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 Altri titoli di studio e pr Altri titoli di studio e professionali  

  

NOME 

DATA DI NASCITA 

QUALIFICA 

AMMINISTRAZIONE 

INCARICO ATTUALE 

Numero telefonico 
dell'ufficio ed e-mail 

istituzionale 

INFORMAZIONI 
PERSONALI  

 

Altri titoli di studio e 
professionali 

MARIAGIOVANNA COSTANZA 

INAIL 

Dirigente della Direzione Territoriale di Siracusa-Ragusa 

0931 405238 -  e-mail m.costanza@inail.it 

TITOLI DI STUDIO 
PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE  

Titolo di studio Laurea in Giurisprudenza conseguita con votazione di 110/110 
con lode presso l’Università di Catania (febbraio 1992) 

Abilitazione all’esercizio della professione forense conseguita 
presso la Corte d’Appello di Catania (marzo1995)  

Corso SPES III di specializzazione per il conseguimento 
dell’idoneità a Segretario Generale nei Comuni fino a 65.000 
abitanti non capoluogo di provincia (2002-2003) e superamento 
degli esami finali 

Iscrizione nella fascia professionale B dell’Albo Nazionale dei 
Segretari Comunali e Provinciali (21/03/2003) 

Corso SEFA Edizione 2013 di specializzazione per il 
conseguimento dell’idoneità a Segretario Generale nei Comuni 
con popolazione superiori a 65.000 abitanti, capoluoghi di 
provincia e province e superamento degli esami finali 

Iscrizione nella fascia professionale A dell’Albo Nazionale dei 
Segretari Comunali e Provinciali ( 25/01/2014) 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti)   

• Libero professionista (Avvocato) dal 01/04/1995 al 30/04/1999  

• Segretario Comunale dal 01/05/1999 al 31/05/2018 titolare 
della sede di Segreteria dei Comuni di Montagnareale, 
Valdina, Montalbano Elicona, Gioiosa Marea, Trecastagni, 
Priolo Gargallo, Catenanuova, Patti, Zafferana Etnea, Aci 
Catena, Belpasso, Motta Sant’Anastasia, Mineo con i seguenti 
incarichi: 

-Presidente Nucleo di Valutazione 

-Presidente Delegazione Trattante 

 

Dirigente di II fascia 
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 -Presidente Commissioni di concorso 

-Presidente Ufficio Procedimenti Disciplinari 

-Responsabile Ufficio Contratti 

-Responsabile del Servizio Controllo di gestione 

- Responsabile Ufficio di controllo di regolarità amministrativa –
contabile delle determinazioni dirigenziali 

-Dal 2012 Responsabile della Prevenzione della Corruzione e     
Responsabile della Trasparenza. 

-Altre esperienze professionali 

Pratica notarile presso Studio Notarile Attaguile – Catania 

Attività di docenza in corsi organizzati da Enti Locali 

Incarichi di reggenza a scavalco in vari Comuni della provincia 
di Messina, Catania ed Enna 

Attività di Relatore nei convegni organizzati dagli Enti Locali 
sulle tematiche della L. 190/2012 (Piano di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza), del D.Lgs n.33/2013 ( Codice 
di Comportamento), del D.Lgs n.39/2013 (Inconferibilità ed 
incompatibilità degli incarichi) 

 

Capacità linguistiche Lingua -  INGLESE  

Livello parlato: buono 

Livello scritto: buono 

  

 Capacità nell’uso 
delle tecnologie  

 

Livello di conoscenza del pacchetto di Microsoft office: buono   
 

 

Altro (partecipazione  
a convegni, 

seminari, 
pubblicazioni, 

collaborazioni a 
riviste, ecc., ed 

ogni altra 
informazione che 
il dirigente ritiene 

di dover 
pubblicare 

1992-1995 Corso di aggiornamento professionale e di 
preparazione al concorso per Uditori Giudiziari presso la scuola 
“Mag 2000” organizzata dal Magistrato Rocco Galli con sede in 
Roma. 

Dal 1999 al 2015 

Corso di formazione e di aggiornamento professionale dei 
Segretari Comunali e Provinciali “ Progetto Merlino” organizzato 
dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale  
(SSPAL) 
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 CORSO SPES III di specializzazione per il conseguimento 
dell’idoneità a Segretario Generale nei Comuni fino a 65.000 abitanti 
non capoluogo di provincia organizzato dalla Scuola Superiore della 
Pubblica Amministrazione Locale presso la sede di Frascati  

Forniture di beni e servizi alla luce della LR n.7/2002 – Gli appalti 
pubblici in Sicilia 

 Il sistema dei controlli interni nell’Ente Locale ed il ruolo della Corte 
dei Conti 

Il Codice in materia di protezione dei dati personali D.Lgs. n.196/2003   
Manovra finanziaria 2006, legge collegata. Patto di Stabilità  
Manovra finanziaria bis 2006. Decreto Bersani  
Gli appalti in Sicilia  
Riflessi della Finanziaria 2006 negli Enti Locali e nuove disposizioni 
sul rapporto tra gli Enti Locali e la Corte dei Conti  
La disciplina delle procedure di affidamento dei contratti della P.A., 
Lavori Pubblici-Forniture di beni e servizi  
Attività di rogito dei Segretari Comunali e Provinciali Compravendite- 
atti a titolo gratuito- convenzioni urbanistiche-contratti di appalto e 
procedure espropriative 
I principi contabili degli Enti Locali 
Applicazione del nuovo Codice dei Contratti nella Regione Siciliana  
Gli appalti in Sicilia  
Il nuovo ordinamento degli appalti dopo il Codice dei Contratti  

 
La tutela dell’ambiente tra principi comunitari e normativa interna  
Il Decreto Legislativo n.165/2001 alla luce delle novità introdotte dalla 
riforma Brunetta  
La gestione del personale nel 2010: un anno di transizione  
Fondi Europei, ultima risorsa per lo sviluppo: accesso e gestione  
Il ciclo integrato della gestione dei rifiuti: situazione e prospettive  

 
Manovre finanziarie 2011 e Federalismo. Analisi delle Novità per gli 
Enti   Locali 
Novità normative e giurisprudenziali in materia di contratti pubblici  
La Legge di Stabilità 2011 e il bilancio degli Enti Locali  
 
I servizi pubblici locali nell’ordinamento nazionale La disciplina 
generale e le discipline di settore  
Le manovre finanziarie dalla Legge n.133/2008,al D.L.201/2011-
Legge 214/2011 (Salva Italia) –al D.L. 1/2012-Legge 27/2012 
Cresci Italia-al D.L.5/2012 e al D.L.16/2012. Impatto sul bilancio 
degli Enti Locali e sui vincoli di finanza pubblica  
 
La gestione del personale degli Enti Locali alla luce della normativa 
vigente e dei più recenti orientamenti giurisprudenziali e ministeriali  
I contratti decentrati per il 2012 e i nuovi obblighi organizzativi delle 
Amministrazioni  
La finanza locale nella manovra di finanza pubblica 2010-2013, lo 
stato di attuazione della Legge n. 42/2009 sul federalismo fiscale e 
l’ordinamento degli Enti Locali  
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Le novità in materia di contratti pubblici  
La gestione del contenzioso  
Il D.L. n.95/2012 convertito nella Legge n.135/2012 e l’impatto sulla 
gestione delle risorse e sull’esercizio delle funzioni e dei servizi dei 
Comuni  
Codice dei Contratti Pubblici. Il punto dopo i   provvedimenti sulla 
razionalizzazione e revisione della spesa (c.d. spending review) 
Il D.L. n.95/2012 e le altre novità per il personale degli Enti Locali 
La spending review e le manovre finanziarie 2012: le norme di 
interesse per gli Enti Locali  
I controlli della Corte dei Conti e della Ragioneria Generale dello Stato  
La Legge n.190/2012 nella P.A. tra controlli interni, trasparenza 
amministrativa e principi  dell’Amministrazione aperta. Responsabilità e 
sanzioni. 
CORSO SEFA Edizione 2013 organizzato da e presso la Scuola 
Superiore dell’Amministrazione dell’Interno ( S.S.A.I.) Roma  

• La nuova Governance Locale 
• Legalità e trasparenza 
• Leadership e gestione delle risorse umane 
• Le politiche pubbliche"  
• La disciplina dei contratti pubblici dopo le recenti innovazioni 

Relatore al Seminario on line www.formazionepubblica.it :"Il  
     Codice di Comportamento del Comune di Priolo Gargallo" 
• Le innovazioni della Legge di conversione del decreto "del fare" nei 

lavori pubblici: le necessarie modifiche  ai progetti e ai bandi di gara 
• La nuova legge anticorruzione: organismi, procedure e  responsabili 
• La gestione del fondo per le risorse decentrate destinate al 

trattamento economico accessorio del personale. Responsabilità e 
sanzioni (Comune di Lentini) 

• Relatore al Convegno organizzato da ANUTEL per i Revisori Legali 
della Provincia di Catania: "Presentazione del Piano di Prevenzione 
della Corruzione del Comune di Priolo Gargallo  (Centro Direzionale 
Credito Siciliano Acireale) 

• La legge n.190/2012 nella PA tra controlli interni, trasparenza 
amministrativa e principi dell'amministrazione aperta.  

• Responsabilità e sanzioni (Comune Carlentini) 
• "Il Codice di Comportamento degli Enti Locali" (Comune di Enna ) 
• Gli adempimenti e le competenze in materia di appalti pubblici di 

lavori, servizi e forniture alla luce delle recenti innovazioni. 
 
2015-2017 Corso di aggiornamento professionale e di preparazione 
per le magistrature superiori (TAR e Corte dei Conti) organizzato da 
Atena Alta Formazione sede di Catania 
2019 Seminario di aggiornamento formativo “Salute e sicurezza sul 
lavoro: dalla prevenzione al reinserimento lavorativo” – Sala Convegni 
Cassa Edile Siracusa- 6 febbraio 

Le novità normative Inail- Sala Convegni Cassa Edile Siracusa - 29 
aprile 

Convegno “Presentazione bando ISI 2018-Chiarimenti ed 
approfondimenti”  - Auditorium Confidustria Siracusa-3 maggio 

Corso E-Learning: il Regolamento Unico sulla disciplina d’accesso 

Corso regionale di formazione in materia di programmazione, bilancio e 
contabilità- Palermo 19 novembre 

Seminario on line: I nuovi Codici disciplinari 
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