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F O R M 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  MARIA TERESA GINO 

Indirizzo  Piazza Sturzo, 36  

Telefono  0917070095 

Fax   

E-mail  mariateresa.gino@regione.sicilia.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita   

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 

• 1 agosto 2019 – tutt’oggi    

• Nome e indirizzo del datore di lavoro      PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILANA - Dipartimento Regionale Programmazione 

• Tipo di azienda o settore Amministrazione pubblica.  

Incarico di preposizione al Servizio 4 “Programmazione e Coordinamento delle Politiche per le 
risorse umane, l’Istruzione, le Politiche sociali e sanitarie, le Pari opportunità e la legalità” 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

Dirigente responsabile del Servizio 

Componente del Gruppo regionale permanente per la Strategia di valorizzazione dei beni 
confiscati alla criminalità organizzata, 

  

• 4 maggio  2015 – 31.07.2019   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro       PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILANA - Dipartimento Regionale 
Programmazione 

• Tipo di azienda o settore 

 

Amministrazione pubblica.  

A seguito dell’atto di interpello del Dipartimento Programmazione  pubblicato dal Dipartimento 
in data 23 marzo 2015, ha accettato l’incarico di preposizione proposto dal  DG con nota prot. 
n. 7920 del 30 aprile 2015 presso il Servizio 1 “Programmazione e coordinamento 
dell’attuazione degli interventi infrastrutturali” dell’UOB II – “Interventi infrastrutturali nel settore 
dei rifiuti e delle bonifiche e nel settore dell’Energia”. L’incarico è ricoperto a tutt’oggi. 

• Tipo di impiego Dirigente Responsabile dell’Unita’ Operativa di Base II  

• Principali mansioni e responsabilità Nell’ambito di tale incarico la sottoscritta ha assicurato: 

L’accelerazione e la salvaguardia finalizzate alla riduzione dell’area di rischio di perdita 
delle risorse assegnate all’Asse II del PO FESR 2007/2013 agli Obiettivi operativi di 
competenza.  

Impulso e vigilanza sul rispetto dei cronoprogrammi attuativi degli Obiettivi Operativi di 
competenza, nell’ambito del Piano Azione Coesione III- Piano di Salvaguardia 
Accantonamenti per i contenziosi del Metano (obiettivo operativo 2.1.3.del PO 07/13), e Nuove 
Azioni e Anticicliche. B5“Amianto” e B3“Patto dei Sindaci”.  

Predisposizione di pareri di conformità alla normativa nazionale e comunitaria ed alle 
procedure attuative di cui alla DGR 70/2017 per avvisi del PO FESR 2014/2020 di 
competenza del Dipartimento Energia azioni dell’Asse 4 del Programma:4.1.1 (enti Pubblici ed 
Enti Territoriali), 4.2.1 Efficientamento energetico delle imprese, 4.1.3 illuminazione pubblica 
(enti territoriali). Ha seguito le procedure preparatorie per il finanziamento delle 13 operazioni 
dell’Azione 4.3.1 del PO Smart Grids.  e per n. 3 avvisi di competenza del Dipartimento Acqua 
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e Rifiuti per l’azione 6.2.1, Bonifiche di aree inquinate, per l’azione  6.1.1 del settore rifiuti, 
Compostaggio domestico e di comunità e per l’azione 6.1.2 Centri di raccolta comunale.  

Contatti con la Commissione Europea e con L’ACT per le questioni inerenti il Piano dei Rifiuti 
e la Condizionalità ex ante 6.2 del PO 14/20 che a tutt’oggi non è stata soddisfatta dalla 
Regione.  

Imputazione sul Programma FESR 14/20 di interventi per la realizzazione di Centri Comunali 
di Raccolta finanziati con risorse CIPE 79/12.  

Obiettivo di servizio 6.1 Rifiuti 

 

 

 
 Patto per il Sud 

 

POC 2014/2020 

Nell’ambito di tale strumento di pianificazione ha seguito in ultimo l’allocazione delle risorse 
provenienti dalla Riprogrammazione finanziaria di cui alla Decisione CE 8989/2018 sui pertinenti 
risultati attesi. 

APQ Energia del 29.12.2003 di cui il Dipartimento della Programmazione svolge il ruolo di 
Responsabile Unico delle Parti, soggetto Responsabile Unico dell’Attuazione è il Dipartimento 
regionale dell’Energia. 

APQ “Programma di interventi finalizzato alle bonifiche ambientali connesse allo 
smaltimento dell’amianto e dell’eternit derivanti dalla dismissione dei baraccamenti 
costruiti nei Comuni della Valle del Belice” del 31.12.2015 di cui il Dipartimento della 
Programmazione svolge il ruolo di Responsabile Unico delle Parti. Il soggetto Responsabile 
Unico dell’Attuazione dell’Accordo è il Dipartimento regionale della Protezione Civile. 

 

• 22 luglio 2010  – 3 maggio  2015   

  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILANA - Dipartimento Regionale della 
Programmazione. 

 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica - Servizio Programmazione e Coordinamento dell’attuazione 
degli Interventi Riguardanti lo Sviluppo Imprenditoriale e Locale 

• Tipo di impiego  Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa di Base II  

• Principali mansioni e responsabilità  PROGRAMMAZIONE 2007-2013 

- attività relative alla predisposizione, all’aggiornamento ed all’attuazione del Documento 
Unitario di Programmazione e di altri strumenti di programmazione; 

- programmazione e coordinamento dell’attuazione dell’Asse 5 del Programma Operativo, 

relativamente all’Obiettivo Operativo 5.1.1 “Sostenere lo sviluppo e il rafforzamento di 

distretti produttivi e gruppi di imprese e realizzare i servizi comuni volti a superare deficit 
conoscitivi e relazionali delle imprese”, all’Obiettivo Operativo 5.1.2 “Realizzare nuove 
infrastrutture e servizi nelle aree di sviluppo industriale” e all’Obiettivo Operativo  5.2.1 
“Promuovere l’ampliamento ed il rafforzamento dei processi di internazionalizzazione del 
sistema produttivo regionale” nell’ambito di tale attività ha partecipato ai Tavoli Tecnici 
presso il Dipartimento Attività produttive per la pubblicazione di alcuni Bandi pubblici ed ha 
curato l’istruttoria dei progetti presentati dal Dipartimento Attività Produttive per la 
partecipazione all’EXPO – Milano 2015; 

- Raccordo con il PON Ricerca e Competitività 2007-2013 – asse Competitività; 

- Predisposizione documentazione di VAS connessa alla rimodulazione del programma 
Operativo FESR 2007/2013  

PROGRAMMAZIONE 2000-2006 
- Asse IV: sistemi produttivi locali, industriali e terziari, ivi comprese le misure relative ai 

settori d'intervento; 
- supporto e assistenza al responsabile di misura  per la chiusura del P.O.R. Sicilia 2000-

2006 per il FEOGA e lo SFOP; 

PROGRAMMAZIONE 2014-2020 

Attività di supporto del responsabile d’asse per la predisposizione della proposta di priorità del 
programma e dei risultati attesi con le azioni ad esso connesse. 

Predisposizione degli atti riguardanti la VAS propedeutici all’invio alla CE della proposta di 
programma, Rapporto preliminare ambientale, etc.. Consultazioni sul Rapporto Ambientale e 
sullo Studio di incidenza ambientale. 
Predisposizione Rapporto di Monitoraggio Ambientale per la VAS del PO FESR Sicilia 
2014/2020. 
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         •  Gennaio 2010- Giugno 2010   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Siciliana- Assessorato dell’energia e dei servizi di pubblica utilità - Dipartimento 
Regionale Acque  - Servizio Idrico integrato 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica Regionale  

• Tipo di impiego  Dirigente responsabile dell’UOB 2, Responsabile degli ATO di Catania, Enna, Messina, Ragusa 
e Siracusa. 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di chiusura POR Sicilia 2000/2006 ed atti finalizzati alla predisposizione del Rapporto 
finale di esecuzione.  

Attività connessa con l’attuazione del PO FESR 2007-2013 

 

• Dal 9 febbraio 09- 3 marzo 09   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Siciliana – Presidente del Consiglio di amministrazione dell’Agenzia Regionale per i 
Rifiuti e le Acque in Sicilia. 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica Regionale  

• Tipo di impiego  Dirigente  

• Principali mansioni e responsabilità  Commissario ad Acta presso il Comune di Montevago (AG) con il compito di porre in essere, per 
conto degli Organi del predetto Comune, gli atti necessari per la consegna degli impianti e delle 
infrastrutture relativi al Servizio Idrico Integrato di proprietà o gestiti dallo stesso Ente, al 
Soggetto Gestore del S.I.I. in ambito provinciale, Girgenti Acque S.p.A.. 
 

Obiettivi di servizio per i settori idrico e fognario depurativo. 

 

 

 

• Gennaio 09 - dicembre 09   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Presidente dell’Agenzia regionale per i rifiuti e le acque. 

Settore Regolazione Acque 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica Regionale  

• Tipo di impiego  Dirigente Tecnico Responsabile dell’UOB 3/b.  

• Principali mansioni e responsabilità  “Servizio Idrico Integrato - – Autorità Territoriali Ottimali di Catania, Messina, Ragusa, Siracusa 
ed Enna” 

Obiettivi di servizio per i settori idrico e fognario depurativo. 
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•Febbraio – dicembre 2008    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Presidente dell’Agenzia regionale per i rifiuti e le acque. 

Settore Regolazione Acque 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica Regionale  

• Tipo di impiego  Dirigente Tecnico in comando Responsabile dell’UOB 3/b.  

• Principali mansioni e responsabilità  “Servizio Idrico Integrato -– Autorità Territoriali Ottimali di Catania, Messina, Ragusa, Siracusa 
ed Enna” - Attuazione degli interventi relativi al settore fognario - depurativo e idrico nell’ambito 
degli ATO di  Catania, Messina, Siracusa, Ragusa, Enna.  

Obiettivi di servizio per i settori idrico e fognario depurativo. 

 

• Giugno 2006 – Gennaio 2008   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Presidente dell’Agenzia regionale per i rifiuti e le acque. 

Settore Regolazione Acque 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica Regionale 

• Tipo di impiego  Dirigente Tecnico in comando Responsabile dell’UOB 3/b. “Servizio Idrico Integrato - – “Autorità 
Territoriali Ottimali di Catania, Messina, Ragusa, Siracusa ed Enna” 

• Principali mansioni e responsabilità  Attuazione degli interventi relativi al settore fognario - depurativo e di riuso inseriti nell'APQ 
Tutela delle Acque e Gestione Integrata delle Risorse Idriche per le province di Caltanissetta, 
Messina, Siracusa, Ragusa, Trapani, Enna”.  

 

• febbraio 2005 - 31 maggio 2006   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Commissario per l’Emergenza Rifiuti e la Tutela delle Acque in Sicilia. Ufficio Speciale per 
l’Emergenza Rifiuti e la Tutela delle Acque in Sicilia. 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica Regionale 

• Tipo di impiego  Dirigente addetto all’Area  5 Tutela delle Acque – Settore 1 Regolazione acque 

• Principali mansioni e responsabilità  Istruttoria dei progetti di collettamento e depurazione dei reflui, rientranti nell’allegato I 
dell’Accordo di Programma Quadro Tutela delle Acque e Gestione Integrata delle Risorse 
Idriche, siglato il 23 dicembre 2003. Partecipazione a riunioni con l’UVER del Ministero dell’ 
Economia finalizzate alla verifica dell’intervento relativo al depuratore del comune di Noto (Sr). 

 

•  maggio  - dicembre 2004    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Commissario per l’Emergenza Rifiuti e la Tutela delle Acque in Sicilia 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica Regionale 

• Tipo di impiego  Dirigente addetto all’Area  5 Tutela delle Acque 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di collaborazione con il responsabile dell’Area 5 Tutela delle Acque con la finalità di dare 
impulso all’istruttoria degli interventi di Riuso delle acque reflue depurate per gli usi previsti dagli 
interventi proposti ed inseriti nell’allegato C dell’ APQ “Tutela delle Acque e gestione integrata 
delle risorse idriche, opere fognarie, depurative e di riuso” siglato in data 23/12/03”. 

 

   

 

• 16 dicembre 1998- aprile 2004    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Siciliana. Assessorato Agricoltura e Foreste – Dipartimento Foreste 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica Regionale 

• Tipo di impiego  Dirigente Tecnico Forestale. Vincitrice di concorso per titoli ed inserimento nella graduatoria di 
merito al 3° posto. 

• Principali mansioni e responsabilità  -Servizio nel gruppo di lavoro “Interventi nel settore dell’economia montana”  

- Servizio prestato presso il gruppo di lavoro “Studi e Pianificazione Territoriale” durante il quale 
ha effettuato la preistruttoria dei  progetti presentati dagli Ispettorati Ripartimentali delle Foreste 
e  soggetti al successivo parere del Comitato Tecnico Amministrativo dell’Azienda Foreste 
Demaniali. 

-Servizio prestato presso il gruppo di lavoro “Tutela dei Boschi e del territorio. Attività di 
competenza del Corpo Forestale”  

-Attività di collaudo di progetti di imboschimento  e di miglioramento boschivo finanziati  ai sensi 
del Reg. CEE 2080/92. 

-Dal 30/01/02 con la sottoscrizione  del contratto individuale di lavoro la stessa è stata preposta 
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all’Unità di Base n. 2 del Servizio Gestione Corpo Forestale con le seguenti finalità:  

”Direttive concernenti l’applicazione di leggi e regolamenti di competenza forestale nonché 
l’applicazione di norme di polizia forestale ed ambientale sui terreni vincolati e di tutela delle 
aree protette e sottoposte a vincoli speciali. Studi e determinazioni sul danno ambientale”. 

Studi inerenti il tema del Danno Ambientale finalizzati all’aggiornamento riguardo eventuali 
nuove metodologie di determinazione ai fini dell’applicazione della sanzione accessoria nei casi 
di contestazione di illeciti per i quali è previsto il risarcimento alla P.A. del danno  arrecato 
all’ambiente. 

-A seguito della Circolare dell’Assessorato Bilancio, Dip. Finanze e Credito n. 5/01 ha dato 
impulso presso gli II.RR.FF., uffici accertatori delle entrate, all’attività di ricognizione e controllo 
delle entrate finanziarie nel bilancio R.S.  per effetto delle sanzioni elevate dal CFRS nell’anno 
2001 a seguito di contestazioni di illeciti amministrativi avvenute nello stesso anno. Dalla 
superiore attività è quindi scaturita la relazione del Dirigente Generale delle Foreste per 
l’Assessorato regionale al Bilancio, Dipartimento Bilancio, sullo Stato delle Entrate La stessa è 
stata corredata di un corposo prospetto riepilogativo distinto per capitoli di bilancio. Analoga 
attività è stata effettuata nell’anno 2003 in relazione alle sanzioni  elevate nel corso dell’anno 
2002 dagli uffici accertatori degli illeciti. 

-Predisposizione del Prontuario delle leggi nazionali e regionali sull’attività venatoria e la relativa 
pubblicazione sulla GURS. 

-Predisposizione di un quesito posto all’Avvocatura Distrettuale dello Stato sull’applicabilità in 
Sicilia della revisione del minimo edittale per le sanzioni elevate per gli illeciti amministrativi ex  
legge 689/81 come modificata dal Dlgs 507/99. Ha conseguentemente diramato agli II.RR.FF. il 
contenuto del parere favorevole all’applicazione di  detta revisione del valore minimo del 
compasso edittale delle sanzioni amministrative. 

Ha inoltre scritto e diramato alcune circolari destinate al personale del CFRS  in merito alle 
modifiche del Codice della Strada inerenti fra l’altro anche l’aggiornamento delle sanzioni 
amministrative e le successive modifiche ed integrazioni.   

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Dal 10.2.86 al 10.04.86       

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero della pubblica istruzione e della ricerca scientifica 

• Tipo di azienda o settore   Istituto Magistrale De Cosmi Palermo 

• Tipo di impiego  Supplenza temporanea - Insegnamento presso istituto di studi secondari di secondo grado ad 
indirizzo agrario  

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento di materie agrarie presso la sede di Caccamo 

  
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Dal 1.9.87 al 15.12.98       

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero della pubblica istruzione e della ricerca scientifica 

• Tipo di azienda o settore   Istituto Tecnico per Geometri di Canicattì  

Istituto Tecnico per Geometri Brunelleschi di Agrigento 

• Tipo di impiego  Docenze di ruolo nei corsi sperimentali.   

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento nelle classi del triennio delle discipline: Ecologia, Economia,  Matematica 
finanziaria; Estimo civile, catastale ambientale e territoriale.  

 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 
• marzo  2011 – maggio 2011   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione siciliana. Dipartimento Programmazione 
Inlingua 
Corso di Inglese professionale  

• Qualifica conseguita  Superato il test di verifica finale 
 

• 16- 28 marzo 2006   

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Regione siciliana. Dipartimento dl personale. Formazione del personale regionale 
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o formazione CERISDI 
Percorso giuridico tecnico sulla gestione degli appalti di lavori pubblici ed acquisto di beni e 
servizi. Modulo D2 Le nuove procedure di acquisto di beni e servizi 

• Qualifica conseguita  HA SUPERATO IL TEST DI VERIFICA FINALE 

 
• Da 6-15 MARZO 2006   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione siciliana. Dipartimento dl personale. Formazione del personale regionale 
CERISDI 
Percorso giuridico tecnico sulla gestione degli appalti di lavori pubblici ed acquisto di beni e 
servizi. Modulo Il nuovo ordinamento degli appalti di opere pubbliche 

• Qualifica conseguita  HA SUPERATO IL TEST DI VERIFICA FINALE 
 

• 27-29 marzo 2003   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola superiore di amministrazione pubblica e degli enti lo0cali- CEIDA 
 

• Qualifica conseguita  Corso di polizia giudiziaria in materia di Sanità e ambiente 

 

• Da 13- 21 maggio 2002   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 FORMEZ 
 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento su “Il giudice Unico, profili civili e penali” 

 

• Da ottobre 8 – 12 aprile 2002   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione siciliana. Dipartimento dl personale. Formazione del personale regionale – 
Università degli studi di Palermo – Dipartimento di Diritto Pubblico. 
Le trasformazioni del Diritto pubblico – Le modifiche del titolo V della Costituzione 

   

 

• Da 4- 6 febbraio 2002   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione siciliana. ISIDA. Dipartimento del Personale - Corso di informatica di base 
Le trasformazioni del Diritto pubblico – Le modifiche del titolo V della Costituzione 

 
 
 
 

• 29 marzo -2 aprile 1999   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione siciliana  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Secondo corso di informatica di base 

 

• Date 11.04.1986- 2 novembre 1988   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Palermo – facoltà di scienze agrarie 

Istituto di Economia e Politica Agraria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Analisi statistica Multivariata come strumento di studio di fenomeni economici territoriali 

• Qualifica conseguita  Dottore di ricerca in economia e politica agraria 

 
 

• Novembre ’79- 20 marzo 1984   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Palermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Facoltà di scienze Agrarie – Piano di studi ad indirizzo Tecnico-economico 

• Qualifica conseguita  Dottore in Scienze Agrarie 

 
 

• Da ottobre 1974 – luglio 1979   
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo classico Ancelle del Sacro Cuore di Gesù, Palermo 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità classica 

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE E FRANCESE 

• Capacità di lettura  Fluente 

• Capacità di scrittura  Fluente  

• Capacità di espressione orale  Fluente 

 
 

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 di coordinamento  del personale nell’attività delle strutture semplici di cui è stata a 
capo. Capacità di gestione e risoluzione di criticità su tematiche  complesse.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, in modo particolare Outlook, 
Excel, Word . 

 
 

 

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE  CNR ISPRA.- progetto finalizzato Incremento produttività risorse agricole- ““I sistemi agricoli 
territoriali italiani” (a cura di Giovanni Cannata) – Sicilia 

 

CNR – P. F. IPRA – “La zonizzazione del territorio siciliano attraverso l’analisi fattoriale” 

 

CNR – P. F. IPRA – “Le interazioni tra settori  economici in Aree Marginali – Analisi socio – 
economica degli scenari siciliani” 

 

CNR – P. F. IPRA  Aree marginali – “Aziende e famiglie negli scenari siciliani. Lo scenario di 
Cesarò e San Teodoro” 

  
 
 

PATENTE O PATENTI  Automobilistica di tipo B  
 

 
La sottoscritta dichiara di dare il consenso al trattamento dei propri dati personali. 
 
Palermo, 30.03.2021  
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