FORMATO EUROPEO
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Dati personali

• Nome: SIRACUSA ANTONINO
• Residenza: Via Statale Oreto n° 103
98051 - BARCELLONA P.G. (ME)
• Stato civile: Coniugato
• Nazionalità: Italiana
• Data di nascita: 05 Dicembre 1966
• Luogo di nascita: MERI' (ME)
• Telefono: 349/3118560
• E-mail: siracusaantonino@virgilio.it

Istruzione

Diploma di Geometra
conseguito presso l'Istituto Tecnico Statale Commerciale e per Geometri
"ENRICO FERMI" di Barcellona P.G.(ME) nell'anno scolastico 1984/85;
Diploma di abilitazione all'esercizio della libera professione di Geometra
conseguito presso l'Istituto Tecnico Statale Autonomo per Geometri "G.
MINUTOLI" di Messina nella sessione di esame dell'anno 1992;

Corsi

Corso sulla sicurezza nei cantieri edili conseguendo la qualifica di
"COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE" e "COORDINATORE PER
L'ESECUZIONE DEI LAVORI", ai sensi del Decreto Legislativo n° 494 del
14/08/1996;
Corso di aggiornamento professionale per la "progettazione in zona sismica"
tenutosi a Barcellona P.G. (ME) dal 04.05.2001 al 10.05.2001 dal collegio dei
Geometri della Provincia di Messina e dal Consiglio Nazionale Geometri;
Corso di aggiornamento professionale in materia di sicurezza D. Lgs. 494/96
e D. Lgs. 528/99, "COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE" e
"COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI", tenutosi a
Barcellona P.G. (ME) nei giorni 03-04 Aprile 2003 dal collegio dei Geometri
della Provincia di Messina;
Corso di aggiornamento D. Lgs. 8 Luglio 2003 n° 235 — direttiva 2001/45/CE,
tenutosi nell'anno 2006 dal collegio dei Geometri della Provincia di Messina;
Corso di aggiornamento professionale in materia di sicurezza D. Lgs. 81/2008
— TITOLO IV — ex D. Lgs. 494/96, "COORDINATORE PER LA SICUREZZA
IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE", tenutosi a Barcellona
P.G. (ME), dal 09/02/2009 al 29/05/2009, dall'Ordine degli Architetti
Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Messina;

Iscrizioni ad albi

Iscritto all'albo dei Geometri, della Provincia di Messina al n° 2512, dal 30
Giugno 1993;
Iscritto all'albo provinciale del personale di direzione dei cantieri di lavoro nella
qualità di DIRETTORE dal 16.03.1987;
Iscritto nell'elenco regionale dei soggetti abilitati alla certificazione energetica
degli edifici n° d'id. 3972— D.D.G. del 3 marzo 2011;

Esperienza
professionale

Rapporto di lavoro, a tempo determinato, a favore del Comune di Merl (ME)
con la qualifica di Direttore di cantiere di lavoro regionale per disoccupati, nei
periodi:
• cantiere di lavoro regionale n° 6597/ME-1969 dal 16/11/87 al 23/02/88;
• cantiere di lavoro regionale n° 7209/ME-2723 dal 30/05/88 al 16/09/88;
• cantiere di lavoro regionale n° 9247/ME-2855 dal 12/12/88 al 25/03/89;
• cantiere di lavoro regionale n° 9465/ME-2914 dal 04/05/89 al 25/08/89;
• cantiere di lavoro regionale n° 9101535/ME-1969 dal 01/2/92 al 8/5/92;
Rapporto di lavoro, a tempo indeterminato, presso l'Associazione Servizi
Socialmente Utili "LA MIMOSA" con la qualifica di impiegato di concetto, nel
periodo:
- dal 18.05.1992 al 30.06.1993 e di essere stato licenziato per fine lavoro;
Rapporto di lavoro, a tempo determinato, a favore del Comune di Milazzo
(ME) con la qualifica di Istruttore di cantiere di lavoro regionale per
disoccupati, nel periodo:
- cantiere di lavoro regionale n° 9500525/ME-39 dal 17/04/96 al 23/07/96;
Conferimento incarico, dell'I.A.C.P. di Messina, di coordinatore della sicurezza
per la progettazione dei lavori di reali77a7ione di alloggi popolari in Messina,
località "Fondo Basile - De Pasquale" - Ambito B - I° lotto;
Conferimento incarico, collaborazione esterna potenziamento Ufficio ICI, del
Comune di Men (ME) per l'espletamento degli adempimenti di natura tecnicoparticellare-valutativa nei periodi:
• determinazione sindacale n° 20 del 12.10.2000 per la durata di ore 150
nell'anno 2000, con pagamento compenso rapportato al "70" livello;
• determinazione sindacale n° 14 del 01.08.2001 per la durata di giorni 50
nell'anno 2001, con pagamento compenso rapportato alla categoria "D1";
• determinazione sindacale n° 32 del 13.12.2001 per la durata di giorni 35
nell'anno 2002, con pagamento compenso rapportato alla categoria "D1";
• determinazione sindacale n° 26/05 del 28.07.2005 per la durata di giorni 20
nell'anno 2005, con pagamento compenso rapportato alla categoria "C";
• determinazione sindacale n° 21/06 del 13.07.2006 per la durata di giorni 18
nell'anno 2006, con pagamento compenso rapportato alla categoria "C";
Componente della Commissione Edilizia Comunale del Comune di Men (ME)
da! 10.04.2002 al 09.032010;
Rapporto di lavoro part-time, a tempo indeterminato, presso lo studio dell'ing.
Giuseppe Genovese da Barcellona P.G. (ME) con la qualifica di Geometra,
principali mansioni e responsabilità:
progettazione architettonica, CAD e stradale, direzione cantieri, piani di
sicurezza, coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione, piani di lottina7ioni, catastazione, rilievi etc...
periodo: dal 27.02.1999 al 28.06.2008 licenziato per riduzione personale;
Componente della Commissione Comunale per il Commercio su aree
pubbliche del Comune di Med (ME);
Conferimento incarico REGIONE SICILIA, 'ASSESSORATO REGIONALE DELLA
FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO - DIPARTIMENTO LAVORO SERVIZIO I", nota assessoriale prot. n° 15667 del 09.05.2012, relativo al
collaudo delle opere eseguite con il cantiere scuola n° 1001000/ME-287
istituito nel Comune di Taormina per un importo di € 110660,00;

Conferimento incarico REGIONE SICILIA, "ASSESSORATO REGIONALE DELLA
FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO - DIPARTIMENTO LAVORO SERVIZIO r, nota assessoriale prot. n° 15668 del 09.05.2012, relativo al
collaudo delle opere eseguite con il cantiere scuola n° 1001001/ME-288
istituito nel Comune di Taormina per un importo di € 110399,00;
Conferimento incarico REGIONE SICILIA, 'ASSESSORATO REGIONALE DELLA
FAMIGLIA, DELLE POLf77CHE SOCIALI E DEL LAVORO - DIPARTIMENTO LAVORO SERVIZIO r, nota assessoriale prot. n° 15670 del 09.05.2012, relativo al
collaudo delle opere eseguite con il cantiere scuola n° 1001003/ME-290
istituito nel Comune di Taormina per un importo di € 111222,00;
Dal 30/06/1993 a tutt'oggi — Libero Professionista - Geometra
Progettazione di edifici civili; progettazione per il recupero, restauro, ristrutturazione, e
risanamento conservativo in ambito di edilizia pubblica e privata; collaborazione per la
progettazione di piani di lottizzazione; redazione di piani di sicurezza e coordinamento
della sicurezza nel cantiere; calcoli termici; accatastamenti, frazionamenk successioni";
volture catastali; stime; collaborazione con studi professionali; ecc..

Conoscenze
Informatiche

- Sistemi Operativi: MS-DOS, WINDOWS (95,98, NT, 2000, XP);
- Software Applicativi: MICROSOFT OFFICE;
- Sistemi CAD: AUTOCAD;
inoltre usare correttamente la posta elettronica e programmi specifici per il
computo metrico e la contabilità dei lavori;

Capacità e
competenze
relazionali

Lavorando e collaborando in ambienti multiculturali e multidisciplinari sia
nell'ambito professionale che nell'ambito del volontariato ritengo che il
lavoro di squadra sia uno dei fattori indispensabili per l'ottenimento dei
risultati prefissi nei giusti tempi, accompagnato da una chiara
comunicazione, da un buon rapporto personale e da un giusto rispetto
reciproco;
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Ho assunto diversi incarichi organizzativi, di coordinamento e di
amministrazione di personale, sia in ambito professionale per la
redazione di diversi progetti interdisciplinari, sia nell'ambito del
volontariato anche attraverso l'organizzazione e il coordinamento di
numerose iniziative in ambito turistico-culturale, sia nella mia passata
esperienza di amministratore locale del mio comune;

Patente

Patente di guida "B";

Servizio militare

Espletato con il grado di sergente e di trovarsi nella posizione di
congedato per fine ferma dal 01.08.1987 F.O.M. 01.07.1987 e collocato
nella categoria dei Sottufficiali di complemento;

Ulteriori
Informazioni

Ho fatto parte di numerosi circoli, associazioni, comitati di volontariato e
di promozione turistico-culturale e di aver ricoperto la carica di
Consigliere Comunale di Merì (ME).

Capacità e
competenze
organizzative

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Igs. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i..

Barcellona P.G., II
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