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degli Enti Locali"
Servizio 1 "Assetto Istituzionale e Territoriale
amminrstratori loca].i.
Commissariamenti straordinari, fumozioni
rapPortr patrimoruali'
parerr, vartzitont territoriali, sistemazione
e delle Città
Statuti degii EE.LL', riforma dei Liberi Consorzi
esterna presso gli
Metropolitane' Err-L disegni di legge' Attivrtà
EE.LI-. Funzionj- ispeuive e/o sostitutive'

Componente dell'Ufficio Ispettivo (scavalco)
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1
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ad oggi)

Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica
Dipanimento Autonomie Locali per i'espletamento delle funzioni
ispettive e sostitutive.

.

D;

(dal1ee2 ar
2OO7\

Servizio 8o "Vigilataze e Controllo Enti Locali" Attività svolta:
controllo e vtgllanza degli organi comunali e provinciali, adempimenti
in materia djftrLanza e contabrlità cieg[ enti locah. contenzioso tr; rnrl
e/ o privatr.
Decreti del Presidente della Regione Siciliana.
Predisposizione di circostanziati rapponi all'Avvocatura Distrettuale
attinenti probiematiche connesse al proprio carico di lavoro.

.

Dal 2004 al2005

.

Dal

1.99?

d.2004

Componente della Commissione interna dell'Ufficio Elettorale
per l'esame dei preventivi, attestazioni di congruità dei prezzi ed
aggiudicazioni di gare per Ie forniture elettorali.
Servizio 1o "Finanza Locale e interventi finanziari"

Adempimenti connessi alla vrgilanza in materia di Finanza Locale, di
adozione dr bilanci di previsione e conti consuntivi da pane degli Enti
Locali e dei Consorzi siciliaru.

. Tipo di azienda o settore
.

.

Tipo di impiego

Principali mansioni

e

PI-IBB

LICA AMMIMS TRAZIONE

_ REGI

ONE S ICILIANA

Funzionario Direttivo - funzioni ispettive e/o sotitutive
c/o Servizio 10 "Assetto Istituzionale e Territoriale degli Enti
Locali"
del Dipartimento Regionale Autonomie Locali

Ispettrice

-

Attività ispettiva/sostitutiva vrgrlanza e controllo sugli

EE.LL.

responsabilità

COMMISSARIO STRAORDINARIO

in

diversi Enti Locali, Enti

Pubblici, IPAB ed Enti Pubblici non economici:

-

Dal 09 aprile 2013 (D.A./BB.CC. n. 09 del 0510412018) svolge
funzioni di Commissario ad acta per atti urgenti e indifferibili presso
l'Ente Parco Floristella Grottacalda di Enna, in pubblicazione sulla

GUR.S;

'

Dal 02 maggio 2016 (scadenza giugno 2018) svolge funzioni di
Commissario straordinario, in sostituzione del Consiglio
Comunale presso il Comune di Maletto (CT), con D.P. n. 544 del
2710412016 pubblicato sulla GURS;

- Dal 23 settembre 2015 al 30 aprile 2016 Commissario

straordinario presso I'Ente Parco Floristella Grottacalda di'
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Enna.

2013 al gennaio 2015 ha svoito funzioni di
Commissario ad acta presso IACP di Palermo in
sostituzione dei Consiglio di Amministrazíone e Presidente
con funzioni di legale rappresentante e funzionario delegato

Dal luglio

relativamente a tutta la gestione dell'Ente pubblicc;
Ha espletato diversi incarichi per la gestione comtnissariale
straordinaria presso I.P.A.B. ;
Ha svolto, dal seftembre 2AQ9 al giugno 2013, funzioni di
Commissario Straordinario al Comune di Furci Siculo (ME)
in sostituzione del Consiglio Comunale. a seguito di
scioglimento, ai sensi dell'an. 109/bis dell'O.R.EE.LL. D.P. n.
436/Sew. 1'lS.G. deI 07 / 12/2009, pubblicato sulla G.U.R.S.
È iscritta all'Albo dei Commissari Straordinari IPAB.
Ha predisposto e coordinato, con funzioni di responsabile
esecuti\ra, presso il Servizio Ispettivo, un "Progetto Obiettivo"
fínaJrzzato al monitoraggio con attuazione di un ossen'atorio
degli incarichi dr natura ispettivo/sostitutiva negli enti locali
della Sicilia, nei Consorzi e nelle LP.A.B.
Ha espletato funzioni di commissario ad acra per la
costrtuzione di S.p.A. per gli A.T.O. rifiuti in molti Comuni
della Sicilia.
Ha espletato molteplici incarichi di natura ispettiva e/ o
sostitutiva p.resso gli Enti Locali Siciliani.

Ha preso parte al tavolo tecnico internazionale e ha
fatto parte del gruppo di lavoro, come esperta di drritti delle
donne e di pari opponunità, per La redazione e Ia stesura della
(201,6)

"Ca.rta sull'Uguaglianza di genere', adottata dai paesi dell'Euro-

Mediterraneo (Spagna, Italia, Grecia, Marocco, Egitto,
Palestina, Israele, Cipro, Malta e Turchia), in collaborazione
con il COPPEM (Comitato Permanente del Partenariato Euro
Medirerraneo dei poteri locali e regionali), progetto fìnanzíato
dall'Unione Europea e approvato rn Commrssione U.E.
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IstnuzroNE

E FoRMAzToNE

TTNTVERSITÀ

. Date (2013)

Laurea Magistrale
"Scienze delle Amministrazioni ed organizzazioni Pubbliche
Private"

Curriculum: Governance
Private c/o la facoltà di

e

Scienze

e

Sviluppo delle Amministrazioni
Politiche d-ell'Univei:ità. degli Siucli

di Palermo.

.

Date (gennaio 2013)

o

Date (2010)

Date (2010)

Date (2011)

o

Data (2009)

o

Data (1985)
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Gennaio 2013 (900 ore con esàme finale) Corso di alta formazione
finanzialo dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri o'Donne, Politica
e Istituzioni" alla facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli
Studi di Palermo.
Stase formativo da Arcidonna nresso Assemblea Resionale
Siciliana" il Ministero delle Pari Opportunità e il Ministero della
Pubblica Istruzione e della Ricerca Ha conseguito il titolo di Master Universitario di I livello:
"Esperto in Politiche per la Legalità e lo Sviluppo nell'area del
Mediterraneo" c/o la facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli
Studi di Palermo
Corso di alta formazione "Europrogettazione" (90 ore con esame
finale) al DEMS c/oIa facoltà di Scienze Politiche dell'Università
degli Studi di Palermo.

Corso di aita fcrmazione (90 ore con esame finaie) "Amministrazione
Beni Confiscati" al DEMS c/ o la facoltà di Scienze Politiche
dell'Università degli Studi di Palermo.

livello "Responsabile amministrativo - Scienze dei Servizi
Giuridici" conseguita c/ o la facoltà di Scienze Politiche
dell'Univenità degli Studi dr Palermo.

Laurea I

Diploma Ragioneria corueguito presso I.T.C. Statale
Calamandrei" di Palermo.
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"Piero

(In fase di compleramenro - 3'r a.s. 2AV-2018) Corso triennale di Stud;
Teologici di base c/o Scuola di Teologia di base "tr4ons. F.Testa"

PARTECIPAZIONE A deil'Arcidiocesi
di lt4onreale.
CORSI E SEI\,trINARI

Dicembre 2005 ha partecipato 'a.l corso con verifica dell'apprendimento a cura
dei docenti universitari " L'applicazione delle regole in ambito

antnúnistratitto contabile" nell'ambito delia coliaboraziole per cur è
convenzione tra il Diparrimento Regionale del Personale e la Facoltà di
Scienze Politiche di Palermo.

Dicembre 2006 ba panecipato al percorso giuridico amministrarivo con
verifica dell'apprendimento a cura dei docenti universit ari "Procedimento
amministra ti-o o e principio di Resp onsabilità " nell' antbit o delLa olLaltorazt one
lter cui è conaenzione trLt tl Dtpa.rtirnento Regtonal.e de[ Persona.le e I.a Facoltà di
c

Sci.enze Pol.ttiche

di Palenno.

Dicembre 2007 ha panecipato al percorso di formazione "Pat-L opportunità e
dtfferenze di gmere" nell'ambito della coilaborazione per cui è convenzione rra
i1 Dipanimento Regionale del Personale e la Facoltà di Scienze Politiche di
Palermo.

Gennaio 2008 ha panecipato al percorso dr formazi.one afferente la gestione
delle competenze indii'iduali e le relazioni interpersonali "Laoorare tn Tertm"
nell'ambito della collaborazione per cui è convenzione tra il Dipanimento
Regionale del Personale e la Facoltà di Scienze della Formazione di Palermo.
Gennaio 2009 ha panecipato al corso con verifica dell'apprendimento a cura
dei docenti universitari " Il bilancio della Regrone Siciliana; gooernlznce,
Programrnazione e sisterni di controllo" neil'ambito delia collaborazione per cui
è convenzione tra il Drpanimento Regionale del Personale e Ia Facoltà di
Scienze Politiche di Palermo.
Giugno 2009 ha partecipato al corso con verifica dell'apprendimento a cura
dei docenti universitari "Il federalismo fscale nella Regtone Srolrana"
nell'ambito della coliaborazione per cui è convenzione tra il Dipanimento
Regionale del Personale e la Facoltà di Scienze Politiche di Palermo.
Aprile 20lt ha panecipato al corso con verifica dell'apprendimento a cura del
CE.RI.SDI. "La Sicilia e I'Europa: dutonornte locali e istttuzionali oerso il 2020
Politiche e programmi europei per I'Ambimte e I'Energia"
Aprile 201,1, - Stage formativo a Bruxelles presso le Istituzioni Europee.
Novembre 2012 ha panecipato al corso di formazione sul tema: "I reati contro
la Pubblica Amministrazione" al. DEMS, nell'ambito della coliaborazíone per
cui è convenzione tra il Dipartimento Regionale del Personale e la Facolrà di
Scienze Politiche di Palermo.
Maggio 2013 ha panecipato al corso di formazione sul tema: "Dtrltto e prassi
doganale" al DEMS nel quadro dell'accordo di cooperazione tra I'Università
degli Studi di Palermo e I'Agenzia delle Dogane e Monopoli.
Marzo 2014 - CORSO DI FORMAZIONE MANAGERIALE (1800 ore
con esame frnale) organrzzato dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per funzionari e dirigenti della
Regione Siciliana, con esame finale e presenrazione di un Procjet \7ork
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LTNGUE

INGLESE

. Capacità di lettura

Buono

Capacità di scrinura

Buono

'

C'apacità di
espressione

FRANCESE

SUFFICIENTE

CRpRcrrR E coMpETENZE

Ottnrae

RELAZIONALI

Ha panecipato a diversi convegru come relatrice su argomenti di tipo
sociologico, in materia di pari opponiinità e altre comperenze
attinenti la propria formazione e I'attività professionale svoka.
Ha panecipato al percorso giuridico normarivo di giorni 2 al DEMS
"I reati contro la P.A." (2An).
Ha panecipato al percorso giuridico normarivo di giorni 2 al DEMS
"Diritto Pubblico e Diritto del Lavoro" QA1.4)

CnpncrÀ

Amministrazione e gestione dei beni sequesrrari
misure di prevenzione

E coMpETENZE

Prediqposizione

ORGANIZZATIVE

Ad

coordinamento e
am.rninistrazione di
persone, progetti, bilanct;
sul posto di Laooro, in
attiortà di aolontanato

e

coordinamento,

e

oggetto delle

con funzioni di

il Servizio Ispettivo, di un
"Progetto Obiettivo" ftnaltzzato al monitoraggio con
atruazione di un osservarorio degii incarichi di narura

responsabiie esecutivo, presso

es.

ispettivo/sostitutiva negli enti locali delta Sicilia, nei Consorzi
e nelle LP.A.B.
Le amività svolte in ambito professionale sia a livello di
autonomie locali che in ambito di strutture socioassistenziale
hanno consentito di sviluppare adeguate capacità di
programmaztone e coordinamenro progertuale ed adeguate doti

-

comunicative.

CnpacrÀ

E coMpETENZE

- Ha

corueguito gli attestati di panecipazione con verifica
dell' apprendimento realízzati nell'ambito della collaborazione
per cui è convenzione rra il Diparrimento del Personale
Regionale e I'ISIDA - Istituto Superiore per Imprenditori e
Dirigenti di Azienda

TECNICHE

Con computer, attrezzeture
specifich e, rnacchinatl, ecc.

PntENrn o

PATENTT

Automobilistica B
Auoorizzo il ranamenro dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in mareria di prorezione dei dati personali"
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