
Architetto Adriana Amormino  -  Recapito Tel. 3496408589 
 
Curriculum professionale 
 

 Laurea in architettura conseguita presso l'Università degli Studi di Palermo con voto 
100/110, anno accademico 1984/85; 

 
 Abilitazione all'esercizio della professione di architetto conseguita presso l'Università degli 

Studi di Palermo nel 1985; 
 

 Iscritta all'Ordine degli Architetti della Provincia di Agrigento al n. 311 dell'Albo 
Professionale, dal 27/02/1986; 

 
 Esercizio di libera professione di architetto dal 1986 al 1989 con i seguenti incarichi 

professionali: 
 

• Progettazione e Direzione dei Lavori per la realizzazione di un centro per lo Sport 
Equestre, incarico ricevuto dalla Comunità Montana della Quisquina, progetto 
approvato in linea tecnica; 

 
• Progettazione e Direzione dei lavori per la realizzazione di un centro sociale da 

realizzare nell'ex Convento Latino del Comune di Mezzojuso, incarico ricevuto 
dall'amministrazione Comunale di Mezzojuso. Progetto realizzato; 

 
• Progettazione dei Piani Particolareggiati di recupero L. R. 37/85;  Progetto e 

Direzione dei Lavori degli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria, nelle 
aree individuate di cui alla L.R. citata. Incarico ricevuto dall’Amministrazione 
Comunale di Cammarata. Progettazione eseguita ad esclusione dei Progetti e 
Direzione dei Lavori delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria. 

 
• Progettazione e Direzione dei lavori di via Dantestrada urbana nel Centro storico di 

Cammarata  incarico ricevuto dall’Amministrazione Comunale, progetto approvato; 
 

• Vincitrice di Concorso Pubblico L. R. 37/85 e 26/86, con la qualifica di Dirigente Tecnico  
Architetto, presso l’Assessorato Lavori Pubblici Genio Civile di Caltanissetta  con presa di 
servizio in data 01/06/1989; 

 
Trasferimento nel 1990 presso l'Assessorato Territorio e Ambiente - Direzione Urbanistica  gruppo 
XXII  quesiti urbanistici; 
 
Trasferimento successivo al gruppo XXXVIII -  affari Urbanistici della Provincia di Catania; 
 
Trasferimento successivo al gruppo XXXVI Vigilanza Violazioni Urbanistiche all'interno delle 
Aree Protette dei Parchi e delle Riserve L. R. 37/85; 
 
Coordinamento del gruppo XXXVI Vigilanza Violazioni Urbanistiche all'interno delle Aree 
Protette dei Parchi e delle Riserve LR 37/85; 
 
Comando presso il Comune di S. Giovanni Gemini, per anni uno, a coaudio dell'Ufficio Tecnico 
Comunale, con incarichi di Progettazione e Direzione Lavori di strade interne del Centro Urbano;  



Rientrata all'Assessorato Territorio e Ambiente Direzione Urbanistica, assume il Coordinamento del 
gruppo XXVIII  Affari Urbanistici della Provincia di Catania Incarico ricevuto dalla Direzione 
Urbanistica dell'Assessorato Territorio e Ambiente; 
 
Successivo comando presso il Comune di Cammarata, per anni uno, a coaudio dell'Ufficio Tecnico 
Comunale; fra l’altro con incarico di Responsabile della sicurezza degli Uffici Comunali e delle 
strutture pubbliche di competenza del Comune di Cammarata; 
 
Rientrata all'Assessorato Territorio ed Ambiente  direzione Urbanistica  presso il gruppo Affari 
Urbanistici della Provincia di Messina; 
 
Incarichi di Commissario ad Acta presso vari Comuni dell'isola per varie problematiche 
urbanistiche (adozione P.R.G., adozione Variante Urbanistica per OO.PP. di competenza statale o 
regionale, ecc.) in sostituzione del Sindaco e/o del Consiglio Comunale per inadempienza degli 
stessi, LR 4/66; attività svolta durante il periodo di servizio presso la Direzione Urbanistica; 
 
Trasferimento nell'anno 2000 dalla Direzione Urbanistica alla Direzione Territorio, presso il gruppo 
Parchi e Riserve naturali; 
 
Primo contratto stipulato ai sensi della LR 10/2000, da espletare nell'ambito del servizio 3, avente 
come obiettivo: competenze relative ai rapporti amministrativi con le CPTA e DPR 203/88; 
 
Secondo contratto ai sensi della LR 10/2000 da espletare sempre all'interno del servizio 3 ed avente 
come obiettivo: competenze amministrative relative ai rapporti con le CPTA; 
 
Col D.A. n. 142/GAB del 04/05/2005 riceve l’incarico di Presidente della Commissione Provinciale 
per la Tutela dell'Ambiente e la lotta contro l'inquinamento della Provincia di Ragusa dal 2005 al 
2010; 
 
Contratto Dirigente di U.O. “ Pianificazione in materia di aree naturali protette e Segreteria 
del C.R.P.P.N.”. DDG  n. 875 del 26/10/2005; 
 
Dal 2006 Dirigente di U.O. – Ufficio di Segreteria della CPTA di Palermo;  
 
Dal mese di luglio 2012 Dirigente dell’U. O. B 127 - Monitoraggio e Controllo fondi PSR, presso 
l’Assessorato Agricoltura; dal mese di luglio a novembre 2012  Dirigente ad interim della Condotta 
Agraria di Lercara Friddi. 
 
Partecipazione a vari corsi per Dirigenti presso: 
 ISIDA 
 CERISDI 
-   Master in Gestione dell'Ambiente  Presidenza Regione Siciliana,  anni 2003 / 2004; 
- Master in Diritto Amministrativo: “l’Ordinamento Amministrativo tra Stato, Regione ed 

Integrazione Comunitaria"  Presidenza Regione Siciliana, anno2004; 
 
I dati forniti sono resi sotto la propria responsabilità secondo la normativa di settore. 

 
 

Palermo, li 17/05/2013                                                    firmato       Arch. Adriana                   
       Amormino 



 


