GIOVANNI FRANCIO' è funzionario della Regione Siciliana presso il Dipartimento Regionale
Tecnico, e precisamente nell'Ufficio Regionale per l'Espletamento di Gare d'Appalto di Lavori
Pubblici, sez. di Messina.

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tecnico
Tipo di azienda o settore
d’Appalto di Lavori Pubblici sez. di Messina

Dal 01/03/2015 a tutt’oggi
Regione Siciliana - Dipartimento Regionale
Via Leonardo da Vinci 161, Palermo
Ufficio Regionale per l’Espletamento di Gare

• Tipo di impiego
Pubblico
• Principali mansioni e responsabilità
Incarico di direzione del Servizio UREGA di
Messina, sostituzione del
Presidente e del Vice
Presidente della commissione in caso di assenza.
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Date (da – a)
• Nome e indirizzo del

Dal 17/12/2014 al 28/02/2015
Regione Siciliana - Dipartimento Regionale Tecnico
Via Leonardo da Vinci 161, Palermo
Ufficio Regionale per l’Espletamento di Gare d’Appalto di Lavori
Pubblici sez. di Messina
Pubblico
Incarico di direzione u.o. n.2 “Supporto alla
Commissione”;componente della prima commissione di gara;
componente sub commissioni per la valutazione delle offerte
anormalmente basse.
Dal 28/09/2010 al 16/12/2014
Regione Siciliana - Dipartimento Infrastrutture e Mobilità
Via Leonardo da Vinci 161, Palermo
Ufficio Regionale per l’Espletamento di Gare d’Appalto di Lavori
Pubblici sez. di Messina
Pubblico
Incarico di direzione u.o. n.3 “Servizi logistici e
comuni”;componente della prima commissione di gara;
componente sub commissioni per la valutazione delle offerte
anormalmente basse.
Dal 02/05/2007 al 27/09/2010

datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Regione Siciliana - Ispettorato Regionale Lavori Pubblici Via
Munter, Palermo
Ufficio Regionale per l’Espletamento di Gare d’Appalto di Lavori
Pubblici sez. di Messina
Pubblico
Incarico di direzione u.o. n.32 “Servizi di segreteria ed affari
generali”;componente della prima commissione di gara;
componente sub commissioni per la valutazione delle offerte
anormalmente basse.

Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Dal 21/09/2005
Regione Siciliana - Ispettorato Regionale Lavori Pubblici
Via Munter, Palermo
Ufficio Regionale per l’Espletamento di Gare d’Appalto di Lavori
Pubblici sez. di Messina
Pubblico
Incarico dirigenziale in qualità di esperto nella materia degli
appalti di lavori pubblici
Anno 2005
Regione Siciliana - Dipartimento Azienda foreste demaniali, via
Libertà, Palermo

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore

Azienda foreste demaniali

• Tipo di impiego

pubblico

• Principali mansioni e
responsabilità

Incarico dirigenziale per lo studio e la predisposizione di un
regolamento dei lavori in economia

• Date (da – a)

Dal 20/10/2003 al 20/09/2005

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Regione Siciliana - Dipartimento Azienda foreste demaniali,
via Libertà, Palermo

• Tipo di azienda o settore

Azienda Foreste Demaniali - Ufficio Provinciale di Messina

• Tipo di impiego

Pubblico

• Principali mansioni e
responsabilità

Incarico dirigenziale di coordinatore responsabile
dell’U.O. n.3 settore “affari amministrativi e contabilità”,
con funzioni, tra l’altro, di presidente di tutte le gare
d’appalto.

• Date (da – a)

Dal 6/08/2003 al 19/10/2003

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Regione Siciliana - Dipartimento Enti Locali, viale Trinacria,
Palermo

• Tipo di azienda o settore

Co.Re.Co. - sez. prov. di Messina

• Tipo di impiego

Pubblico

• Principali mansioni e
responsabilità

Dirigente con la funzione di Preposto pro tempore, con il
compito di porre in essere tutti gli adempimenti finalizzati
alla chiusura definitiva dell’ufficio ed alla riconsegna dei
locali

• Date (da – a)

Anno 2002

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Regione Siciliana - Dipartimento Enti Locali, viale Trinacria,
Palermo

• Tipo di azienda o settore

Co.Re.Co. - sez. prov. di Messina

• Tipo di impiego

Pubblico

• Principali mansioni e
responsabilità

Varie attività ispettive o sostitutive tra cui, in particolare:
Commissario Ad Acta con il compito di provvedere in via
sostitutiva agli adempimenti atti a costituire le società
d’ambito per la gestione integrata dei rifiuti (ATO), presso n° 7
comuni ( Capo d’Orlando, Alì Terme, Antillo, Tripi,
Barcellona, Itala, Patti)

• Date (da – a)

Dal 21/12/2001 al 30/09/2003

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Regione Siciliana - Dipartimento Enti Locali, viale Trinacria,
Palermo

• Tipo di azienda o settore

Co.Re.Co. - sez. prov. di Messina

• Tipo di impiego

Pubblico

• Principali mansioni e
responsabilità

Incarico dirigenziale avente ad oggetto, oltre l’espletamento
dell’attività istituzionale, “il monitoraggio della legislazione
nazionale e regionale in materia di lavori pubblici”

• Date (da – a)

Dal 3/12/1993 al 20/12/2001

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Regione Siciliana - Dipartimento Enti Locali, viale Trinacria,
Palermo

• Tipo di azienda o settore

Co.Re.Co. - sez. prov. di Messina

• Tipo di impiego

Pubblico

• Principali mansioni e
responsabilità

Dirigente coordinatore della Unità operativa VII
(Controllo sugli atti relativi agli appalti di lavori pubblici)

• Date (da – a)

Dall' 1/12/1989 al 2/12/1993

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Regione Siciliana - Dipartimento Enti Locali, viale Trinacria,
Palermo

• Tipo di azienda o settore

Co.Re.Co. - sez. prov. di Messina

• Tipo di impiego

Pubblico

• Principali mansioni e
responsabilità

Dirigente amministrativo presso il Co.Re.Co. ( ex C.P.C. ) di
Messina

• Date (da – a)

Dal 1/07/1989 al 30/11/1989

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Regione Siciliana – Assessorato Agricoltura e Foreste, viale
Regione Siciliana, Palermo

• Tipo di azienda o settore

Ispettorato dell'Agricoltura di Messina

• Tipo di impiego

Pubblico

• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)

Dirigente amministrativo

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Ministero dell’Interno, via del Viminale, Roma

• Tipo di impiego

Pubblico

• Principali mansioni e
responsabilità

Vice - Consigliere di prefettura con funzioni di consigliere di
Gabinetto

Dal 3/04/1989 al 30/06/1989

Prefettura di Mantova

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella

1992
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati - Corte di Appello di
Messina
Materie giuridiche

Abilitazione all'esercizio della professione di avvocato

classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione nazionale
(se pertinente)
Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
Qualifica conseguita
Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
Qualifica conseguita
Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione nazionale

1985
Università degli Studi di Messina
Materie giuridiche

Laurea in Giurisprudenza
Votazione: 110/110 e Lode
1980
Liceo "Giuseppe La Farina di Messina
Materie umanistiche

Diploma di maturità classica
Votazione: 60/60

Dal 12/05/ al 04/07/2014 (n.60 ore)
Formez
Appalto sicuro
Superamento test di verifica finale
Dal 29/04/ al 30/05/2013 (n.4 giorni)
Dipartimento regionale Funzione Pubblica
Appalti di lavori pubblici e di servizi
Superamento test di verifica finale
Dal 24/05/ al 25/05/2011
Presidenza Regione Siciliana - Università di Messina
Contabilità pubblica
Superamento test di verifica finale
Dal 24/05/ al 25/05/2011
Ministero Infrastrutture
Videoconferenza da Napoli per l’aggiornamento professionale

(se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione nazionale
(se pertinente)

in materia di appalti pubblici e sul Regolamento di attuazione
del Codice dei Contratti

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie /
abilità professionali

Dal 10/12/ al 18/12/2009
Presidenza Regione Siciliana - Università di Messina
"Reti LAN";

Superamento test di verifica finale

Dal 09/11/al 17/11/2009
Presidenza Regione Siciliana - Università di Messina
"Access corso avanzato"

Superamento test di verifica finale

Dal 04/05/al 19/05/2009
Presidenza Regione Siciliana - Università di Messina
"Excel corso avanzato"

Superamento test di verifica finale

Dal 27/03/al 29/03/2006 e dal 12/11/al 02/12/2008
Presidenza Regione Siciliana - Università di Messina
“Strumenti per la produttività individuale - 1°, 2° e 3° livello";

oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Superamento test di verifica finale

Dal 9/05/ al 11/07/2008 (60 ore)
POR Sicilia 2000/2006 - Inlingua Messina
Corso di "Lingua Inglese Livello Autonomo

Superamento test di verifica finale

Dal 25/11/2005 al 05/12/2005
CERISDI
Il nuovo ordinamento degli appalti di opere pubbliche
Superamento test di verifica finale

Anno 2005
Regione Siciliana
Master in diritto amministrativo

Superamento test di verifica finale

Dal 12/07/04 al 27/07/04
CERISDI
Il nuovo ordinamento degli appalti di opere, di forniture e di
servizi

Superamento test di verifica finale

Dal 6/5/02 al 10/5/02
S.S.P.A. di Acireale

• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di

Controllo di gestione e servizi di controllo interno

Attestato finale

Dall’8/4/02 al 12/4/02
S.S.P.A. di Acireale
Semplificazione e razionalizzazione delle procedure
amministrative
Attestato finale

Dal 2/05/2000 all' 1/06/2000
Regione Siciliana
Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro

Attestato finale

Dal 14/06/1999 all' 1/07/1999
CERISDI
Le innovazioni legislative e amministrative in materia di
appalti e contratti nella P.A
Attestato finale

Dal 7/10/1996 al 28/10/1997
CERISDI
Tecniche dirigenziali

Attestato finale

Dal 20/11/1996 al 22/11/1996
Dafne Research

istruzione o formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione nazionale
(se pertinente)

Le procedure di appalto dei lavori pubblici nella Regione
Siciliana
Attestato finale

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

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

MADRELINGUA

ITALIANO

<!--[if gte vml 1]> <![if !mso]>
<![endif]>
Altre lingua

<![if !mso]>
<![endif]> <![endif]--><!--[if !vml]--><!--[endif]-->
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
<!--[if gte vml 1]> <![endif]--><!-[if !vml]-->• Capacità di
espressione orale<!--[endif]-->
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.

INGLESE
ECCELLENTE
ECCELLENTE
BUONO

Componente (vice-presidente) della prima commissione di
gara presso L’UREGA di Messina; Componente di varie subcommissioni per la valutazione delle offerte anormalmente
basse presso L’UREGA di Messina; Consulenza legale in
materia di appalti pubblici e di procedure amministrative
fornite con continuità a dirigenti e professionisti presso tutti
gli uffici sopra elencati; riunioni periodiche con il personale
per istruire lo stesso sulle procedure inerenti gli appalti ,
coordinamento di tutti i Responsabili degli Adempimenti di
Gara; partecipazione a varie riunioni presso l’Ispettorato LL.
PP. contribuendo, tra l’altro , alla formulazione delle “Linee

Guida” per la valutazione delle offerte anormalmente basse.
Collaborazione col Dipartimento Regionale Tecnico per la
stesura di pareri, circolari, decreti nella materia di appalti
pubblici.
PARTECIPAZIONE A COMMISSIONE DI ESAMI AGLI OPERAI A TEMPO
INDETERMINATO PRESSO L’AZIENDA REGIONALE FORESTE
DEMANIALI DI MESSINA, PER LA PARTE GIURIDICA, PER
CONSEGUIRE LE MANSIONI DI CAPO OPERAIO
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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari,
ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Coordinatore della Unità operativa 2 “Supporto alla
Commissionei” , (supporto commissione, nomine e
coordinamento RAG, contenzioso, pubblicazioni sito web ecc.),
più di (dieci dipendenti), c/o UREGA di Messina; Coordinatore
della Unità operativa 3 “affari logistici e comuni”
(contabilità,personale,formazione,economato ecc.), più di (dieci
dipendenti), c/o UREGA di Messina; Coordinatore della Unità
operativa 32 “servizi di segreteria e affari generali” , (supporto
commissione, nomine e coordinamento RAG ecc.), più di (dieci
dipendenti), c/o UREGA di Messina; Coordinatore responsabile
della Unità Operativa 3 “affari amministrativi, e contabilità”, con
attività di coordinamento di circa 20 dipendenti fra impiegati e
precari c/o Azienda Foreste Demaniali di Messina; Coordinatore
della Unità operativa VII del Co.Re.Co. di Messina, (circa 7
dipendenti), per il controllo delle deliberazioni degli enti locali
aventi ad oggetto appalti di lavori pubblici

excel, livello buono - internet explorer 4.x/5.x, livello buono microsoft office 2000, livello utente - microsoft outlook, livello
utente - windows millenium (sistema operativo), livello utente word, livello utente - access, livello buono
<!--[if !supportLineBreakNewLine]-->
<!--[endif]-->
CONOSCENZA APPROFONDITA DELLA MUSICA E BUONA CAPACITÀ DI
ESEGUIRE MUSICA AL PIANOFORTE

Musica, scrittura, disegno
ecc.
ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE

Competenze non
precedentemente indicate.
PATENTE O PATENTI

Varie relazioni sulla riforma della normativa sugli appalti;
cura dei rapporti circostanziati relativi al contenzioso in
materia di gare d’appalto.

Patente “B”; Patente nautica

ULTERIORI INFORMAZIONI
2008

Designato, in qualità di esperto, per la compilazione del
questionario telematico per l’evidenziazione dei principali
fattori di rischio relativi all’infiltrazione criminale negli
appalti pubblici,trasmesso dalla Prefettura di Messina.

inizio in data 09/02/2008
Docente per l’insegnamento al corso di aggiornamento “Gli
EE.LL. Siciliani nel nuovo sistema costituzionale”, POR Sicilia
Quadro Comunitario di sostegno ob.1 2000/2006, II modulo:
“disciplina legislativa degli appalti e specificità della
normativa siciliana”,presso l Istituto Superiore Meridionale
per la Ricerca e Formazione (ISMERFO) per un totale di n°25
ore (5 giorni)
21/01/2014

31/05/2013

2004

04/08/2003
30/05/2003

1997
1989
1989

Relatore al seminario “La disciplina degli appalti pubblici in
Sicilia” organizzato dal Consiglio dell’ordine degli ingegneri
della provincia di Messina e dal Gruppo24ore;
Relatore al seminario “La nuova disciplina dei contratti
pubblici in Sicilia” organizzato dal Collegio provinciale
geometri di Messina e dal Gruppo24ore;

Partecipazione a numerosi convegni aventi ad oggetto gli
appalti di lavori pubblici.
Valutazione di lodevole attività svolta per la costituzione degli
Ambiti Territoriali Ottimali (A.T.O.) nella Regione Siciliana, con
riconoscimento di raggiungimento degli obiettivi nei tempi
prefissati, da parte del Commissario Delegato per l’Emergenza
Idrica e la Gestione dei Rifiuti – Presidente della Regione
Siciliana
Encomio di lodevole servizio a firma del dirigente preposto del
CO.RE.CO. Sez. di Messina pro tempore.
Apprezzamento attività svolta a firma del Dirigente Generale Ass.
Reg. Famiglia, Politiche sociali ed Autonomie locali pro tempore;

nota di encomio del Presidente del Co.Re.Co sez. prov. di
Messina
vincitore del concorso per dirigente amministrativo presso la
Regione Siciliana
vincitore del concorso per vice-consigliere di prefettura presso
il Ministero dell'Interno

