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Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Antonini Fabio
25.11.1960
Istruttore Direttivo Tecnico D2
Comune di Trevi Perugia
Istruttore Direttivo Tecnico Lavori Pubblici e Patrimonio

Numero telefonico dell’ufficio

0742/332241

Fax dell’ufficio

0742/332237

E-mail istituzionale

fabio.antonini@comune.trevi.pg.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE
LAVORATIVE

Titolo di studio

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Diploma scuola superiore : Geometra, conseguito presso l’istituto
tecnico G. Spagna di Spoleto in data 28.07.1979 con votazione
52/60.
Abilitazione all’esercizio della professione non richiesta all’atto
dell’assunzione presso l’Amministrazione Pubblica, in quanto già
abilitato al momento del conseguimento del diploma.
Dopo un periodo di praticantato volontario presso lo Studio Tecnico
Spazio Ipotesi in Borgo Trevi, in data 06/02/1985, costituiva una
società sotto la ragione sociale “Dismef—Società a nome collettivo
di Antonini Fabio & C. con sede in Trevi f.ne Borgo Trevi “ avente
per oggetto:
_operazioni di sviluppo e di elaborazione di disegni tecnici per
l’edilizia pubblica e privata e per l’industria in genere;
_produzione e vendita di plastici dei disegni di cui sopra
_realizzazione di prototipi per il settore edile, tessile, meccanico,
elettronico,e dell’arredamento;
_ consulenza tecnica
_studio e realizzazione di sistemi per l’archiviazione;
_gestione macchine eliocopie e fotocopie sia in c/to proprio che per
c/to terzi
_ marketing pubblicitario
_commercializzazione prodotti tecnici per l’edilizia;
_realizzazione e vendita brevetti;
La società veniva sciolta nell’anno 1988 senza alcuna passività.
Durante l’attività della Società Dismef snc sono innumerevoli le
collaborazioni fornite nel campo della progettazione edilizia di cui si
citano le più significative:
Casa signor. Lupparelli Giorgio a Foligno;
Collaborazione al progetto per la realizzazione del palazzetto dello
Sport a Foligno su progetto arch. Luccioni Paolo e ing. Franco
Antonini;
Collaborazione alla redazione grafica del progetto dell’arch. Paolo
Luccioni” casa plurifamiliare a Foligno” selezionata poi al Premio

internazionale di architettura Andrea Palladio Vicenza;
Partecipazione mediante collaborazione grafica al concorso
nazionale per la nuova sede del Municipio di Marcon a Venezia;
Dipendente a tempo determinato presso l’ Ufficio Tecnico del
Comune di Foligno dal 28/02/1985 al 29/05/1985
Dipendente a tempo determinato presso la Regione dell’Umbria
Settore Demanio e Patrimonio dal 18/03/1988 al 15/06/1988
Dipendente del Comune di Trevi con sede in Trevi a tempo
indeterminato,, dal primo
Settembre del 1988 in qualità di
Geometra a partire dalla data di assunzione.
Il posto ricoperto presso l’Ente, oltre a comportare l’attività
prettamente funzionale prevista dalla qualifica, ha comportato nel
corso degli anni, svariate attività che di seguito andranno
brevemente elencate:
Coordinamento settore manutenzioni con particolare riferimento
alla gestione del servizio N.U., Acquedotto, strade, illuminazione
pubblica, cimiteri, scuole ed edifici pubblici in genere.
Istruttoria e rilascio delle autorizzazioni (fino al passaggio delle
competenze al VUS) sia allo scarico in fogna che all’allaccio
all’acquedotto pubblico.
Istruttoria e rilascio autorizzazione all’attraversamento del suolo e
sottosuolo pubblico.
Collaborazione per redazione grafica, progettazione e direzione
lavori, di varie opere pubbliche realizzate all’interno dell’Ufficio;
Organizzazione e recupero archivio del settore lavori pubblici,
soprattutto in conseguenza degli eventi sismici del 1997 e
successivi;
Attività relative alla gestione del patrimonio mediante
inventariazione dei beni immobili (elenchi catastali delle proprietà
sia terreni che fabbricati), affitti, vendite, aste pubbliche etc.
L’attività comporta ovviamente anche la redazione di perizie di
stima e la ricerca
in archivio per la ricostruzione di vari
procedimenti relativi a vecchi espropri o questioni immobiliari non
ancora risolti;
Partecipazione attiva al conseguimento ed al mantenimento della
certificazione EMAS per quanto riguarda la parte relativa agli edifici
pubblici, con particolare riferimento alle certificazione degli impianti,
agli scarichi, ai collaudi,ed al conseguimento dei Certificati di
Prevenzione Incendi.
Referente interno per i Responsabili della Sicurezza nominati
dall’Ente nel corso degli anni, riguardo alla problematiche del Dlgs
81/2008.
Buona conoscenza delle procedure di affidamento degli appalti
pubblici e della normativa in materia di opere pubbliche, con
partecipazione a varie Commissioni di gara.
Capacità linguistiche

Sufficiente conoscenza scritta e parlata della lingua francese

Capacità nell’uso delle
tecnologie

Buona conoscenza dei software in uso nell’ufficio.
Corso di Autocad presso Centro Studi Edili Foligno con frequenza
dal 13.05.1996 al 20.06.1996

Corsi di Formazione e
aggiornamento.

Ha partecipato ai seguenti corsi di aggiornamento professionale:
-

corso procedimento amministrativo tecniche di redazione vizi e

rimedi presso la scuola Eucubina P.A. in data 3 e 4 Aprile
2003;
-

corso direttiva 2004/8/c in attesa del Codice degli appalti tenuto
dalla lega autonomie il 20/03/2006:

-

Laboratorio per la diffusione della conoscenza sui diritti, sulle
facoltà e sulle tutele per i cittadini, presso la comunità montana
in data 18/04/2008;

-

corso “ la prevenzione e sicurezza sul lavoro nella pubblica
amministrazione” Gubbio Management s.a.s. in data
10/12/2008

-

corso “comunicazione e gestione conflitti “ presso comune di
Trevi in data 23/04/2008;

-

Corso “Acquisti verdi normativa ed esempi di formulazione di
bandi per la fornitura di beni e Servizi contenenti criteri
ecologici” presso Comune di Trevi in data 0271072008;

-

Corso “Il ruolo del Responsabile Unico del procedimento negli
appalti di lavori pubblici: funzioni, adempimenti e responsabilità”
presso Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica in data
25/11/2014

-

Corso “Il nuovo codice dei contratti Pubblici dalla
programmazione al collaudo dei lavori Pubblici” presso Scuola
Umbra di amministrazione pubblica in data 29/09/2016

-

Corso su “Organizzazione del servizio patrimonio:progettazione
sistema integrato di gestione del patrimonio immobiliare
pubblico” presso scuola Italiana di Pubblica Amministrazione di
Assisi in data 13/04/2017

-

Corso “Espropriazione per pubblica utilità. Procedimento
indennizzo ed aspetti problematici. Le novità, in data
23/01/2018 presso Villa Umbra

E’ in possesso:


Foglio di congedo illimitato come Caporale Maggiore del
19/05/1982



Diploma scuola superiore di Geometra conseguito presso
l’istituto G. Spagna di Spoleto nel 28/07/79 con la
valutazione di 52/60

Trevi li 02/10/2018
Geom. Fabio Antonini

