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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  DOMENICO MESSINA 

Indirizzo   

Telefono  0765407290 

Fax   

E-mail  urbanistica@comune.fianoromano.rm.it 

 
Nazionalità  ITALIANA 

 
Data di nascita  …-….-1967 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

  � Dal 3/05/1996 al 3/06/1996 ha prestato la propria opera in qualità di collaboratore presso 

lo Studio di Architettura "Massimo d'Alessandro & associati S.r.l.", Via delle Mantellate n° 

18/a (Roma), nella redazione del progetto esecutivo relativo al Restauro conservativo ed 

utilizzazione per residenza anziani di Palazzo Leopardi, sito in Roma in Piazza S. Maria in 

Trastevere. 

 

� Dal 1/07/1996 al 1/02/1998 ha prestato la propria opera in qualità di collaboratore presso 

lo Studio di Architettura dell'arch. Manlio Amato, P.zza di S. Anastasia n° 3 (Roma) 

partecipando alla redazione dei seguenti progetti: 

− Progetto di massima, esecutivo e direzione dei lavori relativo alla ristrutturazione di un 

villino sito a Frascati in Via di Salé n° 4 (realizzato); 

− Progetto esecutivo e direzione dei lavori  relativo alla realizzazione di un Centro di 

Produzione Radiotelevisiva in Avezzano (realizzato); 

− Progetto di massima ed esecutivo della sistemazione di una stazione autolinee (Propr. 

TI.BUS.), con previsione di pensiline, box di servizi e palazzina uffici, presso la 

Stazione Tiburtina in Roma (realizzato); 

− Progetto di massima relativo alla ristrutturazione di un appartamento sito in Roma in 

Via di S.Bonosa n° 22 (non realizzato); 

− Progetto di massima, esecutivo e direzione dei lavori relativo alla ristrutturazione di 

una villa sita in Roma, località La Giustiniana (realizzato); 

− Progetto di massima, esecutivo e direzione dei lavori di uno studio televisivo in Mosca 

(Proprietà MOSSFILM - realizzato); 

− Progetto di massima dell’ampliamento di un Centro di Produzione Radiotelevisiva in 

Avezzano; 



− Progetto di massima ed esecutivo di uno studio televisivo in Mosca (Proprietà 

GORKYFILM- realizzato); 

 

� Dal 01/02/1999, a seguito di concorso pubblico, è entrato nell'organico del Comune di 

Fiano Romano con la qualifica di Istruttore Direttivo Architetto. 

Al di là dei normali doveri di Ufficio nel corso degli anni partecipa come co-progettista alla 

stesura degli strumenti urbanistici e delle opere pubbliche di seguito indicate: 

− Piano Urbanistico Attuativo in Località Palombaro-Felciare di dimensioni pari a circa 

120 ha per una previsione insediativa di circa 3.000 abitanti (adottato con Delibera 

di C.C. n. 68 del 15/12/2000, approvato con Delibera di C.C. n. 39 del 30/07/2002, in 

corso di attuazione); 

− Piano Urbanistico Attuativo CPR3 in località “La Vignaccia” (totalmente realizzato e 

di cui è in corso il collaudo delle opere di urbanizzazione) 

− Piano Urbanistico Attuativo in Zona D2 – Località Fontanella del Solco (approvato 

con Delibera di C.C. n. 85 del 19/12/2003, in corso di attuazione); 

− Variante al P.R.G. in località Belvedere (adottato con Delibera di C.C. n. 80 del 

27/11/2003 attualmente depositato presso la Regione Lazio per il completamento 

dell’iter istruttorio); 

− Elementi di arredo urbano per la localizzazione di cassonetti (realizzato); 

− Realizzazione di un edificio a servizi in Zona Industriale (realizzato attualmente in 

uso); 

 

� A partire dal 02/02/2004 e sino al 06/06/2006 ricopre il ruolo di Responsabile del Servizio 

Tecnico del Comune di Fiano Romano, dal 06/06/2006 al 01/02/2009 ricopre il  ruolo di 

Responsabile dell'Area Lavori Pubblici, dal 01/02/2009 al 15/07/2011 ricopre il ruolo di 

Responsabile dell'Area Tecnica, dal 15/07/2011 al 28/02/2017 ricopre il ruolo di 

Responsabile del Settore LL.PP. e Ambiente, dal 01/03/2017 ad oggi ricopre il ruolo di 

Responsabile del Servizio Urbanistica, Ambiente, Fondi Comunitari e Nazionali. 

Nello svolgimento della funzione di Responsabile di Servizio ricopre 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 ad oggi tra le quali si segnalano: 

− Nuova Scuola Materna (Importo opere € 1.000.000,00 – realizzata) 

− Ampliamento ed adeguamento antisismico Asilo Nido (importo opere € 500.000,00 – 

realizzato) 

− Struttura indoor polivalente (importo opere € 1.000.000,00 – realizzata) 

− Nuova Scuola Elementare (appalto integrato, importo opere € 3.450.000,00 – lavori 

in corso) 

− Manutenzione straordinaria Scuola Elementare (Progettazione e D.L. Interna 

importo opere € 230.000,00 – realizzata) 

− Manutenzione straordinaria Scuola Media (importo opere € 220.000,00 – realizzata) 

− Restauro Castello Ducale Orsini (importo opere € 550.000,00 – opere in corso) 

− Costruzione di un Centro per i Giovani (importo opere € 500.000,00 – realizzato) 

− Ristrutturazione Sede Comunale (importo opere € 1.000.000,00 – realizzata) 



− Parcheggio in località Cavortaia (Progettazione e D.L. Interna importo opere € 

230.000,00 – realizzato) 

− Rete di raccolta acque meteoriche in località Palombaro (importo opere € 

500.000,00 – realizzata) 

− Fognatura in località Cavortaia (importo opere € 350.000,00 – realizzata) 

− Completamento Tangenziale ovest S.P. Tiberina – S.P. Fiano Capena – S.P. 

Civitellese (importo opere € 1.200.000,00 – realizzata) 

− Ampliamento pubblica illuminazione (importo opere € 130.000,00 – realizzata) 

− Realizzazione marciapiedi in località Palombaro (importo opere € 230.000,00 –  

realizzato) 

− Lavori di ampliamento Centro Anziani (Progettazione e D.L. Interna importo opere € 

270.000,00 – realizzato) 

− Lavori di realizzazione fognatura Via del Progresso (Progettazione e D.L. Interna 

importo opere € 125.000,00 – realizzato) 

− Asfaltatura Via San Sebastiano (Progettazione e D.L. Interna importo opere € 

200.000,00 – realizzato) 

− Parco Via Terracini (Progettazione e D.L. Interna importo opere € 90.000,00 – 

realizzato) 

− Project Financing Ampliamento cimitero comunale (in corso di esecuzione 

costruzione 1° lotto funzionale) 

− Ristrutturazione ex Scuola Materna (Progettazione e D.L. Interna importo opere € 

275.000,00 – realizzato) 

− Realizzazione pubblica illuminazione Via di Monte Bove (Progettazione e D.L. 

Interna importo opere € 49.000,00 – realizzato) 

− Rifacimento pavimentazione stradale Via Fontanella del Solco (Progettazione e D.L. 

Interna importo opere € 142.000,00 – realizzato) 

− Lavori di adeguamento e messa a norma pista di atletica (Progettazione e D.L. 

Interna importo opere € 435.000,00 – realizzato) 

− Lavori di ristrutturazione palestra e spogliatoi Scuola Secondaria di 1° grado 

(Progettazione e D.L. Interna importo opere € 150.000,00 – realizzato) 

− Lavori di realizzazione marciapiedi di via Milano (Progettazione e D.L. Interna 

importo opere € 95.000,00 – realizzato) 

− Lavori di recupero e messa in sicurezza Scuola Media (importo opere € 150.000,00 

– realizzato) 

 
   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da 1986 a 2017)  � Diploma di Maturità Scientifica conseguita nell'anno scolastico 1985/1986 presso il Liceo 
Scientifico A Avogadro di Roma, riportando la votazione di 56/60 

 
� Diploma di laurea in Architettura conseguita in data 28/02/1996, con voti 110/110 e lode 

presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" discutendo una tesi sul seguente 

argomento: "Copertura per capolinea di autobus siti nel Polo di scambio di Ponte 

Mammolo". Relatore è stato il prof. ing. Massimo d'Alessandro (Università "La Sapienza"-



Roma, Facoltà  di Architettura, Dipartimento di Disegno Industriale). 

 

� Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto avendo superato l’Esame di Stato 

presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” nella sessione di Novembre 1997 

riportando la votazione di 68/100. 

 
� Iscrizione all’Ordine Professionale degli Architetti di Roma e Provincia con il n° 12194. 

 

� corso di formazione ai sensi del D.Lgs 494/94 e relativo aggiornamento ai sensi del D.Lgs 

81/08 

 

Ha partecipato ai convegni e/o seminari di seguito riportati: 

• Gestione del Territorio e Tutela Ambientale – Organizzato da IRFOD LAZIO a Corchiano il 

27 e 28 marzo 2000; 

• Il 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 

• Il nuovo Testo Unico per l'Edilizia – Organizzato da GUBBIO MANAGEMENT a Fiano 

Romano il 24 giugno 2003; 

• Il Testo unico degli Espropri – Organizzato da GUBBIO MANAGEMENT a Fiano Romano il 

18 settembre 2003; 

• Il 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; 

• Il project financing per gli impianti sportivi – Organizzato da CONISERVIZI a Roma il 23 

febbraio 2007; 

• Il nuovo regolamento attuativo del codice dei contratti pubblici e le altre recenti novità negli 

appalti della P.A. - Organizzato da MAGGIOLI EDITORE a Roma il 11 marzo 2008; 

• Il SISTRI – Organizzato da C.I.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. 

 



 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  BUONA 
• Capacità di espressione orale  BUONA 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 RESPONSABILE SETTORE URBANISTICA, AMBIENTE, FONDI COMUNITARI E NAZIONALI  
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI TUTTE LE GARE DI APPALTO ATTINENTI AL SERVIZIO AMBIENTE 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI TUTTE LE PROCEDURE URBANISTICHE IN ESSERE 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 GESTIONE DEI PROCESSI ORGANIZZATIVI E DEL PERSONALE INTERESSATO ALLA VERIFICA E CONTROLLO 

DELLE ATTIVITÀ EDILIZIE IN ESSERE. 
GESTIONE DEGLI APPALTI DI SERVIZI IN ESSERE NEL SETTORE AMBIENTE 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Uso del personal computer e dei principali strumenti di produttività individuale 
(Word and Excel – navigazione internet ) 
Utilizzo dei software Autocad e Photoshop 

 
PATENTE O PATENTI  Patente B 

 
 
 
 
 

  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la 

falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, 

il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03. 

                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                       

 

     Fiano Romano 04.12.2017  Arch. Domenico Messina 

 


