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INFORMAZIONI PERSONALI MESSINA ANTONIETTA 
 

 

 

06-85821    

antonietta.messina@agcm.it  

 Nazionalità Italiana 

 
POSIZIONE RICOPERTA 

 FUNZIONARIO ASSEGNATO ALL’UFFICIO AFFARI GENERALI E CONTRATTI 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

Avvocato dal 06 giugno 1995; 

Funzionario amministrativo presso il Ministero della Difesa dal 15/11/2004 al 
01/05/2018; 

Funzionario addetto all’Ufficio Affari Generali e Contratti presso l’Autorità Garante 
della Concorrenza e del Mercato dal 10 settembre 2012. 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO per la stazione appaltante AGCM 
dal 1°/12/2013; 

RESPONSABILE DELL’UFFICIO AFFARI GENERALI E CONTRATTI di AGCM dal 
1°/1/2015 al 30/09/2019; 

RESPONSABILE DELL’UFFICIO ACQUISTI E GESTIONE CONTRATTI di AGCM 
dal 1°/10/2021. 
 

 

 ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 • 18/01/2011-15/07/2012 Master di 2° livello in “Procurement Management”, a 

cura del Prof. G. Piga presso l’Università di Tor Vergata di Roma (a.a. 2011), 
conseguito con 110/110 e lode per la migliore tesina finale su “La nuova 
disciplina del procurement per la Difesa – Funzione strategica del coordinamento 
dell’attività contrattuale”, relatore Prof A. Police 

• 30/01/2003-18/07/2003 Master di 2° livello in “Organizzazione e funzionamento 
della P.A.” a cura del Prof. S. Cassese presso l’Università degli Studi “La Sa-
pienza” di Roma nell’a.a. 2003, con tesina finale su “I controlli interni”, relatore 
Cons. della Corte dei conti G. D’Auria; 

• Laurea in Giurisprudenza con votazione di 110/110 e lode (media finale di 
30/30), conseguita presso l’Università degli Studi di Palermo il 15 luglio 1992; Tesi 
in Istituzioni di diritto privato dal titolo “Contratto per persona da nominare e rap-
porti sottostanti”, relatore Prof. S. Mazzamuto; 

• Diploma di maturità classica con votazione di 60/60, conseguito il 13 luglio 
1987 presso il Liceo Ginnasio “Leonardo Ximenes” di Trapani. 

Sostituire con il livello 
QEQ o altro, se 

conosciuto

 

COMPETENZE PERSONALI  

 
LINGUA MADRE 

 
ITALIANO 

 

   

ALTRE LINGUE COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 
 

ASCOLTO LETTURA INTERAZIONE PRODUZIONE 
ORALE   

INGLESE B 1/2 B 1/2 B 1/2 B 1/2 B 1/2  
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 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

 

 
ESPERIENZE  

PROFESSIONALI E 
GESTIONALI 

Responsabile dell’Ufficio Acquisti e Gestione Contratti di AGCM dal 1°/10/2021; 
Funzionario dell’Ufficio Affari Generali e Contratti di AGCM dal 1°/10/2019 al 30/09/2021; 
Responsabile dell’Ufficio Affari Generali e Contratti di AGCM dal 1°/01/2015 al 30/09/2019; 

R.U.P. ai sensi dell’art.10 del d.lgs. 163/2006 dal 1°/12/2013 per AGCM: programmazione e gestione 
delle procedure di acquisto per la stazione appaltante e gestione dell’esecuzione contrattuale dei contratti 
in essere, anche tramite Direttori dell’esecuzione; 

Funzionario capo sezione dal 2009 presso il Segretariato Generale e DNA del Ministero della Difesa;  
Corresponsabile del coordinamento per conto del Segretariato Generale e DNA del Ministero della Difesa 
di GdL interni al Ministero per l‘adozione di provvedimenti normativi secondari per l’applicazione della 
normativa in materia contrattuale. 

 
COMPETENZE INFORMATICHE buona padronanza degli strumenti Microsoft Office 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
E INCARICHI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INCONFERIBILITÀ 
 
 

INCOMPATIBILITÀ 

• componente della Commissione per la verifica di ammissione delle domande di partecipazione e 
la valutazione di merito delle proposte progettuali presentate nell’ambito dell’Avviso pubblico #Con-
ciliamo, pubblicato in data 8 novembre 2019, giusta provvedimento di nomina del 10 marzo 2020 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia; 

• componente del Tavolo Tecnico di cui all’art. 3 del Protocollo d’intesa tra la Banca d’Italia, Agcm, 
Consob, Ivass e Anac per la definizione di strategie di appalto congiunte per l’acquisizione di 
lavori, servizi e forniture giusta determina del Vice Segretario Generale del 18/12/2018; 

• componente della Commissione per la cancellazione dall’inventario di beni mobili per fuori uso, 
perdita, cessione o altro motiva ex art.50 del Regolamento di contabilità dell’Autorità, giusta deter-
mina del Segretario Generale n.106 del 14/9/2017; 

• funzionario incaricato con Determina del Segretario Generale del 30/5/2016 di vigilare sull’osser-
vanza del divieto di fumo in attuazione della Circolare del 28/3/2001, n. 4 emanata dal Ministero 
della Sanità 

• 2010/2012 membro del G.d.L. per il recepimento della Direttiva Comunitaria n.2009/81/CE, recante 
disposizioni in materia di contratti pubblici nei settori della difesa e della sicurezza e per la predispo-
sizione dello schema del relativo Regolamento di attuazione; 

• 2009/2010 membro del Comitato Riconversione Arsenali Marina Militare, di nomina ministeriale, 
con produzione di una “Ipotesi di piano industriale e Progetto di contratto di lavoro per il personale 
addetto agli Arsenali della M.M.”; 

• 2008/2012 componente dell’Ufficio tecnico di supporto del G.d.L. di nomina Ministeriale per la pre-
disposizione del Regolamento di attuazione del Codice dei contratti in ambito Difesa, ai sensi dell’art. 
196, D. Lgs. 163/2006;  

• 2008 membro del G.d.L. per la redazione del D.M. Difesa applicativo del D.Lgs. 152/2006 in materia 
Ambiente e per la consulenza sulla normativa discendente (SISTRI); 

• 2007/2008 componente della Segreteria Tecnica del Comitato Area Industrie Difesa, di nomina mi-
nisteriale, con l’obiettivo di individuare un nuovo modello organizzativo per l’efficientamento 
dell’Area Industriale della Difesa; 

Dichiaro di non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità previste dal decreto legislativo 8 aprile 
2013, n. 39. 

Dichiaro di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità come previsto dal decreto legislativo 8 
aprile 2013, n. 39 

 
DATI PERSONALI Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione 

generale dei dati (RGPD). 
ROMA, 12 dicembre 2022 
           Antonietta MESSINA 

 
 

 

 


