
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

Indirizzo

Telefono

E-mail

Nazionalità

Data di nascita

      Esperienza lavorativa
• dal 26/04/2016 ad oggi

  •  dal 6/05/2013 al 25/04/2016

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e 
responsabilità

            Esperienza lavorativa

  •  dal 4/01/2013 al 30/04/2013

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

• Tipo di azienda o settore

GIOVANNA FERRAUTO

giovanna.ferrauto@regione  .sicilia.it  

italiana

Responsabile della Segreteria tecnica dell'Ufficio di diretta collaborazione 
dell'Assessore alle attività produttive , giusta nota conferimento incarico prot. n. 2218 
del 22/04/2016. Contratto in corso di definizione

Responsabile dell’Area Affari Generali e Comuni   del Dipartimento Regionale della 
Protezione  Civile  giusto  Decreto  di  preposizione  n°  150  del  30/05/2013.  Incarico 
definito  con  C.I.L.  approvato  con  decreto  n°  98  del  14/01/2014  registrato  alla 
Ragioneria Centrale Presidenza al n° 642 del 22/04/2014.

Regione siciliana-Assessorato Regionale Presidenza

Pubblico

responsabile di Struttura intermedia

Gestione del personale del DRPC, liquidazione oneri accessori connessi alle situazioni 
emergenziali al personale tutto, cura dei rapporti con la Funzione Pubblica per quanto 
attiene la gestione dei  contenziosi  con il  personale del  Dipartimento,  adempimenti 
legati all’attuazione delle leggi sulla trasparenza e l’ anticorruzione, gestione servizi 
serventi  al  Diapartimento  ed  alla  base  aeroportuale  di  Boccadifalco  adempimenti 
amministrativi  e  contabili,  Ufficiale  rogante,  Sicurezza sul luogo di lavoro ,  attività 
consegnatario e cassiere.

Responsabile del SERVIZIO 2 – Economico Finanziario  c/o il Dipartimento 
Regionale Azienda Regionale Foreste Demaniali giusto DDG 891 del 29.04.2013 
registrato dalla Ragioneria Centrale il 7.06.2013 al n° 895, con il quale è stata 
approvata la proroga  al contratto di lavoro stipulato tra il Dirigente generale pro-
tempore del Dipartimento Regionale Azienda Regionale Foreste Demaniali e la Dott.ssa 
Giovanna Ferrauto

Regione Siciliana

Regione siciliana-Assessorato Regionale delle risorse agricole ed alimentari
pubblico



• Tipo di impiego

• Principali mansioni e 
responsabilità

             Esperienza lavorativa

 •  dal 12/12/2012 al 3/01/2013

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e 
responsabilità

       Esperienza lavorativa

 •  dal 09/08/2010 a 11/12/2012

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e 
responsabilità

Responsabile di Struttura Intermedia  
 

Programmazione  e  gestione  dell’attività  finanziaria  attribuita  al  Dipartimento, 
monitoraggio e controllo della spesa, certificazione e rendicontazione finale, raccordo 
ed omologazione  dei  processi  amministrativi-contabili.  Regolarizzazione  contabile  –
rapporti Casse regionale e Provinciali

Capo dell’Ufficio di Gabinetto C/O Assessorato regionale dell’istruzione e della 
Formazione professionale Regione Siciliana giusto DA di approvazione n 153 del 
21/01/2013 del proprio Contratto Individuale di Lavoro 

Regione Siciliana

pubblico

quelle tipiche del ruolo

Interfaccia tra Assessore preposto al ramo (organo politico) e Dirigente Generale del 
Dipartimento Istruzione e Formazione (organo gestionale)

Responsabile  del  SERVIZIO  2  –  Economico  Finanziario  c/o  il  Dipartimento 
Regionale Azienda Regionale Foreste Demaniali giusto Contratto Individuale di Lavoro 
approvato con DDG 141 del 24/03/2011 – durata biennale (alla scadenza avvenuta 
l’8/08/2012 mantenuta nelle funzioni e nell’incarico giusta nota del Dirigente Generale 
del Dipartimento prot. n° 11743 del 30/07/2012 fino all’11/12/2012)

Regione siciliana-Assessorato Regionale delle risorse agricole ed alimentari

Pubblico

Responsabile di Struttura intermedia

Programmazione  e  gestione  dell’attività  finanziaria  attribuita  al  Dipartimento, 
monitoraggio e controllo della spesa, certificazione e rendicontazione finale, raccordo 
ed omologazione  dei  processi  amministrativi-contabili.  Regolarizzazione  contabile  –
rapporti Casse regionale e Provinciali

Esperienza lavorativa

•  dal 1/10/2008 al 30/06/2010 Responsabile del SERVIZIO FINANZIARIO c/o il Dipartimento Regionale della 
Protezione Civile giusto Contratto Individuale di Lavoro  approvato con DDG 1260 del 
22/12/2008 – durata biennale 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Regione siciliana-Presidenza-Dipartimento Regionale della Protezione Civile

• Tipo di azienda o settore pubblico



• Tipo di impiego Responsabile di Struttura intermedia

• Principali mansioni e 
responsabilità

Movimentazione delle risorse finanziarie dalla e/o nella Regione, programmazione e 
gestione  dell’attività  finanziaria  attribuita  al  DRPC,   monitoraggio  e  controllo  della 
spesa, certificazione e rendicontazione finale, raccordo ed omologazione dei processi 
amministrativi-contabili. Gestione e monitoraggio delle Ordinanze di protezione civile

Esperienza lavorativa

• dall’ 1/07/2009 al 30/06/2010 Responsabile  ad  interim   (per  14  mesi)  dell’  AREA  AA.GG e  COMUNI c/o  il 
Dipartimento Regionale della Protezione Civile giusto Contratto Individuale di Lavoro 
approvato con DDG 1453 del 20/11/2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Regione siciliana-Presidenza-Dipartimento Regionale della Protezione Civile

• Tipo di azienda o settore pubblico

• Tipo di impiego Responsabile ad interim di Struttura intermedia

• Principali mansioni e 
responsabilità

Erogazione emolumenti a qualsiasi titolo dovuto al personale del DRPC (emolumenti 
fissi  ed accessori  al  personale ex L. 61/98, adeguamenti  stipendiali  discendenti da 
procedimenti  giudiziari  passati  in  giudicato,  liquidazioni  contenziosi,  emolumenti 
accessori per emergenze al personale del DRPC di ruolo e a tempo determinato, etc..)

Esperienza lavorativa

• dal 18/07/2006 al 31/12/2008 Responsabile del UOB III “AFFARI FINANZIARI” c/o il Dipartimento Regionale della 
Protezione Civile giusto Contratto Individuale di Lavoro  approvato con DDG 1290 del 
14/12/2006 – durata biennale 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Regione siciliana-Presidenza-Dipartimento Regionale della Protezione Civile

• Tipo di azienda o settore pubblico

• Tipo di impiego Responsabile di Unità Operativa di Base

• Principali mansioni e 
responsabilità

Attivazione delle Ordinaze di Protezione Civile e/o ad altri provvedimenti normativi, 
gestione risorse finanziarie regionali e statali (APQ, CIPE,Delibere di Giunta di Governo 
etc..),  collaborazione  con  il  dirigente  di  Servizio  per  tutte  le  attività  specifiche 
connesse alla gestione della Rubrica dipartimentale.

Esperienza lavorativa

• dall’1/01/2004 al 31/12/2005 Responsabile del  UOB 2 “SUPPORTO ALL’ATTIVITA’ DI COORDINAMENTO DEL 
DIRIGENTE  GENERALE” c/o  il  Dipartimento  Interventi  Infrastrutturali 
dell’Assessorato  Agricoltura  e  Foreste,  giusto  Contratto  Individuale  di  Lavoro 
approvato con DDG 905 del 31/12/2003 – durata biennale 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Regione siciliana-Assessorato Agricoltura e Foreste- Dipartimento Interventi 
Infrastrutturali

• Tipo di azienda o settore pubblico

• Tipo di impiego Responsabile di Unità Operativa di Base

• Principali mansioni e 
responsabilità

Supporto  al  Dirigente  Generale  per  l’approfondimento  delle  tematiche  riguardanti 
aspetti  di  rilevante  importanza  per  il  Dipartimento  (liquidazione  contenziosi, 
pianificazione e gestione della spesa, redazione dei Piano di Lavoro dipartimentale, 
etc..)  

Esperienza lavorativa

• dal 31/12/2001 al 31/12/2003 Responsabile del  UOB 2 “SUPPORTO ALL’ATTIVITA’ DI COORDINAMENTO DEL 
DIRIGENTE  GENERALE” c/o  il  Dipartimento  Interventi  Infrastrutturali 
dell’Assessorato  Agricoltura  e  Foreste,  giusto  Contratto  Individuale  di  Lavoro 
approvato con DDG 713 del 31/12/2001 – durata biennale 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Regione siciliana-Assessorato Agricoltura e Foreste- Dipartimento Interventi 
Infrastrutturali

• Tipo di azienda o settore pubblico



• Tipo di impiego Responsabile di Unità Operativa di Base

• Principali mansioni e 
responsabilità

Supporto  al  Dirigente  Generale  per  l’approfondimento  delle  tematiche  riguardanti 
aspetti  di  rilevante  importanza  per  il  Dipartimento  (liquidazione  contenziosi, 
pianificazione e gestione della spesa, redazione dei Piano di Lavoro dipartimentale, 
etc..)  

Esperienza lavorativa
• dal 14/06/2000 al 30/12/2001 Presta servizio c/o il Gruppo XI dell’Assessorato Agricoltura e Foreste- 

Dipartimento Interventi Strutturali

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Regione siciliana-Assessorato Agricoltura e Foreste- Dipartimento Interventi Strutturali

• Tipo di azienda o settore pubblico

• Tipo di impiego Dirigente responsabile in ordine a competenze specifiche attribuite con Ordine di 
Servizio 

• Principali mansioni e 
responsabilità

Coordinamento  e  azione  di  verifica  degli  adempimenti  previsti  dalla  norma per  gli 
“Organismi di Controllo” presenti nel territorio regionale, connessi alla certificazione 
biologica dei prodotti agricoli

Esperienza lavorativa
• dal 7/07/1994 al 13/06/2000 Presta servizio c/o l’Osservatorio Regionale per le Malattie delle Piante di 

Palermo

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Regione siciliana-Assessorato Agricoltura e Foreste- Dipartimento Interventi Strutturali

• Tipo di azienda o settore pubblico

• Tipo di impiego Dirigente responsabile in ordine a competenze specifiche attribuite con Ordine di 
Servizio

• Principali mansioni e 
responsabilità

Fitodiagnostica aziendale, attività laboratoriale ai fini diagnostici, attività ispettiva sul 
territorio  della  Sicilia  occidentale  in  applicazione al Regolamento Comunitario  2078 
inerente il contenimento dell’uso dei fitofarmaci , certificazione vivaistica.

Esperienza lavorativa
• dal 16/01/1193 al 6/07/1994  Presta servizio c/o il Gruppo IX “Commercializzazione e valorizzazione dei 

prodotti agricoli”

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Regione siciliana-Assessorato Agricoltura e Foreste- Dipartimento Interventi Strutturali

• Tipo di azienda o settore pubblico

• Tipo di impiego Dirigente responsabile in ordine a competenze specifiche attribuite con Ordine di 
Servizio

• Principali mansioni e 
responsabilità

Riconoscimento  dei  presupposti  per  erogazione  contributi  alle  Associazioni  di 
produttori agricoli ed erogazione degli stessi

Esperienza lavorativa
• dall’aprile 1990 e fino al 1992 Fruisce di una borsa di studio biennale CNR c/o il Centro Miglioramento 

Genetico degli Agrumi di Palermo-Facoltà di Scienze Agrarie-Università degli Studi 
di Palermo

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

CNR-PALERMO- Centro Miglioramento Genetico degli Agrumi

• Tipo di azienda o settore pubblico

• Tipo di impiego borsista

• Principali mansioni e 
responsabilità

Attività di laboratorio inerenti la tecnica di fusione dei protoplasti.

Esperienza lavorativa
• gennaio-febbraio 1990 Collaborazione n.q. di libero professionista nella stesura di uno studio di fattibilità 

relativo ad un sistema regionale atto alla rilevazione ed elaborazione di parametri 
meteorologici ed alla restituzione agli utilizzatori di informazioni elaborate a 
supportare l’attività operativa dell’Ente di Sviluppo Agricolo della Regione Siciliana



• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Agronica s.c.r.l.

• Tipo di azienda o settore privato

• Tipo di impiego Prestazione di lavoro occasionale

• Principali mansioni e 
responsabilità

Attività progettuali

Esperienza lavorativa
• da maggio 1986 a luglio 1989 Svolge attività n. q. di ricercatore scientifico c/o il CO.RI.SA (Consorzio per le Ricerche 

in Sardegna) di Sassari 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Consorzio per le Ricerche in Sardegna di Sassari

• Tipo di azienda o settore pubblico

• Tipo di impiego Ricercatore scientifico

• Principali mansioni e 
responsabilità

Attività di ricerca scientifica nei settori dell’agrometeorologia e del telerilevamento 
applicati ai campi agricolo e forestale, collaborazione con gli Istituti di Coltivazioni 
Arboree ed Entomologia della facoltà di Agraria dell’Università degli studi di Sassari e 
con l’Istituto di Coltivazioni Erbacce della Facoltà di Agraria di Bologna

Istruzione e formazione
• gennaio 1986 Supera l’esame di Stato per l’esercizio della libera  professione di Agronomo

• 17 luglio 1985 Laurea in Scienze Agrarie c/o la Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Palermo

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

 Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Palermo

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Agronomiche e zootecniche

• Qualifica conseguita Dottore in Scienze Agrarie

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

110/110 e la LODE

Capacità e competenze 
personali

Acquisite nel corso della vita e 
della carriera ma non 

necessariamente riconosciute da 
certificati e diplomi ufficiali.

Creazione  spirito  di  gruppo,  motivazione  e  partecipazione  del  personale  gestito  ai 
processi  gestionali,  condivisione  delle  responsabilità,  flusso  delle  informazioni, 
trasparenza e meritocrazia

Madrelingua Italiano

Altre lingua

Inglese

• Capacità di lettura buono

• Capacità di scrittura buono

• Capacità di espressione orale buono

Ulteriori informazioni Conseguimento dei seguenti attestati di formazione:
“Esecutore BLSD-Basic Life Support Defibrillation”
“La responsabilità penale nell’esercizio della funzione amministrativa”
“Tecniche di progettazione Comunitaria”
“La leadership del menager pubblico”
“Comunicazione strategica: tecniche di comunicazione dei manager pubblici”
“Valutazione e motivazione del personale”
“Costruire e gestire un team di lavoro”
“L’applicazione del principio di pari opportunità nell’Utilizzo dei fondi strutturali”
“Corso di lingua inglese per il conseguimento del livello intermedio INLINGUA”
“Corso di Microsoft Excell I”
“Corso di Microsoft Excell II”
Master in Diritto Amministrativo”



“L’integrazione europea, politiche comunitarie e la regione siciliana”
“Agenda 2000”
“Corso di Diritto Penale amministrativo”
“Sistemi di controllo interno”
“Il rapporto di lavoro nell’ambito della Pubblica Amministrazione”
“Corso Internet II”
Partecipazione al Master di II livello in “Governance per lo sviluppo locale”

Allegati [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]

La sottoscritta autorizza il trattamento dei dati personali come previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n°196

Palermo 25/01/2016

                                                                                                                     F.to
                                                                                                            Giovanna Ferrauto


