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POSIZIONE RICOPERTA 

TITOLO DI STUDIO 

ESPERIENZA 
PRQFESSIONALE 

Dal 01.10.2014 ad oggi 

oaI01.02.2014 a/30.09.2014 

oa/11.09.2012 a/31.01.2014 

Data di nascita' Nazionalità Italiana 

Segretario Generale del Comune di Cinisi (Pa) Dirigente del Ministero dell'lntemo 

Laurea in Scienze Politiche 

Università degli Studi di Palermo 

Votazione 110/110 con lode 

• 

Segretario Generale 


Comune di Cinisi (Pa) 


• Responsabile della prevenzione della Corruzione 
• Responsabile della Trasparenza; 
• Responsabile dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari; 
• Responsabile dell'Ufficio per i beni confiscati; 

Presidente della delegazione trattante di parte pubblica dei dipendenti; 


Responsabile del controllo di regolarità amministrativa degli atti dell'Ente; 


Coordinamento e sovrintendenza dei Responsabili con funzioni dirigenziali; 


Supporto al Nucleo di Valutazione; 


Assistenza giuridico amministrativa agli organi dell'Ente; 

Rogito dei contratti in forma pubblico amministrativa; 


Segretario Generale 

Comune di Altofonte (Pa) 


• Responsabile della prevenzione della Corruzione 
• Responsabile della Trasparenza; 
• Responsabile dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari; 

Presidente della delegazione trattante di parte pubblica dei dipendenti; 


Responsabile del controllo di regolarità amministrativa degli atti dell'Ente; 

Coordinamento e sovrintendenza dei Responsabili con funzioni dirigenziali; 


Supporto al Nucleo di Valut!ione; 

Assistenza giuridico amministrativa agli organi dell'Ente; 


Rogito dei contratti in forma pubblico amministrativa; 


Segretario Generale 

Comune di Salemi (Tp) 


Nominata dalla Commissione Straordinaria 
• Responsabile della prevenzione della Corruzione 
• Responsabile della Trasparenza; 
• Responsabile dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari; 
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Dal 23.01.2009 al 10.09.2012 

Dal 01.09.2006 al 22.01.2009 

Dal 01.11 .2005 al 31.08.2006 

Dal 01 .01.2004 al 31.10.2005 

Dal 12.03.2002 al 31 .12.2003 

Curriculum Vitae Rosalia Di Trapani 

Presidente della delegazione trattante di parte pubblica dei dipendenti; 


Responsabile del controllo di regolarità amministrativa degli atti dell'Ente; 


Coordinamento e sovrintendenza dei Responsabili con funzioni dirigenziali ; 


Supporto al Nucleo di Valutazione; 


Assistenza giuridico amministrativa agli organi dell 'Ente; 


Rogito dei contratti in forma pubblico amministrativa; 


Segretario Generale 

Comune di San Giuseppe Jato (Pa) 


• Responsabile dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari ; 

Presidente della delegazione trattante di parte pubblica dei dipendenti; 


Coordinamento e sovrintendenza dei Responsabili con funzioni dirigenziali ; 


Presidente del Nucleo di Valutazione; 


Assistenza giuridico amministrativa agli organi dell'Ente; 


Rogito dei contratti in forma pubblico amministrativa; 


Segretario Generale 

Comune di Castelbuono (Pa) 


• Responsabile dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari; 

Presidente della delegazione trallante di parte pubblica dei dipendenti; 


Coordinamento e sovrintendenza dei Responsabili con funzioni dirigenziali; 


Presidente del Nucleo di Valutazione; 


Assistenza giuridico amministrativa agli organi dell'Ente; 

Rogito dei contratti in forma pubblico amministrativa 

Responsabile del Servizio affari legali e Contenzioso 


Segretario Comunale 

Comune di Marineo (Pa) 


• Responsabile dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari ; 

Presidente della delegazione trattante di parte pUbblica dei dipendenti ; 


Coordinamento e sovrintendenza dei Responsabili con funzioni dirigenziali; 


Presidente del Nucleo di Valutazione; 


Assistenza giuridico amministrativa agli organi dell'Ente; 

Rogito dei contratti in forma pubblico amministrativa 


Segretario Comunale 

Comune di Castellana Sicula (Pa) 


• Responsabile dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari; 

Presidente della delegazionEàJrattante di parte pubblica dei dipendenti; 


Coordinamento e sovrintencrenza dei Responsabili con funzioni dirigenziali; 


Funzioni di Nucleo di Valutazione; 


Assistenza giuridico amministrativa agli organi dell'Ente; 

Rogito dei contratti in forma pubblico amministrativa 

Responsabile dell'Area Affari Generali 


Segretario Comunale 

Comune di San Mauro Castelverde 


• Responsabile dell 'Ufficio per i procedimenti disciplinari; 

Presidente della delegazione trallante di parte pubblica dei dipendenti ; 


Coordinamento e sovrintendenza dei Responsabili con funzioni dirigenziali; 
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Dal 24. 02.2000 al 1103.2002 

ALTRIINCARICHI 

Dal 19.04.2013 al 24.05.2013 

Dal 03.02.2017 al 04.04.2017 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Da marzo a novembre 2016 

Anno accademico 2015-2016 

Anno 2009 

Anno 2002 

Funzioni di Nucleo di Valutazione; 


Assistenza giurrdico amministrativa agli organi dell 'Ente; 

Rogito dei contratti in forma pubblico amministrativa 


Segretario Com male 

Comune di Scillato (Pa) 


• Responsabile dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari ; 

Presidente della delegazione trattante di parte pubblica dei dipendenti; 


Coordinamento e sovrintendenza dei Responsabili con funzioni dirigenziali ; 


Assistenza giuridico amministrativa agli organi dell 'Ente; 

Rogito dei contratti in forma pubblico amministrativa 

Responsabile del personale 


Commissario ad Acta 

Comune di Petrosino (Tp) 


Attività sostitutiva dirigenziale per liquidazione spese legali; Incarico conferito dal TAR Sicilia 
SEZ. III 

Commissario ad Acta 

Comune di Trappeto (Pa) 


Attività sostitutiva del Consiglio Comunale per riconoscimento debito fuori bilancio; Incarico 
conferito dal TAR Sicilia SEZ. III 

• 
Corso di Alta formazione specialistica 

Organizzazione e Menagement dei servizi pubblici locali 

Ministero dell'Interno 

Anno accademico 2015-2016 


Master Universitario di secondo livello in Diritto Amministrativo 

Università Pegaso ,. 

Anno accademico 2015-2016 


Superamento Corso di formazione specialistica 

SSPAL -Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione 
Abilitazione a ricoprire sedi di Segreteria Generale di classe prima, di comuni con 
popolazione superiore a 65.000 abitanti , di comuni capoluogo di provincia e di province 

Superamento Corso di formazione special istica 

SSPAL -Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione 
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Anno 2001 

Anno 2000 

Anno 1993 

21.11.1991 

SEMINARI FREQUENTATI 
AGGIORNAMENTO 
PROFESSIONALE 

Curriculum Vitae Rosalia Di Trapani 

Abilitazione a ricoprire sedi di Segreteria Generale di comuni con popolazione 
superiore a 10.000 abitanti e sino a 65.000 abitanti 

NIA Corso di perfezionamento per Segretari Comunali e Provinciali 
SSPAL -Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione 

"Progetto Merlino" Corso di perfezionamento per Segretari Comunali e Provinciali 
SSPAL -Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione 

Esperto In tematiche dell'Unione Europea 

Corso di specializzazione post laurea 

Casa d'Europa F.S.E. 


Laurea in Scienze Politiche 
Università degli Studi di Palermo 
Votazione 110/110 con lode 

Giornata seminariale di studi sul tema: " L'attuazione della legge 56/14 e la 
nuova disciplina sul personale degli enti locali" - ANCI Sicilia Villa Niscemi 
Palermo 17 luglio 2017 

Giornata formativa sul tema: " Le controversie tributarie dentro e fuori dal 
processo e novità in materia fiscale" - IFEL - Palazzo Comitini Palermo 
051uglio 2017 

Giornata seminariale di studi sul tema: "Enti locali: la programmazione, il 
bilancio 2017-2019 e la sua gestione dopo la legge di stabilità 2017 - gli ultimi 
provvedimenti normativi e amministrativi - ASAEL - Comune di Trabia 11 
aprile 2017 

Giornata formativa sul tema: " Il nuovo accesso agli atti generalizzato e le 
forme di controllo diffuso sull'utilizzo delle risorse pubbliche secondo il D.Lgs 
97/2016 e le linee guida Anac" - ASAEL - Comune di Palermo 10 marzo 2017 

Giornata seminariale di studi sul tema:" la legge di bilancio 2017
programmazione e bilancio 2017-2019 -la gestione alla luce degli ultimi 
provvedimenti normativi e amministrativi - ARETE' Palermo 2 febbraio 2017 

Giornata nazionale di in~ntro con i Responsabili per la prevenzione della 
corruzione in servizio presso la pubblica amministrazione indetto da ANAC 
presso il Centro Congressi della Banca d'Italia Roma 24 maggio 2016 

Giornata seminariale di studi sul tema: "Effetti della riforma Madia sulla 
dirigenza, sul lavoro pubblico e sulla soppressione dei segretari comunali" 
ASAEL Palazzo delle Aquile Palermo 9 maggio 2016 

Giornata seminariale di studi sul tema: "II nuovo codice dei contratti pubblici e 
dei contratti di concessione" - Maggioli Palermo 12 aprile 2016 
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Giornata seminariale di studi sul tema: "Programmazione e bilancio di 
previsione 2016-2018, gestione 2016, tra riforma contabile di cui al D.Lgs. 
118/2011 e s.m.i. e legge di stabilità 2016- Pubbliformez Palermo 

Giornata di studi sul tema: "Le autonomie locali siciliane al bivio: le novità del 
decreto enti locali 78/2015, l'armonizzazione finanziaria e contabile e la 
gestione associata alla luce della L. R. 4 agosto 2015, n. 15" 
FormezPa/AnciSicilia Palermo 14 ottobre 2015 

61 0 Convegno di Studi Amministrativi sul tema "La nuova disciplina dei 
contratti pubblici tra esigenze di sem plificazione, rilancio dell'Economia e 
contrasto alla corruzione" organizzato dalla Provincia di Lecco - Varenna (LC) 
Villa Monastero 17,18 e 19 settembre 2015 

Prima giornata nazionale di incontro con i Responsabili per la prevenzione 
della corruzione in servizio presso la pubblica amministrazione indetto da 
ANAC presso il Centro Congressi della Banca d'Italia Roma 14 luglio 2015 

Giornate Seminariali di Studi sul tema: "Principi e metodologie del nuovo 
sistema contabile di Regioni, Province e Comuni di cui al D. Lgs.23 giugno 
2011, n. 118 al Decreto integrativo correttivo D. Lgs. 126/2014: l'avvio della 
riforma dal 10 Gennaio 2015. Aspetti riguardanti la programmazione e il 
controllo di competenza de Consiglio Comunale" -Palermo -Palazzo delle 
Aquile -Sala delle lapidi -5 e 6 Febbraio 2015. 

Giornate Seminariali di Studi sul tema: "II Processo di Armonizzazione 
Contabile: La programmazione e la gestione negli enti locali alla luce del 
nuovo sistema -Ruolo del Consiglio Comunale" -Palermo -Palazzo delle 
Aquile -Sala delle lapidi -4 e 12 Dicembre 2014. 

60 0 Convegno di studi amministrativi , sul tema "Diritto amministrativo ed 
economia: una sinergia per la competitività del Paese" organizzato dalla 
Provincia di Lecce - Varenna (LC) Villa Monastero - 18, 19 e 20 settembre 
2014; 

Forum PA 2014" Nuova fiera Roma il 27-29 Maggio 2014 ; 

Forum PA 2014" Nuova fiera Roma il 28-30 Maggio 2013; 

Seminario di aggiornamento su "La spending review e le manovre finanziarie 
2012: le norme di interesse per gli Enti Locali" - (SSPAL - Palermo 06 
Novembre 2012) 

Seminario di aggiornamento su "La disciplina dei servizi pubblici locali dopo 
l'abrogazione dell'art. 4, d.1. 13/08/2011, n. 138 (Corte Costituzionale, 17-20 
luglio 2012, n. 199) e il decreto C.d. "spending review" - (SSPAL - Palermo 22 
Ottobre 2012); 

Seminario di aggiornamento su "Codice dei contratti pubblici. Il punto dopo i 
provvedimenti sulla razionalizzazione e revisione della spesa (c.d. spending 
review)" -(SSPAL -Palermo 16 Ottobre 2012); 

"Manovre finanziarie 2011 e Federalismo. Analisi delle novità per gli Enti 
Locali" (SSPAL -Palermo 04 Ottobre 2011) 

"La legge di stabilità 2011 ed il Bilancio degli Enti Locali" (SSPAL -Palermo 17 
Gennaio 2011); 
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"Le novità della manovra estiva 2010 per gli Enti Locali" (SSPAL -Palermo 27 
Settembre 2010) ; 

"La qualità nelle amministrazioni locali -la valutazione dei dirigenti, delle 
performances e degli obiettivi" (SSPAL -Palermo 25 e 30 marzo, 6 aprile 
2010) ; 

"II procedimento e il provvedimento amministrativo con le novità introdotte 
dalla legge 69/2009" (SSPAL -Palermo 8 febbraio 2010) ; 

"II Comune e i servizi pubblici locali " (Università degli Studi di Palermo, Via 
Maqueda , 172, organizzato dalla SSPAL nei giorni del 22 e 29 ottobre 2009); 

COMPETENZE PERSONALI • 

Lingua madre Italiano 

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO . PRODUZIONE sCRlnA 

Ascoko Lettura Interazione Produzione orale 

Inglese 81 81 81 81 81 

Francese M. M. M. M. 

Livelli:A1/A2: Utente base - 81/82: Utente intennedio - C1/C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative • Possiedo buone competenze comunicative acquisite specialmente durante la mia esperienza 
profeSSionale di Segretario Comunale 

Competenze organizzative e 
gestionali 

• Leadership gestione e coordinamento di gruppi di lavoro 

Competenze professionali • Elevata competenza professionale in ordine al sistema dei controlli intemi, piani anticorruzione e 
trasparenza, assistenza e consulenza giuridico-amministrativa, gestione e valutazione del personale, 
strumenti di programmazione, procedimenti disciplinari, gestione delle relazioni sindacali, 
contrattazione decentrata, direzio"-e coordinamento 

Competenze Informatiche • 8uona padronanza degli strumenti della suite per ufficio 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezibne dei dati personali". 
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Li 03.07.2017 FIRMA 
Rosalia Di Trapani 
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