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Da agosto 20 l7 ricopre l'incarico di componente del Collegio §Raordinario

dei Revisori dei conti dell'Ente Siciliana per la Promozione industriale
(E.S.P.I.); Da luglio 2017 ricopre I'incarico di componente supplente del

Collegio dei Revisori dei conti dell'istituto Regionale per il Credito alla
Cooperazione (I.R.C.A.C.); Da giugno ?017 ricopre I'ittcarico di
componente del Nucleo Regionale Conti Pubblici Territoriali della
Regione Siciliana; Da aprile a maggio 201'7 ha ricopefic i'incalieo di
component€ del Collegio straordinario dei Revisori dei conti dell'Ente
Acquedotti Siciliani G-A.S.); Da marzo 2017 ricopre i'incarico di
componente dei Collegio stiaordinario dei R.evisori dei conti dell'Ente
Autodromo di Pergusa"; Da gennaio a maggio 2\fi ha ricoperto l'incarico
di cornpon*nte dei Collegio straordinario dei Revisori dei conti dell'lstituro
dei Cieohi Opere Riuniie "l. Florio ed A. Salamone" d,i Palermo;
Da Luglio 20i6 svolge ia propria afiività Iavorativa presso ii Servizjo
Bilancio e Prograrnmazione deil'Assessorato regionale dell'Economia -
Dipartimenlo regionale Bilancio e Tesoro occupandosi di monitoraggio e
cortrollo della spesa regionale ai fini dei rispetto dei saldi di f,rnanza
pubblica, attuazlone della normativa statale di riÈrimento in materia di
Patto iii stabijità regionalizzato, della oredisposizione dei documenti
finanziari {Bilaacio di previsione, Legge finaaziaiìa), dei prowedimenti ad
essi collegati e degii altri prowedimenti ìegislarivi di finanza pubblica-
riscontro delle coperture finanziarie dei provvedimenti legislativi, delle
variazioni di bila..rcio e di cassa, dei consuntivo dei capitoli di enirata
afferenti il ramo di Amministrazione regionale di propria competenza.
Da apriie 2a15 a marzo 2016 ha ricoperto lincarico di compcnente del
collegio straorciinario dei Revisori dei conti dell'Ente Fiera del
Mediterraneo ic I iquidazione;
Da oennaiq 2a12 a ottobre 2014 è stata inserira nel "comitato recnico periì monitoraggio della spesa,' (Spending review) istituito presso la
RagionerìaGenerale della Regione ai sensi der comraa 5, dell'irticolo l,
deiia legge regionale l2 gennaio 2012, n. 7.
Da Agosto 20 10 svolge ìa propria attività.lavorativa presso il Servizio
monitoraggìo e controllo delia spesa pubblica ciellAssèssorato regionaie
ciell'Economia - Dipanimento regionare Birancio e Tesoro occupaniosi di
di monitoraggio e controilo della spesa regionare ai fini dei risperto del
Patto di stabilità inierno, attuazione della normativa statale di riferimento in
rnaleria di Pato di stabiiÌta rogionalizzato.
Da settembre i995 ad Agr:sto 2010 ha prestato ser.zizio presso il servizi<:
Bilancio dello stesso Dipartimenio occupandosi della pre,Jisposizione dei
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documenti finanziari (Bilancio rii pr"-visione, Legge finaaziaria), dei

prowedirnenti ad essi collegati e degli aitri prowedimenti legislativi di

finan* pubblicq risconlro delle coperture fìnanziarie dei prowedimenti

legislativi, delie variazioni di biiancio e di cassa, del consunti, o dei

capitoli di entrata afferenti il ramo di Amministrazione regionale di propria

compet€nza, ripartizione fondi salario accessorio previsti nei CCRL

dell,area dirigenziale e non, variazioni connesse ai ccRL dei personale .

Inolfre si è occupata della gestione dei conti coffenti tji tesoreria

intrattenuti presso 1a tesorsria centrale deilo Stato - Banca d'Itaiia'

Regione siciliana - Assessorato regionale deil'Economia - Dipartimento

regionale Biiancio e Tosoro - Via Notarbartolo n. 17 Paiermo

Amminisfrazione pubblica

Contratto a tempo pieno indeterminato

Funzionario direttivo

Maggio - Lugiio 2015 Corso "L'intervento strutturale eilropeo" curato da

SNA - Scuola Nazionale dellAmministrazione.
Febbraio - Aprile 2014 Corso " Analisi di Biiancio" organiTzata da SNA -
Scuola Nazionale dell Amministrazione.
Cennaio 2013 Seminario "11 Patto di stabiiità e I'armonizzazione dei

bilanci" curato da Ministero dell'Econornia - Dipartimento delle Finanze.

Dieembre 20i2 Seminario "Bilancio di Previsione e patto di siabilfta 2013

dopo ii D.L.9512012 convertito inL. 13512012" curato da PROMO P.A-

Fondazioae.
Luglio 2012 Ccrso 'Noziori di teoria economica de I federalismo fiscaie e
delle relazioni finaaziarie tra i liveiii di Governo" curalo da Ministero
deil'Econornia - Dipartimento cielle Finanze-

Maggio 2S12 Corso "Gestire gli enti ir tempi di crisi: ie leve di n:anovra
su entrate e spese" curato da SDA Bocconi.
Cennaio - Febbraio 2012 Corso di "Statistica applicata alla Pubbiica
Amministrazione" curato da Università di Palermo - Dipartimento di Studi
su Politica, Diritto e Società- G. Mosca.
Novembre - Dicembre 20ì1 Seml'nario "Bilancio di previsicne e Paxo di
stabilità 2012-2013 dopo le maroyre estive e la legge di §rabiiità 2012"
curato da PROMO P"A. Foadazione.
Ottsbre - Dicernbre 2011 Corso "Delitti cotiro la pubblica
amminisrazione" curato da Università di Palermo - Dipartimento di Studi
europei e della lntegraz:'one internazioaaie.
Maggio - Dicembre 2010 "Corso di perfeeionamento !n Diriao
Amminiskativo e Scienze dellAnministrazione,, curato da Università di
Palerrno Dipartimentc di Studi europei e della Inregrazioae
intemazionale,
Ottobre 2009 Corso "Il Paffo di srabiiità interno 2010,, curato da
PA&ADiGMA S.r.l.

istiiuto tecnico Ccmmerciaie F"sco Crispi palermo
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Aitre lingue Ingiese - Francese

'Capaciià di leltura Elementare

. Capacità di scrittura Elementare

. Capacità di espressione orale Elernentare

CRpsC11a E COMpETENZE Collaborazione costante e contiouativa con altri funzionari che svolgono

*ELAZONALI attività attinenii e complementari alla propria.

Conoscenza delle procedure infornratiche inerenti la gestione del bilancio
COMPÉ-IEMÉIECNICHE dellaRegionesiciiiana_

Cono."*ru delle procedure Microsnf Word ed Excel + Open0ffice
Writer e Calc.

Aulorizo il ltrtlarnenlo dei miei dati peEonali ai sel§i
del 0.1g§. 196 del 30 giugno 2003.
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