FORMATO
PER IL

EUROPEO

CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI

PERSONALI

Nome e cognome

GARCEA ANTONIO

Indirizzo

VIA CALABRICATA N. 1

Telefono

0961962829

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ESPERIENZA

antoniogarcea@tiscali.it
Italiana
22/01/1969

LAVORATIVA

Anno 2002 - Incarico professionale presso Comune di
Sellia Marina relativo all’istruttoria di pratiche per il rilascio
del nulla osta paesaggistico ed ambientale ai sensi delle
Leggi 1497/39 e 431/85.

Dal 2004 al 2009 - Incarico professionale presso Comune
di Sellia Marina relativo a l’espletamento delle funzioni e
dei compiti di istruttore dell’Area Tecnica – Settore LL.PP.
svolgendo tra l’altro le seguenti funzioni:
Progettazioni – Direzione Lavori – CSP – CSE

-

Progettazione preliminare relativa ai lavori di recupero
edilizio di un locale comunale da destinare a centro
operativo misto (COM) – importo € 406.515,50;

-

Progettazione esecutiva e direzione dei lavori relativa
alla realizzazione di loculi nel cimitero comunale – importo
€ 16.000,00 - € 19.000,00 - € 18.800,00 - € 25.500,00 ed
€ 26.000,00;
- Progettazione preliminare relativa ai lavori di
ristrutturazione ed adeguamento di un fabbricato di
proprietà comunale da destinare a centro per anziani –
importo € 500.000,00;
- Progettazione definitiva ed esecutiva e coordinatore
per la sicurezza in fase di progettazione relativa ai lavori
di ampliamento dell’impianto sportivo esistente in località
Calabricata – importo € 881.000,00;

-

Direzione dei lavori relativa alla realizzazione di un
impianto di pubblica illuminazione all’interno del territorio
comunale – importo € 70.000,00;
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Progettazione definitiva ed esecutiva e coordinatore

per la sicurezza in fase di progettazione relativa ai lavori
di Completamento riqualificazione urbanistica del centro
abitato di Piano D’Agazio – importo € 600.000,00;
- Progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori
e coordinatore per la sicurezza relativa ai lavori di
Ampliamento pubblica illuminazione all’interno del
territorio comunale – importo € 72.000,00;
- Progettazione definitiva ed esecutiva relativa ai lavori
di Adeguamento alle norme sulla sicurezza nei luoghi di
lavoro e abbattimento delle barriere architettoniche della
Scuola Media – importo € 350.000,00;
- Progettazione definitiva ed esecutiva e coordinatore
per la sicurezza in fase di progettazione relativa ai lavori
di Completamento viabilità zona mare – traversa Sagapò –
Faro Blu – importo € 108.900,00;
- Progettazione definitiva ed esecutiva e coordinatore
per la sicurezza in fase di progettazione relativa ai lavori
di Adeguamento alle norme igienico-sanitarie e
tecnologiche della scuola dell’infanzia della Fraz. Uria –
Importo € 263.170,00
Responsabile del Procedimento dei seguenti Lavori:

-

Viabilità zona mare – importo € 516.456,89;
Razionalizzazione e ampliamento della rete fognaria –
importo € 315.038,70;
- Manutenzione
straordinaria,
ampliamento
ed
ammodernamento strada comunale frazione Calabricata –
importo € 154.937,07;
- Adeguamento alle norme di sicurezza della scuola
media del Capoluogo – importo
€ 43.640,60;
- Razionalizzazione, efficientamento e ampliamento
della rete idrica comunale – importo € 774.685,34;
- Viabilità, parcheggi, illuminazione e reti idrauliche a
monte della fascia forestale, nelle località: Chiaro,
Cipollina, Don Antonio (Marra), Finocchiaro – importo €
200.725,41;
- Realizzazione di loculi nel cimitero comunale – importo
€ 16.000,00 - € 19.000,00 - € 18.800,00 - € 25.500,00 ed
€ 26.000,00;
- Realizzazione di un impianto di pubblica illuminazione
all’interno del territorio comunale – importo € 70.000,00;
- Ampliamento dell’impianto sportivo esistente in
località Calabricata – importo € 881.000,00;
- Ripristino e messa in sicurezza della scuola materna di
via Mercato – importo € 65.000,00;
- Razionalizzazione, ampliamento e potenziamento della
rete fognaria a monte della ferrovia ed altre – importo €
361.519,82;
- Ristrutturazione ed adeguamento di un fabbricato di
proprietà comunale da destinare a centro per anziani –
importo € 500.000,00;
- Viabilità, parcheggi, illuminazione e reti idrauliche in
una zona intermedia tra la linea ferroviaria e la fascia
forestale nelle località: Chiaro, Cipollina, Don Antonio
(Marra), Finocchiaro – importo € 180.760,00;
- Ampliamento e completamento della viabilità zona
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mare – importo € 774.685,35;
- Messa in sicurezza delle Scuole Comunali – Scuola
Elementare Capoluogo e Scuola dell’Infanzia Plesso via
Freschia – importo € 391.685,35;
- Completamento riqualificazione urbanistica del centro
abitato di Piano D’Agazio – importo € 600.000,00;
- Ampliamento pubblica illuminazione all’interno del
territorio comunale – importo € 72.000,00;
- Ricognizione, razionalizzazione, potenziamento e
ampliamento della rete fognaria I° lotto – importo €
1.140.431,50;
- Adeguamento illuminotecnico per impianto di pubblica
illuminazione – Importo € 128.000,00;
- Adeguamento sismico del palazzo sede dell’ex
municipio – Importo € 425.005,00;
- Recupero e riqualificazione aree di interesse collettivo
– Importo € 340.000,00;
- Riqualificazione, recupero e valorizzazione di rione
Lauri – Importo € 300.000,00;
- Adeguamento strutturale ed antisismico della scuola
dell’infanzia di Loc. Calabricata – Importo € 150.000,00;
- Adeguamento alle norme igienico-sanitarie e
tecnologiche della scuola dell’infanzia della Fraz. Uria –
Importo € 263.170,00.
Dal 11.01.2010 – Responsabile del Settore Tecnico e
Tecnico-Manutentivo presso Comune di Sellia Marina.

ISTRUZIONE

E FORMAZIONE

Diploma di Geometra
conseguito presso l’ Istituto Tecnico Statale Per
Geometri “Raffaele Petrucci”, Catanzaro, il 19 luglio 1988;
Laurea in Architettura
conseguita presso la Facoltà di Architettura – Università
degli studi di Reggio Calabria il 16 dicembre 1999;
Attestato di frequenza per “Coordinatore per la
progettazione e coordinatore per l’esecuzione dei
lavori in materia di sicurezza” Corso di 120 ore in
materia di sicurezza (Direttiva 92/57CEE – L. 626/94 D.Lgs. 494/96/art.10 – all. V), conseguito tra aprile/giugno
1999 a Catanzaro;
Esame di Stato per l’abilitazione alla Professione di
Architetto
sostenuto con esito positivo nell’anno 2000 presso la
Facoltà di Architettura, Università degli studi di Reggio
Calabria;
Iscrizione
all’Albo
Professionale
degli
Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di
Catanzaro in data 02/03/2001 con il n° 1412;
Attestato di partecipazione “Corso di formazione per
Tecnico SIT” Corso di 70 ore conseguito tra
ottobre/novembre 2004 a Catanzaro;
Attestato di partecipazione “La difesa del territorio con
i metodi dell’ingegneria naturalistica” conseguito il 16
novembre 2005 a Catanzaro;
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Attestato di partecipazione “Gli appalti pubblici di
lavori, servizi e forniture nei settori ordinari alla
luce del terzo decreto correttivo” conseguito il 07
maggio 2009 a Soverato;
Attestato di partecipazione seminario di aggiornamento
“Le principali novità in materia di appalti pubblici”
conseguito il 22 marzo 2010 a Lamezia Terme (SSPAL –
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale)
Attestato di partecipazione corso “Regolamento di
Attuazione del Codice dei Contratti Servizi e
Forniture” conseguito il 07 luglio 2011 a Soverato
Attestato di partecipazione convegno “La validazione
progettuale” conseguito tra il 28 aprile/6 maggio a
Catanzaro
Attestato di partecipazione corso di aggiornamento “Il
Codice dei contratti pubblici alla luce delle novità
normative
e
dei
recenti
orientamenti
giurisprudenziali” conseguito il 12 giugno 2012 a
Lamezia Terme (SSPAL – Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione Locale)

CAPACITÀ

E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita
e della carriera ma non
necessariamente riconosciute
da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA
ALTRE

LINGUA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

CAPACITÀ

ITALIANO

E COMPETENZE
RELAZIONALI

[ Francese ]
Discreto
Discreto
Discreto

Lo sviluppo di tali capacità è correlato all’esperienza
professionale maturata negli anni

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

E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE
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Responsabile delle attività del Settore Tecnico dell’Ente
locale

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.

CAPACITÀ

E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

CAPACITÀ

E COMPETENZE

Conoscenze informatiche – utilizzo del personal computer
con i più recenti sistemi applicativi di scrittura, grafica e
disegno CAD

Conoscenza del disegno tecnico

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno
ecc.

PATENTE

O PATENTI

Sellia Marina 25/09/2012
Arch. Antonio Garcea
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Patente di guida categoria B

