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Italiana
06/03/1959
Femminile

Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Dal 28/10/2005 , in corso senza soluzioni di continuità, con contratti individuali. Scadenza
prevista del contratto vigente 31/012/2014
Dirigente Pubblico
Direzione della UOBC4, Unità Operativa di Base Complessa 4 “Programma d’intervento,
Opere Pubbliche e Sistema di Gestione Ambientale”, Persone assegnate n° 6.
Attualmente l’organizzazione generale della struttura dell’ente ha previsto all’interno
dell’UOBC4 l’ Unità Operativa di Base Semplice 4.1- UOBS4.1).
Dirigente responsabile del Programma triennale d’intervento e dei suoi aggiornamenti
annuali.
L’Unità Operativa svolge le attività di seguito descritte:
-Programmazione degli interventi infrastrutturali ammissibili ai finanziamenti UE, proposte
di progetti regionali, nazionali e comunitari; progettazione ed esecuzione degli interventi
sul territorio; recupero di aree dismesse e/o degradate.
-Procedure amministrative dall’approvazione e validazione dei progetti, fino
all’approvazione della contabilità finale e collaudo.
-Procedure contrattuali in materia di affidamento lavori pubblici, appalti di opere
pubbliche, dalla redazione del bando alla gara d’appalto e al collaudo dell’opera,
-Espropriazioni, acquisizioni, stime e pratiche catastali, convenzione per utilizzo banca
dati SISTER- (Unità Operativa di Base Semplice 4.1- UOBS4.1
-Autorizzazioni per linee elettriche e telefoniche, rapporti con TERNA Spa, ENEL
Distribuzione Spa, Telecom Spa.
Autorizzazioni per recinzioni, cisterne, stradelle, terrazzamenti, interventi sul suolo,
manutenzioni ordinarie.
-Sistema di Gestione Ambientale del Parco. -Stage e collaborazioni con l’Università.

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Ente Parco dell'Etna
Via del Convento 45, 95030 Nicolosi
Dal 01/12/2002 al 27/10/2005
Dirigente Pubblico
Direzione e coordinamento del Gruppo IV Gestione del Territorio, con le seguenti attività:
Programma triennale d’intervento e relativo aggiornamento. Progettazione interventi di
restauro ambientale. Opere pubbliche, lavori pubblici e procedure relative a gare
d’appalto;
Attività relative agli interventi infrastrutturali. Espropriazioni, acquisizioni, stime e pratiche
catastali. Autorizzazioni per linee elettriche e telefoniche e per gli interventi di competenza
dell’ente. Sistema di Gestione Ambientale del Parco. Predisposizione degli atti
amministrativi di competenza
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Nome e indirizzo del datore di lavoro
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Ente Parco dell'Etna
Via del Convento 45, 95030 Nicolosi
Dal 01/07/1998 al 30/11/2002
Dirigente Pubblico
Direzione e coordinamento del Gruppo IV Gestione del Territorio, con le seguenti attività:
Autorizzazioni, sanatorie, pareri sulle pianificazioni comunali per le zone “D” del Parco.
Programma triennale d’intervento e relativo aggiornamento. Progettazione interventi di
restauro ambientale. Opere pubbliche, lavori pubblici e procedure relative a gare
d’appalto. Attività relative agli interventi infrastrutturali. Espropriazioni, acquisizioni, stime
e pratiche catastali Autorizzazioni per linee elettriche e telefoniche e per gli interventi di
competenza dell’ente. Sistema di Gestione Ambientale del Parco. Predisposizione degli
atti amministrativi di competenza.
Ente Parco dell'Etna
Via del Convento 45, 95030 Nicolosi
Dal 01/03/1997 al 30/06/1998
Dirigente Pubblico
Coordinamento Nucleo Tecnico Operativo presso la Soprintendenza Tecnica, con le
seguenti attività:
Procedure relative a gare d’appalto. Espropriazioni e procedure espropriative di immobili e
terreni da acquisire al patrimonio del Parco, stime e pratiche catastali. Procedure relative
all’attività di repressione dell’abusivismo conseguenti alla fase di acquisizione degli
immobili a favore del Parco.
Ente Parco dell'Etna
Via del Convento 45, 95030 Nicolosi
16/02/1987 - 28/02/1997
Funzionario Ingegnere Ufficio Tecnico Comunale
Coordinamento delle attività relative al Condono Edilizio, Controllo abusivismo edilizio;
Espropriazioni, Cantieri di lavoro. Lavori pubblici, Progettazione e Direzione lavori.
Comune di Nicolosi, 95030 Nicolosi (CT)
26/04/1985 - 15/02/1987
Ingegnere- libera professione
Progettazione, calcoli, direzione lavori, misura e contabilità di opere di ingegneria civile.
Collaborazione alla redazione di piani regolatori comunali e piani particolareggiati
(Acicatena, Mascalucia, Piazza Armerina.-con il Prof. Arch. Giuseppe Dato)

Incarichi personali di rilievo
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Soggetto che ha conferito l’incarico
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Soggetto che ha conferito l’incarico
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Dal 13/09/2013 – in corso
Coordinatrice dello Staff UNESCO del Parco per il sito “Mount Etna” nella lista del
patrimonio mondiale. Referente per il Periodic Report.
Coordinamento delle azioni ed attività connesse e conseguenti al riconoscimento
UNESCO per la gestione del sito “Mount Etna”. Coordinamento delle attività da
intraprendersi per la presentazione del sito come riserva della biosfera- Programma
UNESCO MAB.
Ente Parco dell’Etna, incarico a firma della Presidente Antonietta Maria Mazzaglia
Dal 15/06/2011 al 02/07/2013
Componente Collegio Arbitrale presso Camera Arbitrale dell’Avcp- Autorità Vigilanza
Contratti Pubblici Lavori, Servizi e Forniture, Via Di Ripetta 246, Roma
Arbitro nel Collegio Arbitrale costituito per la Controversia Leitner S.p.A.- Comune di
Nicolosi
Comune di Nicolosi, su autorizzazione dell’ente Parco dell’Etna
Dal 10/11/2011 al 21/06/2013 (data iscrizione Mount Etna nella WHL UNESCO)
Coordinatrice per la candidatura del Monte Etna per l’iscrizione nella Lista del Patrimonio
Mondiale UNESCO
Coordinamento delle attività interne ed esterne relative alla procedura di candidatura,
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coordinamento dello Staff del Parco come da documento di candidatura e del personale
del Parco necessario all’occorrenza per specifiche attività, rapporti con il Ministero
dell’Ambiente e, attraverso il Ministero Ambiente- Task Force UNESCO, con la
rappresentanza permanente dell’Italia presso l’UNESCO e con l’IUCN, con i collaboratori
esterni, l’Università, l’Azienda Foreste Demaniali, il Corpo Forestale, i comuni del Parco,
la Provincia Regionale di Catania, le Associazioni Ambientaliste, numerosissimi
stakeholders pubblici e privati. - Incarico espletato e concluso con l’iscrizione del Mount
Etna nella Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO
Soggetto che ha conferito l’incarico

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Soggetto che ha conferito l’incarico
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Soggetto che ha conferito l’incarico
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità
Soggetto che ha conferito l’incarico

Ente Parco dell’Etna, Commissario Straordinario pro tempore E. Foti e Direttore Reggente
pro tempore M. Mazzola
Dal 30/05/2013 al 26/06/2013
Componente dello Staff di progettazione del LIFE+Natura VOLCANO
Partecipazione alle riunioni con i partner e alle attività progettuali. Relazioni con Università
di Catania, stakeholders, comuni del Parco. Diffusione della conoscenza dei contenuti
progettuali, finalizzata alla acquisizione delle lettere di intenti e consenso dei proprietari
delle aree interessate.
Ente Parco dell’Etna, Provvedimento della Presidente pro tempore Antonietta Maria
Mazzaglia
Dal 24/01/2012 al 31/12/2012
Coordinatrice della attività dell’ente Parco relative all’Accordo di Programma PO. FERS
2007-2013 Asse 3 Ob. 3.2.1 approvato con DDG n. 860 del 17/11/2011
Coordinamento delle attività di competenza di varie unità operative, dei RUP e della
Direzione, per l’armonizzazione degli adempimenti, procedure, atti ed azioni attuative
relative all’Accordo di Programma. I progetti per un importo complessivo di euro
3.356.293,74, , sono stati tutti presentati nei tempi assegnati al Dipartimento Ambiente
Serv. 4°, completi di tutti i pareri ed autorizzazioni ed anche del richiesto elaborato
organizzativo-gestionale. Sono state inoltre presentate anche le integrazioni
successivamente richieste.
Ente Parco dell’Etna, incarico a firma del Commissario Straordinario pro tempore E. Foti e
del Direttore Facente Funzioni pro tempore Alfio Zappalà
Dal 03/02/2006 al 2008
Componente Comitato Tecnico Scientifico di valutazione e monitoraggio Progetto n. 66Occupazione aggiuntiva di giovani disoccupati riguardante la salvaguardia e la
valorizzazione ambientale del Parco- Censimento del patrimonio sociale tradizionale fisso
Referente Ente Parco dell’Etna
Parco dell’Etna, Provvedimento del Presidente pro tempore Concetto Bellia

Istruzione e formazione
TITOLI DI STUDIO
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza professionali
acquisite
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

27/10/2000
Perfezionamento post-universitario in “Gestione e controllo dell’ambiente”
Gestione e controllo dell'ambiente- corso di perfezionamento ai sensi art. 1 D.P.R.
10/03/1982 n. 162, con superamento di esame finale
Università di Trento -Dipartimento di ingegneria Civile e Ambientale

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza professionali
acquisite

03/03/1999
Laurea in Ingegneria Edile
Laurea conseguita con la discussione della tesi "Progettazione di un centro di recupero
della fauna selvatica nel Parco dell'Etna".
Votazione: 110/110 e Lode.
Università di Catania -Facoltà di Ingegneria

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza professionali

23/07/1984
Laurea in Ingegneria Civile
Laurea conseguita con la discussione della tesi "Metodo numerico-statistico per la
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acquisite
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

caratterizzazione geotecnica di vaste aree mediante prove penetrometriche",
assegnataria premio di studio I.R.F.I.S. a.a. 1983-1984
Votazione: 110/110 e Lode.
Università di Catania -Facoltà di Ingegneria
26/08/1977
Diploma di maturità classica, con voti 60/60
Liceo Ginnasio Statale N. Spedalieri
Catania

ABILITAZIONI PROFESSIONALI
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza professionali
acquisite
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

1984
Abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere
Esami di stato II sessione anno 1984Iscritta all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania il 14/02/1984 al n° 1880
Ministero della Pubblica Istruzione

CORSI FORMAZIONE PROFESSIONALE

(si riportano solo i corsi di formazione con durata superiore a 40 ore e/o con rilascio di
specifica qualifica, non sono stati indicati i numerosi corsi brevi e i seminari)

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza professionali
acquisite
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

Dal 15/10/2011 al 13 gennaio 2012
Aggiornamento professionale D. Lgs. 81/2008 titolo IV e s.m.i D.
Corso di aggiornamento (40 ore) con superamento di esami finali “Coordinatore per la
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell’opera ai sensi del D. Lgs. 81/2008
titolo IV e s.m.i “- Catania, ottobre 2011- gennaio 2012
Ordine Ingegneri (Fondazione Ordine Ingegneri)
Catania

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza professionali
acquisite
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

23/09/2010 - 27/09/2010
Referente Stazione Appaltante
“Utilizzo del Sistema Informativo telematico degli Appalti Regionali (SITAR) della Regione
Sicilia”
Regione Sicilia - Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e
Forniture

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza professionali
acquisite
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

22/10/2009
Formazione professionale
“Architettura bioecologica- Laboratorio di progettazione- Modulo B” 13 seminari, 25
lezioni-ANAB
ANAB-IBN- Fondazione Ordine Ingegneri Catania
Catania

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza professionali
acquisite
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

05/10/2007 - 28/03/2008
Specializzazione post-laurea
Architettura Bioecologica ANAB-IBN Modulo A di ore 100

Date
Principali tematiche/competenza professionali
acquisite
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

Dal 14/02/2003 al 05/04/2003
“La normativa dei lavori pubblici in Sicilia”

Date
Titolo della qualifica rilasciata

ANAB- Fondazione Ordine Ingegneri Catania

Ordine degli Ingegneri di Catania
Catania

Principali tematiche/competenza professionali
acquisite
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

10/03/2003 - 14/03/2003
Valutatore di Sistemi Ambientali- Corso certificato CEPAS con superamento di esame
finale
“Valutatore di Sistemi Ambientali” per le verifiche ispettive di I e II parte dei sistemi di
gestione ambientale
DASA-RÄGISTER (Ente di certificazione)
Sabaudia (LT)

Date
Principali tematiche/competenza professionali

10/05/2001- 11/05/2001
“L’analisi ambientale iniziale: Tecniche e metodologie operative"- Corso certificato ANGQ
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acquisite
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

con superamento di esame finale
ANGQ (Associazione Nazionale Garanzia Qualità) – Promec (azienda Speciale della
Camera di Commercio di Modena)
Modena

Date
Principali tematiche/competenza professionali
acquisite
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

08/05/2001 - 09/05/2001
“Sistemi di Gestione Ambientale ISO 14000- Regolamento EMAS II”- Corso certificato
ANGQ con superamento di esame finale
ANGQ (Associazione Nazionale Garanzia Qualità) – Promec (azienda Speciale della
Camera di Commercio di Modena)
Modena

Date
Principali tematiche/competenza professionali
acquisite

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

Dal 23/02/99
Corso di formazione di base sull'organizzazione dell'U.E.(100 ore) e Corso di formazione
specialistico (100 ore) sulla gestione dei progetti comunitari, nell'ambito del progetto Pass
307 previsto dal Programma Operativo Multiregionale 940022.I.1. gestito dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della Funzione Pubblica, con superamento di
esami finali.
ISIDA- AF Forum
Catania

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza professionali
acquisite
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

10/05/1997 - 11/10/1997
Formazione professionale ai sensi del d. Leg.vo 494/96
Corso sulla "Sicurezza nei cantieri temporanei o mobili- D. Leg.vo 494/96" (120 ore), con
superamento di esame finale.
U.S.P.P.I- C.N.I.S.I.A (Unione Sindacati Professionisti Pubblico Privato Impiego)
Catania

Capacità
personali

e

competenze
Madrelingua(e)

Italiano

Altra(e) lingua(e)

Inglese

Scritto

Buono

Parlato

Scolastico

Comprensione testi

Ottimo

Capacità e competenze sociali

Ottima capacità di adeguarsi ad ambienti sociali e culturali differenti, forte spirito di
gruppo, buona capacità di comunicazione, conseguite grazie alle numerose esperienze di
lavoro in ambiti anche molto diversi tra loro, che hanno comportato molteplici relazioni con
enti pubblici, università, tecnici, cittadini, aziende, imprese, associazioni di categoria.

Capacità e competenze organizzative

Elevata attitudine alla direzione e al coordinamento, ottima esperienza nella gestione di
progetti, senso dell'organizzazione, elevata capacità gestionale. Capacità acquisite già
per formazione universitaria nei gruppi di studio e poi ampiamente sperimentate e affinate
in ambito lavorativo. Nel corso della lunga esperienza professionale, ha sempre esercitato
compiti di direzione e coordinamento.

Capacità e competenze tecniche

Specifiche competenze tecniche nel campo dell'ingegneria civile, in particolare in
geotecnica, pianificazione territoriale, lavori pubblici, acquisite sia con la formazione sia
con l'esperienza lavorativa.

Capacità e competenze informatiche

Altre capacità e competenze

Patente

Competenze giuridiche ed amministrative acquisite con studio ed aggiornamento
costante, in tutti i campi di interesse lavorativo, dimostrate da numerosi incarichi
- Buona conoscenza di Microsoft Office™ (Word™, Excel™ e PowerPoint™);
- Conoscenza base di applicazioni grafiche (Adobe Illustrator™)
- Buona capacità di utilizzo di internet, social network
Assaggiatore di vino- Patente ONAV
Fitness, nuoto
Appassionata di cinema e musica jazz
B

Nicolosi, gennaio 2014
Agata Puglisi
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TRATTAMENTO ECONOMICO CORRISPOSTO ESERCIZIO FINANZIARIO 2013
STIPENDIO BASE
€
43.095,52
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'
€
9.019,40
INDENNITA' DI POSIZIONE FISSA
€
7.746,83
INDENNITA' DI POSIZIONE VARIABILE
€
13.198,33
INDENNITA' DI RISULTATO 2012
€
6.486,85
TOTALE
€
79.546,93
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