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INFORMAZIONI PERSONALI DOMENICO MESSINA 
  

  

 0651686058 

 dmessina@regione.lazio.it  

Sesso M | Data di nascita 02/08/1967 | Nazionalità Italiana 

 
Selezione di personale mediante mobilità volontaria, ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 165/2001, 
per la copertura, attraverso passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni, di n. 46 posti, 
categoria D del comparto Funzioni Locali, profilo professionale di Esperto Area tecnica. 
Scorrimento graduatoria con Determinazione G06774 del 04.06.2021. Assunto con Contratto 
individuale a tempo indeterminato, a tempo pieno, con decorrenza 7 giugno 2021 con profilo 
professionale “Esperto Area Tecnica”.  
 

 

  
 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
 

RUOLO RICOPERTO PRESSO 
REGIONE LAZIO 

Regione Lazio – Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, 
Risorse Idriche e Difesa del Suolo 
 
Dal 07.06.2021 nei ruoli della Regione Lazio con profilo professionale di Esperto Area Tecnica, 
Categoria D, posizione economica D5 
 
AO G07658 del 21.06.2021: Conferimento di incarico di Posizione Organizzativa di II^ fascia 
"Supporto amministrativo per l'indizione delle procedure di gara e consulenza giuridica 
in materia di contratti pubblici" 

Da 01.02.1999 a 06.06.2021 Comune di Fiano Romano – Ufficio Tecnico 
 

Dal 01.02.1999, a seguito di concorso pubblico, è entrato nell'organico del Comune di Fiano Romano 
con la qualifìca di lstruttore Direttivo Architetto – Categoria D1 rimanendo in servizio sino al 
06.06.2021. 
 
Dal 01.02.2004 sino al 06.06.2021 è stato ininterrottamente titolare di Posizione Organizzativa; dal 
01.02.2004 al 31.12.2020 l’incarico ha compreso anche il conferimento di funzioni dirigenziali. 
 
A partire dal 01.02.2004 e sino al 06.06.2006 ha ricoperto il ruolo di Responsabile del Servizio Tecnico 
del Comune di Fiano Romano, dal 07.06.2006 al 31.01.2009 ha ricoperto il ruolo di Responsabile 
dell'Area Lavori Pubblici, dal 01.02.2009 al 15.07.2011 ha ricoperto il ruolo di Responsabile dell'Area 
Tecnica, dal 16.07.2011 al 28.02.2017 ha ricoperto il ruolo di Responsabile del Servizio LL.PP. E 
Ambiente, dal 01.03.2017 al 03.01.2020 ha ricoperto il ruolo di Responsabile del Servizio Urbanistica, 
Ambiente, Fondi Comunitari e Nazionali, dal 04.01.2021 al 06.06.2021 ha ricoperto il ruolo di 
Responsabile del Servizio Ambiente, Patrimonio e Funzioni di Supporto. 
 
Nello svolgimento della funzione di Responsabile di Servizio ha svolto le funzioni di Responsabile del 
Procedimento di tutte le opere pubbliche realizzate e in corso di esecuzione nel Comune di Fiano
Romano dall'anno 2004 sino a febbraio 2017 tra le quali si segnalano: 
 Nuova Scuola Materna (Importo intervento € 1.000.000,00 - realizzata) 
 Ampliamento ed adeguamento antisismico Asilo Nido (importo intervento € 500.000,00 

realizzato) 
 Struttura indoor polivalente (importo intervento € 1.000.000,00 - realizzata) 
 Nuova Scuola Elementare (appalto integrato, importo intervento € 4.450.000,00 - realizzato) 
 Manutenzione straordinaria Scuola Elementare (Importo intervento € 230.000,00 - realizzata) 
 Manutenzione straordinaria Scuola Media (importo intervento € 220.000,00 - realizzata) 
 Restauro Castello Ducale Orsini (importo intervento € 550.000,00 - realizzato) 
 Costruzione di un Centro per i Giovani (importo intervento € 500.000,00 - realizzato) 
 Ristrutturazione Sede Comunale (importo intervento € 1.000.000,00 - realizzata) 
 Parcheggio in località Cavortaia (importo intervento € 230.000,00 - realizzato) 
 Rete di raccolta acque meteoriche in località Palombaro (importo intervento € 500.000,00 -

realizzata) 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 
COMPETENZE PERSONALI 

 

 

 

 Fognatura in località Cavortaia (importo intervento € 350.000,00 - realizzata) 
 Completamento Tangenziale ovest S.P. Tiberina - S.P. Fiano Capena – S.P. Civitellese (importo 

intervento € 1.200.000,00 - realizzata) 
 Ampliamento pubblica illuminazione (importo intervento € 130.000,00 - realizzata) 
 Realizzazione marciapiedi in località Palombaro (importo intervento € 230.000,00 - realizzato) 
 Lavori di ampliamento Centro Anziani (importo intervento € 270.000,00 - realizzato) 
 Lavori di realizzazione fognatura Via del Progresso (importo intervento € 125.000,00 - realizzato) 
 Asfaltatura Via San Sebastiano (importo intervento € 200.000,00 - realizzato) 
 Parco Via Terracini (importo intervento € 90.000,00 - realizzato) 
 Project Financing Ampliamento cimitero comunale (importo intervento € 5.900.000,00 -

realizzato 1' lotto funzionale) 
 Ristrutturazione ex Scuola Materna (importo intervento € 275.000,00 - realizzato) 
 Realizzazione pubblica illuminazione Via di Monte Bove (importo intervento € 49.000,00 -

realizzato) 
 Rifacimento pavimentazione stradale Via Fontanella del Solco (importo intervento € 142.000,00 

- realizzato) 
 Lavori di adeguamento e messa a norma pista di atletica (importo intervento € 435.000,00 -

realizzato) 
 Lavori di ristrutturazione palestra e spogliatoi Scuola Secondaria di 1" grado (importo intervento 

€ 150.000,00 - realizzato) 
 Lavori di realizzazione marciapiedi di via Milano (importo intervento € 95.000,00 - realizzato) 
 Lavori di recupero e messa in sicurezza Scuola Media (importo intervento € 150.000,00 –

realizzato) 
 

Nello svolgimento della funzione di Responsabile di Servizio ha svolto le funzioni di Responsabile del 
Procedimento di tutte le gare di Servizi attinenti il proprio Uffìcio realizzate nel Comune di Fiano 
Romano dall'anno 2004 sino a Maggio 2021 tra le quali si segnalano: 
 Gara Manutenzione e conduzione pubblica illuminazione - Anno 2012 (lmporto Gara € 

170.000,00 - gara e contratto svolti senza contenziosi) 
 Gara Servizio lgiene Urbana - Anno 2010 (lmporto gara € 8.000.000,00 - gara e contratto svolti 

senza contenziosi) 
 Gara Servizio lgiene Urbana con il sistema "Porta a Porta" - Anno 2015 (lmporto gara € 

8.800.000,00 - gara svolta senza contenziosi, contratto in essere) 
 Gara Manutenzione Verde Pubblico - Anno 2015 (lmporto Gara € 430.000,00 -  gara e contratto 

svolti senza contenziosi) 

1996 
 
 
 
 

 
1986 

Laurea in Architettura 
Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – Facoltà di Architettura 
 Tesi di Laurea progettuale in Disegno Industriale dal titolo: “Copertura per capolinea di autobus 

siti nel polo di scambio di Ponte Mammolo” 
Voto 110/110 con lode 
 
Maturità Scientifica 
Liceo Scientifico Statale “Amedeo Avogadro” – Roma 
Voto 56/60 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B1 B1 B1 B1 B1 
 

 

Competenze comunicative ▪ possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di Responsabile di 
Ufficio Pubblico e di Responsabile del Procedimento 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ leadership e capacità di gestione dei team di lavoro acquisita durante la mia esperienza di 
Responsabile di strutture organizzative composte da più dipendenti 
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FORMAZIONE 
 

 

 

 

 Roma, 03 febbraio 2022 
            In fede 
                Domenico Messina 

 

Competenze professionali ▪ Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto 

▪ Iscrizione all’Ordine professionale degli Architetti di Roma e Provincia con il n° 12194 

Competenze informatiche 
 

 
Altre competenze 

Buona conoscenza piattaforma Windows e pacchetto Microsoft Office 
Utilizzo software Autocad e Photoshop 
 
Conoscenza delle tecniche di fotografia e di ritocco immagini 

Patente di guida B 

Corsi 
 

▪ Corso di formazione ai sensi del D.Lgs 494/94 e relativo aggiornamento ai sensi del D.Lgs 81/08 

▪ Gestione del Territorio e Tutela Ambientale - Organizzato da IRFOD LAZIO a Corchiano il 27 e 28 
marzo 2000 

▪ ll Testo Unico in materia di Edilizia - Organizzato da ANCITEL a Roma il 10 settembre 2001 

▪ Il Testo Unico in materia di espropriazioni per pubblica utilità - Organizzato da ANCITEL il 01 ottobre 
2001 

▪ ll nuovo Testo Unico per I'Edilizia - Organizzato da GUBBIO MANAGEMENT a Fiano Romano il 24 
giugno 2003 

▪ ll Testo unico degli Espropri - Organizzato da GUBBIO MANAGEMENT a Fiano Romano il 18 
settembre 2003 

▪ ll condono ambientale nella Regione Lazio - Organizzato da FORMEL a Roma il 2 marzo 2005 

▪ Le ultime novità in tema di project financing - Organizzato da ITA a Roma il 23 e il 24 gennaio 2006 

▪ La zonizzazione acustica - Organizzato da ARPALAZIO a Roma dal 20 al 23 febbraio 2006 

▪ ll project fìnancing per gli impianti sportivi - Organizzato da CONISERVIZI a Roma il 23 febbraio 
2007 

▪ ll nuovo regolamento attuativo del codice dei contratti pubblici e le altre recenti novità negli appalti 
della P.A. - Organizzalo da MAGGIOLI EDITORE a Roma il 11 marzo 2008 

▪ ll SISTRI- Organizzato da C.l.S S.E.L. a Roma il 25 ottobre 2010 

▪ Le recenti novità normative in tema di appalti - Organizzato da DIRITTOITALIA a Roma il 31 maggio 
2011 

▪ La gestione della gara di appalto e le novità per beni e servizi dai decreti spending review -
Organizzato da DIRITTOITALIA a Roma il 19 ottobre 2012 

▪ La stipulazione dei contratti in modalità elettronica - Organizzato da DIRITTOITALIA a Roma il 22 
febbraio 2013 

▪ Redazione degli atti amministrativi - Organizzato da GUBBIO MANAGEMENT a Fiano Romano il 25 
e 26 novembre 2013 

▪ Corso pratico su AVCPASS - Organizzato da OPERA a Roma il 21 febbraio 2014 

▪ ARCH-UP - FINANZIAMENTI REGIONALI ED EUROPEI RIVOLTI AI PROFESSIONISTI: 
RICERCA E START-UP AZIENDALE – Organizzato da Ordine degli Architetti di Roma il 19 
novembre 2014 

▪ IL CODICE DEI CONTRATTI E LA LEGGE 55/2019 C.D. “SBLOCCA CANTIERI”- La nuova 
disciplina degli appalti pubblici – Organizzato da DEI  CONSULTING il 2 ottobre 2019 

Dichiarazioni 
 
 
 

 

Dati personali 

Quanto sopra è dichiarato dal sottoscritto ai sensi degli artt. 46, 47 e 77bis del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., con la consapevolezza che, in caso di mendaci dichiarazioni, 
verranno applicate, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000, le sanzioni previste dal 
codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti.  
 
 

Si autorizza il trattamento dei dati personali forniti, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs n. 196 del 30 
giugno 2003 "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" e 
del Regolamento (UE) n. 679 del 27 aprile 2016 “Regolamento generale sulla protezione dei 
dati”.  
 


