
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

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 Mione Caterina
Indirizzo  
Telefono 320-8582497 e 0923-554841

Fax 0923-554841
E-mail mione_caterina@libero.it

Nazionalità italiana
Data di nascita 18.04.1956

  

    Maggio 2015 - oggi contratto di lavoro D.D.G. 260 del  11.05.2015 al
     30.06.2017
     Regione Siciliana
     Assessorato Regionale Dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e Della Pesca    
     Mediterranea
     Dipartimento Regionale Dello Sviluppo Rurale e Territoriale
     Servizio 19, Ufficio Servizio per il Territorio i Trapani
     Dirigente dell’Unità Operativa n. 3 “Gestione delle risorse naturalistiche –  
     Ripartizione faunistica venatoria”

  

    Maggio 2013 - 11 Maggio 2015 contratto di lavoro D.D.G. 1897 del
     18.11.2014
     Regione Siciliana
     Assessorato Regionale Dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e Della Pesca    
     Mediterranea
     Dipartimento Regionale Dello Sviluppo Rurale e Territoriale
     Servizio XVIII, Ufficio Provinciale di Trapani
    
     Dirigente dell’Unità Operativa n. 2 “Interventi e gestione Tecnica delle Aree protette
     affidate all’azienda” del Servizio XVIII, Ufficio Provinciale di Trapani
     Dirigente ad interim dell’ U.O. 3 “Amministrazione e contabilità” del servizio XVIII, 
     Ufficio Provinciale di Trapani
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ESPERIENZA LAVORATIVA

 • Date (da – a)
                         

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
   

 • Tipo di azienda o settore
 • Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
   

      

 • Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore

     • Tipo di impiego

 
• Principali mansioni e responsabilità



     Quale dirigente delle due unità esercita le funzioni di cui all’art.8 della L.R. 15
maggio   2000   n.   10   connesse   all’espletamento   dell’attività   istituzionale   di
competenza   delle   due   U.O.   ed   è   Responsabile   dell’espletamento   dell’attività
istituzionale di competenza.

Quale dirigente dell’ U.O. n. 2 è responsabile del raggiungimento dei seguenti
obbiettivi:
 a)   Coordinamento   della   progettazione   e   dell’esecuzione   degli   interventi   nel

demanio   forestale   e   nelle   superfici   comunque   gestite   all’interno   di   aree
protette  e di  siti  ad alto  valore  naturalistico,  secondo le  vigenti  norme  in
materia di LL.PP. applicabili;

  b)     Gestione dell’attività di fruizione del demanio forestale all’interno di aree
protette e di siti ad  alto valore naturalistico;

c)       Miglioramento, salvaguardia e tutela del patrimonio ambientale nelle aree
protette;

d)    Collaborazione operativa e/o tecnico-scientifica per i programmi di studio e
ricerca in        materia ambientale;

e)    Formulazione di proposte finalizzate alla predisposizione di piani e programmi per il
miglioramento e l’ampliamento del demanio forestale in aree protette o di
interesse ambientale;

f)      Cartografia e perimetrazione delle aree protette;
g)     Attività Istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni e NN.OO. previsti dalla

vigente legislazione;
h)     Valorizzazione degli habitat e delle attività antropiche sostenibili nelle aree

protette,   anche   mediante   la   formulazione   di   proposte   finalizzate   alla
redazione di programmi di intervento  previsti dalla vigente legislazione;

i)   Attività di promozione e divulgazione ambientale;
l)      Attuazione dei principi di razionalizzazione di cui alla L.R. 10/2000, finalizzata

al   miglioramento   dell’efficienza   e   dell’efficacia   dell’Amministrazione   con
particolare riferimento all’organizzazione ed all’assegnazione delle risorse
umane e strumenti disponibili alle strutture operative di competenza della
struttura   diretta,   anche   mediante   la   razionalizzazione   dell’utilizzo   delle
risorse umane in relazione ai fabbisogni lavorativi;

m)   Collaborazione con il Dirigente Generale e/o con il Dirigente della struttura
dirigenziale   sovraordinata e su indicazione dello stesso, con altre strutture
del  Dipartimento,  attraverso  iniziative,  proposte,  attività  istruttoria,
predisposizione di provvedimenti finali, regolamenti e circolari;

Quale dirigente ad interim dell’ U.O. n. 3 è responsabile del raggiungimento dei
seguenti obbittivi:
a) Gestione contabile – Collaborazione con il Dirigente Provinciale nella Gestione

Aperture di Credito assegnate al Funzionario Delegato; emissione mandati di
pagamento; rendicontazione ai sensi della L.R. 47/77 e s.m.i.; rapporti con
l’Istituto di Cassa Regionale; puntuale applicazione del codice dei contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture (D.lgs 163/2006 e s.m.i.); applicazione
della normativa vigente  riguardante la tracciabilità dei flussi finanziari.

b) Gestione del personale di ruolo, ecc. – Gestione delle procedure riguardanti il
personale in servizio; presenze, congedi ordinari e straordinari, astensione
facoltativa   ed   altro;   procedimenti   amministrativi   inerenti   le   missioni   del
personale, ivi comprese le relazioni sindacali con le OO.SS. di categoria.

c) Gestione del personale bracciantile – Gestione delle procedure riguardanti il
personale   bracciantile   in   servizio:   presenze,   assenze   a   vario   titolo,
provvedimenti disciplinari, informatizzazione dei flussi informativi (buste paga,
CUD, riunioni, ecc.).

d) Funzionamento Ufficio – Gestione degli aspetti di propria competenza relativi
alle   procedure   necessarie   al   funzionamento   dell’ufficio:   manutenzione,
approvvigionamento beni e servizi (non di competenza del Consegnatario);
protocollo spese postali.

e) Coordinamento della formazione del personale.
f) Contenzioso   Gestione   dei   procedimenti   civili,   amministrativi,   intentati   nei

confronti dell’Azienda Foreste Demaniali, quale supporto al personale addetto
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in   esclusiva   all’Ufficio   Contenzioso   e   legale   dello   Staff   del   Dirigente
Provinciale ed alle sue dirette dipendenze.

Quale Dirigente delle due unità è responsabile della:
1) Realizzazione   di   banche   dati   per   le   materie   di   propria   competenza   ed

attivazione dei sistemi per l’automazione delle procedure gestionali.
2) Collaborazione   per   la   formulazione   delle   relazioni   programmatiche   con

l’individuazione delle necessità di bilancio correlate alla previsione di attività
per l’anno successivo.

3) Semplificazione ed accelerazione dei procedimenti di competenza finalizzata
al miglioramento del rapporto con l’utenza e ad una maggiore trasparenza
dell’attività  amministrativa,  anche  attraverso  il  ricorso  a  procedure
informatizzate ed alla riduzione del tempo di accesso agli atti.

4) Predisposizione ed attuazione dei piani di lavoro della struttura di cui all’art. 1
per gli esercizi finanziari compresi nel periodo contrattuale, per la parte di
competenza, in osservanza delle relative direttive dipartimentali.

5) Relazione periodica e finale sui piani di lavoro previsti ed approvati, per la
parte di competenza, in osservanza delle relative direttive dipartimentali.

6) Attuazione delle direttive in materia di controlli interni e di gestione, per la
parte di competenza.

7) Puntuale impiego delle risorse comunitarie con il raggiungimento degli obiettivi
di spesa assegnati alla struttura dal Dirigente Generale.

8) Gestione amministrativa – contabile del personale A.I.B.
9) Ai sensi dell’art. 8 lett. e) della L.R. 10/2000 svolge, inoltre, i compiti che per

esigenze di servizio,  saranno affidati o delegati  dal  Dirigente Generale.  Il
Dirigente   sarà   altresì   responsabile   degli   obiettivi   operativi   allo   stesso
assegnati annualmente che formeranno oggetto di apposita negoziazione e
valutazione.    

• Date (da – a) Settembre 2010 - Maggio 2014, contratto di lavoro  con D.D.G. 305570 del 01.08.2011
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Siciliana- Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana
• Tipo di azienda o settore Servizio   Parco   archeologico   e   ambientale   presso   le   isole   dello   Stagnone   e   delle   aree

archeologiche di Marsala e dei Comuni limitrofi
• Tipo di impiego Dirigente Tecnico Architetto responsabile dell’Unità Operativa di Base III

“Musei   regionali   archeologici   di   Mozia,Lilibeo   e   Baglio   Anselmi   di   Marsala,   biblioteca,
promozione e identità siciliana, educazione permanente culturale” 

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile dell'integrale, quotidiano e tempestivo svolgimento:
1) delle competenze istituzionali di pertinenza dell'unità operativa di base III;
2) degli  obiettivi gestionali  e strategici  fissati  nelle direttive del  Presidente della  Regione,

nonché quelli che discendono da appositi atti di indirizzo;
3) degli ulteriori obiettivi di miglioramento quantitativo e qualitativo dell'azione istituzionale di

pertinenza dell'unità operativa ed il cui raggiungimento determina il diritto a valutazione ai
fini della liquidazione della retribuzione di risultato

4)
In particolare il Dirigente si impegna a realizzare le seguenti attività e obiettivi:

1.
competenze istituzionali di pertinenza dell'unità operativa di base III: 
 Esercitare tutte le azioni discendenti da leggi, regolamenti, atti dell’A.G. e atti amministrativi

in genere, sui beni culturali individuati o individuabili secondo la normativa vigente;
 Dare esecuzione secondo i principi di coordinamento gerarchico con il Dirigente Generale

agli adempimenti relativi alla gestione delle azioni connesse al servizio;
2.

In riferimento agli obiettivi strategici così come individuati nelle richiamate direttive: il Dirigente
concorrerà alla determinazione delle azioni volte al raggiungimento dei risultati perseguiti dal
Dipartimento   secondo   le  linee   di   azione   individuate  dal   Dirigente  Generale,   in  ordine  agli
obiettivi gestionali e strategici è tenuto a:
 proporre per gli ambiti di competenza assegnati ed al fine di operarne la realizzazione,

azioni   tese   allo   sviluppo   integrato   e   sostenibile   del   sistema   culturale   con   altri   sistemi
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produttivi;
 realizzare   per   gli   ambiti   di   competenza   assegnati

interventi finalizzati a ottimizzare e migliorare   la   tutela,   la
fruizione, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale;

 utilizzare pienamente e tempestivamente le risorse comunitarie;
 ridurre   i   tempi   di   resa   della   prestazione   /servizio   anche   attraverso   processi   di

semplificazione, formazione, trasparenza ed accelerazione dei procedimenti sviluppati.
3.

Obiettivi   di   miglioramento   quantitativo   e   qualitativo dell'azione   istituzionale   di   pertinenza
dell'unità operativa di appartenenza ed il cui raggiungimento determina il diritto a valutazione ai
fini della liquidazione della retribuzione di risultato:
1. Interventi   finalizzati  a migliorare  la  conservazione  e  la fruizione  dei Musei  di  Mozia  e

Marsala "Baglio Anselmi";
2. Adempimenti relativi  ai  rapporti  con  l'utenza, mediante  realizzazione  di  eventi  (mostre,

manifestazioni culturali, spettacoli d'arte);
3. Progettazione, Direzione Lavori e RUP dei progetti in programma;
4. Attivazione dei rapporti con le istituzioni scolastiche ai fini dell'educazione permanente;
5. Pieno e tempestivo utilizzo delle risorse comunitarie (attuazione programmi Fondi FESR

SICILIA 2007 - 201 3 linea 3.1.1.;
Per tali fini il Dirigente si obbliga a:
 assicurare il raggiungimento degli obiettivi garantendo che la propria presenza in servizio ed

il   proprio   tempo   di   lavoro   risultino   strettamente   correlati   alle   esigenze   della   struttura,
all'espletamento dell'incarico affidato ed alla sua responsabilità in relazione agli obiettivi e
programmi da realizzare in conformità a quanto disposto dall'art. 16 del D.P.R. 101200 1 ;

 dare   immediato   riscontro   alle   disposizioni   impartite   dal   Dirigente   Generale   o   da   suoi
delegati, nel pieno rispetto del rapporto gerarchico e funzionale;

 redigere una relazione finale sulla attività posta in essere, sulle iniziative assunte (anche
mediante l'elencazione degli atti formalmente assunti a tal fine) e sullo stato di attuazione
degli obiettivi prefissati, mettendo a disposizione, altresì documenti e atti formali dai quali
evincere i dati relativi alla gestione posta in essere e, comunque, qualsiasi altra notizia utile
ai fini della valutazione dell'attività espletata;

 proporre   nella   relazione,   ferma   restando   la   dotazione   organica   assegnata,   soluzioni
(possibilmente a costo invariato) per il miglioramento della qualità del servizio;

 eseguire la prestazione di lavoro ai sensi dell'art. 56 del C.C.R.L. vigente;
 svolgere attività di supporto e collaborazione alle strutture competenti intesa a fornire gli

elementi utili e necessari per il tempestivo aggiornamento, del sito Web dell'Assessorato,
dei dati atti a garantire i necessari elementi conoscitivi concernenti la organizzazione, i
processi, i prodotti in genere della struttura di appartenenza;

 assolvere tutti gli adempimenti connessi con il sistema dei controlli interni;
 assolvere a tutti gli adempimenti connessi con la procedura di valutazione della funzione

dirigenziale entro le scadenze fissate.
 

• Date (da – a) Primo semestre anno 2010 proroga D.D.G. 1436 del 2906

• Date (da – a) Anno 2009 proroga contratto con D.D.G. 8374 del 02.12.2009

• Date (da – a) Biennio 2007/2008 Contratto di lavoro individuale rinnovato con rep. 1355 del 07.12.2007
•Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Siciliana- Assessorato Regionale BB.CC.AA. e P.I.
• Tipo di azienda o settore Soprintendenza per i Beni Culturali di Trapani
• Tipo di impiego Dirigente Tecnico Architetto responsabile dell’Unità Operativa  di Base XI

“Censimento, Vincoli ed Espropri Beni Monumentali
• Principali mansioni e responsabilità A) Competenze istituzionali dell’Unità Operativa XI 

a) Esercitare secondo i principi di coordinamento gerarchico con il Dirigente responsabile del
Servizio  e con il Soprintendente tutte le attività volte all’esercizio della funzione di  censimento,
procedure di vincolo del patrimonio architettonico nell’ambito territoriale di competenza della
Soprintendenza di Trapani.
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b) Completare   tutte   le   procedure   comuni   per   l’attuazione   del   POR
2000/2006 di cui al   relativo  completamento  di Programmazione    e
secondo le priorità individuate dal  Direttore del Dipartimento dei BB.CC.AA. ed
E.P., nel rispetto delle indicazioni di  misura  e del cronoprogramma indicato nel completamento
di programmazione,

c) Curare nel settore di specifica competenza l’esecuzione degli adempimenti   demandati   dal
Dirigente del Servizio e/o dal Soprintendente.

1. Programmazione,   coordinamento   e   verifica   dell’attività   catalografica   per   l’attuazione   ed   il
completamento   del   Progetto   POR   Sicilia   2000-2006   Misura   2.02   Azione   A   Realizzazione
Catalogo  Unico  Informatizzato   Regionale  dei  BB.CC.AA.  INTERSETTORIALE  E
INTERDISCIPLINARE,  SVOLTA  DA  TUTTI  I  CATALOGATORI  assegnati  a  questa
Soprintendenza e distribuiti nei vari servizi;

2. Anagrafe dei Beni Demaniali  e del Patrimonio immobiliare dell’Amministrazione Regionale ai
sensi dell’art. 18 della legge regionale 10/99

3. Elenchi dei Beni Culturali e verifica dell’interesse culturale dei beni oggetto di tutela ai fini
dell’apposizione del vincolo ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 42 del 22.01.2004 

4. Definizione   degli   atti   finalizzati   alla   dichiarazione   dell’interesse   culturale   dei   beni   immobili
appartenenti   a   privati   o   declaratorie   di   beni   appartenenti    ad   enti   pubblici   o   legalmente
riconosciuti  ai sensi del D.Lgs. 42/2004

5. Alienazioni e prelazioni di immobili di interesse storico –artistico ai sensi del D.L.vo 283/2000 e
del D.Lgs. 42/2004;

6. Predisposizione   atti   istruttori,   relativi   ai   lavori   della   Commissione   Provinciale   bellezze
paesaggistiche, in raccordo con il servizio I/P , per il procedimento di dichiarazione di notevole
interesse pubblico ai sensi dell’art. 136 e segg. del D-Lgs. 42/2004;

7. Istruttoria pratiche tendenti ad ottenere i contributi ai sensi dell’art. 35 e seg del D.Lgs. 42/2004;
Per lo svolgimento di tali attività , per ogni singolo procedimento sono stati necessari  l’istruttoria
e l’adozione di provvedimenti finali ponendo in essere tutta quella attività necessaria   per la
conclusione     del   procedimento   amministrative   nel   rispetto   del   D.Lgs.42/2004.   Le   funzioni
espletate in merito possono essere riassunte in tale sequenza:
Istruttoria  delle  pratiche  (formazione  del  fascicolo,  acquisizione  e  recupero  dei
precedenti, indagini storico archivistiche, verifica documentazione e sopralluoghi)

- Funzione  di  impulso  procedimentale   (  nei  confronti  di  altri  uffici  della  stessa
amministrazione  o di enti ed uffici esterni alfine di accelerare in tempi rapidi              l’istruttoria
delle pratiche)
Relazione con i terzi (ricevimento del pubblico – privati, enti privati ed enti             pubblici per
chiarimenti o esplicitazioni inerenti le pratiche)
Funzione decisoria ( emissione dei provvedimenti,certificazioni, notifiche e pareri)

B) Obbiettivi gestionali e strategici
1) proporre – per gli ambiti di propria competenza così come sopra indicati, ed al fine di

operarne la realizzazione – azioni tese allo sviluppo integrato e sostenibile del sistema culturale
con altri sistemi produttivi;

2) realizzare – per gli ambiti di propria competenza così come sopra indicati – interventi
finalizzati a ottimizzare e migliorare la tutela, la fruizione, la conservazione e la valorizzazione
del patrimonio culturale; 

3) realizzare – per gli ambiti di propria competenza così come sopra indicati – il pieno e
tempestivo utilizzo delle risorse comunitarie;

4) ridurre   i   tempi   di   resa   della   prestazione   /   servizio   anche   attraverso   processi   di
semplificazione, formazione, trasparenza ed accelerazione dei procedimenti sviluppati.

C) Obbiettivi Operativi
1) Concorrere ad incrementare le entrate proprie del Dipartimento;
2) Concorrere a ridurre del 15 % la spesa corrente e rimanere comunque all’interno degli

stanziamenti assegnati;
3) Concorrere ad accelerare la spesa   a valere sui fondi POR ovvero, procedere a rendere

dichiarazioni   per   disimpegno   delle   somme   anche   al   fine   di   non   incorrere   in   ipotesi   di
responsabilità amministrativa /contabile; 

D) Obbiettivi di miglioramento quantitativo e qualitativo
1) Definire entro il 2008 le verifiche propedeutiche alle dichiarazioni di interesse   culturale,

sulla base delle richieste degli Enti pubblici;
2) Definire entro il 2008 i procedimenti di tutela sugli immobili di proprietà privata;
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3) Definire l’istruttoria per l’esercizio di prelazione e l’autorizzazione  alla alienazione di beni
architettonici ai sensi del D.Lgs. 42/2004;

4) Programmare l’attività catalografica dell’Area.

• Date (da – a) Dal 2002 al 2007
U.O. XI  di base  CENSIMENTO VINCOLI ED ESPROPRI BENI MONUMENTALI
Istituita  con D.D.G N.8555 del 32.12.2001 e notifica D .D.G. n.5004 del 02.01.2002 
approvazione contratto individuale rep.4 del 02.01.2002
Rinnovata con D.D.G. n. 7796  del 09.09.2004 e approvazione con
 contratto individuale  di lavoro con rep. 886 del 09.07.2004 
Con D.D.G. n. 9429 del 30.12.2005 per il trimestre 01.01.2006 al 31.03.2006
Confermata l’organizzazione dell’Area Soprintendenza di Trapani sono stati prorogati i contratti 
di lavoro dei dirigenti
Con D.D.G. n.7705 del 31.03.2006 veniva confermato l’incarico dirigenziale alla sottoscritta 
Arch. Caterina Mione 
Nonostante la vacatio contrattuale venutasi  a creare fino al 2007 la sottoscritta ha continuato a 
svolgere l’attività richiesta dal superiore Assessorato dando, per quanto riguarda gli obbiettivi 
che le erano stati assegnati fino al mese di dicembre del 2007

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Regione Siciliana- Assessorato Regionale BB.CC.AA. e P.I.

• Tipo di azienda o settore Soprintendenza per i Beni Culturali di Trapani
• Tipo di impiego Dirigente Tecnico Architetto responsabile dell’Unità Operativa  di Base XI

“Censimento, Vincoli ed Espropri Beni Monumentali 
• Principali mansioni e responsabilità - Programmazione, coordinamento e verifica dell’attività catalografica , per l’attuazione e la

definizione del Progetto POR Sicilia 2000-2006 – Misura 2.02 – Azione A – Realizzazione
del  Catalogo  Unico  Informatizzato  Regionale  dei  BB.CC.AA.,  intersettoriale  e
interdisciplinare , svolta da tutti i catalogatori assegnati alla Soprintendenza di Trapani e
distribuiti nei vari Servizi;

- Anagrafe dei Beni Demaniali e del Patrimonio Immobiliare dell’Amministrazione Regionale
ai sensi dell’art. 18 della legge regionale 10/99;

- Elenchi dei beni culturali e verifica dell’interesse culturale dei beni oggetto di tutela ai fini
dell’apposizione dei vincoli ai sensi dell’art.10 e segg. del D.Lgs. 42  del 22.01.2004 e del
art. 27 della  legge n.326 del 24.11.2003 ;

- Definizione degli atti finalizzati alla dichiarazione dell’interesse culturale dei beni immobili
appartenenti ad enti pubblici o legalmente riconosciuti ai sensi del D.Lgs. 42/2004;

- Alienazione   e   prelazione   di   immobili   di   interesse   storico-artistico   ai   sensi     del   D.L.vo
283/2000 e del D.Lgs.   42/2004 ;

- Predisposizione atti istruttori, relativi ai lavori della Commissione Provinciale, in raccordo
con il Servizio I/P, per i procedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi
dell’art.136 del D.Lgs. 42/2004;

- Istruttoria di pratiche tendenti ad ottenere i contributi ai sensi dell’art. 35 3 segg. del D.Lgs.
42/2004

- Istruttoria di pratiche tendenti ad ottenere contributi ai sensi della legge regionale 11/96;
- Osservanza dei tempi dettati dal Dipartimento BB.CC.AA. ed P.I. per l’inoltro delle schede di

rilevazione inerenti il controllo di gestione; individuazione delle date di conseguimento degli
obbiettivi, obbligo di relazionare con cadenza semestrale su tutti gli obbiettivi ed osservanza
delle direttive presidenziali ed assessoriali;

- Collaborazione, per la parte di competenza , all’attuazione di cui all’art. 127 comma 1°
L.R.2/2002 e successive modifiche ed integrazioni , nonché dalle direttive impartite dal
Dipartimento  BB.CC.AA. ed     P.I. in tema di informazione e comunicazione, relativamente
alle attività di competenza ;

- Disponibilità all’esercizio delle funzioni di commissario ad acta ex art. 111 l.r. 4/2003

• Date (da – a) 2001 - 2007
•Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Siciliana- Assessorato Regionale BB.CC.AA. e P.I.

• Tipo di azienda o settore Soprintendenza per i Beni Culturali di Trapani
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• Tipo di impiego Incarico di responsabile unico del procedimento 
• Principali mansioni e responsabilità Responsabile unico del procedimento di attuazione dei seguenti lavori:

- Restauro dei dipinti murali del piano nobile di Palazzo Pappalardo  Trapani
- Restauro bassorilievo in ceramica Chiesa S. Maria del Gesù Trapani
- Scavo archeologico e restauro mosaici Basilica paleocristiana S.Miceli Salemi
- Restauro opere mobili Chiesa del Carmine  (1° e 2° lotto) Traqpani   

• Date (da – a) Dal 1998 al 2001
•Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Siciliana- Assessorato Regionale BB.CC.AA. e P.I.

• Tipo di azienda o settore Soprintendenza per i Beni Culturali di Trapani
• Tipo di impiego Dirigente Tecnico Architetto

• Principali mansioni e responsabilità Assegnazione al Gruppo Tutela Monumentale della Soprintendenza di Trapani 
con i compiti sotto specificati:
- Curare l’emissione dei pareri resi ai sensi della L.1089/39 e l’alta sorveglianza sulle opere ai

sensi del R.D. 363/1913;
- Contribuire alla stesura delle perizie di somma urgenza con la collaborazione dei tecnici di

zona o con gli altri tecnici incaricati dal Direttore di Sezione;
- Curare la stesura delle contro deduzioni tecniche alle opposizioni ai provvedimenti di tutela

del patrimonio  monumentale;
- Emissione delle declaratorie di interesse   monumentale ai sensi della L. 1089/39 per gli

immobili di proprietà di enti pubblici;
- Apposizione dei vincoli di interesse monumentale ai sensi della L. 1089/39 prer gli immobili

privati;
- Curare la redazione delle richieste di alienazione e prelazione di immobili tutelati;
- Curare l’emissione dei pareri ai sensi dell’art.19 della  L.R. 21/85;
- Emettere i pareri sui preventivi di spesa ai sensi della L. 1552/61;
- Curare i rapporti con l’utenza  privata, istituzionale  e pubblica

• Date (da – a) 1991 - 1998
•Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Siciliana- Assessorato Regionale BB.CC.AA. e P.I.

• Tipo di azienda o settore Soprintendenza per i Beni Culturali di Trapani

• Tipo di impiego Dirigente Tecnico Architetto

• Principali mansioni e responsabilità Dall’1 marzo 1991 viene chiamato a prestare servizio presso il Gruppo I , Affari della Direzione e
Affari Generali , della Soprintendenza di Trapani, concernente le competenze di natura tecnica 
individuate dal Soprintendente

- Con ordine di servizio  n. 3° del 23.03.1991 fa parte del gruppo che si occupa di Schedatura
e catalogazione degli edifici monumentali della Provincia di Trapani ;

- Si occupa dell’attività vincolistica monumentale ai sensi della legge 1089/39 della Provincia
di Trapani;

- Curare la redazione delle richieste di alienazione e prelazione di immobili tutelati;
- Fa   parte   della   Commissione   Terremoto   del   Comune   di   Mazara   del   Vallo   dal   1993  al

1994per l’esame dei progetti i riparazione e ricostruzione delle unità immobiliari danneggiate
dal terremoto;

- Istruttoria di pratiche tendenti ad ottenere contributi ai sensi della legge regionale 11/96;
- Emettere i pareri sui preventivi di spesa ai sensi della L. 1552/61;
- Curare i rapporti con l’utenza  privata, istituzionale  e pubblica;
- Progettazione e Direzione Lavori Restauro  Chiesa Madre Partanna;
- Progettazione  e Direzione Lavori   Restauro Torre Isulidda comune di San Vito Lo Capo

TP;
- Progettazione e Direzione Lavori Restauro Chiesa S. Alberto Comune di Trapani;
- Progettazione e Direzione Lavori Palazzo Fontana Trapani;
- Indagini per progetto di restauro Madonna della Grotta Marsala.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Anno 1980
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università degli Studi di Palermo – Facoltà di Architettura

• Principali materie / abilità        
professionali oggetto dello studio

Progettazione e design

• Qualifica conseguita Dottore in Architettura
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)
Abilitazione all’esercizio della professione conseguita  nel 1981 ed iscritta dal 
12.09.1981 qll’Ordine degli Architetti della provincia di Trapani al n.247
 

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e
della carriera ma non

necessariamente riconosciute
da certificati e diplomi ufficiali.

PRIMA LINGUA Italiano

ALTRE LINGUE

inglese
• Capacità di lettura  buono

• Capacità di scrittura  buono
• Capacità di espressione orale  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.

Collaborazioni con diverse imprese edili nella Provincia di Trapani,  collaudi, perizie al tribunale 
e in banca

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.

Collaborazioni   con   diverse   imprese   edili   nella   Provincia   di   Trapani   per   la   redazioni   di
progettazioni 
Coordinamento del personale affidato alla sua Unità Operativa 

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Utilizzo dei sistemi informatici e di attrezzature tecniche professionali

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

Buona manualità nel disegno e nelle attività manuali 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze non precedentemente

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]
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indicate.

PATENTE O PATENTI Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Ha fatto un corso di Restauro con l’A.S.S.I.R.C.O. 
Nell’anno 1998 ha collaborato con la Mida Equipe, quale docente, per l’istruzione dei ragazzi 
aderenti al progetto Bahal.
Prima di entrare in servizio presso l’Assessorato Regionale  BB.CC. AA e P.I. ha svolto attività di
libera professione con incarichi sia pubblici che privati di seguito i più significativi

- Comune di Erice – Sistemazione canale Minietta nella frazione di Napola
- Sistemazione a verde di una piazzetta nel comune di Erice
- Comune   di   Trapani   –   Collaudo   Amministrativo   impianto   pubblica   illuminazione   in

contrada Palma
- Comune di  Licata – Progetto di restauro dell’ex Convento del Carmine
- Comune di Paceco – Progetto di massima per la realizzazione di una scuola media
- Progettazione di n. 5 edifici per civile abitazione Trapani Via Marconi   e Direzione

Lavori
- Progettazione d. 2 edifici per civile abitazione in Erice Casa Santa via Avellino e

Direzione Lavori
- Progettazione di un edificio per civile abitazione Via Marconi Trapani 
- Progetto per la costruzione di villette unifamiliari a San Vito Lo Capo
- Ha partecipato al Master di Diritto Amministrativo “L’Ordinamento Amministrativo tra

Stato Regione ed integrazione Comunitaria” nell’anno 2005
- Ha partecipato al corso di 1°, 2° e 3° livello “Strumenti per la produttività individuale “

del percorso informatico nell’anno 2008 
- Ha   partecipato   al   corso   di   specializzazione   “Il   Management   nella   Pubblica

Amministrazione tra esigenze di risultato e garanzie procedimentali” nel 2010
- Ha partecipato al corso “Laboratorio U.R.P.: La parola all’utente” anno 2011

Si garantisce sulla veridicità dei dati forniti, e in Riferimento al D.Lgs 30 Giugno 2003 n.196, si Presta il
proprio consenso al trattamento dei dati personali inseriti.

Trapani, lì  14.06.2016

Firmato

IL DIRIGENTE
Arch. CATERINA MIONE
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