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INFORMAZIONI PERSONALI  

Nome Antonella Vallone 

Data di nascita  

Qualifica Dirigente di 3^ fascia 

Amministrazione Presidenza della Regione 

Incarico Attuale Dirigente Responsabile Area 4 DRP 

Numero telefonico dell’ufficio 091/7070131 – cell. di servizio 3316505571 

  

E-mail istituzionale antonella.vallone@regione.sicilia.it 

 

TITOLO DI STUDIO 

 

Diploma di laurea in giurisprudenza c/o la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Palermo, 
conseguito in data 21 marzo 1983 con il voto di 110 su 110. 

  

CAPACITÀ LINGUISTICHE Conoscenza della lingua inglese: come da studi liceo 
classico. 

  

ESPERIENZE PROFESSIONALI  
 

INCARICHI RICOPERTI 
 

dall’1/08/2019 
 
 

dal 24/11/2007 al 31/07/2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dal 19/11/2001 al 23/11/2007 
 
 
 
 

 
  
In servizio presso il Dipartimento della Programmazione con 
l’incarico di dirigente Area 4  - Assistenza Tecnica 
 
 
in servizio presso l’Assessorato Regionale alla Presidenza – 
Ufficio Speciale Autorità di certificazione dei programmi 
cofinanziati dalla C.E. – con l’incarico di dirigente dell’attuale 
servizio 3 – Certificazione FEAMP e politica regionale unitaria 
di ambito FESR. All’interno del suddetto servizio sono stati 
altresì ricoperti l’incarico di supporto al responsabile del PRA 
(dall’1/07/2017 al 15/05/2019) e quello di AdC FESR ad 
interim (dal 02/04/2019 al 02/07/2019); 
 
in servizio c/o l’Assessorato Regionale Cooperazione – 
Dipartimento Pesca – con l’incarico di Responsabile dell’Area 
Programmazione e Bilancio  successivamente Area “Autorità 
di Pagamento e Bilancio”; 
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dall’1/09/2001 al 18/11/2001 
 
 

dall’1/11/1997 al 31/08/2001 
 
 
 
 
 

dal 2/11/1991 al 31/10/1997 
 
 
 

dall’1/07/1989 all’1/11/1991 
 
 
 
 
 

dall’8/10/1985 al 30/06/1989    

componente dell’ufficio di diretta collaborazione 
dell’Assessore ai Lavori Pubblici; 
 
in servizio c/o l’Assessorato Regionale BB.CC.AA. e P.I. – 
Direzione Pubblica Istruzione – come Dirigente Coordinatore 
dei gruppi di lavoro XIII° - Assistenza educativa agli alunni 
svantaggiati – (anno ‘98/’99), XIV° - Attività extracurriculari 
(anno ‘99/’00) – e XII° - Diritto allo studio (anno ‘00/’01); 
 
in servizio c/o l’Agenzia Regionale per l’Impiego come 
responsabile dei settori “Attività promozionali” e 
“Orientamento professionale”; 
 
in servizio c/o l’Assessorato regionale Pubblica Istruzione a 
seguito di concorso pubblico bandito dalla Regione Siciliana 
con la qualifica di dirigente amministrativo ora dirigente di 3^ 
fascia; 
 
 
in servizio presso l’Ufficio di Gabinetto della Prefettura di 
Cuneo a seguito di concorso pubblico bandito dal Ministero 
dell’Interno con la qualifica di vice consigliere di prefettura. 
 
 

  
ALTRI INCARICHI componente del comitato esecutivo della Conferenza Beni 

Culturali e Ambientali svoltasi a Palermo nell’aprile 1991; 
 
revisore dei conti c/o l’I.T.C. VI° di Palermo per un triennio a 
decorrere dal 15.11.1994 giusta nota prot. 1527 del 4.11.1994 
dell’Assessore Regionale Pubblica Istruzione pro-tempore; 
 
componente della Commissione di Concorso per la copertura 
di n. 1 posto di capo 2^ ripartizione c/o il Comune di Corleone 
giusta nota prot. 3138 del 29.03.93 – Comune di Corleone; 
 
rappresentante dell’Assessorato Pubblica Istruzione c/o il 
Provveditorato di Caltanissetta per la valutazione dei progetti 
predisposti dagli Istituti tecnici Statali nell’ambito del 
sottoprogramma “Ambienti tecnologici per l’innovazione 
nell’istruzione tecnica” giusta nota prot. n. 1427 del 25.09.98 
dell’Assessorato Regionale Pubblica Istruzione pro-tempore; 
 
componente della commissione per la valutazione dei progetti 
pilota dei corsi IFTS 99/00 giusta D,A, n. 705/VII DPR del 
19.11.1999 dell’Assessorato Regionale alla Presidenza; 
 
commissario “ad acta” c/o il Conservatorio di Trapani; 
 
componente del nucleo di valutazione dei progetti presentati 
dalle Istituzioni scolastiche nell’ambito del PON “La scuola 
per lo sviluppo” giusta disposizione prot. n. 30024 del 
14.11.2000 del Provveditore agli Studi di Trapani; 
 
incaricata dello svolgimento di accertamenti ispettivi c/o 
l’AIAS di Palermo giusta D.P. n. 170/VII/SG del 22.06.2001 
del Presidente della Regione pro-tempore; 
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componente della Commissione Interdipartimentale per la 
valutazione dei progetti relativi alla misura 3.07 del POR 
Sicilia 2000/06 giusta DDG n. 508 del 28.05.2003 del 
Dirigente Generale del Dipartimento Pubblica Istruzione;  
 
incaricata della sostituzione in caso di assenza o 
impedimento del Dirigente Generale del Dipartimento Pesca 
giusta DDG n. 117 del 30.06.2003; 
 
componente del Comitato per i finanziamenti ex art. 23 L.N. 
21/82 giusta nota prot. n. 150 del 13.02.2004 del Servizio 
Programmazione Interventi nel settore della pesca del 
Dipartimento Pesca con cui è stato notificato il D.A. n. 158 del 
3.12.2003; 
 
componente del Comitato di cui all’art. 4 comma 2 della L.R. 
21.09.2005 n° 11 giusta D.P. 16/serv.I/S.G. Del 30.01.2006. 
 
componente della Commissione di valutazione delle istanze 
presentate ai sensi dell'avviso pubblicato sulla Gurs n.7 del 
31 luglio 2009 per la costituzione i una long list di esperti 
giusta nota prot 1171 del 24 settembre 2009 del Dirigente 
generale del Dipartimento della pesca; 
 
componente del Nucleo di valutazione istituito per la 
valutazione dei progetti di promozione presentati a fronte 
dell'avviso allegato al D.359 del 21 settembre 2009 giusta 
DDG 433/pesca del 28 ottobre 2009 
 
componente del gruppo di lavoro per il funzionamento del 
Centro regionale di semplificazione amministrativa costituito 
con DDG attività produttive 24/1.S del 15 gennaio 2018 

  

CAPACITÀ NELL’USO DELLE 

TECNOLOGIE 
 

 
di base  
Utilizzo delle applicazione della piattaforma della Regione 
Siciliana 

  
ALTRI TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI 
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PARTECIPAZIONE AI 
SEGUENTI CORSI DI 

FORMAZIONE 

“L’integrazione Europea, politiche Comunitarie e la Regione 
Siciliana” articolato in 16 giornate e organizzato dalla facoltà 
di scienze politiche dell’Università di Palermo 
 
“Agenda 2000” articolato in 5 giornate e organizzato dal 
CERISDI. 
 
“La nuova disciplina della dirigenza pubblica” articolato in 7 
giornate e organizzato dalla facoltà di scienze politiche 
dell’Università di Palermo. 
 
“Autorità di Pagamento” nell’ambito del PON ATAS tutt’ora in 
corso di svolgimento. 
 
“Informatica di base” articolato in 3 giornate ed organizzato 
dall’ISIDA. 
 
“Il bilancio della Regione e la pianificazione finanziaria” 
articolato in 6 giornate 
 
“Nuovo ordinamento degli appalti di opere pubbliche” 
articolato in 5 giornate 
 
“La responsabilità penale nell'esercizio della funzione 
amministrativa” articolato in 6 giornate 
 
“La contabilità economico patrimoniale ai fini della gestione 
dei progetti comunitari della regione Siciliana”  articolato in 66 
ore 
 
“Appalti pubblici” organizzato dall’Università di Palermo 
articolato in 13 giornate  
 
“”Comunità europea” organizzato dal CERISDI con stage 
finale a Bruxelles dal 10 al 14 ottobre 2011 in occasione degli 
open days 
 
“Prevenzione della corruzione e gestione dei rischi 
istituzionali” nel periodo marzo-aprile 2014 
 
“Nuove norme di contabilità” a giugno 2017 

 

ALTRO 

 

  

Partecipazione a convegni e 

seminari, pubblicazioni, 

collaborazione a riviste, ecc., (ed 
ogni altra informazione che il 

dirigente ritiene di dover 
pubblicare) 

Direttore Responsabile della pubblicazione “Bollettino dei 
concorsi regionali e nazionali” edito dall’Agenzia per l’Impiego 
dal giugno 1994 al giugno 1997. 
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