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ISTRUZIONE  E FORMAZIONE  Diploma di laurea magistrale in Giurisprudenza con votazione 110/110 con lode, 

conseguito presso l’ Università degli Studi di Palermo il 28.3.1984 ”, 
 Abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, conseguita presso la Corte di 

Appello di Palermo nell’ anno 1986, ed iscrizione all’Albo professionale dell’Ordine di 
Palermo, 

 Abilitazione alla professionale di Mediatore civile, ai sensi dell’art. 18 c.2 lett.f D.M. 
18.10.2010 n.180, conseguita nel maggio 2012; 

 Master Universitario di II livello in “Gestione partecipata del ciclo di governo per lo 
sviluppo locale e la pianificazione strategica” conseguito nell’anno 2009 presso 
l’Università degli studi di Catania,  

 Abilitazione, giusta concorso pubblico per esami e titoli (D.M. 23.7.1986), 
all’insegnamento di discipline giuridiche ed economiche presso gli Istituti di istruzione 
secondaria  

 Esperto designato dal Presidente della Regione alla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri , ai fini della partecipazione alla fase ascendente delle decisioni dell’Unione 
Europea, con provvedimento n. 1985 del 24.7.2007. 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE  
2020-1989 

 

Dirigente amministrativo di III fascia  del ruolo della Regione Siciliana dall’1.7.1989, 
assunto con concorso pubblico per titoli ed esami, indetto con D. 13.3.86 in GURS 
14.5.1986, ho svolto le seguenti attività: 

       

 Dal 1.7.2016 a tutt'oggi Dirigente responsabile del Servizio 1 Autotrasporto 
persone- Trasporto regionale aereo e marittimo, struttura intermedia del 
Dipartimento Regionale delle infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti della 
Regione Siciliana, giusta DDG. 1542 del 6.7.2016 con competenze in materia di: 

- Affidamento contratti di servizio di trasporto pubblico marittimo di 
passeggeri e merci per le isole minori della Sicilia; 

- Imposizione di oneri di servizio pubblico per i collegamenti aerei per la 
continuità territoriale con le isole minori della Sicilia; 

- Gestione e vigilanza convenzione di cui dell’art. 1, comma 998, della l. 
27.12.2006 n. 296 e ss.mm.e ii, 

- Attività di tutela dei passeggeri di cui all’art. 3, c.6, D.lgs. 29.7.2015 n.129; 

- Attività di programmazione e coordinamento relativa ai contratti di 
affidamento provvisorio dei servizi di trasporto pubblico locale (TPL) su 
gomma sia di competenza regionale che comunale, ed erogazione 
contributi di esercizio,  

- Attivazione delle procedure concorsuali ex Reg. 1370/2007 per 
l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale (TPL) su gomma, 

- Adempimenti connessi all’utilizzo di finanziamenti statali e comunitari per il 
potenziamento delle flotte del trasporto urbano e metropolitano su gomma; 

- Attività inerenti il noleggio autobus con conducente (NCC): tenuta Registro 
regionale delle imprese, rilascio e rinnovi autorizzazioni, 

- Autorizzazioni all’Esercizio della Professione (AEP) e iscrizione al Registro 
Elettronico Nazionale, 

 insignita     del “Premio Pio La Torre per l’impegno civile e politico, per la 
democrazia, i diritti e la legalità” ediz. 2017  per le attività svolte nel  settore 
avanti citato, 
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 Dal 2.5.2014 al 30.6.2016 Dirigente responsabile del Servizio 2 Trasporto 
regionale aereo e marittimo, struttura intermedia del Dipartimento regionale delle 
Infrastrutture, della Mobilità e dei trasporti, giusta DDG n. 816 del 5.5.2014, con 
competenze in materia di: 

- contratti di servizio di trasporto pubblico marittimo di passeggeri e merci 
per le isole minori della Sicilia; 

- oneri di servizio pubblico per i collegamenti aerei per la continuità 
territoriale con le isole minori della Sicilia; 

- Gestione e vigilanza convenzione di cui dell’art. 1, comma 998, della l. 
27.12.2006 n. 296 e ss.mm.e ii, 

 Dall' 1.6. 2013 al 1.5.2014 all' Dirigente responsabile del Servizio 8 “Sostegno 
attività sportive e impiantistica sportiva- Osservatorio dello sport”, 
dell’Assessorato regionale al Turismo, Sport e spettacolo giusta DDG n. 3984 del 
27.6.2013 di preposizione all’incarico con decorrenza 1.6.2013, con competenze in 
materia di: 

- incentivi finanziari a sostegno dello sviluppo delle attività sportive, 

- interventi per la realizzazione e/o l’adeguamento di impianti sportivi, 
mediante utilizzo di finanziamenti statali e/o comunitari,  

- credito sportivo; 

 dall' 1.1.2005 al 30.5.2013 Dirigente responsabile dell' “Area II Sviluppo, analisi, 
bilancio, attivazione finanziamenti U.E”, struttura intermedia dell’Assessorato 
regionale al Turismo, Sport e spettacolo, giusta DDG nn. 549 del 29 luglio 2010, 
DDG n. 142 del 10.2.2009, n. 242 del 26.2.2009, n. 277 dell'8 aprile 2008,DDG n. 
1269 del 25 ottobre 2005 con competenze in materia di: 

- supporto alle attività di programmazione del Dipartimento sui fondi strutturali, 
statali e regionali (APQ, Programmi POIN e PAIN), e predisposizione iniziative 
concernenti l'attivazione dei fondi strutturali, 

- Programmazione, coordinamento, gestione di Programmi di Iniziativa Comunitaria 
(PIC) e programmi di collaborazione interregionale ex L.135/2001; 

- Monitoraggio dei livelli di attuazione della spesa comunitaria nei settori del turismo, 
sport e spettacolo, ed attività di controllo e certificazione dei fondi comunitari; 

- Provvedimenti di riconoscimento personalità giuridica degli enti operanti nei settori 
del turismo, spettacolo e sport; 

- supporto alla programmazione finanziaria ( elaborazione previsioni bilancio, 
assestamenti, monitoraggi spesa, patto stabilità, variazioni bilancio etc); 

- Rapporti con Unione Europea, Assemblea Regionale Siciliana, Amministrazioni 
regionali, Statali e Coordinamento tecnico Interregionale; 

 2001- 2004 Dirigente responsabile “Area II Sviluppo, analisi, bilancio, 
attivazione finanziamenti U.E ” (con competenze analoghe alle precedenti, estese 
anche alle attività di supporto specifico alla Direzione Generale) struttura intermedia 
del Dipartimento regionale al Turismo, Sport e Spettacolo, 

 1999- 2000 Dirigente Coordinatore Gruppo Lavoro I Affari della Direzione” del 
Dipartimento regionale Turismo, Sport e Spettacolo, con competenze di supporto alla 

Direzione Generale, per le quali ho ricevuto formale encomio con provvedimento n. 
568 del 9.4.1999; 

 1997 - 1999 Dirigente Coordinatore Gruppo Lavoro IV Affari Generali del 
Dipartimento regionale Turismo, Sport e Spettacolo,con competenze in materia di: 

- gestione risorse umane, 

- corrdinamento attività consegnatario e cassiere 

- espletamento funzioni ufficiale rogante 
 1996- 1997 Dirigente Coordinatore Gruppo lavoro XIII Borse e Fiere del 

Dipartimento regionale Turismo, Sport e Spettacolo,, con competenze in materia di: 
- organizzazione e partecipazione a borse e fiere ed eventi di promozione turistica, 

workshop, in Italia ed all'estero; 

 1992-1993 Dirigente presso Gruppo Lavoro XII Propaganda Turistica del 
Dipartimento regionale Turismo, Sport e Spettacolo, con competenze in materia di: 

- comunicazione e marketing turistico, 
- campagne pubblicitarie  
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 1992- 1989 Dirigente presso Gruppo Lavoro XI Manifestazioni Turistiche del 
Dipartimento regionale Turismo, Sport e Spettacolo, con competenze in materia di: 

- eventi culturali, sportivi ed artistici di richiamo turistico 
 

ALTRE ESPERIENZE PROFESSIONALI   
1986-1989  attività di avvocato presso lo studio legale degli Avvocati G. Ruvolo & O. Noto del 

Foro di Palermo. 
1987-1989   Insegnamento, quale docente abilitato e di ruolo ( in quanto vincitrice di concorso 

pubblico per titoli ed esami indetto con D.M. 23.7.1986) , discipline giuridiche ed 
economiche presso gli istituti di Istruzione Secondaria dei Comuni di Alcamo e 
Bagheria dal 1.7.1987 al 30.6.1989 

1994-1997    Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica Alto Simeto-Bronte dal 
12.1.1995 al 12.9.1997; 

 Commissario Straordinario dell’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Giardini 
Naxos dal 25 giugno 1994 per circa tre anni; 

 Consigliere nazionale dell’Unionturismo e componente la Giunta esecutiva del 
medesimo nell’anno 1995; 

 
1998-2003   Ufficiale Rogante per il Dipartimento regionale al Turismo, Sport e Spettacolo e per il 

Dipartimento regionale ai Trasporti e Comunicazioni, giusta D.A. n. 1295 del 
5.10.1998, per circa un quadriennio; 

 Commissario Straordinario presso l’Azienda delle Terme di Acireale nel 1998, attività 

per la quale ho ricevuto formale encomio con provvedimento del 16.11.1998; 
 

1999-2005   Commissario ad acta presso le Aziende Autonome delle Terme di Acireale e di 
Sciacca per la costituzione delle correlate società per azioni “Terme di Acireale”spa e 
“Terme di Sciacca “spa nel periodo febbraio/ dicembre 2005; 

 Componente del Comitato di Sorveglianza del Programma di cooperazione 
transfrontaliera Italia Malta 2000/2006, nota n. 180 D.G. del 4.2.2005 

    Componente del Comitato Tecnico paritetico Stato –Regioni in materia di Turismo, 
giusta designazione Presidente della Conferenza Stato- Regioni n. 789 del 22.2.2005 

 Componente del Forum del Turismo istituito con D.A. Gab. N. 153 del 20.10 2004 
 Componente del Tavolo tecnico per l’attuazione della L.r.15.9.2005 n. 10, istituito con 

provv. N. 1406/D.g. del 3.10.2005; 
 referente interassessoriale Pari opportunità 2003/2004 
 Componente del Comitato tecnico-consultivo per gli interventi agevolativi ex 

L.25.2.1992 n.215 e L.r. 23.12.2000 n. 31, giusta D.A. Industria n. 16/Serv.I, del 
21.2.2003; 

 Componente il Servizio di prevenzione e protezione ex D.lgvo 626/94 del 
Dipartimento Turismo dal 1999 al 2003; 

  Rappresentante dell’Amm.ne regionale con potere di conciliazione ex D.Lgv o 29/93 
presso gli U.P.L.M.O in occorrenza di contenziosi in materia di lavoro (2000-2001), 

 
2002-2008  Direttore amministrativo presso l’Azienda Autonoma di soggiorno e Turismo di 

Caltagirone, in virtù di molteplici provvedimenti di preposizione a far data da marzo 
2002 ed interrottamente sino alla data del 22.7.2008, di liquidazione dell’ Ente 

 

2006-2008  Commissario liquidatore dell’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Sciacca , 
a far data dal 20.1.2006, giusta D.A. n. 20 del 20.1.2006, sino alla liquidazione 
dell’ente, avvenuta il 22.7.2008;   

 
2008-2016  Commissario ad acta per la trasformazione in fondazione del Comitato Taormina 

Arte, ex L.r. 20/2002; 
 componente della Segreteria Tecnica dell’ Accordo di programma Quadro tra MISE e 

Regione Siciliana “ Sensi contemporanei- Lo sviluppo dell’industria audiovisiva nel 
Mezzogiorno” 

 componente della Segreteria Tecnica dell’Accordo di Programma Quadro tra MISE e 
Assessorato regionale al Turismo “Azioni di sistema per lo sviluppo del turismo”; 

 componente della Segreteria Tecnica dell’Accordo di Programma Quadro tra MISE e 
Assessorato regionale al Turismo “:Sviluppo Integrato delle attività della nautica e 
per il turismo nel contesto territoriale Trapanese; 

 responsabile della progettazione e gestione di molteplici progetti di sviluppo turistico 
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interregionali finanziati con le risorse della L. 135/2001 e di eccellenza turistica 
finanziati ai sensi dell' art. 1 , c. 1228, L. 296/96 ( Paesaggi d’Autore, Mare e miniere 
di mare,Le vie dei motori, Turismo Verde etc); 

 rappresentante dell’Amministrazione regionale, quale componente effettivo, in seno 
al Comitato Tecnico Congiunto per l’Attuazione del Programma Operativo 
Interregionale POIN “Attrattori culturali, naturali e turismo” FESR e per il 
corrispondente Programma Attuativo Interregionale PAIN “Attrattori culturali, naturali 
e turismo” FAS, nonché dei rispettivi Comitati di Sorveglianza, giusta D. Presidente 
della Regione n. 549/GAB del 11.8.2008; 

 componente del Gruppo Interdipartimentale in seno al Comitato per la 
internazionalizzazione dell’economia siciliana del Programma Regionale per 
l’internalizzazione PRINT, giusta D. A. Cooperazione n. 1107 /10.S. Del 21 .4.2009; 

 referente del Dipartimento regionale al Turismo per le attività di 
internazionalizzazione da realizzarsi nell’ambito dello sportello SPRINT ( Sportello 
regionale per la internazionalizzazione), giusta conferma con nota 17542 dell’ 
11.5.2012; 

 referente del Dipartimento regionale al Turismo per le attività IMI (International 
Market Information System) promosse dalla Commissione Europea – International 
Market and Services DG. 

 referente del Dipartimento regionale al Turismo per la Politica della Concertazione , 
giusta conferma con nota n. 18771 del 20 luglio 2011; 

 referente del Dipartimento regionale al Turismo alla Conferenza delle Regioni e delle 

Province Autonome, giusta provvedimento n. 266/DG Tur del 27.5.2009; 
 
 

 Ho inoltre svolto : 

 molteplici incarichi ispettivi presso Enti pubblici e privati su delega: 

- dell’Amministrazione regionale  

- della Procura della Corte dei Conti; 
 funzioni di componente e Commissario ad acta per lo svolgimento di concorsi 

pubblici per l’assunzione di personale, presso : 

- Enti vigilati dall’Amministrazione regionale, 

- Enti locali; 

 funzioni di RUP, Presidente e/o componente di Commissioni di gara per appalti 
pubblici sopra soglia comunitaria per: 

- Dipartimento regionale al Turismo,  

- Dipartimento regionale ai Trasporti, 

- Dipartimento regionale alla Programmazione, 

- Dipartimento regionale alle Infrastrutture, Mobilità e Trasporti. 
 componente di Uffici di diretta collaborazione di Assessori regionali al Turismo, 

Comunicazioni e Trasporti e Agricoltura e Foreste; 
 componente di vari Tavoli tecnici per la trattazione di molteplici problematiche , quali: 

- organizzazione di manifestazioni internazionali ( ad es .Mondiali di ciclismo 1994 
etc.)  

-  riorganizzazione Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana 
 

Ho , inoltre, vinto il concorso pubblico per esami e titoli, a Commissario di P.S., indetto con 
D.M. 23.7.1986. 
 

ALTRE ATTIVITA’FORMATIVE 
 “Percorsi di accompagnamento su appalti di lavori pubblici e servizi” svolto dallo 

SNA- Scuola nazionale dell’Amministrazione, ottobre/novembre 2013, 

 “Percorso di capacity bulding” nell’ambito del Progetto comunitario Streets, gennaio 

2015, 
 corso SdA Bocconi “ Cosa cambia nelle Aziende pubbliche di promozione del 

turismo”, 
 master Ceida in “Diritto e pratica dei lavori pubblici “, riportando la votazione di 60/60, 
 corso Ceida “Le tecniche di redazione e la stipulazione dei contratti nella Pubblica 

Amministrazione”, 
 master Ceida “Come si accede ai fondi strutturali CEE per lo sviluppo regionale”, 
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 seminario Formez ” I sistemi turistici locali nella realtà dei fatti: nascita, sviluppo, e 
consolidamento”, 

 Corso PASS P.O.M. n. 94002211 Presidenza Consiglio Ministri 643 ore , 
 corso Cerisdi “Contabilità e controllo di gestione”, 
 giornate informative “Sportello Europa”, 
 progetto formativo Regione Siciliana “ Formazione avanzata dei responsabili UMC 

POR e dei referenti degli APQ”, 
 

LINGUA Italiana 
ALTRE LINGUE 

COMPRENSIONE 
Inglese 
Ascolto: buono    Lettura: ottimo 

CAPACITA’ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 

Buona capacità di integrazione in gruppi di lavoro finalizzati alla redazione e realizzazione 
di atti di programmazione strategica e di progetti integrati di sviluppo locale  
Buona capacità di relazione  
 

CAPACITA’ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE  

Buona capacità di coordinamento di gruppi di lavoro, sia come responsabile di progetto 
che come responsabile di singole attività 
Buona capacità di coordinamento e gestione di progetti in ambito locale, nazionale ed 
europeo 
In relazione alle attività di istituto già espletate, buona conoscenza e padronanza : 
 della programmazione, coordinamento, gestione e controllo dei fondi e programmi 

strutturali, 
 della programmazione, coordinamento, gestione e controllo dei  programmi di iniziativa 

comunitariai, 
 della programmazione e gestione di strumenti di programmazione negoziata e di 

sviluppo locale  
 degli incentivi destinati alle PMI, 
 dei SIEG, 
 della programmazione e gestione di progetti di collaborazione internazionale 

transfrontaliera  
 della programmazione e gestione di progetti di collaborazione nazionale ed 

interregionale  
 della gestione dei contratti e degli appalti pubblici 
 della gestione di attività di marketing turistico, eventi e spettacolo 
 della gestione di Enti pubblici, con particolare riguardo alle procedure di privatizzazione, 

trasformazione e di liquidazione 

 
 

CAPACITA’ E COMPETENZE TECNICHE 
E INFORMATICHE  

Buona capacità nell’utilizzo di computer e discreta competenza tecnica ed informatica 

   
PATENTE B 

  

 
22 giugno 2021 
 
Autorizzo il trattamento dei  miei dati personali ai sensi del D.Lgs 30.6.2003 n. 196 
 
 
                                                                                                                                   Dorotea Maria Piazza 
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