
R e p u b b l i c a  I t a l i a n a

REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 17 del 5 gennaio 2023.

“Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario (E.R.S.U.) di Messina - 

Revoca e contestuale conferimento dell'incarico di Presidente”. 

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;

VISTA  la  legge  regionale  16  dicembre  2008,  n.  19  e  successive  modifiche  e

integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 5 aprile 2022, n.  9 concernente “Regolamento di attuazione del

Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti

organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi all'articolo 13, comma 3, della legge

regionale 17 marzo 2016, n. 3”;

VISTO il  proprio  Regolamento  interno,  approvato  con  deliberazione  della  Giunta

regionale n. 82 del 10 marzo 2020; 

VISTA  la  legge  regionale  20  aprile  1976,  n.  35  “Norme  per  la  nomina  di

amministratori e rappresentanti della Regione negli organi di amministrazione attiva e

di  controllo  di  enti  di  diritto  pubblico,  in  organi  di  controllo  o  giurisdizionali”  e

successive modifiche e integrazioni e, in particolare, il comma 2 bis dell'art. 6;

VISTA la legge regionale 28 marzo 1995, n. 22  “Norme sulla proroga degli organi

amministrativi e sulle procedure per le nomine di competenza regionale” e successive

modifiche ed integrazioni e, in particolare, l'art. 3-ter rubricato “Norme relative alla

conferma  di  incarichi  fiduciari  di  vertice  in  enti  regionali  sottoposti  a  tutela  e

vigilanza della Regione”;

VISTA la legge regionale 20 giugno 1997, n. 19 “Criteri per le nomine e designazioni

di competenza regionale di cui all'articolo 1 della legge regionale 28 marzo 1995, n.

22 ...” e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge regionale 25 novembre 2002, n. 20 “Interventi per l'attuazione del
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diritto allo studio universitario in Sicilia...” e successive modifiche e integrazioni e, in

particolare,  gli  artt.  9 e 10 rubricati,  rispettivamente,  “Nomina ed attribuzioni  del

presidente” e “Consiglio di amministrazione”;

VISTO  il  decreto  legislativo  8  aprile  2013,  n.  39  “Disposizioni  in  materia  di

inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e

presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50,

della legge 6 novembre 2012, n. 190” e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la legge regionale 28 ottobre 2020, n. 26 “Norme relative al funzionamento

della forma di governo regionale, alla nomina ed alla revoca degli Assessori,  alla

conclusione anticipata della legislatura, in attuazione degli articoli 9, 10 e 8 bis dello

Statuto  della  Regione”  e,  in  particolare,  l’art.  3,  comma 3,  rubricato  “Nomina  e

giuramento dei componenti della Giunta regionale”;

VISTA  la nota prot. n. 35219 del 13 ottobre 2022 con la quale la Segreteria generale

della Presidenza della Regione comunica che la Corte d'Appello di Palermo – Ufficio

Centrale  Regionale  per  l'elezione  del  Presidente  della  Regione  e  dell'Assemblea

Regionale Siciliana – in data 13 ottobre 2022, ha proclamato l'On.le Renato Schifani

eletto alle cariche di Presidente della Regione Siciliana e di Deputato dell'Assemblea

Regionale Siciliana;

VISTO il  Decreto Presidenziale n. 709 del 26 ottobre 2022, pubblicato sulla G.U.R.S.

- Supplemento ordinario - Anno 76° - Numero 49 del 28 ottobre 2022, con il quale è

stata convocata il 10 novembre 2022 l'Assemblea Regionale Siciliana per la seduta

inaugurale della XVIII legislatura;

VISTO il  Decreto  Presidenziale  n.  777 del  15 novembre 2022 di  costituzione del

Governo della XVIII legislatura;

VISTO l’ordine del giorno dell’Assemblea Regionale Siciliana - XVIII legislatura – I

Sessione ordinaria - 2^ Seduta pubblica – mercoledì 16 novembre 2022, ore 11 – con

primo punto “Giuramento degli Assessori regionale”;
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VISTO il resoconto stenografico della 2^ Seduta pubblica dell’Assemblea Regionale

Siciliana - XVIII legislatura dalla quale si evince che ai sensi dell’articolo 3, comma

3,  della  legge  regionale  28  ottobre  2020,  n.  26  (legge  statutaria),  gli  Assessori

regionali nominati dal Presidente della Regione, prima di assumere le proprie funzioni

e di esercitarle al fine di perseguire il bene inseparabile dello Stato e della Regione,

hanno  prestato  giuramento,  dinanzi  al  Presidente  e  al  cospetto  dell’Assemblea

Regionale Siciliana in seduta pubblica; 

VISTI  la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  439 del  28  novembre  2019 e  il

relativo decreto dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale

n. 7217 del 4 dicembre 2019 con il quale, in attuazione della predetta deliberazione, si

è provveduto alla nomina del Presidente dell'Ente regionale per il Diritto allo Studio

Universitario (E.R.S.U.) di Messina e, contestualmente, all'istituzione del Consiglio di

amministrazione del predetto Ente;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n.  603 del 19 dicembre 2022, recante:

“Art. 9, comma 3, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e art. 3-ter, comma 1,

della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22 - Spoil System”;

VISTA la nota prot. n. 90/GAB del 5 gennaio 2023 con la quale l'Assessore regionale

per l'istruzione e la formazione professionale propone alla Giunta regionale la revoca

e  il  contestuale  conferimento dell'incarico  di  Presidente  dell'Ente  Regionale per  il

diritto allo Studio Universitario (E.R.S.U.) di Messina;

CONSIDERATO che lo stesso Assessore regionale per l'istruzione e la formazione

professionale,  nel  richiamare la  propria  nota,  prot.  n.  90/2023,  rappresenta:  che la

Giunta  regionale,  con  la  deliberazione  n.  439/2019,  ha  conferito,  al  prof.  avv.

Pierangelo Grimaudo, l'incarico di Presidente  dell’Ente  regionale per il Diritto allo

Studio Universitario (E.R.S.U.) di Messina; che, con decreto dell'Assessore regionale

per l'istruzione e la formazione professionale n. 7217 del 4 dicembre 2019, oltre alla

nomina  del  Presidente  dell'Ente  Regionale  per  il  diritto  allo  Studio  Universitario
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(E.R.S.U.) di Messina, contestualmente si è provveduto all'istituzione del Consiglio di

amministrazione  del  predetto  Ente;  che  la  Giunta  regionale,  con  la  deliberazione

n.603/2022 ha manifestato la volontà di avvalersi della facoltà di cui all’art. 3-ter della

legge  regionale  n.  22/1995  per  la  conferma,  revoca,  modifica  o  rinnovo,  degli

incarichi relativi ad organi di vertice e a componenti dei consigli di amministrazione o

degli  organi  equiparati  di  enti,  aziende,  consorzi,  agenzie,  soggetti,  comunque

denominati, di diritto pubblico o privato sottoposti a tutela, controllo o vigilanza da

parte della Regione, in società controllate o partecipate dalla Regione conferiti dal

Presidente  della  Regione,  dalla  Giunta  regionale  o  dagli  Assessori  regionali;  che,

specificatamente,  si  intende  procedere  alla  revoca  e  al  contestuale  conferimento

dell’incarico di Presidente dell’Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario

(E.R.S.U.) di Messina e, pertanto,  propone la dott.ssa Giovanna Cuttitta, Dirigente

dell'Amministrazione regionale in servizio a tempo indeterminato, quale  Presidente;

che la Segreteria tecnica dei propri Uffici  di diretta collaborazione,  con nota prot.

85/GAB del 5 gennaio 2023, acclusa alla predetta nota prot. n. 90/2023, unitamente al

curriculum vitae della dott.ssa Giovanna Cuttitta, attesta, in particolare, che il predetto

Dirigente,  in  relazione  all’incarico  da  assumere,  risulta  in  possesso  dei  requisiti

previsti  dalla  normativa  vigente  e  che  non emergono motivi  di  inconferibilità  e/o

incompatibilità, nonché conflitti di interesse;

CONSIDERATO  che,  nel  corso  della  seduta  odierna,  l'Assessore  regionale  per

l'istruzione e la formazione professionale riferisce di avere acquisito, per le vie brevi,

tra l’altro, dal Rettore dell’Università degli Studi di Messina, l’avviso sulla proposta

di  nomina  di  che  trattasi,  ai  sensi  dell’art.  10  della  legge  regionale  n.  20/2002,

evidenziando, comunque, che la consultazione rettorale riveste carattere consultivo e

non  vincolante  e  che  la  Giunta  regionale  ha  facoltà  di  disporre  la  prosecuzione

dell’iter per il completamento della procedura di nomina;

RITENUTO di revocare, ai  sensi dell'art.  3-ter della legge regionale n. 22/1995 e
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successive modifiche e integrazioni, al prof. avv. Pierangelo Grimaudo, l'incarico di

Presidente dell'Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario (E.R.S.U.) di

Messina,  di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 439 del 28 novembre

2019,  e,  contestualmente,  di  nominare  la  dott.ssa  Giovanna  Cuttitta, Dirigente

dell'Amministrazione regionale, Presidente del predetto Ente;

SU proposta dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale,

D E L I B E R A

per  quanto  esposto  in  preambolo,  di  revocare,  ai  sensi  dell'art.  3-ter  della  legge

regionale 28 marzo 1995, n. 22 e successive modifiche e integrazioni, al  prof. avv.

Pierangelo Grimaudo, l'incarico di Presidente dell'Ente Regionale per il diritto allo

Studio Universitario  (E.R.S.U.) di Messina,  di  cui  alla  deliberazione della  Giunta

regionale n. 439 del 28 novembre 2019, e, contestualmente, di nominare  la dott.ssa

Giovanna Cuttitta, Dirigente dell'Amministrazione regionale, Presidente del predetto

Ente,  in  conformità  alla  proposta  dell'Assessore  regionale  per  l’istruzione  e  la

formazione professionale,  di  cui  alla  nota  prot.  n.  90/GAB  del  5  gennaio 2023 e

relativi atti acclusi, costituenti allegato alla presente deliberazione. 

               Il Segretario                             Il Presidente

                 BUONISI                                                                  SCHIFANI

MGC
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           Codice fiscale 80012000826 

           Partita  IVA 02711070827  
REPUBBLICA ITALIANA 

Regione Siciliana 

ASSESSORATO REGIONALE 

DELL’ISTRUZIONE E DELLA  
FORMAZIONE PROFESSIONALE 

L'ASSESSORE 

 

Prot. n.       Palermo,  

 

Oggetto: Deliberazione di Giunta n. 603 del 19 dicembre 2022. “Art. 9, comma 3, della legge 
regionale 15 maggio 2000, n. 10 e art. 3-ter, comma 1, della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22 – 

Spoil System” 

ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO (ERSU) DI MESSINA 

          PROPOSTA REVOCA E CONTESTUALE NOMINA PRESIDENTE 

 

 Trasmissione a mezzo certmail 

       Alla Presidenza della Regione 

 Segreteria di Giunta regionale 

 Segreteria Generale  

  

       e p.c.     Al Presidente della Regione 

       Ufficio di Gabinetto  

       Loro Sedi 

 

       Al Dirigente Generale del Dipartimento  

       dell’Istruzione, Università e diritto allo studio 

       Sede 

               

  

Si chiede, per l'urgente inserimento all'ordine del giorno della prima seduta utile della 

Giunta regionale, la proposta di revoca dell’attuale Presidente, prof. Pierangelo Grimaudo, e la sua 

contestuale sostituzione con la dr.ssa Giovanna Cuttitta, Dirigente a tempo indeterminato 

dell'amministrazione regionale, quale Presidente dell’Ente regionale per il diritto allo studio 
universitario (ERSU) di Messina. 

La suddetta proposta trae origine dalla volontà di volersi avvalere di quanto previsto con 

Deliberazione di Giunta n. 603 del 19 dicembre 2022. “Art. 9, comma 3, della legge regionale 15 

maggio 2000, n. 10 e art. 3-ter, comma 1, della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22 – Spoil 

System”. 
 Effettuate le dovute valutazioni in merito all'individuazione del soggetto idoneo a ricoprire 

l'incarico di Presidente dell’ERSU di Messina, come attestato dalla Segreteria tecnica degli Uffici di 

diretta collaborazione dello scrivente con l'allegata nota prot. 85/GAB del 5 gennaio 2023, sulla 

scorta delle dichiarazioni rese e della  documentazione presentata, la dr.ssa Cuttitta risulta possedere 

i requisiti previsti per l’incarico.  

 Si allega la documentazione a supporto della proposta di che trattasi e si ribadisce la 

necessità di una urgente definizione. 

       

        L'ASSESSORE 

       On.le Avv. Girolamo Turano 

GIROLAM

O TURANO

Firmato digitalmente da 

GIROLAMO TURANO 

Data: 2023.01.05 

09:24:14 +01'00'

salvatore.cusimano
Casella di testo
90/GAB

salvatore.cusimano
Casella di testo
05.01.2023





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 Giovanna Cuttitta 
Indirizzo VIA RISERVA REALE 9/A -PALERMO 
Telefono

Fax

E-mail g.cuttitta@regione.sicilia.it

giocuttitta@libero.it
Nazionalità italiana

Data di nascita 06/11/1973

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)  16 aprile 1999 – 31 marzo 2022

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Siciliana – Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e della Identità
Regione  Sicilia-Dipartimento  Regionale  dei  Beni  Culturali  e  delle  Identità
Siciliana  (  ex  Assessorato  dei  Beni  Culturali  e  Ambientali  e  della  Pubblica
Istruzione  Dipartimento  Regionale  dei  Beni  Culturali  e  Ambientali  e
dell’Educazione Permanente)

Assessorato  Territorio  e   Ambiente;  Assessorato  Pubblica  Istruzione  e
Formazione Professionale

Assessorato regionale dell'Istruzione e della  Formazione Professionale

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Contratto a tempo indeterminato

Secondo normativa vigente (C.C.R.L Dirigenza della Regione Siciliana)

 2022       dal  1  novembre  2019 a marzo 2022 – Responsabile  Servizio
Gestione  per  gli  interventi  in  materia  di  Istruzione  Scolastica,
Universitaria  e  per  la  Ricerca  –  Dipartimento  regionale
dell'Istruzione e della Formazione Professionale 

2018           da ottobre 2016 a settembre 2018 – Responsabile Servizio Ricerca
Scientifica  e  Tecnologica  -  Politiche  di  decentramento
universitario  –  Consorzi  Universitari  -Assessorato  Pubblica
Istruzione e Formazione professionale;

2016           da luglio 2016 a settembre 2016 – Responsabile Unità Operativa
Programmazione  degli  interventi  in  materia  di  istruzione  post-
diploma,  universitaria  e  post  –  universitaria  -  Assessorato
Pubblica Istruzione e Formazione Professionale;

2016         da ottobre 2013 – agosto 2016-  Dirigente Responsabile “Buono
scuola e alunni Svantaggiati”- Assessorato Pubblica Istruzione e
Formazione Professionale;

2015           da febbraio 2014 a  marzo 2015 -  Dirigente responsabile ad interim
Unità di Staff- Controlli interni di gestione. Assessorato Pubblica
Istruzione e Formazione Professionale;

2013          dal 1 marzo 2013 al 30 settembre 2013 - Dirigente responsabile
U.O.I Staff “Coordinamento ed indirizzo delle attività dipartimentali
del  Dipartimento  dell’Urbanistica”  –  Assessorato  Territorio  e



Ambiente;

2010  –  2013  dal  14  settembre  2010  al  20  febbraio  2013  –  Dirigente
Responsabile dell’ U.O I – Staff   e Beni Demaniali del Servizio
Soprintendenza dei Beni Culturali e Ambientali Palermo;

2001  -  2010  dal  24  dicembre  2001  al  13  settembre  2010  -   Dirigente
Responsabile  dell’  U.O  IV  –  Fondi  Antichi  e  Laboratorio  di
Restauro  della  Biblioteca  Centrale  della  Regione  Siciliana  “A.
Bombace “ di Palermo;

2000 – 2001  dal 17 maggio 2000 al 24 dicembre 2001 - Dirigente 3° fascia
L.R. 10/2000 in servizio presso la Direzione Regionale dei Beni
Culturali,  Ambientali  ed  Educazione  Permanente  –  Biblioteca
Centrale della Regione Siciliana “A. Bombace “ di Palermo; 

1999  –  2000  dal  16  aprile  1999  al  17  maggio  2000  -   Dirigente  Tecnico
Bibliotecaro  Tab.  I  L.R  41/85  in  servizio  presso  la  Direzione
Regionale  dei  Beni  Culturali,  Ambientali  ed  Educazione
Permamente  –  Biblioteca  Centrale  della  Regione  siciliana  “A
Bombace “  di Palermo;

1999 Nomina Dirigente Tecnico Bibliotecaro Tab. I L.R 41/85 ( ai sensi
della L.R 20/99)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)   Dicembre 1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Laurea in Lettere Classiche conseguita presso la Facoltà di Lettere e Filosofia
dell’Università di Palermo con 110/110 

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Paleografia  latina,  letteratura  italiana,  greca,  archeologia  e  storia  dell’arte
greca e romana, ecc

Maturità classica conseguita nell’anno 1992 presso il Liceo classico “F. 
Scaduto” di Bagheria

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della

carriera ma non necessariamente

riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali

Gestione sistema di controlli interni di gestione (GEKO) Regione Sicilia

Gestione sistema contabile Regione Sicilia (SIC)

Gestione  procedure Fondi FESR e implementazione piattafoma informatica  
Caronte Regione Sicilia

Gestione procedure Fondi Sociali europei e implementazione  piattaforma 
informatica POFSE 2014-2020 – Regione Sicilia

Catalogazione manoscritti e libro antico

Catalogazione beni demaniali e di interesse culturale

Gestione gare di affidamento lavori ai sensi del Dlgs n.163/2006 e D.P.R. n. 
207 /2010

MADRELINGUA ITALIANA 

ALTRE LINGUA

INGLESE 
• Capacità di lettura SCOLASTICO

• Capacità di scrittura SCOLASTICO

• Capacità di espressione orale

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.

Scolastico

2018 – DDG n. 1215 del 12 aprile 2018 _ Nomina DEC relativa ai Servizi di
Assistenza  tecnica  nell'ambito  delle  attività  connesse  alla  gestione,  al
monitoraggio e al controllo dei programmi operativi FSE 2007-2013 e 2014-
2020, CIG 7358715BB6 – CUP G74F18000000006

2016 .  Note  prot.  43849 del  2.08.  2016  e  nota  prot.  48711 del8.09.2016
componente Commissione Avviso 8 /2016 Rafforzamento dell'occupabilità in
Sicilia – FSE 2014-2020



cultura e sport), ecc 2016 – DDG n. 1201 del 30.03.2016- Nomina Presidente di Commissione di
valutazione delle istanze di partecipazione dell' Avviso pubblico n. 6 del 2016
– POFSE 2014-2020 – ASSE Prioritario 3 “Istruzione e Formazione” 

2013  Luglio – Settembre  Membro Commissione domande di agevolazione di
cui al bando del Dipartimento Regionale Ambiente  PO FESR 2007-2013 
Sicilia  Asse 3  Linea di intervento 3.2.2.4  

2013  Aprile – Ottobre  Componente Nucleo Interno Ispettivo del Dipartimento
Urbanistica

2012 - Membro commissione del nucleo di valutazione iniziative culturali ai
sensi dell’art. 1 lett. C  della L.R. 66/75

2012- Membro Commissione per il rinnovo dei beni mobili di proprietà della
Regione Siciliana

2012  -  Presidente  commissione  di  gara  affidamento  lavori  “Scavo  e
valorizzazione dell’area archeologica di Montagna dei cavalli” (POFESR 2007-
2013)

2012 - Membro Commissione per il rinnovo dei beni mobili di proprietà della
Regione Siciliana

2012  -   Presidente  commissione  di  gara  affidamento  lavori  “Scavo  e
valorizzazione dell’area archeologica di Montagna dei cavalli” (POFESR 2007-
2013)

2012   -  Presidente  commissione  di  gara  affidamento  lavori  del  materiale
bibliografico appartenente alla  Biblioteca della Provincia di Palermo 

2012 -   Presidente  commissione  di  gara  affidamento  lavori  di  restauro  di
materiale archivistico appartenente all’Archivio Capitolare della Cattedrale di
Cefalù 

2012 - Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in economia 

2010- 2013 Gestione protocollo generale della Soprintendenza di Palermo

2010- 2013 Gestione U.R.P. della Soprintendenza di Palermo 

2010- 2013 Censimento, registrazione e catalogazione demanio culturale 

2010 - 2013 Predisposizione piano di lavoro generale della Soprintendenza di
Palermo 

2010- 2012 Predisposizione protocolli d’intesa con i Comuni della provincia di
Palermo ai sensi della L.R. n. 10/1999 e ss.mm e ii.

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.

Organizzazione stages ai sensi della legge 196/97 e ss.mm e ii.

2003 – 2008 Collaborazione per la pubblicazione dei volumi: Manoscritti datati
della  Regione  Sicilia (anno  2003)  ;  catalogo  dei  manoscritti  liturgici  della
Biblioteca  centrale  della  Regione  Siciliana  (anno  2006)  ; Il  Portolano
dell’ammiraglio corsaro (anno 2008)

2000- 2012 

Membro del Comitato Tecnico – organizzativo delle mostre:

I tesori della Biblioteca Centrale della Regione Siciliana (anno 2000)

Vita e studi del collegio Massimo di Palermo (gennaio 2006)

Datum et ecceptum describe (anno 2007)

Libri, documenti e strumenti di navigazione del XV al XX sec. (anno 2008)

Joe Petrosino – Documenta un eroe del 900 (anno 2009)

La manifattura del Libro Antico – Tecniche artigianali di produzione della carta,
dellla pergamena e della legatura ( anno 2010)

Presepe di carta del 700. Lefigure dipinte da Vito D’anna. Collezione Burgio 

Coordinamento comitato internet per la conoscenza di internet – Biblioteca
Centrale della Regione Sicilia “a: Bombace” di Palermo;

Coordinamento  gestione  tecnica  dell’attività  catalografica  del  personale
assegnato alla Biblioteca per il  Por.  2000-2006 – Misura 2.02 – Azione A:
realizzazione del catalogo unico informatizzato regionale dei BB.CC.AA.

Docente corsi di affiancamento ai dipendenti regionali della Biblioteca sulla
conservazione dei beni librari (anno 2002)

Coordinamento gruppo di lavoro per gli adempimenti ex art. 2 comma 222
L.F. 2010  valore di mercato patrimonio della P.A.



Utilizzo di apparecchiature informatiche e dei programmi di catalogazione Manus
e  SBn(A)  e  del  programma  di  registrazione  delle  pratiche  paesaggistiche  e
architettoniche della Soprintendenza di Palermo 

UTILIZZZO SIC, PIATTAFORMA FSE E CARONTE DELLA REGIONE SICILIA

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,

macchinari, ecc.



CORSI       

 

PATENTE O PATENTI            

Mobbing (anno 2005)
I principi dell’attività amministrativa, il procedimento e la responsabilità della P.A. 
e dei suoi dipendenti ( marzo 2008)
Sistema di controllo : Controllo di gestione e controllo strategico individuale 
( novembre - dicembre 2008) 
Gli appunti pubblici di forniture e servizi dopo la L.R. 12 luglio 2011 n. 12 
( novembre 2011 organizzato dal CERISDI) 
Normativa lavori pubblici e contratti pubblici per la fornitura di beni e servizi 
( marzo presso Dipartimento di Diritto pubblico e della facoltà di Giurisprudenza 
di Palermo
Fondi Europei a gestione centralizzata ( novembre 2012 organizzato dal 
CERISDI) 

B

La scrivente è a conoscenza che ai sensi dell’art. 76 della legge  445/2000 le 
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono punibili ai sensi 
del Codice Penale e delle Leggi speciali.
Si autorizza il trattamento dei dati personali trasmessi

Palermo 01  aprile 2022

                                                                       Dott.ssa Giovanna Cuttitta
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