
   

 

F O RM 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  FIUMARA MASSIMO 
Indirizzo  via Nuove Scuole, s.n. Contrada Canale Villaggio Torre Faro 

Messina 
Telefono  090/326154-090/2217213-348/7450919 

Fax   
E-mail  fiumaram@unime.it-- 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  23.02.1962 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
1982 

 
09.08.2000 

 
3.12.2002 

 
6.9.2004 

 
13.2.2006 

 
 

15.2.2006 
 

23.2.2006 
 
 
 
 

12.6.2006 
 
 
 

31.7.2006 
 
 

31.7.2007 
 

 Assunzione per pubblico concorso all’Università degli Studi di 
Messina; 
Funzionario ex VIII livello (cat. “D”) a decorrere dal 9.8.2000 
Area amministrativo-contabile 
Rappresentante personale non docente in seno al Consiglio di 
Dipart. Di Sanità Pubblica Veterinaria per il triennio 2002/2005; 
Nomina a responsabile unico, ex art. 63 del CCNL del Settore 
Amministrativo; 
Affidamento incarico di gestione e controllo gara d’appalto per 
attrezzature nell’ambito del POR Sicilia, Misura 3.15, 
sottoazione C: LIPIN; 
Nomina del Direttore Generale ILO quale componente delle 
Commissioni aggiudicatici di due gare a trattativa privata; 
Incarico del Direttore Amministrativo ai fini della stesura e 
redazione del “Regolamento quadro per la costituzione di Spin 
Off Universitari e per la partecipazione del personale 
Universitario alle attività degli stessi” per l’Università degli 
Studi di Messina; 
Trasferimento, ad interim, all’I.L.O. dell’Ateneo, al fine di curare 
tutta l’attività istruttoria per l’attivazione degli Spin-Off 
Universitari e consulenza legale per l’area di trasferimento 
tecnologico; 
Nomina del Consiglio di Amministrazione, su proposta del 
Magnifico Rettore, a membro della Commissione Spin Off 
dell’Ateneo, in qualità di esperto legale dell’ILO; 
Decreto di Nomina del Direttore Amministrativo quale 
Segretario Amministrativo del Dipartimento di Sanità Pubblica 



   

 
11.01.2008 

 
 

12.5.2008 
 
 
 
 
 

29.12.2008 
 

 
25.3.2009 

 
 
 
 
 

8.6.2009 
 
 
 
 
 
 

Varie date 
 
 

13.10.2009 
 
 

 
 
 

4.11.2009 
 

 
Dal 9.12.2009 

 
 

21.1.2010 
 

 
 

27.1.2010 
 

Veterinaria; 
Decreto di Nomina del Direttore Amministrativo quale 
Segretario Amministrativo, ad interim, del Centro Pet Therapy 
dell’Ateneo. 
Affidamento docenza per n° 30 ore, Corso Icaro, nell’ambito del 
Corso “T.T. Training-Creazione d’impresa, Spin Off, I.P.R.”  
I.L.O. prot. n° 41/08 Icaro dell’11.1.2008 
Rinnovo affidamento docenza, II Ciclo per n° 30 ore, Corso 
Icaro, nell’ambito del Corso “T.T. Training-Creazione d’impresa, 
Spin Off, I.P.R.”  I.L.O.  
Vincitore di concorso (PEV) a n° 15 posti di categoria EP Area 
Amministrativo-Gestionale, (2° classificato) a decorrere dal 
29.12.2008 
Nomina con delibera del Consiglio di Amministrazione del 
25.3.2009 a componente della Commissione di valutazione per 
l’attribuzione di responsabilità amministrativa del personale 
tecnico amministrativo con il compito di verificare la legittimità 
e l’efficacia di precedenti decreti dirigenziali a firma dell’allora 
direttore amministrativo facente funzioni 
Nomina con D.D. n° 1811 del 2009, prot. N° 31057 del 8.6.2009, a 
Capo Area Affari Generali e Relazioni Sindacali con 
responsabilità di coordinamento del Settore Affari Generali-e 
degli Uffici Centri Autonomi e afferenze e Ufficio Procedure 
elettorali-Responsabilità di coordinamento del Settore Relazioni 
Sindacali e degli Uffici Gestione CCNL e Ufficio Rapporti con le 
OO.SS 
Incarichi finalizzati al controllo di legittimità ed alla eventuale 
liquidazione di tutti i progetti obiettivo approvati dalla 
Commissione di Valutazione 
Nomina a componente Commissione giudicatrice per il 
conferimento di un contratto di lavoro di natura coordinata e 
continuativa presso l’Università degli studi di Messina per la 
realizzazione di un progetto di sistemazione degli spazi esterni 
e di implementazione del sistema di irrigazione dell’Unime 
Sport 
Nomina, con D.D. n° 3528 del 4.11.2009 a componente 
Commissione di valutazione per il conferimento di incarichi al 
personale EP anno 2007 
Deleghe del Direttore Amministrativo a partecipare in Sua 
sostituzione alle riunioni della contrattazione collettiva in caso 
di assenza o impedimento di quest’ultimo 
Conferimento di incarico del Direttore Amministrativo con nota 
prot. N° 4216 del 21.1.2010 al fine di predisporre un piano di 
ripartizione e concessione di lavoro straordinario alle varie 
strutture dell’Ateneo 
Decreto Direttoriale n° 201/2010 per la nomina a Presidente 
della Commissione aggiudicatrice della gara d’appalto per i 



   

 
 
 
 

14.4.2010 
 
 
 

26.4.2010 
 
 
 

27.5.2010 
 
 

26.7.2010 
 
 
 

                        22.10.2010 
 
 
                  D.D. 408/2011 
 
                  D.D. 477/2011 
 
                  D.R. 681/2011 
 
                D.R. 3280/2011 
 
                   VARIE DATE 
 
 
 
                D.D. 3339/2011 
 
                D.D. 1283/2012 
 
                  D.D. 874/2012 
 
                  D.D.1671/2012 
 
                D.D. 2337/2012 
 
               D.D. 2521/2012 
 
 

lavori di “Recupero e Riconversione a residence Universitario 
dell’Edificio denominato Villa Amalia ricadente all’interno del 
Complesso Villa Pace per l’importo complessivo di €. 
3.502.849,67 oltre IVA 
Decreto Direttoriale n° 1136 del 14.4.2010 di nomina a 
Presidente della Commissione aggiudicatrice per la gara 
d’appalto per la fornitura del materiale elettorale necessario alle 
procedure elettorali del CNSU 
Decreto Direttoriale di nomina a Presidente della Commissione 
di gara d’appalto mediante cottimo fiduciario per la fornitura e 
posa in opera di armadi a scorrimento orizzontale per la Facoltà 
di Scienze Politiche 
Decreto Direttoriale n° 1613 del 27.5.2010 per la nomina a 
componente della Commissione di Valutazione per il 
conferimento di incarichi al personale EP anno 2008 
Incarico del Direttore Amministrativo del 26.7.2010, prot. n° 
41138 al fine di curare presso la SERIT spa l’accoglimento della 
rateizzazione relativa a pregresse tasse e contributi in 
esecuzione alla delibera del C.d.A del 20.7.2010 
Decreto Direttoriale n° 3148 del 22.10.2010 per la nomina a 
componente della Commissione di Valutazione per il 
conferimento di incarichi al personale EP anno 2009; 
Nomina Presidente Commissione di gara per valutazione offerte 
e affidamento forniture procedure elettorali 
Nomina Presidente Commissione di gara per la fornitura di 
arredi alla segreteria di giurisprudenza 
Nomina Magnifico Rettore Componente Commissione di 
Indagine irregolarità verbali esami studenti 
Nomina Magnifico Rettore quale responsabile legale dell’Ente 
presso l’ARAN 
Delega del Magnifico Rettore e del Direttore Amministrativo per 
rappresentare l’Università di Messina nella propria posizione 
giuridica in seno al Consorzio “LABTEGNOS” c/o Rettorato 
Università di Reggio Calabria 
Idoneità al concorso pubblico per esami a dirigente del 
personale e AA.GG. Ateneo di Messina 
Nomina Componente Commissione valutazione risultati anno 
2011 personale cat. EP in servizio presso l’A.O.U G. Martino 
Nomina Componente Commissione di Indagine Ateneo 
 
Nomina Presidente Commissione gara appalto per fornitura 
materiale tipografico per elezione rappresentanze studentesche 
Nomina Componente Commissione valutazione titoli procedure 
PEO anni 2009/2010 personale amministrativo-gestionale 
Nomina Presidente Commissione di verifica svolgimento di 
fatto di responsabilità e funzioni del personale tecnico-
amministrativo 



   

              Varie Date            
 
 
Dal mese di Febbraio 
2012 sino alla 
conclusione dei lavori 
 
 
Dal 1.12.2012 

Deleghe del Direttore Amministrativo a partecipare in sua 
sostituzione alle riunioni sindacali e di contrattazione collettiva 
in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo, anno 2012 
Partecipazione ai gruppi di lavoro costituiti per la stesura del 
“Regolamento per le elezioni degli studenti in seno agli organi 
collegiali”, del “Regolamento Generale” e del “Regolamento 
Tipo dei Dipartimenti” adottati dall’Ateneo 
 
Trasferimento alla A.O.U. Policlinico Gaetano Martino presso il 
settore AA.GG. e Risorse Umane e Ufficio Legale 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Messina, piazza Pugliatti, Messina 

• Tipo di azienda o settore  P.A. 
• Tipo di impiego  Tempo Indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Funzionario EP vincitore di concorso dal 29.12.2008 
Nomina, con D.D. n° 1811 del 2009, prot. N° 31057 del 8.6.2009, 
a Capo Area Affari Generali e Relazioni Sindacali-
Responsabilità di coordinamento del Settore Affari Generali-e 
degli Uffici Centri Autonomi e afferenze e Ufficio Procedure 
elettorali-Responsabilità di coordinamento del Settore Relazioni 
Sindacali e degli Uffici Gestione CCNL e Ufficio Rapporti con le 
OO.SS. 
Attività di relazione e coordinamento con il Collegio dei 
Revisori dei Conti dell’Ateneo per l’interpretazione ed 
applicazione del CCNL e delle leggi Finanziarie 
Redazione di richiesta di pareri al Collegio dei Revisori, 
all’ARAN ed all’Avvocatura Distrettuale dello Stato; 
Redazione di delibere del Senato Accademico e del Consiglio di 
Amministrazione con partecipazione alle sedute di tali Organi 
Collegiali per relazionare sugli argomenti di competenza. 
Stesura dei Decreti di liquidazione dei progetti obiettivo, delle 
indennità di Responsabilità e di tutti gli emolumenti accessori 
di cui al CCNL 
Coordinamento di tutte le procedure elettorali per l’Ateneo 
Controllo e supervisione di tutti gli atti amministrativi afferenti 
all’Area Affari Generali e Relazioni Sindacali 
Collaborazione diretta con il Delegato del Rettore e con il 
Direttore Amministrativo per la stesura dello stralcio del 
Contratto Integrativo per il personale tecnico-amministrativo. 
Collaborazione diretta con il Delegato del Rettore e con il 
Direttore Amministrativo per la redazione di memorie difensive 
nelle vertenze sindacali e di lavoro. 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

14.3.2002  Corso di aggiornamento ETA 3 Bologna “Le recenti innovazioni 



   

 
 
 

27/28.3.2006  
 
 
 
 
 

7.7.2006,  
 
 

4.1.2007 
 

27.2/ 2.3.2007 
 
 
 

 
12/13/14.5.2008 

 
24 e 25.11.2009 

 
 
 
 

 
27-28.4.2010 

 
 
 
 
 

20.10.2010 
 
 
 

25.1.2011/6.5.2011 
 
 
 

10 e 11.5.2011 
 

22.5.2012 
 
 
 

in materia di appalti di forniture e servizi: Le conseguenze per 
gli Atenei ed i Dipartimenti Universitari alla luce della 
Finanziaria 2003; 
Roma, Corso di Formazione sulla proprietà intellettuale 
organizzato dalla CRUI in collaborazione co l’O:M:P:I:/W.I.P.O. 
(organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale dal titolo 
“Training program on intellectual property and management of 
innovation in small and medium size enterprises, spin off, 
universities and research centers”; 
Ateneo di Messina, Convegno sul tema “Il nuovo Codice dei 
Contratti Pubblici” organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza 
di Messina; 
Ateneo di Messina, Corso di formazione ed aggiornamento per 
Segretario Amministrativo; 
Volterra, Scuola Superiore di Pisa, Corso di Formazione 
organizzato da NETVAL, MIP e SUM sui temi: “La protezione dei 
risultati della ricerca pubblica; Licensing e creazione di Imprese 
Spin Off della Ricerca; Strategie e modelli organizzativi dei 
T.T.O.” 
Ateneo di Messina, Corso Project Management- Direzione 
Coordinamento di Sviluppo 
Ateneo di Messina, Corso di Formazione ed Aggiornamento 
organizzato dalla Co.In.Fo sul tema “la modifica della Legge 
241/90 e le nuove disposizioni in materia di Semplificazione, 
Trasparenza ed Organizzazione delle Pubbliche 
Amministrazioni. La legge 18.6.2009, n° 69 e la Manovra 
Economica estiva 2009” con valutazione finale di punti 90/100 
Ateneo di Messina, Corso di Formazione ed Aggiornamento 
organizzato dalla Co In Fo presso l’Università degli Studi di 
Ferrara 27 e 28.4.2010 sul tema “Le riforme……. in corsa. Le 
ultime “leggi Brunetta” in materia di documentazione 
amministrativa, procedimento e albo on-line” con valutazione 
finale di punti 90/100 
Ateneo di Messina, Corso di Formazione ed Aggiornamento 
organizzato dalla Co.In.Fo sul tema “Dal Decreto Legislativo n° 
150/2009 alla legge Finanziaria. Le novità normative per gli 
Atenei con valutazione finale di punti 90/100 
Corso di Alta Formazione Scuola Superiore Pubblica 
Amministrazione sede Acireale, con verifica finale, “La riforma 
della Pubblica Amministrazione..” con stesura di un project-
work e valutazione finale di “Ottimo” 
Corso di Formazione “Le novità apportate dal Regolamento di 
attuazione al codice dei contratti pubblici” 
Seminario di Studi su “Riflessi sul sistema universitario delle 
recenti manovre economiche (Salva Italia; Liberalizzazioni; 
Semplificazione)  
 



   

10/11 Ottobre 2012 
 

Corso di Formazione su “La gestione degli orari di lavoro nelle 
Università tra legge e contrattazione collettiva” 
 
 
 
 

Liceo Classico La Farina 
 

Università degli studi di 
Reggio Calabria 

 Maturità Classica 
 
-28.7.1989-Laurea in Giurisprudenza, con voti 100/110 con tesi 
in Diritto Privato sul tema “L’interpretazione del negozio 
giuridico mortis causa” 
 

Concorso Nazionale per 
abilitazione 
professionale di 
Avvocato 

  

• Qualifica conseguita  Avvocato 
   

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUA 
 

  Inglese 
• Capacità di lettura  Scolastica 

• Capacità di scrittura  Scolastica 
• Capacità di espressione orale  Scolastica 

 

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. 

 Consolidata esperienza nella gestione dell’aula ai fini della 
docenza. 
Riconosciuta capacità di gestione del personale, problem-
solving e Management nella Pubblica Amministrazione.  
Specifiche competenze in diritto civile, diritto del lavoro, con 
particolare riferimento al pubblico impiego, diritto processuale 
civile, diritto amministrativo, legislazione Universitaria, diritto 
sindacale e diritto industriale 

 

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. 

 Stesura dei bilanci e gestione di tutti i progetti assegnati al 
Dipartimento. 
Organizzazione, coordinamento e gestione delle unità di 
personale afferenti al dipartimento. 



   

Si vedano, in particolare, tutte le competenze attribuite dalle 
leggi e dai regolamenti ai segretari amministrativi, oltre quelle 
connesse agli incarichi istituzionali gia’ citati. 
Coordinamento delle unità di personale dei Settori e degli Uffici 
afferenti all’Area Affari Generali e Relazioni Sindacali ed attività 
di relazione con altre strutture dell’Ateneo e/o di altri Atenei 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza dei sistemi informatici e del C.I.A. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

  

 
PATENTE O PATENTI  A, B e Nautica 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 

ALLEGATI   

 


