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Italiana 

 
 
 
 
 

1991 

Corte di Appello di Palermo 

 
 

Giuridiche 

 
Abilitazione all'esercizio della professione di avvocato conseguita presso la Cort 
Palermo e iscrizione all'Ordine degli avvocati di Palermo. 

 
 
 

26/06/89 

Vincitore del concorso per esami a n° 72 posti di dirigente nel ruolo amministrativo 
Regione Siciliana indetto con D.A. 9867/IV del 26/06/1989 pubblicato nella GURS 
21/10/1989 

Presso l'Amministrazione Regionale in data 16/03/1993 con decorrenza giuridica 2 

 

 
10/07/87 

Corte dei Conti 

Concorso per esami a 40 posti di Vice Direttore di Segreteria o di Revisore nel ruo 
carriera direttiva della Corte dei Conti indetto con DP 10/07/1987. 

Ha conseguito l'idoneità 

 
 
 

1985 

Università degli studi di Palermo 

 
Giuridiche 

Diploma di laurea in giurisprudenza conseguita con votazione 

110/110 con lode 
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nazionale (se pertinente) 

• Date (da – a) 1979 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Liceo classico 

 
letterarie 

• Qualifica conseguita Diploma di maturità classica conseguita presso l'Istituto Gonzaga di Palermo con la votazione di 
60/60 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 
• Date (da – a) 13/10/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Regione Siciliana - FORMEZ 

PERCORSO DI RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE IN MATERIA DI FONDI 
STRUTTURALI “La disciplina degli Aiuti di Stato” 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 

 

 
• Date (da – a) 8, 22, 29 luglio 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Regione Siciliana - FORMEZ 

PERCORSO DI RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE IN MATERIA DI FONDI 
STRUTTURALI “Le tematiche connesse ai Fondi Strutturali”. 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 

 

 
• Date (da – a) Dal 19/10/2004 al 27/04/2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Regione Siciliana 

Partecipazione Focus GROUP – Attività di AUDIT nell'ambito del progetto TRAGUARDI Mis. II.2 
– Azione 1 del PON ATAS 2000/2006 finalizzato a rafforzare le competenze professionali 
coinvolte nella gestione dei Fondi Strutturali. 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 

 
• Date (da – a) 15, 17, 18, 19, e 22 aprile 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Regione Siciliana – Presidenza – Dipartimento Regionale del Personale – Area 
Interdipartimentale formazione e qualificazione professionale del personale regionale. 

Corso “Sistemi di controllo interno” 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione con verifica dell'apprendimento a cura del docente. 

 
• Date (da – a) 25, 27 febbraio e 1 marzo 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
Regione Siciliana – Presidenza – Dipartimento Regionale del Personale 

Corso “Il rapporto di lavoro nell'ambito della Pubblica Amministrazione” c/o il Dipartimento di 
Diritto Pubblico della Facoltà di Giurisprudenza di Palermo. 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione con verifica dell'apprendimento a cura dei docenti universitari. 

 
• Date (da – a) Dal 8/03/2001 al 16/03/2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Seminario di studi commissionato dalla Regione Siciliana 

 
“La disciplina delle forniture nella Pubblica Amministrazione” 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 
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• Date (da – a) Anno accademico 1996/1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Master in Diritto Penale della Pubblica Amministrazione 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

 
• Date (da – a) Dal 5 gennaio 2021  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Siciliana – Dipartimento Infrastrutture Mobilità e Trasporti 

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico 

• Tipo di impiego Dipendente 

• Principali mansioni e responsabilità Preposta all'incarico di Dirigente ad interim del Serv.10 “Infrastrutture in materia di mobilità 
urbana, Parcheggi e Sistemi a guida vincolata”; 

 
• Date (da – a) Dal 7 settembre 2020   

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Siciliana – Dipartimento Infrastrutture Mobilità e Trasporti 

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico 

• Tipo di impiego Dipendente 

• Principali mansioni e responsabilità Incarico di UFFICIALE ROGANTE PER IL DIPARTIMENTO REG.LE IMT  

 
• Date (da – a) 06 LUGLIO 2016 AD OGGI 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Siciliana – Dipartimento Infrastrutture Mobilità e Trasporti 

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico 

• Tipo di impiego Dipendente 

• Principali mansioni e responsabilità Preposta all'incarico di Dirigente Responsabile del Servizio IV “Infrastrutture in materia di 
trasporto aereo e su rotaia” (ULTIMO CONTRATTO – DECORRENZA 1 agosto 2019); 

 

 
• Date (da – a) 28 GIUGNO 2013 – 05 LUGLIO 2016 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Siciliana – Dipartimento Infrastrutture Mobilità e Trasporti 

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico 

• Tipo di impiego Dipendente 

• Principali mansioni e responsabilità Dirigente preposto all'incarico di Capo Servizio III “Infrastrutture in materia di trasporto aereo e 
ferroviario” 

 
• Date (da – a) 28 GIUGNO 2010 – 27 Giugno 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Regione Siciliana – Dipartimento Infrastrutture Mobilità e Trasporti 

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico 

• Tipo di impiego Dipendente 

• Principali mansioni e responsabilità Dirigente preposto all'incarico di Capo Servizio VII “Politiche urbane e abitative” 

 
• Date (da – a) 15 OTTOBRE 2007 – 27 Giugno 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Regione Siciliana – Dipartimento Infrastrutture Mobilità e Trasporti 

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico 

• Tipo di impiego Dipendente 

• Principali mansioni e responsabilità Dirigente preposto all'incarico di Capo Servizio IV“Politiche Urbane e abitative” 

 
• Date (da – a) 25 GIUGNO 2004 – 14 Ottobre 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Regione Siciliana – Dipartimento Regionale LL.PP. 

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico 
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• Tipo di impiego Dipendente 

• Principali mansioni e responsabilità Dirigente preposto all'incarico di Capo Servizio “Interventi edilizia agevolata e convenzionata” 

 
• Date (da – a) 7 MAGGIO 2003 – 24 Giugno 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Regione Siciliana – Dipartimento Regionale LL.PP. 

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico 

• Tipo di impiego Dipendente 
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• Principali mansioni e responsabilità Dirigente preposto all'incarico di Capo Servizio “Infrastrutture e Trasporti” 

 
 

• Date (da – a) 30 NOVEMBRE 2001 – 6 Maggio 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Regione Siciliana – Dipartimento Regionale LL.PP. 

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico 

• Tipo di impiego Dipendente 

• Principali mansioni e responsabilità Dirigente preposto all'incarico di Capo Area SS.GG. comuni ai Dipartimenti del Dipartimento 
Regionale LL.PP. 

 
 

• Date (da – a) 19 SETTEMBRE 2001 – 29 Novembre 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Regione Siciliana – Assessorato Lavori Pubblici - Dipartimento Regionale LL.PP. 

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico 

• Tipo di impiego Dipendente 

• Principali mansioni e responsabilità Dirigente preposto al coordinamento del Gruppo XXI “unità di supporto all'attività di 
coordinamento del Capo Dipartimento” 

 
 

• Date (da – a) 4 APRILE 2000 – 18 Settembre 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Regione Siciliana – Assessorato Lavori Pubblici - Dipartimento Regionale LL.PP. 

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico 

• Tipo di impiego Dipendente 

• Principali mansioni e responsabilità Dirigente preposto al Coordinamento del Gruppo XVI “Affari generali”. 

 
 

 
• Date (da – a) 8 NOVEMBRE 1999 – 3 Aprile 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Regione Siciliana – Assessorato Lavori Pubblici - Dipartimento LL.PP. 

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico 

• Tipo di impiego Dipendente 

• Principali mansioni e responsabilità Dirigente preposto al coordinamento del Gruppo III “Affari del personale” 

 
• Date (da – a) 20 GENNAIO 1998 – 7 novembre 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Regione Siciliana – Assessorato Lavori Pubblici - Dipartimento LL.PP. 

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico 

• Tipo di impiego Dipendente 

• Principali mansioni e responsabilità Dirigente preposto al coordinamento del Gruppo XV “Gare e Contratti” 

 
• Date (da – a) 16 MARZO 1993 – 8 Gennaio 1998 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Siciliana – Assessorato Lavori Pubblici - Dipartimento LL.PP. 

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico 

• Tipo di impiego Dipendente 

• Principali mansioni e responsabilità Dirigente 

 
 

ALTRE ESPERIENZE PROFESSIONALI 

• Tutor regionale per il Dipartimento regionale Infrastrutture, Mobilità e Trasporti per i Tirocini extracurriculari di cui all’Avviso 26/2018, 
giusta nota prot. 2196/DG del 16/01/2020; 

• Con riferimento al Comitato di Sorveglianza del Piano Operativo FSC Infrastrutture 2014/2020, è stata designata quale 
rappresentante del Dipartimento per la partecipazione alla riunione di insediamento dello stesso Comitato giusta nota del Presidente 
della Regione prot. n. 2553 del 07/02/2019; 

• Con D.A. n. 29/Gab. del 30/11/2018 è stata nominata, quale Dirigente del Servizio 4, componente della Consulta regionale per 
l’Autotrasporto e la Logistica; 
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• Con nota a firma del Dirigente Generale prot. n. 19454 del 13/04/2018 è stata nominata quale rappresentante del Dipartimento IMT per il Tavolo 
Centrale di Coordinamento delle Aree Logistiche Integrate (ALI); 

• Con nota prot. n. 22256 del 24/04/2017 del Dirigente Generale è stata nominanta Presidente della Commissione di gara per l'affidamento 
della concessione del servizio di gestione del bar interno della sede dell'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità; 

• Con disposizione del Dirigente Generale prot. 3479 del 10/01/2013 è stata nominata quale referente in materia di edilizia nell'ambito della 
Conferenza Stato – Regioni e Conferenza Unificata; 

• Partecipazione e interventi nell'ambito dei Tavoli provinciali tenutisi a Palermo, Catania e Trapani nell'agosto 2009 finalizzati all'avvio del 
percorso partenariale di attuazione dell'Asse VI del PO FESR 2007/2013; 

• Relatore al Convegno “Politiche di Sviluppo Urbano negli EE.LL.” indetto dall'Assessorato Regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità 
tenutosi ad Agrigento in data 10/04/2010 con il contributo “Lo sviluppo economico urbano nell'ambito delle linee dell'Asse VI del PO FESR 
2007/2013”; 

• Presidente della Commissione di valutazione del bando di selezione interventi riguardanti “PIR Rete ecologica siciliana” a valere sulla 
Misura 5.02 del POR 2000/2006 su designazione del D.G. con provvedimento prot. n. 104 del 17/02/2006; 

• Nominata con DDG n. 178/S VIII DRP del 21/04/2010 componente della Commissione interdipartimentale per la valutazione e l'istruttoria 
negoziale dei Piani integrati di sviluppo territoriale e dei Piani integrati di sviluppo urbano; 

• Conferimento incarico di Referente formativo del Dipartimento regionale Lavori Pubblici, giusta nota prot. n. 2419 del 17/09/2001; 

• Conferimento incarico di Sostituto Ufficiale rogante dell'Amministrazione Regionale LL.PP. Giusta D.A. n. 22/3 del 16/01/1998; 

• Designata con nota assessoriale DR n. 680 del 27/02/1995 quale componente amministrativo presso la Commissione di cui all'art. 5 L.     
178/76 istituita presso il Comune di Corleone. 
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CAPACITÀ  E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA 

 
 
 
 
 

 
Italiano 

 

ALTRE LINGUE 

 
• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

 
 
 

• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

 
 

INGLESE 

BUONO 

BUONO 

BUONO 

 

FRANCESE 

BUONO 

BUONO 

BUONO 

 

CAPACITÀ  E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 

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  E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 
Buona capacità di coordinamento delle strutture cui è preposta con particolare attitudine al 
lavoro di squadra al quale ha sempre improntato i rapporti con il personale assegnato coinvolto 
direttamente nell'ambito di tutte le attività istituzionali mediante partecipazione a incontri 
operativi, aggiornamenti e riunioni anche con Enti e istituzioni esterne beneficiari finali delle 
risorse assegnate per una conoscenza diretta e una maggiore consapevolezza dell'istruttoria 
delle pratiche da trattare. 

 
Attitudini, specializzazione e capacità professionali riconosciute e valutate positivamente, anche 
in considerazione dei risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi prefissati, necessarie per 
un adeguato svolgimento del ruolo ricoperto nelle complesse strutture di rilevanza strategica a 
cui è stata preposta in cui si richiedono un elevato impegno di front-office, notevole capacità di 
gestione delle ingenti risorse extraregionali (UE, CIPE) soggette a disimpegno, proposte di 
pianificazione e programmazione. 

 

 
Buone competenze all'utilizzo di PC, posta elettronica, internet. 

 
 

PATENTE O PATENTI 

 

Conseguite: patente B – Patente nautica 

 
 
 
 

Palermo lì, 22/04/2021 F.TO Dott.ssa Belinda Vacirca 
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