
Pagina 1 - Curriculum vitae di 
 

 Ing. Antonino Famulari - Via Agrumaria n. 25 – 98028 Santa Teresa di Riva (ME) 

C.F.: FML NNN 65T24 Z614O - P.I.  01942030832 

Tel./fax: 0942793823 - mobile: 3396043106 - pec-mail: antonino.famulari@ingpec.eu 
e-mail: ing.famularinino@tiscali.it 

 

  

 

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  Famulari Antonino Carmelo Natale 

Indirizzo  Via Agrumaria n. 25 – (CAP 98028) Santa Teresa di Riva (Me) 

Telefono - fax  0942 793823   

Cellulare  339 6043106   

E-mail  ing.famularinino@tiscali.it 

Pec- mail  antonino.famulari@ingpec.eu 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  24.12.1965 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 1984 al 1994 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ing. Santi Nitopi con studio tecnico in Via Regina Margherita n. 62 del Comune di S. 
Teresa di Riva (Messina) 

• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico di ingegneria 

• Tipo di impiego  Collaboratore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Sviluppo del progetto grafico, pratiche catastali, sanatorie edilizie, contabilità lavori 
 
 

• Date (da – a)  Dal 02.03.1995 alla data odierna  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Titolare dello studio tecnico sito in Via Agrumaria n. 25 del Comune di Santa Teresa di 
Riva (Messina). 

• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico di ingegneria 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettista, calcolista, responsabile della sicurezza, lavori pubblici, ristrutturazioni, 
pratiche catastali e sviluppo di tutte le procedure connesse con la professione di 
ingegnere. 

 

• Date (da – a)  Luglio 2009 alla data odierna 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore  Consulenza e Formazione 

• Tipo di impiego  Collaboratore - Libero Professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente a “Corso per addetti antincendio in attività a rischio di incendio medio (8 ore); 
di cui al (D.Lgs. 81/2008); 
 

• Date (da – a)  Dal 08.10.2013 al 22.10.2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Circolo Fenapi Sicilia 

• Tipo di azienda o settore  Formazione 
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• Tipo di impiego  Collaboratore - Libero Professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente del modulo di “BILANCIO ENERGETICO” n. 25 ore nell’ambito dell’avviso 
3/2012 Codice iniziativa: CF 3084_2012 “EFFICIENZA ENERGETICA IN EDILIZIA” 
edizione 1 – finanziato da Fondo FOR.TE (fondo paritetico interprofessionale nazionale 
per la formazione continua del terziario); 
 

• Date (da – a)  Dal 22.10.2013 al 06.11.2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Circolo Fenapi Sicilia 

• Tipo di azienda o settore  Formazione 

• Tipo di impiego  Collaboratore - Libero Professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente del modulo di “EFFICIENZA ENERGETICA EDIFICI” n. 25 ore nell’ambito 
dell’avviso 3/2012 Codice iniziativa: CF 3084_2012 “EFFICIENZA ENERGETICA IN 
EDILIZIA” edizione 1 – finanziato da Fondo FOR.TE (fondo paritetico interprofessionale 
nazionale per la formazione continua del terziario) 
 

• Date (da – a)  Dal 06.11.2013 al 12.11.2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Circolo Fenapi Sicilia 

• Tipo di azienda o settore  Formazione 

• Tipo di impiego  Collaboratore - Libero Professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente del modulo di “INQUADRAMENTO LEGISLATIVO” n. 10 ore nell’ambito 
dell’avviso 3/2012 Codice iniziativa: CF 3084_2012 “EFFICIENZA ENERGETICA IN 
EDILIZIA” edizione 1 – finanziato da Fondo FOR.TE (fondo paritetico interprofessionale 
nazionale per la formazione continua del terziario) 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  Dal 1979 al 1984 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto Tecnico per Geometri (Diploma di GEOMETRA con la votazione di 44/60) 

 

 

• Date (da – a)  02.10.1984 a 28.01.1985 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Attestato di qualifica di “Addestramento professionale per dattilografi” dal 02.10.1984 al 
28.01.1985 con esame sostenuto il 28.01.1985 – voto 28/30 conseguito presso 
l’Istituto Scolastico “ATENA” 

• Date (da – a)  1986  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Diploma di abilitazione alla professione di Geometra (esami sostenuti in Messina) con 
voto 83/100 

 

• Date (da – a)  25.07.1994 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Diploma di Laurea in Ingegneria Civile (Laurea in INGEGNERIA CIVILE Sez. 
TRASPORTI indirizzo Economico con la votazione di 86/110 

 

• Date (da – a)  1994 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Abilitazione alla professione di Ingegnere (esami sostenuti a Catania nella II° sessione 
1994) e successiva iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Messina con 
il numero di matricola 1917 dal 02.03.1995;           

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 INGEGNERE 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie tecniche e scientifiche inerenti l’ingegneria civile sia relativa al ramo 
architettonico che strutturale. 
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• Qualifica conseguita  Laurea in   INGEGNERIA CIVILE sez. TRASPORTI e abilitazione professionale; 

 

• Date (da – a)  1997  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso di qualificazione professionale: Coordinatore della progettazione e coordinatore 
per l’esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei e mobili (D.Lgs 494/96). 

 

• Date (da – a)  2000 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Attestato di qualifica professionale “Operatore su personal computer” della durata di 
200 ore e mesi tre con esame finale il 21.03.2000 conseguito presso l’Ente “ATENA di 
Giuseppe Palazzolo e & C. S.a.s.” 

 

• Date (da – a)  Dal 28 al 29 novembre 2000 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento su: “La normativa sugli appalti di 
lavori pubblici” organizzato da ARETE’ S.r.l. 

 

• Date (da – a)  2001 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Attestato di frequenza al corso di Specializzazione prevenzione incendi ai sensi 
dell’art. 5 del D.M. 25 marzo 1985 con esame finale in data 18.06.2001, organizzato 
dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Messina dal 03.02.2001 al 20.06.2001. 
Iscrizione nell’elenco del Ministero dell’Interno. Codice: ME01917100297 

 

• Date (da – a)  2001 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Attestato di frequenza al corso di aggiornamento “Il Consulente tecnico d’ufficio” 
organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Messina dal 09.11.2001 al 
24.11.2001. 

 

• Date (da – a)  2002 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Attestato di frequenza al “Corso di aggiornamento di Ingegneria sismica” (Valutazione 
e riduzione del rischio del costruito) organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Messina 08-09-15-16 febbraio 2002. 

 

• Date (da – a)  2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Attestato del corso di aggiornamento professionale di 40 ore per il mantenimento dei 
requisiti per: “Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di l’esecuzione 
dei lavori” (D.Lgs 81/08 e s.m.i.), organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia 
di Messina dal 15.06.2010 al 15.07.2010 

 

• Date (da – a)  2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Attestato di partecipazione all’evento formativo “Piano Casa 2010 – Regione Sicilia” 
organizzato da Edilportale. Com S.p.a. 

 

• Date (da – a)  2014 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 

 

 Attestato di partecipazione al seminario "Verifica di impianti di messa a terra e di 
impianti ascensori" organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Messina il 
30.06.2014 

 

• Date (da – a)  2016 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 

 Attestato di frequenza al corso “A” di aggiornamento in prevenzione incendi finalizzato 
al mantenimento dell’iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell’Interno 
in attuazione dell’art. 7 del D.M. 5 agosto 2011, organizzato dall’Ordine degli Ingegneri 
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 della Provincia di Messina dal 23 febbraio all’8 marzo 2016 con esame finale 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 

 2016 

Attestato di partecipazione al convegno: “LE GIORNATE DEGLI APPALTI – alla 
scoperta del nuovo Codice degli Appalti (D.Lgs.50/16): novità e impatto operativo per i 
Comuni non Capoluogo” organizzato da ASMEL il 9 giugno 2016 

 

2017 

Attestato del corso di aggiornamento di 40 ore per “Coordinatore per la sicurezza in 
fase di progettazione e di l’esecuzione dei lavori” ai sensi del D.Lgs 81/08, organizzato 
dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Messina dal 24 gennaio al 13 aprile 2017 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

(Acquisite nel corso della vita e 
della carriera ma non 

necessariamente riconosciute da 
certificati e diplomi ufficiali.) 

 L’attività professionale svolta si estrinseca nell’ambito dei seguenti settori: 

Progettazione architettonica di edifici per civile abitazione, Sportivi, commerciali e 
industriali; 

Progettazione strutturale e calcolo di fabbricati in c.a. in acciaio, muratura; 

Progettazione, calcolo strutturale di ponti; 

Redazione e sviluppo di computi metrici estimativi; 

Rilievi topografici 

Sviluppo di Piani di Sicurezza e Coordinamento ai sensi del ex D.Lgs 494 del 1996 e 
successive modifiche ed integrazioni . 

Verifica termica degli edifici ai sensi della Legge n°10 del 09.01.1991; 

Progettazione, calcolazione e Direzione Lavori di opere pubbliche; 

Consulente strutturale per altri studi tecnici; 

Responsabile Unico del Procedimento 

Supporto esterno a R.U.P.; 

Collaborazione esterna con vari Uffici tecnici Comunali nella Regione Sicilia, mediante 
contatti di collaborazione a tempo determinato con attribuzioni istituzionali di 
competenza dell’Ufficio Tecnico finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti negli 
strumenti programmatici e delle esigenze dell’Amministrazione; 

Collaudatore statico di strutture in c.a. e acciaio; 

Componente come membro d’ufficio della Commissione Edilizia del Comune di Santa 
Marina Salina (ME) dal 2000 al 31.12.2003; 
Componente della Commissione Edilizia del Comune di Leni (ME) dal 11/01/2002 al 
giugno 2009; 
Iscrizione   all’Albo   dei   Consulenti   Tecnici   d’Ufficio categoria   Industriale   del 
Tribunale di Messina; 

Consulenze tecniche di parte; 

Consulenze peritali di valutazione di immobili esperiti per conto di privati a supporto di 
richieste di mutui 

  Aspetti burocratici connessi alla professione tecnica (ottenimento di pareri, relazione 
con gli uffici, adempimenti tecnico-amministrativi, etc.) 

 

 

  

PRINCIPALI CONOSCENZE 

INFORMATICHE 
 Uso a livello professionale del PC in ambiente WINDOWS con particolare riferimento ai 

seguenti programmi: 

relativamente alla progettazione architettonica: 

Autocad 2014 con sviluppo di progetti sia in 2D che in 3D; 

Relativamente al calcolo strutturale: 

Utilizzo del pacchetto Software Tecnico scientifico STS ed in particolare di: 

CDMWIN calcolo di strutture in muratura con licenza; 

relativamente all’aspetto economico e contabilità: 
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Acca Software: PRIMUS per la redazione di computi metrici, elenco prezzi e analisi 
prezzi, contabilità dei lavori con licenza 

Acca Software: Certus per la redazione dei Piani di Sicurezza con licenza; 

Acca Software: Mantus – Piani di manutenzione; 

Dario Flaccovio Editore: Lex 10 professional – calcolo e verifica del fabbisogno 
energetico degli edifici 

Utilizzo del pacchetto OFFICE con licenza. 

Attrezzature studio: 
n. 2 Personal Computer;  
n. 1 Notebook Asus 
n. 1 stampante laser Epson EPL 6200; 
n. 1 stampante laser Kyocera KM 2050; 
n. 1 plotter HP designjet 500 con taglierino;  
n. 3 postazioni fisse di lavoro;  
n. 1 macchina fotocopiatrice – fax - scanner Kyocera KM 2050;  
n. 1 linee telefoniche; 
n. 1 scanner Canon; 
n. 1 macchina fotografica Nikon D5000; 
n. 1 macchina fotografica Nikon L21 coolpix; 
 

PRIMA LINGUA  Italiano 

SECONDA  LINGUA  Spagnolo 

ALTRE LINGUE  Inglese 
 

 

   

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

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

 Capacità di svolgere l’attivita’ connessa alla professione tecnica sia relazionandosi con 
un gruppo di lavoro che gestendo personalmente l’intera commessa (studio preliminare, 
progetto grafico, calcolo strutturale, Direzione lavori, verifica termica, ottenimento dei 
necessari pareri burocratici, pratiche catastali, abitabilita’ e agibilità). 

Capacità di svolgere l’attività connessa a pratiche amministrative, approvazione 
progetti, sia come libero professionista che come componente nel corso degli anni di 
vari uffici tecnici nei comuni della Regione Siciliana e come Responsabile dell'Area 
Tecnica Manutentiva del Comune di Pagliara (ME) dal 01.08.2015 al 31.01.2017 

 

 

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. 

 Svolgimento di attività connesse alla professione tecnica gestendo sia personalmente 
che in gruppo di lavoro l’intera commessa (studio preliminare, definitivo, esecutivo, 
progetto grafico, calcolo strutturale, verifica termica, Direzione Lavori, misura e 
contabilità, ottenimento dei necessari pareri burocratici, pratiche catastali, abitabilita’ e 
agibilità. 
Capacità di lavorare in gruppo maturata grazie all’esperienza di collaborazione con altri 
colleghi come libero professionista e anche come componente nel corso degli anni di 
vari Uffici Tecnici nei comuni della Regione Sicilia e come Responsabile dell'Area 
Tecnica Manutentiva del Comune di Pagliara (ME) dal 01.08.2015 al 31.01.2017; 
Buona capacità a gestire progetti di vario genere e gruppi di progettazione eterogenei. 
Dal 01.01.1995 al 31.12.1996: amministratore di condominio; 
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PATENTE DI GUIDA   Rilasciata dalla Motorizzazione di Messina in data 27.10.2010 n. ME 5314853Y 

PRINCIPALI INCARICHI NELL’AMBITO PROGETTUALE 

 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE E INCARICHI PUBBLICI 

 
- Anno 2018 
 
- “Incarico di esperto del Sindaco ai sensi dell’art. 14 della L.R. n. 7/1992, nelle materie di 
programmazione comunitaria, nazionale e regionale” Proroga incarico dal 01/05/2018 al 
30/11/2018, per conto del Comune di Santa Marina Salina (ME). Incarico in corso di espletamento, 
 
- Anno 2017 
- “Incarico di esperto del Sindaco ai sensi dell’art. 14 della L.R. n. 7/1992, nelle materie di 
programmazione comunitaria, nazionale e regionale” per conto del Comune di Santa Marina 
Salina (ME). Dal 01/11/2017 al 30/04/2018, Incarico espletato; 
 
- Incarico pubblico di Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione relativo al “Progetto di 
riqualificazione dell’impianto di pubblica illuminazione della S.S. 113 nel tratto compreso tra 
la rotonda di Granatari ed i lidi di Mortelle” per conto del Comune di Messina (ME). €. 
168.681,00. Tabella B2 D.M. 04.04.2011. Incarico in corso di espletamento 
 
- Incarico pubblico a "Supporto dell'ufficio tecnico alla redazione dello schema di massima 
del Nuovo Piano Regolatore di Santa Teresa di Riva ed atti connessi" per conto del Comune 
di Santa Teresa di Riva (ME). Incarico già espletato. 
 
- Anno 2016 
- Proroga contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e part-time a 18 ore settimanali ex 
art. 110, comma 2 Decreto Legislativo n. 267/2000 per l'incarico di Istruttore Tecnico Direttivo 
"Specialista in Attività Tecniche" con le connesse responsabilità di Direzione e Gestione 
dell'Area Tecnica Cat. D, Posizione economica D3. al di fuori della pianta organica nell’ambito 
dell’Area Tecnico Manutentiva presso il comune di Pagliara (ME) dal 01.08.2016 al 31.01.2017. 
Determina Sindacale n. 05 del 13.09.2016 
 
- Anno 2015 
- Contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e part-time a 18 ore settimanali ex art. 110, 
comma 2 Decreto Legislativo n. 267/2000 per l'incarico di Istruttore Tecnico Direttivo "Specialista 
in Attività Tecniche" con le connesse responsabilità di Direzione e Gestione dell'Area 
Tecnica Cat. D, Posizione economica D3. al di fuori della pianta organica nell’ambito dell’Area 
Tecnico Manutentiva presso il comune di Pagliara (ME) dal 01.08.2015 al 31.07.2016. Determina 
Sindacale n. 08 del 31.07.2015; 
 
- Incarico pubblico per l'espletamento delle attività inerenti il Coordinatore della Sicurezza in fase di 
Esecuzione relativo ai lavori di “Riqualificazione Urbana con realizzazione di un Centro Servizi 
per scambi generazionali sovracomunali” per conto del Comune di Fiumedinisi (ME); Incarico 
diretto, già espletato; 
 
- Incarico pubblico di Supporto esterno al R.U.P. relativo al “Progetto di sostituzione rete idrica 
vetusta e/o in cattivo stato di conservazione e messa in sicurezza dei serbatoi” - stralcio 
esecutivo, per conto del Comune di Santa Marina Salina (ME). Incarico diretto, già espletato - €. 
312.608,95 – Classe VIII  
 
- Anno 2014 
- “Progetto per la realizzazione di n. 15 loculi e n. 10 colombari nel Cimitero di Misitano” – 
Progetto esecutivo D.L. M.eC. per conto del Comune di Casalvecchio Siculo (ME); Incarico diretto, 
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opera realizzata ed emesso il certificato di regolare esecuzione. - €. 27.851,53 – Classe I – Cat. g; 
 
- Incarico pubblico di collaudo statico relativo ai “Lavori di costruzione di n. 12 loculi cimiteriali 
nel cimitero di Casalvecchio Centro e nella fraz. San Carlo” per conto del Comune di 
Casalvecchio Siculo (ME); Incarico diretto, già espletato; 
 
- Anno 2013 
- Incarico pubblico di collaudo statico relativo al “Progetto per la realizzazione di due stazioni di 
ciclo compostaggio dotate di pensilina fotovoltaica che alimentano 10 biciclette a pedalata 
assistita nel Comune di Santa Marina Salina” per conto del Comune di Santa Marina Salina 
(ME); Incarico diretto, già espletato - €. 100.000,00; 
 
- “Lavori urgenti di costruzione loculi nel cimitero di Malfa centro” – Progetto esecutivo – 
Opera progettata direttamente - €. 28.000,00 – Lavori completati ed emesso il certificato di regolare 
esecuzione - Classe I – Cat. g; 
 
- Anno 2012 
- Incarico di supporto al Responsabile Unico del Procedimento relativo all’intervento di “Lavori di 
potenziamento e adeguamento depuratore comunale sito in contrada Cassarina” per conto 
del Comune di Sant’Alessio Siculo (ME). €. 478.000,00 – Incarico diretto in corso di espletamento –   
 
**) “Lavori per la realizzazione di n. 48 loculi nel locale cimitero – Progetto esecutivo” – 
Progetto esecutivo e R.U.P. - Opera progettata direttamente - €. 51.258,36 - Classe I - Cat. g; 
 
- Anno 2011 
**) “Progetto esecutivo per il rifacimento di un tratto della pavimentazione della salita SS. 
Rosario - II lotto.” – Progetto esecutivo e R.U.P. – Opera progettata direttamente - €. 55.000,00 – 
Incarico espletato, opera realizzata e collaudata – Classe VI Cat. a; 
 
**) “Ripristino, consolidamento e messa in sicurezza del canalone per il deflusso delle 
acque meteoriche del centro urbano provenienti dal quartiere Ariella. – Completamento – 
Progetto esecutivo e R.U.P. – Opera progettata direttamente - €. 13.632,14 – Classe VII Cat. a;  
 
- Incarico pubblico Direzione lavori, misura e contabilità, coordinatore della sicurezza in fase di 
esecuzione relativo ai lavori di “Recupero e rifunzionalizzazione del lungomare del capoluogo” 
per conto del Comune di Santa Marina Salina (ME). €. 679.950,33 – Opera realizzata, è stato 
rilasciato il certificato di regolare esecuzione - Classe VI Cat. a; 
 
**) “Progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione urbana aree limitrofe alla Chiesa Santa 
Maria del bosco” comprensivo della redazione del piano di sicurezza e coordinamento. €. 
1.594.000,00 – Opera progettata direttamente – Opera finanziata, in corso di appalto - Classe I 
Cat. d; 
 
- Anno 2010 
**) “Intervento di imboschimento con finalità protettive da rischio idrogeologico C.da Armi – 
Comune di Fiumedinisi e C.da Puzzo” – Comune di Alì – Progetto esecutivo. €. 670.000,00 – 
Opera progettata direttamente - Classe VIII Cat. a; 
 
**) “Recupero e riqualificazione di immobile antistante la casa comunale al fine della 
valorizzazione e fruizione e gestione finalizzati al potenziamento del sistema dei beni 
culturali” – Progetto definitivo €. 300.000,00 – Opera progettata direttamente - Classe Id; 
 
- Incarico pubblico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativo ai 
lavori di “Realizzazione bambinopoli – asilo nido comunale” per conto del Comune di 
Fiumedinisi (ME) €. 1.100.000,00 – Incarico in corso di espletamento – Consegnato il PSC - 
Tabella B2 D.M. 04.04.2011; 
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**) “Progetto definitivo dei lavori di riqualificazione urbana aree limitrofe alla Chiesa Santa 
Maria del Bosco” €. 1.589.000,00 – Opera progettata direttamente - Classe Id; 
 
- Incarico pubblico di consulente dell’Ufficio Tecnico relativo ai lavori di “Recupero e 
rifunzionalizzazione del lungomare del capoluogo” per conto del Comune di Santa Marina 
Salina (ME). €. 679.950,33 – Incarico espletato direttamente – Classe VI Cat. a; 
 

**) “Lavori afferenti per la realizzazione di un tratto di acquedotto per la messa in funzione 
dell’impianto di depurazione e realizzazione della recinzione strada di accesso” €. 18.594,00 
– Incarico diretto - Opera realizzata direttamente –- Emesso il certificato di regolare esecuzione – 
Classe VIII 
 
**) “Realizzazione impianti fotovoltaico grid connected sulle coperture delle scuole 
comunali, sul municipio e realizzazione di un impianto fotovoltaico stand alone per 
l’illuminazione pubblica, ubicati nel territorio comunale – Lotto I° - Impianto fotovoltaico sul 
municipio di Alì ” – Progetto definitivo; €. 178.768,29 - Opera progettata - Incarico espletato 
direttamente – Opera realizzata ed emesso il certificato di regolare esecuzione da altro 
professionista – Classe III Cat. C; 
 
**) “Lavori per il rifacimento di un tratto di pavimentazione e realizzazione di muri nel 
quartiere San Zaccaria” “Comprensivo della redazione del piano di sicurezza e 
coordinamento”. €. 36.661,67 - Opera progettata - Incarico espletato direttamente. - Classe VI 
Cat. a; 
 
- Incarico con contratto a tempo determinato ad alto contenuto di professionalità al di fuori della 
pianta organica nell’ambito dell’area tecnico manutentiva presso il comune di Alì (ME) dal 
01.03.2010 al 10.06.2013; 
 
- Incarico pubblico per la redazione di un cantiere regionali di lavoro “Rifacimento 
pavimentazione di un tratto della Via A. Flomara e vicoli adiacenti” per conto del Comune di 
Alì (ME). €. 111.060,00 – Opera progettata - Incarico espletato direttamente, opera realizzata e 
collaudata - Classe VI Cat. a; 
 
- Anno 2009: 
- Incarico pubblico di collaudo statico relativo ai “Lavori di ristrutturazione della scuola 
elementare di Malfa 2° stralcio di completamento” per conto del Comune di Malfa (ME); 
Incarico espletato direttamente; 
 
- Incarico pubblico relativo ai “Lavori di ripascimento spiaggia e sostituzione dei massi 
paraflutto per la balneazione attualmente in massi ciclopici in pietra naturale” – Progetto 
preliminare e progetto definitivo per conto del Comune di Santa Marina Salina (ME). Incarico 
espletato direttamente – Classe VII Cat. c; 
 
- Anno 2008: 
- Incarico pubblico di “Conferimento incarico per la redazione del calcolo strutturale e 
direzione lavori opere in c.a. previste nel progetto per la realizzazione di n. 48 loculi nel 
locale cimitero” per conto del Comune di Alì (ME). €. 40.000,00 – Incarico espletato direttamente, 
opera realizzata, emesso certificato di regolare esecuzione. - Classe I Cat. g; 
 
- Incarico professionale di collaborazione esterna di specifica professionalità per il “Complesso 
delle attività professionali di Progettazione, Direzione Lavori, Collaudi di competenza di ingegneri o 
architetti di cui alla Legge 109/94 così come recepita con la L.R. 07/02 e succ. modif., nonché 
l’attività tendente al conseguimento di risorse regionali, nazionali, comunitarie in virtù di disposizioni 
vigenti nella Regione siciliana”  per conto del Comune di Alì (ME). 
 
- Incarico di supporto tecnico – amministrativo all’Ufficio del Responsabile Unico del Procedimento 
(ai sensi dell’art. 7 della Legge quadro in materia di lavori pubblici n. 109 del 11.02.1994 nel testo 
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coordinato di cui alla Legge Regionale n. 7 del 2 agosto 2002 e successive modifiche ed 
integrazioni) relativo all’intervento di “Lavori urgenti di sistemazione e riqualificazione 
ambientale della costa a valle di S. Marina Salina volti al recupero del litorale ed alla 
salvaguardia del centro abitato nel tratto ricompresso fra Punta Lamie e Passo Megna” per 
conto del Comune di Santa Marina Salina (ME). €. 878.000,00 – Incarico diretto in corso di 
espletamento – Tabella B6 D.M. 04.04.2011 - D.P.R. 554/99 art. 8; 
 
- Anno 2007: 
- Incarico pubblico relativo al “Progetto di ripristino difese spondali del torrente Fiumedinisi  –  
Completamento”. – Progetto esecutivo - per conto del Comune di Fiumedinisi (ME). €. 
2.700.000,00 - Opera realizzata con incarico congiunto con altro professionista e collaudata – 
Classe VII Cat. a: €. 867.319,93 – Classe IX Cat. c: €. 683.541,96 – Classe IX Cat. a: €. 
331.919,41 
 
- Anno 2006: 
- Incarico pubblico di supporto all’Ufficio Tecnico relativamente ai “Lavori di ripristino difese 
spondali del Torrente Fiumedinisi tratto Fontana – Capitanello” per conto del Comune di 
Fiumedinisi. - €. 2.700.000,00 Incarico espletato con incarico congiunto con altro professionista – 
Classe VII Cat. a: €. 1.628.838,64 – Classe IX Cat. a: €. 214.932,21; 
 
- Incarico di supporto alle Attività del Responsabile Unico del Procedimento (ai sensi dell’art. 7 
della Legge quadro in materia di lavori pubblici n. 109 del 11.02.1994 nel testo coordinato di cui 
alla Legge Regionale n. 7 del 2 agosto 2002 e successive modifiche ed integrazioni) relativo 
all’intervento di “Riqualificazione e Riorganizzazione funzionale dei padiglioni fieristici” per 
conto dell’Ente Autonomo Fiera di Messina (ME). €. 1.151.236,20 – Incarico espletato direttamente 
– Tabella B6 D.M. 04.04.2011 - D.P.R. 554/99 art. 8; 
 
- Anno 2005: 
- Incarico pubblico per la individuazione del modello di gestione delle opere da realizzare e delle 
attività e servizi da insediare con il relativo piano di gestione pluriennale della proposta relativo al 
“Avviso per la promozione di proposte di riqualificazione urbana e miglioramento della 
qualità della vita nei comuni della Regione Siciliana Capoluogo di Provincia, nei comuni con 
popolazione pari a 30.000 abitanti e nei raggruppamenti di comuni con popolazione almeno 
pari a 50.000 abitanti” per conto del Comune di Fiumedinisi (ME). €. 7.392.382,88 – Incarico 
espletato con incarico congiunto con altro professionista – Classe I Cat. d; 
 
- Incarico pubblico per il coordinamento in fase di progettazione delle misure per la sicurezza dei 
lavoratori relativo ai lavori di “Consolidamento a completamento degli interventi eseguiti dalla 
Provincia Regionale di Messina a monte della S.P. 27 dal cimitero al centro abitato in 
Contrada Motta” per conto del Comune di Fiumedinisi (ME). €. 2.700.000,00 – Incarico espletato 
con incarico congiunto con altro professionista – Tabella B2 D.M. 04.04.2011; 
 
- Incarico pubblico di supporto all’Ufficio Tecnico relativamente al “Programma Regionale di 
finanziamento per la promozione di interventi di recupero finalizzati al miglioramento della qualità 
della vita e dei servizi pubblici urbani nei Comuni della Regione Siciliana. Approvazione proposta 
denominata “Patto per la vivibilità di Fiumedinisi”. Avvio procedimenti espropriativi per 
acquisizione immobili. Conferimento incarico progettazione esecutiva e nomina figure di supporto”, 
per conto del Comune di Fiumedinisi (ME). €. 13.980.000,00 – Incarico espletato congiuntamente 
con altri professionisti; 
 
- Incarico per l’espletamento dell’attività di “Rilievo ed acquisizione dati sull’Isola di Salina” 
nell’ambito del Progetto denominato PRIN 2003 “Modelli di sviluppo sostenibile per il 
territorio in aree a tipologia differenziata. Il caso delle Isole Eolie” per conto del Dipartimento 
di Scienze e Tecnologie Agro-forestali e Ambientali dell’Università degli Studi di Reggio Calabria - 
Incarico espletato direttamente; 
 
- Incarico pubblico di collaudo statico in corso d’opera relativo della “Vasca settica e pozzo 
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assorbente” relativo ai “Lavori di completamento – costruzione di una struttura 
polifunzionale (sala convegni - riunioni-attività educative - ricreative per spettacoli e teatro) 
– 1° intervento – Fondi Patti Territoriali” per conto del Comune di Malfa (ME) - Incarico 
espletato direttamente;  
 
- Anno 2004: 
-  Incarico   pubblico   relativo   al “Progetto di manutenzione straordinaria e ampliamento 
edifici impianto polisportivo” - progetto definitivo – per conto del Comune di Roccalumera (ME) 
– €. 431.610,75 - Opera progettata con incarico congiunto con altro professionista – Classe VIII; 
 
- Anno 2003: 
- Affidamento incarico a tempo determinato fino al 31/12/2003 con contratto di diritto privato di 
collaborazione con il Settore Tecnico – sub Settore Lavori Pubblici. Art. 62 Regolamento Comunale 
Uffici e Servizi – Art. 51, comma 7 Legge n. 142/90, come recepita dalla L.R. n. 48/91 presso il 
Comune di Santa Marina Salina (ME); 
 
*) “Progetto esecutivo per la realizzazione di un modulo ricettore per lo smaltimento dei 
rifiuti solidi urbani in località Valdichiesa del Comune di Malfa (ME)” Incarico svolto 
direttamente - Opera realizzata ed emesso il certificato di regolare esecuzione – Classe VI Cat b; 
 
- Incarico professionale di collaborazione esterna con l’U.T.C. presso il Comune di Leni (ME) per 
il Servizio Tecnico - settore Lavori Pubblici; 
 
- Anno 2002: 
*) “Progetto di cantiere di lavoro regionale per la sistemazione e manutenzione del tratto 
ovest della via comunale “Via Vittoria” e per il rivestimento di un muro in Via Pozzo 
D’Agnello - Incarico svolto direttamente - Opera progettata – Classe VI Cat. a; 
 
*) “Progetto di cantiere di lavoro regionale per la sistemazione e manutenzione del tratto est 
della Via Vittoria; Incarico svolto direttamente - Opera progettata – Classe VI Cat. a; 
 
*) “Progetto per la realizzazione di un modulo ricettore per l’interramento dei rifiuti solidi 
urbani in località Portella” del Comune di Santa Marina Salina (ME) - Incarico svolto direttamente 
- Opera realizzata ed emesso il certificato di regolare esecuzione – Classe VI Cat. b; 
 
- Anno 2001: 
*) “Progetto per la realizzazione di un modulo ricettore in località Portella per l’interramento 
dei R.S.U. del Comune di Santa Marina Salina (ME)” - Incarico svolto direttamente - Opera 
realizzata ed emesso il certificato di regolare esecuzione – Classe VI Cat. b; 
 
*) “Progetto esecutivo per lo stoccaggio provvisorio dei RR.SS.UU. nella discarica sita in 
località Valdichiesa” redatto in collaborazione dell’Ufficio Tecnico del Comune di Malfa (ME) - 
Opera realizzata ed emesso il certificato di regolare esecuzione – Classe VI Cat. b; 
 
*) “Progetto esecutivo per la realizzazione di un modulo ricettore per i rifiuti solidi urbani in 
località Valdichiesa” redatto in collaborazione dell’Ufficio Tecnico del Comune di Malfa (ME) - 
Opera realizzata ed emesso il certificato di regolare esecuzione – Classe VI Cat. b; 
 
*) Progettista, calcolista e Direzione Lavori relativo ai “Lavori di Costruzione di un muro di 
contenimento a valle della via Rinascente” - Incarico svolto direttamente - Opera realizzata e 
collaudata Classe I Cat. g; 
 
- Anno 2000: 
- Incarico pubblico relativo al “Progetto esecutivo per l’ampliamento della discarica controllata 
per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani in Contrada Ligoria” ex art. 12 D.P.R. 915/82 per 
conto del Comune di S. Teresa di Riva (ME). €. 111.038,23 – Incarico svolto direttamente - Opera 
realizzata ed emesso il certificato di regolare esecuzione – Classe VI Cat. b; 
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- Prosecuzione incarico professionale a tempo determinato fino al 28/09/2003 con contratto di 
diritto privato per il Servizio Tecnico sub – settore Lavori Pubblici presso il Comune di Santa Marina 
Salina (ME); 
 
*) “Progetto e Direzione Lavori per la realizzazione di una scogliera di difesa parallela 
finalizzata alla salvaguardia ed alla protezione dei resti di età Romana Imperiale siti in 
località Barone” – €. 125.000,00 - Incarico svolto direttamente - Opera realizzata e collaudata – 
Classe VII Cat. c   
 
- Incarico professionale a tempo determinato dal 29/09/2000 al 31/12/2000 con contratto di diritto 
privato per il Servizio Tecnico sub – settore Lavori Pubblici presso il Comune di Santa Marina 
Salina (ME) e per conto esegue come Ufficio Tecnico progettazioni, calcolazioni e direzione lavori 
di opere pubbliche tra le quali: 
 
- Anno 1997: 
- Incarico pubblico relativo al “Progetto per la realizzazione di una strada di collegamento con 
la discarica comunale in Contrada Ligoria (ex art. 12 D.P.R. 915/82)” per conto del Comune di 
S. Teresa di Riva (ME). €. 165.266,21 – Incarico svolto direttamente - Opera progettata – Classe VI 
Cat. B;  
 
- Anno 1996: 
- Incarico pubblico relativo al “Progetto per la realizzazione di una discarica controllata per lo 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani in Contrada Ligoria” art. 12 D.P.R. 915/82 per conto del 
Comune di S. Teresa di Riva (ME). €. 130.147,14 – Incarico svolto direttamente - Opera realizzata 
ed emesso il certificato di regolare esecuzione – Classe VI Cat. B;  
 
 

N.B. I lavori *) sono stati progettati, calcolati e diretti come componente dell’Ufficio Tecnico del 
Comune di Santa Marina Salina (ME). 

N.B. I lavori **) sono stati progettati, calcolati e diretti come componente dell’Ufficio Tecnico del 
Comune di Alì (ME). 
 

INCARICHI PRIVATI 

 

 
Provincia Regionale di Palermo – Area infrastrutture Territorio Viabilità e Trasporti – 
Direzione Viabilità Area Metropolitana - “Lavori di Messa in Sicurezza per la 
sistemazione di tratti di frana ed il ripristino del transito, ripresa della sovrastruttura 
stradale ed opere varie di finitura” - €. 3.000.000,00  
Committente: R3 Costruzioni S.r.l. 
Incarico: Redazione calcoli statici – Classe I g 
Estremi dell’incarico: incarico privato 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 

  

  Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46, 47 e seguenti del D.P.R. 28.12.2000 
n. 445, così come modificato dall’art. 15 della legge 16 gennaio 2003 n. 3 sotto la 
propria esclusiva responsabilità, consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione 
mendace, formazione o uso di atti falsi, gli verranno applicate, ai sensi dell’art. 75 e 76 
del D.P.R. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in 
materia, oltre alle conseguenze amministrative della decadenza dai benefici 
eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione 
non veritiera, attesta la veridicità ed autenticità dei dati e delle notizie riportate nel 
curriculum. 
Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto 
previsto dalla Legge 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni. 

Santa Teresa di Riva, 18/05/2018 
 dott. ing. Antonino Famulari  

 __________________________________________ 


