
Pagina 1 - Curriculum vitae di 

MICELI Antonino 

 GENNAIO 2011 

  

 

 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
   

Nome  MICELI ANTONINO 

Indirizzo  VIA AURELIO SAFFI,11 98123 MESSINA 

Telefono  Ufficio 090.7761151 

Fax  090.7761144 

E-mail  nmiceli@provincia.messina.it nuccio.miceli@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  12 . 05 . 1958 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA – VIA CAVOUR  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione – Comparto Enti Locali 

• Date  09.08.2007 AD OGGI 

• Tipo di impiego  Istruttore Direttivo Tecnico  U.D. Edilizia Scolastica 3° Dipartimento 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile 1^ U.O. Progettazione e Resp. Tecnico Zona 1 Territorio Provinciale 
compreso tra i Comuni di Mistretta e Tortorici 

  
Coordinatore per la sicurezza in fase progettuale dei Lavori di manutenzione straordinaria per 

adeguamento alla normativa di sicurezza degli Istituti scolastici provinciali ricadenti nei Comuni 

da Patti a S. Stefano di Camastra.  

  
Progettista dei Lavori di manutenzione straordinaria per impermeabilizzazione copertura 

terrazza e ripristino pavimentazione interna  

  
Capo Gruppo Progettazione dei lavori di manutenzione straordinaria per adeguamento alla 

normativa di sicurezza, igiene del lavoro del plesso scolastico adibito a sede di Liceo classico “A. 

Manzoni” nel Comune di Mistretta –Bando INAIL 2008; 

  
Componente Area di Progettazione generale preliminare per la Messa in sicurezza degli edifici 

scolastici sedi dell’istituto d’Istruzione Superiore “A. Manzoni” nel Comune di  Mistretta  

  
Componente Tecnico Area Ufficio del RUP:  

  -  Lavori di ampliamento a 25 aule del L.S. Meucci nel Comune di Milazzo 

  -  Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza dell’Ist. Prof. Serv. Comm. Turistici Alberghieri 

e della Ristorazione “Antonello” nel Comune di Messina 

  -  Lavori urgenti di manutenzione ordinaria negli edifici scolastici ricadenti nei Comuni di 

Milazzo, Pace del Mela e Spadafora, danneggiati a seguito delle alluvioni degli scorsi mesi 

dicembre 2008 e gennaio 2009  

  -  Lavori urgenti di manutenzione ordinaria negli edifici scolastici ricadenti nei Comuni di Patti, 

Capo d’Orlando e Naso, danneggiati a seguito delle alluvioni degli scorsi mesi dicembre 2008 

e gennaio 2009  
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  -  Lavori urgenti di manutenzione ordinaria negli edifici scolastici ricadenti nel Comune di 

Messina (Zona sud) e nei Comuni Jonici, danneggiati a seguito delle alluvioni degli scorsi 

mesi dicembre 2008 e gennaio 2009 

  -  Progetto definitivo per i lavori di ampliamento dell’ITCG nel Comune di Lipari  

  -  Lavori urgenti per la riparazione dei danni causati presso l’IPC “Antonello” di Messina a 

seguito delle alluvioni della priam decade di dicembre 2008”  

  -  Lavori urgenti per la riparazione dei danni causati presso l’IP “Majorana” di Messina a seguito 

delle alluvioni della prima decade di dicembre 2008”  

  -  Lavori da eseguire nell’ITC “L. da Vinci”, ITI “Majorana” e IPSA “Leonti” di Milazzo per la 

messa norma dell’impianto elettrico  

  -  Lavori da eseguire nell’Ist. d’Arte di S. Stefano di Camastra per la messa norma dell’impianto 

elettrico e la realizzazione ex novo del gruppo antincendio  

  -  Lavori da eseguire nell’I.T.C. “Quasimodo” di Messina per la messa norma dell’impianto 

elettrico 

  -  Lavori da eseguire nell’I.P.S.I.A “Faranda” di Patti per la messa norma dell’impianto elettrico  

  -  Lavori da eseguire nell’I.I.S. di Furci Siculo per la messa norma dell’impianto elettrico  

  -  Lavori da eseguire nel Liceo Classico “Maurolico” di Messina per la messa norma 

dell’impianto elettrico  

  -  Lavori da eseguire nell’I.P.S.A. “Leonti” di Barcellona P.G. per la messa norma dell’impianto 

elettrico  

  -  Realizzazione di un corpo aggiunto presso l’ITIS “V. Trento” di Messina – Perizia di variante 

per la realizzazione di parte delle superfici interne per trasformarle e destinarle ad aule 

scolastiche  

  -  Lavori urgenti per la riparazione dei danni negli Istituti scolastici di Messina (Zona nord) 

causati dalle alluvioni del mese di dicembre 2008 e gennaio 2009  

  -  Lavori di manutenzione straordinaria per garantire la funzionalità, sicurezza e igiene degli 

edifici scolastici provinciali.  

  -  Lavori di completamento funzionale delle 20 aule (2° stralcio) ITI “Torricelli” in S. Agata di 

Militello per la fruizione di n.7 aule e androne corpo lato nord 

  
Progettazione, Direzione lavori, Direttore Operativo dei Lavori urgenti per la riparazione dei 

danni causati presso il L.C. e Linguistico Sciascia in c/da Cannamelata di S. Agata Militello a 

seguito delle alluvioni degli scorsi mesi di dicembre 2008 e gennaio 2009  

  
Progettazione e Direzione lavori di somma urgenza necessari per l’eliminazione del pericolo di 

crollo del pavimento, degli intonaci e rivestimenti del Liceo Classico “Sciascia”, in c.da 

Cannamelata di S. Agata di Militello  

  
Direzione lavori  

  -  Manutenzione straordinaria per il rifacimento della pavimentazione esterna nell’atrio dell’I.T.C. 

(sez. ass. “A. Manzoni” di Mistretta) e degli scarichi acque bianche nei laboratori dell’Ist. d’Arte 

nel Comune di S. Stefano di Camastra ricadenti nell’ambito della zona 1 

  -  S.U. per eliminazione pericolo creatosi dall’infiltrazione acque piovane dalla copertura in 

lamiera del prefabbricato annesso all’Istituto Professionale per l’agricoltura e l’ambiente di 

Caronia  

  -  Completamento per il liceo scientifico di Sant’Agata di Militello Liceo Scientifico “Fermi “ 

  
Condirettore dei Lavori e Direttore Operativo dei Lavori da eseguire nell’I.T.C. “Florena” di S. 

Stefano di Camastra per la messa norma dell’impianto elettrico e la realizzazione ex novo del 

gruppo antincendio  

• Date  05.05.2003 AL 08.08.2007 

• Tipo di impiego  Istruttore Direttivo Tecnico  U.D. Edilizia Provinciale  5° Dipartimento 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile U.O. Manutenzione e Coordinamento Operatori addetti alla Manutenzione 

Istruttoria atti di ordinaria amministrazione in assenza del funzionario in possesso della P.O. 

con competenze di lavoro tecnico amministrativo, coordinamento, alta sorveglianza e 

responsabilità dell’istruttoria degli atti connessi le fasi progettuali e di esecuzione delle opere;  

  
Redazione perizie estimative alberghi provinciali 
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  Progettista dei “Lavori di manutenzione totale, compresa copertura assicurativa r.c., degli 

impianti ascensori ubicati negli edifici adibiti a servizi della Provincia Regionale di Messina”  

  
Responsabile Tecnico della “Fornitura e collocazione di apparecchiature per l’adeguamento 

degli ascensori n.11849 del Palacultura “B. Cattafi” di Barcellona e n.4958 del Palazzo degli 

Uffici di via 24 Maggio Messina” 

  
Progettista e Direzione lavori: 

  -  M. straordinaria  degli immobili destinati ad edilizia provinciale 

  -  M.O. mediante contratto aperto della Sala Consiglio e Gruppi politici di Palazzo dei Leoni 

  -  M.O. da eseguire negli ambienti destinati agli organi elettivi – Consiglio Provinciale e Gruppi 

Consiliari 

  -  M.O. a contratto aperto degli edifici provinciali adibiti a servizi 

  -  Manutenzione straordinaria da eseguire nello stabile di proprietà provinciale destinato a 

Caserma dei Carabinieri di Milazzo 

  -  Manutenzione totale, compresa copertura assicurativa R.C., degli impianti ascensori ubicati 

nel palazzo della cultura “B.Cattafi” nel Comune di Barcellona P.G. 

  
Direzione lavori : 

  -  Manutenzione straordinaria degli immobili adibiti a servizi. 

  -  Manutenzione straordinaria degli ambienti destinati ad archivi ad uso degli Uffici Provinciale 

  -  Manutenzione straordinaria per l’adeguamento degli ambienti da destinare ad alloggio 

custode dell’immobile di via san Paolo (ex IAI)  

  -  Manutenzione straordinaria per l’eliminazione degli scarichi dei condizionatori della facciata di 

via Oratorio S. Francesco nel Palazzo degli Uffici.  

  -  Straordinaria manutenzione straordinaria negli stabili di proprietà provinciali sede degli uffici 

della Provincia Regionale di Messina, Palazzo ex IAI  .  

  -  Manutenzione straordinaria da eseguire negli immobili di proprietà provinciale  

  -  Straordinaria manutenzione degli stabili di proprietà provinciale sede degli uffici della 

Provincia Regionale di Messina palazzo dei leoni e Ufficio tecnico  

  -  Manutenzione ordinaria da eseguire negli immobili di proprietà provinciale adibiti a servizi.  

  -  Realizzazione di una struttura transitoria in legno e vetri nella zona antistante l’atrio d’ingresso 

sud del palazzo dei Leoni 

  -  Manutenzione ordinaria, a contratto aperto, da eseguire negli ambienti destinati agli organi 

elettivi Consiglio Provinciale e Gruppi Politici  

  -  Manutenzione totale, compresa copertura Assicurativa R. C., degli impianti ascensori ubicati 

negli edifici a servizio della Provincia Regionale di Messina.  

  -  Risanamento dei pilastri e della terrazza dell’hotel Panorama nel Comune di Castelmola, di 

proprietà provinciale.  

  -  Realizzazione impianti di antintrusione e videocontrollo nel Palazzo della cultura nel Comune 

di Barcellona P. G.  

  -  Manutenzione periodica programmata ed ordinaria degli impianti e apparecchiature installate 

negli edifici adibiti a servizi provinciali.  

  -  Manutenzione da eseguire negli immobili di proprietà provinciale 

  -  Manutenzione straordinaria da eseguire per il ripristino dell’impianto idrico e delle condizioni 

igienico sanitarie dei serbatoi dell’edificio di via san Paolo (ex IAI) in Messina 

  
Direttore Operativo e Coordinatore sicurezza in fase progettuale ed esecutiva dei lavori 

straordinari di somma urgenza per il ripristino delle condizioni di sicurezza dei locali della cabina 

elettrica MT e Centrale Termica ad uso degli Uffici Provinciali  

• Date  12.10.2001 AL 04.05.2003 

• Tipo di impiego  Istruttore Direttivo Tecnico  U.D. Edilizia Provinciale  5° Dipartimento 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Unità Operativa “NOG Papardo, Progettazione Impianti Produttivi, Opere 
varie, Edilizia scolastica della zona di Messina e Manutenzione stabili adibiti a sedi di 

uffici Provinciali (Caserme, Case cantoniere, Alberghi)” con competenze di lavoro tecnico 

amministrativo, coordinamento, alta sorveglianza e responsabilità dell’istruttoria degli atti 

connessi le fasi progettuali e di esecuzione delle opere;;  
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Progettista e Coordinatore per la sicurezza in fase progettuale: 

  -  Lavori di manutenzione straordinaria a Villa Miraglia” 

  -  Lavori di manutenzione degli ascensori ubicati negli edifici adibiti a servizi della Provincia 

  -  Lavori di manutenzione ordinaria degli impianti negli edifici di proprietà adibiti ad uffici della 

Provincia  

  -  Lavori di realizzazione scala di emergenza al liceo “Meucci” di Milazzo  

  
Progettista e Direttore dei lavori di ristrutturazione edilizia ed adeguamento alle norme in materia 

di sicurezza ed igiene degli ambienti di lavoro degli uffici siti in via san Paolo  

  
Direzione lavori  

  -  Manutenzione totale compresa copertura assicurativa R.C. degli impianti ascensori ubicati 

negli edifici adibiti a servizi della Provincia Regionale di Messina. 

  -  Manutenzione totale compresa copertura assicurativa r.c. degli impianti ascensori ubicati nel 

palacultura di Barcellona P.G.  

  -  Messa in sicurezza del controsoffitto della Sala Consiglio del Palazzo dei Leoni  

  -  Manutenzione ordinaria degli impianti da eseguire negli edifici di proprietà provinciale adibiti 

ad uffici della provincia, nonché della Galleria d’arte moderna e contemporanea.  

  -  Ristrutturazione e adeguamento alle norme in materia di sicurezza ed igiene negli ambienti di 

lavoro egli uffici siti in via san Paolo ex IAI di Messinai  

  
Coordinatore per la sicurezza in esecuzione: 

  -  Lavori di manutenzione ordinaria da eseguire negli edifici di proprietà provinciale adibiti a 

servizi 

  -  Lavori di manutenzione ordinaria negli stabili di proprietà non adibiti a servizi provinciali 

  
Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva per la realizzazione della scala di emergenza del 

liceo classico “G. La Farina” di Messina  

  
Direttore Operativo:  

  -  Lavori per la costruzione sede del liceo scientifico “A. Meucci” 1° stralcio funzionale. 

Realizzazione scala antincendio. Comune di Milazzo 

  -  Lavori per la realizzazione di una scala di emergenza relativa al completamento ed 

ampliamento del liceo classico “La Farina”  

• Date  22.04.1994 AL  11.10.2001 

• Tipo di impiego  Istruttore Direttivo Tecnico  U.D. Edilizia Provinciale  5° Dipartimento 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Unità Operativa Progettazione edilizia “NOG Papardo, Progettazione 

Impianti Produttivi, Opere varie, ed altro” con competenze di lavoro tecnico amministrativo, 

coordinamento, alta sorveglianza e responsabilità dell’istruttoria degli atti connessi le fasi 

progettuali e di esecuzione delle opere;  

  
Assistente contabile dei “Lavori di completamento per la nuova costruzione sede del liceo 

scientifico Meucci di Milazzo, per n.10 aule con possibilità di futuro ampliamento 2° lotto 

completamento.  

  
Componente equipe di progettazione  

  -  Ampliamento nuovo liceo “Meucci” di Milazzo, 

  -  Edificio scolastico destinato a Istituto Tecnico nel IX Quartiere di Messina 

  
Progettista “Lavori occorrenti per l'adeguamento dei locali dell'Istituto Assistenza all'Infanzia alle 

norme di prev. Inc. legge 818/84”  

• Date  14.02.1986 – 21.04.1994  

• Tipo di impiego  Istruttore Geometra presso la 2° Unità Operativa, 3° Servizio, 2° Settore Tecnico 

(Manutenzione edifici di proprietà e non dell’Amministrazione, Laboratorio, Manutenzione, 

forniture arredi). 

   



Pagina 5 - Curriculum vitae di 

MICELI Antonino 

 GENNAIO 2011 

  

 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistente contabile e Direzione lavori istituti scolastici diversi 

  
Progettista Manutenzione straordinaria ripristino del parapetto e cornicione lato cortile del liceo 

ginnasio “La Farina” di Messina 

  
Progettista e Direzione Lavori di “Manutenzione ordinaria da eseguire nel liceo L.Piccolo e di 

manut. Str. per il rifacimento dei servizi igienici dell'ITCG Merendino nel Comune di Capo 

d’Orlando”,  

  
Progettista e Tecnico Contabile  

  -  Manutenzione straordinaria rifacimento servizi igienici lato sud, ripristino parapetto e 

cornicione liceo ginnasio “La Farina” di Messina” 

  -  Lavori straordinari di ristrutturazione servizi igienici Autocentro di Polizia”  

  -  Lavori straordinari di ristrutturazione e risanamento aule liceo “Seguenza” di Messina”  

  -  Lavori straordinari di ristrutturazione aule liceo ginnasio “La Farina” di Messina”  

  -  Lavori straordinari sostituzione infissi esterni liceo ginnasio “La Farina” di Messina”  

  -  Lavori straordinari sostituzione infissi sul cortile liceo ginnasio “La Farina” di Messina,  

  -  Rifacimento della rete di riscaldamento ex IAI di Messina”  

  -  Lavori straordinari riguardanti la sicurezza e la funzionalità dei laboratori dell’ITG “Minutoli” di 

Messina”  

  -  Ristrutturazione palestra liceo ginnasio “La Farina” di Messina”  

  -  Manutenzione straordinaria liceo ginnasio “La Farina” di Messina”  

  -  Adeguamento dei locali IAI alle norme di prevenzione incendi”  

• Date (da – a)  28.03.1984 AL 13.02.1986  

• Tipo di impiego  Istruttore Geometra presso la 1^ Sezione LL.PP. 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore alla redazione del progetto di massima nuova superstrada di collegamento tra i 

Comuni di Patti e san Piero Patti; 

• Date (da – a)  12.02.1982 AL 27.03.1984  

• Tipo di impiego  Istruttore Geometra Ufficio Studi e Analisi del Territorio 

• Principali mansioni e responsabilità  Censimento e archiviazione cartografica dei bacini idrici del territorio provinciale 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   Anno 1978 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Istituto Tecnico per Geometri “G.Minutoli“ di Messina, 

• Principali materie professionali 

oggetto dello studio 

 Progettazione di opere in muratura e semplici strutture in c.a., Topografia, Estimo 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Tecnica per Geometri 

• Livello nella classificazione 

nazionale 

 votazione di 54/60 

• Date  10 – 11 e 12 Maggio 2006 

• Nome e tipo di istituto di formazione  CESEL 

• Principali materie professionali 

oggetto dello studio 

 Sicurezza e Prevenzione nei cantieri edili 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento per coordinatori per cantieri temporanei o mobili 

• Livello nella classificazione   Per complessive ore 18:00 

• Date  14 marzo al 04 maggio 2006 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Formez 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al progetto “Strategie e sviluppo delle Province” 

• Date (da – a)  07 - 14 e 28 settembre 2005 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Lattanzio & Associati 

• Qualifica conseguita  Modulo 1  “Svilupppo Manageriale” 

• Livello nella classificazione  Attestato di partecipazione 
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• Date (da – a)  07 marzo, 04 aprile  23 maggio2005 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Lattanzio & Associati, tenutosi nei giorni  

• Qualifica conseguita  Modulo 3 “Conoscenza del Sistema e del Ruolo Professionale” 

• Livello nella classificazione  Attestato di partecipazione 

• Date (da – a)  2005  

• Nome e tipo di istituto di formazione  Movimento Arte Grezza di Messina 

• Qualifica conseguita  aggiornamento di “Autocad” 

• Livello nella classificazione   Attestato di frequenza per complessive ore 60 

• Date (da – a)  27 al 29 aprile 2004  

• Nome e tipo di istituto di formazione  Scuola di Studi di Pubblica Amministrazione  Verona 

• Qualifica conseguita  Seminario di formazione su “La manutenzione degli immobili” 

• Livello nella classificazione   Attestato di partecipazione per complessive ore 16 

• Date (da – a)  12/06/2003 2003 

• Nome e tipo di istituto di formazione  DEI Tipografie del Genio Civile Professione Progettare 

• Qualifica conseguita  Seminario di informazione su “Sicurezza dei cantieri” 

• Livello nella classificazione   Attestato di partecipazione 

• Date (da – a)  2003 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Scuola Interregionale Calabria e Sicilia della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione 

Locale 

• Qualifica conseguita  Appalti di lavori pubblici, di forniture di beni e servizi, di servizi” 

• Livello nella classificazione  Attestato di frequenza corso di aggiornamento ore 58/90 

• Date (da – a)  2000  

• Nome e tipo di istituto di formazione  Movimento Arte Grezza di Messina 

• Qualifica conseguita  corso di aggiornamento e riqualificazione di “Autocad 2D e 3D, Microstation, 3D Studio, Allplan” 

• Livello nella classificazione  Attestato di frequenza per complessive ore 120 

• Date (da – a)  31 maggio / 26 luglio 1997  

• Nome e tipo di istituto di formazione  USPPI – ENAIP di Messina 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Decreto legislativo n.494/96, 

• Qualifica conseguita  Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori 

• Livello nella classificazione   Attestazione di partecipazione per complessive ore 120 

• Date (da – a)  01 dicembre / 03 dicembre, 1994 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Provincia Regionale di Messina 

• Qualifica conseguita  Corso di formazione professionale 

• Date (da – a)  18 maggio / 24 giugno1992 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Provincia Regionale di Messina 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Ruolo di formazione dell'Ente Locale sugli aspetti giuridici ed organizzativi del ruolo …” 

• Qualifica conseguita  Corso di formazione professionale, 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 



Pagina 7 - Curriculum vitae di 

MICELI Antonino 

 GENNAIO 2011 

  

 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 

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. 

  ATTRIBUZIONE RESPONSABILITÀ DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA “PROGETTAZIONE EDILIZIA 

SCOLASTICA” DAL 16/12/2010  

 ATTRIBUZIONE RESPONSABILITÀ DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA “PROGETTAZIONE EDILIZIA 

SCOLASTICA” DAL 01/09/2007 AL 31/12/2008  

 COMPONENTE COMMISSIONE DI GARA PER L’ALIENAZIONE APPARTAMENTI EX HOTEL RIVIERA 

(DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE N.13 DEL 10/11/2008) 

   TERZO COMPONENTE COMMISSIONE DI GARA PRESSO L’UREGA DI MESSINA PER IL 

“COMPLETAMENTO DI UN COMPLESSO POLIVALENTE PER LE SCUOLE SUPERIORI PER N.29 AULE E 

PALESTRA IN LOCALITÀ CONCA D’ORO SS ANNUNZIATA MESSINA”  

   DAL 2007, EPOCA DELL’ASSUNZIONE DEL SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA, HA AVVIATO DIVERSE 

PROCEDURE PER LA CONCLUSIONE DEGLI ATTI TECNICI AMMINISTRATIVI (CONTABILITÀ FINALE, 

COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO) E CONTENZIOSI RELATIVI AD APPALTI PREGRESSI DAL 

1998 QUALI: ITI IX QUARTIERE NEL COMUNE DI MESSINA (DITTA LUPÒ) – ITC IX QUARTIERE NEL 

COMUNE DI MESSINA (DITTA INGEGNERIA & COSTRUZIONE) – ITC DI TAORMINA (DITTA CONSORZIO 

EMILIANO ROMAGNOLO) – ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ISTITUTI MAUROLICO-

ANTONELLO (DITTA ATI C&D – MERENDA) – IPSIA DI BARCELLONA (DITTA STRANO) – IPSIA DI 

BARCELLONA (DITTA SOFI).  

   VALUTAZIONE DI UN NUOVO ASSETTO LOGISTICO DEGLI AMBIENTI DESTINATI AI NUOVI UFFICI 

DIRIGENZIALI 

   COMPONENTE STAFF TECNICO OPERATIVO PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO DI RIORGANIZZAZIONE 

LOGISTICA DI TUTTI GLI UFFICI PROVINCIALI 

   ATTESTAZIONE PER L’ADEMPIMENTO DEI COMPITI CONFERITI, LIMITATAMENTE ALLE SPECIFICHE 

COMPETENZE, NELLO STAFF PRESIDENZIALE “PAPARDO” (DETERMINA PRESIDENZIALE N. 631 DEL 

16.12.1999 E N. 413 DEL 07.9.2000); 

   COMPONENTE LO STAFF TECNICO GIURIDICO AMMINISTRATIVO “PAPARDO”, PER LA 

RICOGNIZIONE, RIORDINO ED ELENCAZIONE DELLE AREE ESPROPRIATE, NEL 1972, PER LA 

REALIZZAZIONE DEL NUOVO OSPEDALE GENERALE DI MESSINA 

   DAL 1994 PROVVEDE ALLA PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI (DELIBERE E/O 

DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI) A PERFEZIONAMENTO DEGLI ATTI DI CONTABILITÀ FINALE. 

   DAL 1994 HA PROSEGUITO FINO ALLA FASE CONCLUSIVA NELL'ATTIVITÀ TECNICA 

AMMINISTRATIVA CORRELATA ALL'APPALTO DEL NUOVO OSPEDALE DI MESSINA IN C.DA PAPARDO. 

A) CONVOCAZIONE CONFERENZE DI SERVIZI INTER-ISTITUZIONALI (REGIONE – COMUNE- ASL – 

AZIENDA OSPEDALIERA – VIGILI DEL FUOCO – ISPESL - SOPRINTENDENZA BB.CC.); B) RAPPORTI 

CON LE COMMISIONI DI COLLAUDO DIVERSE (7); C) REFERENTE CON I PROFESSIONISTI ESTERNI 

SIA PER LA PARTE TECNICA CHE LEGALE; 

   HA ACQUISITO NEGLI ULTIMI DIECI ANNI UNA BUONA CONOSCENZA DELLA MACCHINA 

BUROCRATICA DELL'ENTE GRAZIE AI FREQUENTI RAPPORTI CON I DIVERSI UFFICI TECNICI, 

AMMINISTRTIVI E FNIANZIARI. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 BUONA DIMESTICHEZZA CON L’USO DI APPLICATIVI SOFTWARE PER IL DISEGNO TECNICO CAD, 

CONTABILITÀ LAVORI. 

OTTIMA DIMESTICHEZZA CON L’USO DI PROGRAMMI DI VIDEO SCRITTURA E FOGLI ELETTRONICI. 

OTTIMA DIMESTICHEZZA NELL’USO DEL COMPUTER NELLA RICERCA SU INTERNET E TRASMISSIONE 

DOCUMENTI VIA E-MAIL 
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         Geom. Antonino Miceli  


