale Chimico- Mineraria presso l’Università 

degli Studi di Palermo 
- Abilitazione all’esercizio della Professione di Ingegnere conseguita 

presso l’Università degli Studi di Palermo  
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- Diploma di Maturità Scientifica presso il Liceo Scientifico “G. Seguenza” 
di Messina 

- High Certificate in lingua Inglese presso Istituto British College di 
Messina e Istituto InLingua di Messina 

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

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

- Specializzazione in Prevenzione Incendi con inserimento negli appositi 
Albi costituiti presso il Ministero dell’Interno ai sensi della Legge 
n.818/1984. 

Esperienze: 
- Esperienza trentennale maturata nel corso dell’attività didattica, 

dell’attività lavorativa di responsabile di uffici e di relazione con la 
pubblica utenza. 

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

- Esperienza trentennale in materia di Protezione del Territorio e dei 
Fabbricati derivata da applicazione sul campo, da attività di 
progettazione, di controllo e di ricerca.  

- Esperienza trentennale nel campo dei Lavori Pubblici e delle Gare di 
Appalto. 

- Uso abituale nel campo lavorativo, didattico e divulgativo di Programmi 
tipo Autocad, Word, Office, Excel, Internet Explorer, Power Point, 
Adobe, Photo Shop, Illustrator, Programmi di calcolo e tecnici. 

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

- Patente B 
 

3. PRECEDENTI OCCUPAZIONI PUBBLICHE 
a) Dirigente Regione Siciliana Assessorato Lavori Pubblici – Assessorato 

Infrastrutture Mobilità e Trasporti – Assessorato Territorio e Ambiente  
b) Direttore Demanio Marittimo Regionale di Messina e Milazzo 

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. 
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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. 

c) Vice-Presidente UREGA di Catania e Dirigente UREGA di Messina 
Nel periodo dal 2005 al 2010, nella qualità di Vice-Presidente e di Presidente 
facente funzione, ha gestito e portato ad 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 gestito e riscontrato oltre 100 
Bandi di Gara di Lavori, Servizi e Forniture, ha supportato il Presidente per 
i sorteggi di oltre 100 Commissari di Gara. 

Ha supportato la Commissione di Gara al fine dei sorteggi pubblici per la 
costituzione delle commissioni di gara ai sensi dell'art.8 della L.R. n.12/11, 
con aggiornamento del sito WEB della Sezione 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.  
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. 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 alla 
Commissione di Gara ed al RAG per i collegamenti on-line ai siti web ed alle 
banche dati dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, e del Dipartimento 
Regionale Tecnico. 
Supporto alla Commissione per le attività e gli adempimenti riguardanti il 
contenzioso: contenzioso relativo alle gare svolte dall'UREGA; analisi delle 
sentenze ed aggiornamento della relativa banca dati del sistema informatico 
del Dipartimento Regionale Tecnico. 
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Verifica delle Misure di prevenzione con il controllo delle Banche Dati delle 
Imprese partecipanti alle gare di appaIto, delle Banche Dati dell'Albo degli 
Esperti.  
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. 
Adempimenti connessi alla gestione amministrativo-contabile della Sezione. 
Riguardano le attività di gestione espletate dal Consegnatario . 
Organizzazione e gestione dell'archivio informatizzato. Adempimenti riferiti 
alla redazione del Piano di Lavoro ed al Controllo di Gestione. Adempimenti 
relativi alla gestione e funzionamento del Protocollo Informatico IRIDE. 
Nomina Responsabile degli Adempimenti di Gara (RAG) e Nomina del 
verbalizzante. 
Adempimenti connessi alla nomina, ai sensi del D.P.R.S. n.13/2012 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. 

d) Presidente di Sub-Commissione 
Di nomina Assessoriale per la valutazione di offerte anomale in gare di 
appalto di valore sopra la soglia comunitaria, con valutazioni per conto delle 
Stazioni Appaltanti IACP di Messina, Ospedale Papardo di Messina, 
Interporto di Catania, Comune e Provincia di Catania.  

e) Capo Ufficio US 7 Ufficio Genio Civile di Messina 
Responsabile di Ufficio US e Capo Reparto nell’ambito di: 
- Edilizia Pubblica (Lavori Pubblici, Normativa Sismica, Normativa 

Sanatoria Edilizia, ecc.); 
- Edilizia Privata (Normativa Sismica, Normativa Sanatoria Edilizia, ecc.). 
Responsabile Delegato alla firma dei provvedimenti autorizzativi relativi 
all’art.18 della Legge n.64/74 in ambito d i Edilizia Pubblica e Privata. 

f) Attività di Protezione Civile  
Responsabile di squadra nelle attività coordinate dalla Prefettura di 
Messina-Protezione Civile nell’ambito della ricognizione dei danni subiti dai 
fabbricati nei Comuni interessati da terremoti (Patti, Messina, Scaletta 
Zanclea). 



5 
 

Responsabile di Area nella Esercitazione di Protezione Civile SOT ’99 svoltasi 
in Provincia di Messina (COM di Patti) e coordinata dalla Prefettura di 
Messina. 

g) Attività di RUP per conto della Regione Siciliana nell’ambito di progetti 
interdipartimentali e/o interprovinciali a gestione regionale diretta  

h) Docenze  
- Docente di Sicurezza nei Cantieri Temporanei e Mobili (D.L. n.494/1996). 
- Docente di Chimica, Chimica Industriale ed Impianti, Fisica e Disegno 

presso Istituti Tecnici e Industriali Superiori. 
- Nominato dal MIUR, con Decreto n.30829 del 21.05.2013, membro 

effettivo della Commissione Esami di Stato per l’esercizio alla professione 
di Ingegnere Sez. A e B per l’anno 2013  presso l’Università degli Studi di 
Messina – Facoltà di Ingegneria. 

- Docente di Appalti Pubblici e Gare di Appalto riservate alle Stazioni 
Appaltanti per conto della Prefettura di Catania e tenuti presso 
l’Università degli Studi di Catania. 

 

4. ATTIVITA’ DI COLLAUDO TECNICO E AMMINISTRATIVO  (alcune 
attività) 

a) Presidente per Assessorato Infrastrutture di Sub-Commissioni per la 
valutazione di offerte anomale in gare di appalto di valore sopra la soglia 
comunitaria. 

b) Presidente di Commissione di Collaudo dei Lavori di Costruzione del 2° lotto 
dell'Ospedale Generale di zona di Leonforte (Enna) - USL n.20 (Regione 
Siciliana - Assessorato della Sanità). 

c) 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) (Regione Siciliana-Assessorato 
Agricoltura e Foreste). 

d) Collaudo dei Lavori di Trasformazione in rotabile della trazzera Segreto-S. 
Cosimo 2° lotto del Comune di Patti (Messina) (Regione Siciliana - 
Assessorato Agricoltura e Foreste). 

e) Collaudo dei lavori per la sistemazione della strada di accesso, degli spazi 
verdi e relativa recinzione della Scuola Media Statale di Acquedolci 
(Messina) (Regione Siciliana - Assessorato Lavoro e Previdenza Sociale). 

f) Collaudo dei lavori per la sistemazione e la pavimentazione della strada 
comunale esterna Presamurata di Acquedolci (Messina) (Regione Siciliana - 
Assessorato Lavoro e Previdenza Sociale). 

g) Collaudo dei lavori per la ristrutturazione dei servizi igienico-sanitari del 
secondo piano e la pitturazione locali interni dei Conservatori Riuniti di 
Messina (Regione Siciliana-Assessorato Lavoro e Previdenza Sociale). 
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h) Collaudo dei lavori per la sistemazione del Campo Sportivo comunale di 
Acquedolci (Messina) (Regione Siciliana - Assessorato Lavoro e Previdenza 
Sociale). 

i) Collaudo dei lavori per la riparazione del piano terra dell'Istituto 
Congregazione Figlie del Divino Zelo di Faro Superiore - Messina (Regione 
Siciliana - Assessorato Lavoro e Previdenza Sociale). 

j) Collaudo dei lavori per la costruzione dei muri di sostegno nel nuovo 
cimitero comunale di Mongiuffi Melia (Messina) (Regione Siciliana – 
Assessorato Lavoro e Previdenza Sociale).  

k) Collaudo dei lavori per l'allargamento di Via Cimitero nella contrada Artale 
di Furci Siculo (ME) (Regione Siciliana - Assessorato Lavoro e Previdenza 
Sociale). 

l) Presidente di Commissione di Collaudo dei Lavori di allargamento e 
sistemazione strada comunale esterna del Cimitero Olivarella del Comune 
di Mongiuffi Melia (Messina) (Regione Siciliana - Assessorato Lavori 
Pubblici-Ispettorato Tecnico). 

m) Collaudo dei Lavori di Completamento della strada di Penetrazione Agricola 
Castello-Sirico (Comunale di Castell'Umberto). 

n) Collaudo dei Lavori di Urbanizzazione Primaria del Piano di Zona S. Licandro 
III lotto del Comune di Messina (Comune di Messina). 

o) 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) (Comune di Ali Terme).  

p) 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) (Comune di Scaletta Zanclea). 

q) Collaudo Statico delle opere in c.a. relative ai Lavori di Ampliamento e 
Ristrutturazione della sede Municipale del Comune di Mandanici (Messina) 
(Comune di Mandanici). 

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

s) Collaudo dei Lavori di Completamento del Lungomare di Roccalumera 
(Messina) (Comune di Roccalumera). 

t) Collaudo Amministrativo e Statico dei Lavori di Completamento del 
Lungomare di Alì Terme-1° e 2° stralcio (Comune di Alì Terme). 

u) Collaudo Statico delle opere in c.a. relative ai locali dell'ex mattatoio del 
Comune di Itala (Messina) (Comune di Itala). 

v) Collaudo Amministrativo e Statico dei Lavori di Costruzione dell'impianto di 
potabilizzazione delle acque della sorgente Falzina di Agrigento (Regione 
Siciliana - Assessorato Lavori Pubblici). 
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w) 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” 
(Regione Siciliana - Assessorato all’Industria). 

x) Collaudo dei Lavori di Realizzazione della rete per la distribuzione di gas 
metano nel Comune di Basicò (Messina) (Comune di Basicò). 

y) Collaudo dei Lavori di Realizzazione della rete per la distribuzione di gas 
metano nel Comune di Tripi (Messina) (Comune di Tripi). 

z) Collaudo dei Lavori di Realizzazione della rete per la distribuzione di gas 
metano nel Comune di Novara di Sicilia (Messina) (Comunale di Novara di 
Sicilia). 

aa) Collaudo dei Lavori di Realizzazione della rete per la distribuzione di gas 
metano nel Comune di Castell’Umberto (Messina) (Comune di 
Castell’Umberto). 

bb) Collaudo Statico delle opere in c.a. relative alle Opere di Urbanizzazione 
del Comune di Valdina (Messina) (Comune di Valdina). 

 

5. CORSI - ISTRUZIONE - FORMAZIONE (alcuni corsi) 
• Corso sugli appalti pubblici denominato “Appalto sicuro gestito dal 

Formez di Roma” a cura del Formez. 

• Corso sui Reati nella Pubblica Amministrazione tenuto dall'Università 
degli Studi Messina presso ERSU 

• Corso sulla Legge Brunetta tenuto dall'Università degli Studi Messina 
presso ERSU 

• Corso di Diritto Pubblico tenuto dall'Università degli Studi Messina 
Facoltà di Giurisprudenza 

• Corso sugli Strumenti per la produttività individuale tenuto dalla Facoltà 
di Ingegneria di Messina  

• Corso di EXCEL avanzato tenuto dalla Facoltà di Ingegneria di Messina  

• Corso di ACCESS avanzato tenuto dalla Facoltà di Ingegneria di Messina  

• Corso di WEB avanzato tenuto dalla Facoltà di Ingegneria di Messina 

• Corso di JOOMLA e PHP tenuto dalla Facoltà di Ingegneria di Messina 

• Corso sulla Legge degli Appalti Pubblici n.163/2006 e D.P. n.207/2010 
tenuto a Palermo dall’Assessorato Infrastrutture e Mobilità  

• Corso su Content Management System JOOMLA tenuto dalla Facoltà di 
Ingegneria di Messina 

• Corso sul D.Lgs. 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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• Corso sul D.Lgs. n.163/06 e suoi decreti correttivi relativamente agli 
Appalti di Lavori Pubblici in Italia e in Sicilia organizzato dall’ANCE di  
Catania 

• 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  

• Corso sugli strumenti per la produttività individuale tenutosi presso la 
Facoltà di Ingegneria dell'Università di Messina 

• 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  

• Corso di Informatica relativo ai programmi OFFICE, EXCEL, ACCESS, 
INTERNET EXPLORER tenutosi presso la Facoltà di Ingegneria 
dell’Università degli Studi di Messina 

• Corso sui Lavori Pubblici, sulla progettazione, il bando di gara e 
l’esecuzione, con particolare riferimento al ruolo del RUP tenuto 
dall’Assessorato alla Presidenza della Regione Siciliana 

• 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 

• 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 

• 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 

• Corso di Addetto Antincendio di Livello Medio tenuto dal Comando dei 
Vigili del Fuoco di Messina 

• Corso sulla “Salvaguardia della salute dei lavoratori nei posti di lavoro  e 
sicurezza – D. Legge n.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  

• Corso di Informatica relativo al programma “AutoCad” tenutosi presso la 
CAD Design di Barcellona P.G. (Messina) 

• 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 
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• 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 

• Corso sulla sicurezza sul lavoro nei cantieri edili alla luce del D.Lgs.       
n.494/96 tenutosi a cura della CNSIA 

• 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 

• 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 

• 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 

• Corso di “Project Management” 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 

• 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 

• 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 

• 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 

• 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 

• 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 
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• 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. 

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

                                         
                                   (firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                              ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993)  
 


