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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Responsabilità ed esperienze
professionali interne
all’Ateneo

RSPP - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
dell’Università degli Studi di Milano.
L’RSPP opera per assicurare primariamente l’adempimento
dell’Ateneo alle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo
81/2008. Il Responsabile del Servizio, organizza e gestisce tutto il
sistema appartenente alla prevenzione e alla protezione dai rischi per:
- assicurare la valutazione dei rischi in tutti gli ambienti di Ateneo
attraverso sopralluoghi nelle singole strutture ai fini
dell'individuazione delle potenziali fonti di pericolo, dei soggetti
eventualmente esposti, dei danni eventuali, e degli interventi
correttivi da realizzare per la eliminazione o riduzione dei rischi;
- garantire l’individuazione del personale esposto a condizioni insalubri
e/o all'azione di sostanze tossiche, nocive o infettanti nonché la
sorveglianza sanitaria a cura del Medico Competente dell'Ateneo
tramite gli accertamenti preventivi, la valutazione della idoneità alla
mansione e gli accertamenti periodici per il controllo dello stato di
salute dei lavoratori;
- assicurare la definizione e l’esecuzione di un programma di
formazione e informazione per l'applicazione della normativa e sugli
aspetti gestionali in tema di prevenzione infortuni e sicurezza sul
lavoro al personale docente, non docente e studenti;
- assicurare il presidio e l’identificazione delle situazioni che possono
rappresentare fonte di stress lavoro correlato, con fini preventivi e/o
di supporto per la soluzione della problematica;
- garantire il controllo della detenzione, utilizzo e manipolazione di
materie radioattive e apparecchiature radiogene attraverso il presidio
del personale radioesposto al fine di garantire tutte le procedure
protezionistiche rapportandosi con gli Enti convenzionati, privati o
pubblici, seguendo inoltre l’acquisto e utilizzo di alcoli, nonché il
corretto impiego degli organismi geneticamente modificati;
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- garantire la verifica delle condizioni igieniche degli ambienti di lavoro
in seguito alle richieste delle strutture;(dal 1.10.2015 a oggi) UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO
Collaborazione con l’Ufficio del Servizio Prevenzione e Sicurezza sul
Lavoro per:
- l’individuazione dei fattori di rischio;
- la valutazione dei rischi e l’individuazione delle misure per la sicurezza
e la salubrità degli ambienti di lavoro;
- l’elaborazione delle misure preventive e protettive previste dalla
normativa vigente in materia e dei sistemi di controlli di tali misure;
- l’elaborazione delle procedure di sicurezza nelle varie attività di
Ateneo;
- l’elaborazione di programmi di formazione e informazione dei
lavoratori, in collaborazione con l’Ufficio Gestione e Sviluppo Risorse
Umane, sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro;
- la partecipazione alle consultazioni in materia di tutela e sicurezza sul
lavoro;
- la collaborazione con i vertici dell’Ateneo alla predisposizione del piano
di realizzazione delle misure generali necessarie per rendere gli
ambienti di lavoro idonei ad ospitare le attività lavorative;
- il coordinamento e la gestione di Unità Locali produttrici e/o collettori di
rifiuti speciali pericolosi;
- la diffusione capillare della cultura della sicurezza in capo a tutti gli
operatori e creazione di un valore aggiunto all’attività di Ateneo,
perseguendo l’obiettivo della riduzione dei rischi. (dal 27.04.2015 al
30.09.2015) - UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO
Capo Divisione Manutenzione Edilizia ed Impiantistica – Divisione
preposta a garantire la funzionalità e l'adeguato utilizzo del patrimonio
immobiliare esistente, gestione degli edifici e degli impianti, dal punto di
vista tecnico normativo, strutturale e infrastrutturale.
(dal 2.11.2006 al 26.04.2015) - UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO
Capo Ufficio Impianti Tecnologici e ad interim Capo Sezione impianti
elettrici e meccanici – nell’ambito della Divisione Edilizia, con funzioni di
coordinamento delle attività di programmazione, predisposizione
elaborati tecnico-amministrativi, progettuali, direzione, organizzazione e
controllo dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e ripristino
degli impianti; attività di collaudo delle opere eseguite. (dal 16.2.1995 al
1.11.2006) - UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO
Coordinatore dell’Ufficio tecnico nell’ambito della Divisione Edilizia (IX
livello ex-qualifica funzionale) con funzioni specialistiche di indirizzo e
coordinamento dei rapporti tecnici e contrattuali con imprese e
professionisti esterni. (dal 9.11.1999 al 8.8.2000) - UNIVERSITA’ DEGLI
STUDI DI MILANO
Funzionario di ufficio tecnico (VIII livello ex-qualifica funzionale) con
attività di coordinamento tecnico delle attività della struttura con quelle
connesse e/o interfacciate con strutture interne ed enti esterni. (dal
2

28.1.1992 al 8.11.1999) - UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO
Di seguito un estratto dei principali incarichi assunti negli ultimi anni in
qualità di responsabile del procedimento:
- Servizio integrato per la conduzione e gestione degli impianti
tecnologici ed esecuzione dei relativi interventi, per il periodo 01.01.06
– 30.09.08;
- Servizio integrato per la gestione delle strutture edilizie e l’esecuzione
dei relativi interventi, per il periodo 1.10.06 – 30.09.09;
- Appalto integrato per lavori di adeguamento impiantistico del
complesso edilizio sede dei Dipartimenti e istituti chimici;
- Servizio di conduzione gestione e manutenzione degli impianti elevatori
per il periodo 01.01.07 – 31.12.09;
- Servizio di manutenzione estintori portatili e carrellati per il periodo
01.01.07 – 31.12.09;
- Servizio di manutenzione delle aree sistemate a verde e pedonali per il
periodo 01.01.09 – 31.12.11;
- Project Financing per la realizzazione, con risorse totalmente a carico
di capitali privati, di un impianto combinato di produzione di energia
elettrica, termica e frigorifera;
- Opere di bonifica amianto:
-- rimozione copertura in lastre contenente cemento-amianto e
successiva realizzazione di nuova copertura – Edificio LITA – Via
Celoria,16 MI – Anno 2013;
-- rifacimento di varie coperture contenete amianto - Edifici di Via
Vanvitelli,32 – MI – Anno 2013;
-- copertura Aula Magna e adeguamento impianti tecnologici –
Complesso edilizio di Via Balzaretti – MI – Anno 2014;
-- rimozione copertura in lastre contenente cemento-amianto e
successiva realizzazione di nuova copertura – Corpo C – Via
Celoria,16 MI – Anno 2014;
-- rimozione coperture in lastre contenente amianto e successiva
realizzazione di nuove coperture in Milano edifici in Via
Venezian,15 – Via Golgi,19 – Via Viotti,5 e Via Celoria,10 – Anno
2015;
-- rimozione coperture in lastre contenente amianto e successiva
realizzazione di nuove coperture – Azienda Agricola “G. Cavalchini”
in Cantalupo Ligure (AL) – Anno 2015;
- Servizio Integrato per la manutenzione degli edifici di proprietà in uso
ed in affitto dell’Università per il periodo 1.4.2011-31.3.2016;
- Servizio di manutenzione delle aree sistemate a verde di proprietà in
uso ed in affitto dell’Università per il periodo 1.10.2011-30.9.2014;
- Opere di tinteggiature e di verniciature presso degli edifici di proprietà in
uso ed in affitto dell’Università per il periodo 1.1.2013-31.12.2015;
- Sostituzione maniglioni antipanico per adeguamento normativo – Edifici
vari compresi settori didattici – Anno 2013;
- Fornitura e posa di nuovo gruppo frigorifero per gli impianti trattamento
aria al servizio di alcune zone della Sede di Via F. del Perdono,7 – MI
– Anno 2013;
- Fornitura e posa di gruppo elettrogeno di emergenza al servizio dei
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centri elaborazioni delle Divisioni Sistemi Informativi e
Telecomunicazioni – Anno 2013;
- Servizio di manutenzione delle aree sistemate a verde di proprietà in
uso ed in affitto dell’Università per il periodo 1.10.2014-30.9.2017;
- Lavori di ripristino e manutenzione straordinaria della copertura e della
facciata – Edificio P.za S. Alessandro,1 – MI – Anno 2014;
- Opere di riqualificazione dell’impianto di condizionamento del piano
rialzato – Corpo C – Via Celoria,16 – MI – Anno 2015;
- Servizio di gestione integrata della salute e della sicurezza sui luoghi di
lavoro secondo gli adempimenti richiesti dal D. Lgs. 81/08 e sm.i. per
il periodo 01.07.2016 – 30.06.2019
Responsabilità ed esperienze
professionali esterne
all’Ateneo

Capo Tecnico (VII livello ex qualifica funzionale) con funzioni di
collaboratore per la tutela del patrimonio architettonico e restauro
strutturale di edifici pregevoli per arte e storia. (dal 16.10.1979 al
27.01.1992) MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI –
SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI E ARCHITETTONICI –
MILANO

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
Titolo di studio

Laurea in Ingegneria Civile Sezione Edile - Politecnico di Milano

Altri titoli di studio e
professionali

Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere
Iscrizione all’ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano

Capacità linguistiche

Lingua
Inglese

Livello Parlato
buono

Livello Letto e Scritto
buono

ULTERIORI INFORMAZIONI
(attività di formazione, relazioni
a convegni e seminari,
pubblicazioni, collaborazione a
riviste, altri incarichi istituzionali
quali partecipazione a progetti,
gruppi di lavoro, comitati o
organi collegiali, ecc. ed ogni
altra informazione che il titolare
di posizione ritiene di dover
pubblicare)

Corsi di formazione
- Corso della Prevenzione della Corruzione e Promozione della
Trasparenza – Anno 2018 – FormazionePA;
- Corso di Aggiornamento Coordinatore Sicurezza e RSPP – Anno 2017
AFOR;
- Seminario sul Codice degli appalti – Anno 2017 – Aon;
- Corso per RSPP modulo C di ore 24 - Anno 2015 – Aifos;
- Corso di Aggiornamento RSPP di ore 40 – Anno 2015 – Aifos;
- Seminario sul regolamento di esecuzione e attuazione del codice dei
contratti pubblici - Anno 2011 – Università degli Studi di Milano;
- Corso di aggiornamento per Coordinatore per la sicurezza – Anni
2007-2008 - AFOR – Formazione Orientamento Ricerca;
- Corso di formazione “Contratti misti, contratti aperti, global service e
manutenzioni dopo l’approvazione del regolamento”.- Anno 2008 - In
Put - Formazione Informazione;
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- Corso di formazione “Fire engineering”. Anno 2008 - Fondazione
dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano;
- Corso di formazione “Certificatori energetici degli edifici. Anno 2008 AFOR Formazione Orientamento Ricerca;
- Corso di formazione “La manutenzione dei patrimoni immobiliari
pubblici”. Anno 2008 - Scuola di Studi di Pubblica Amministrazione di
Verona;
- Corso di formazione “Lavorare in Qualità”. Anno 2008 - Università
degli Studi di Milano;
- Corso di Formazione “La gestione strategica e la valorizzazione del
patrimonio immobiliare”. Anno 2007 - Scuola di Studi di Pubblica
Amministrazione di Verona;
- Corso di Formazione “Evoluzione normativa ed esperienze
professionali nel settore dei lavori pubblici” Anno 2007 - Fondazione
dell’Ordine Ingegneri della Provincia di Milano;
- Corso di Formazione “La nuova disciplina dei lavori pubblici: aspetti
giuridici, tecnici ed organizzativi”- Anno 2007 - EBIT – Scuola di
Formazione e perfezionamento per la Pubblica Amministrazione;
- Corso di formazione “Appalti pubblici di lavori, forniture e servizi. –
Anno 2006 Università degli Studi di Milano;
- Corso di formazione “Gli appalti di manutenzione degli Immobili”. Anno 2005 - Scuola di Studi di Pubblica Amministrazione di Verona;
- Corso di formazione per capi uffici - Anno 2004 – Università degli Studi
di Milano;
- Corso di formazione per capi uffici e responsabili di settore didattico –
Anno 2003 - Università degli Studi di Milano;
- Corso di specializzazione prevenzione incendi - Abilitazione alle
certificazione di prevenzione incendi (L.818/84) – Anno 1999 - Ordine
degli Ingegneri della Provincia di Milano;
- Corso di formazione per coordinatori della sicurezza nelle costruzioni in
fase di progettazione ed Esecuzione (ex art. 10 D. Lgs 494/96) – Anno
1998 - Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano;
Docenze svolte in corsi di formazione
Attività di docenza nei corsi organizzati dall’Ateneo per la formazione
dei referenti degli immobili presso le strutture e per i corsi concorso –
anni vari.
Incarichi e collaborazioni professionali extra – universitari
Incarichi vari di collaudatore tecnico presso altre Università ed Enti
Locali.
Incarichi vari di Direttore dei Lavori presso altre Università ed Enti
esterni.
Presidente o componente di commissioni giudicatrici di concorsi per il
personale tecnico - amministrativo in anni vari presso altre Università.
Capacità e competenze tecnico-professionali possedute
Conoscenza della normativa tecnica edilizia e impiantistica.
Conoscenza e utilizzo di tutti i programmi di Microsoft (Pacchetto
Office).
Uso di strumenti automatici di disegno (Cad).
Strumenti di calcolo automatico per elementi strutturali, impianti
meccanici, impianti elettrici e impianti antincendio.
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Uso di strumenti di misura e verifica grandezze fisiche (termoigrometri,
anemometri, fonometri, sclerometri, ecc.).
Partecipazione a convegni
Relatore al Convegno “le Giornate della Microgenerazione” – Marzo
2010 Camera di Commercio di Milano.
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae.

F.to Giovannino Messina
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