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     Allegato A    

 

Relazione illustrativa delle capacità ed attitudini professionali e competenze 

organizzative 

 

  
In riferimento all’atto di interpello per il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali 

Prot. 2510 del 06.02.2017, si riferisce quanto segue: 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

ENZA ANNA PARRINO 

Indirizzo 

VIA MONTE BONIFATO 73, 91011 ALCAMO 

Telefono 

3925641134 

E-mail 

eaparrino@comune.alcamo.tp.it 

Nazionalità 

italiana 

Data di nascita 

28-02-1957 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

Dal dicembre 1994 ad oggi, Ingegnere Capo Dirigente di settore del Comune di Alcamo, superando il 

relativo concorso pubblico e classificandosi al primo posto nella graduatoria generale di merito. 

Dal febbraio 2005 al febbraio 2010, in aspettativa al Comune di Alcamo, ha svolto il ruolo di 

Dirigente della programmazione e controllo dell’ATO idrico 7 della Provincia Regionale di Trapani, a 

seguito di selezione pubblica per titoli ed esami. 

Dall’ottobre 2001 al marzo 2002 ha svolto anche l’incarico di Dirigente dell’Area Tecnica 1° - 

Urbanistica e Territorio presso il Comune di Gibellina. 

Dall’ottobre 1990 al dicembre 1994, Ingegnere presso il Comune di Alcamo, superando il relativo 

concorso pubblico e classificandosi al primo posto nella graduatoria generale di merito. 

Dal febbraio 1989 all’ottobre 1990 ha svolto le funzioni di Ricercatore - Collaboratore del ruolo 

tecnico professionale del Consiglio Nazionale delle Ricerche, classificandosi al primo posto della 

graduatoria generale di merito del concorso pubblico ed ha svolto la sua attività presso lo IEREN 

(Istituto per l’Edilizia ed il Risparmio Energetico) di Palermo. 

Dal 2 dicembre 1994 ricopre continuativamente il ruolo di dirigente con effettiva attività di direzione e 

con autonomia gestionale e diretta responsabilità di risorse umane, tecniche e finanziarie, a seguito di 

formale conferimento di incarico. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Laurea in Ingegneria Civile Edile con votazione 110/110 e lode, presso l'Università degli Studi di 

Palermo. 

Abilitazione alla professione di Ingegnere, iscritta all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trapani 

al n. 605. 

Borsa di studio del CNR nel 1987 nell’ambito dell’area Infrastrutture e Servizi (bando n.205.13/06.1 

del 24/12/1985), classificandosi al primo posto in graduatoria. 

Nel 1997 ha seguito il corso di formazione di 120 ore previsto dal D.lg. 494/96 sulla sicurezza per i 

cantieri mobili e temporanei, per cui ha ricevuto regolare attestato come Responsabile dei Lavori, 

Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione. Ha seguito il corso per Datore di 

Lavoro previsto dal D.lg. 626/94. 

Ha seguito e segue, nel corso degli anni, diversi corsi di aggiornamento inerenti l’attività svolta. 
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Specializzazione sulla protezione civile (Disaster management) presso il Centro Ricerche Studi 

Direzionali di Palermo dopo un corso nel 2001 della Presidenza del Consiglio dei Ministri-

Dipartimento di Protezione Civile, superando gli esami finali con il giudizio di eccellente. 

Possesso del certificato di frequenza per avere partecipato presso il CEPFAS al Corso di formazione 

manageriale in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria per Direttori 

Generali di Azienda Sanitaria organizzato con DDG n.3245 del 30 dicembre 2010 pubblicato nella 

GURS del 19 febbraio 2010. Ha sostenuto con esito favorevole il colloquio finale presso il CEPFAS 

ed è dotata della certificazione di cui all’art. 3 bis comma 4 del decreto legislativo n. 502/92. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

Nell’aprile 1984 ha iniziato la sua attività di ricerca nel campo energetico frequentando l'Istituto per 

l'Edilizia ed il Risparmio Energetico (IEREN) del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), 

prendendo parte a ricerche concernenti il risparmio energetico degli edifici, il recupero nell'edilizia, 

l'acustica e l'illuminotecnica nel campo dell'edilizia. Nell'ambito di una convenzione fra l'Università di 

Palermo e l'Ente Nazionale delle Energie Nucleari ed Alternative (ENEA), ha collaborato nel 1985 

alla stesura di codici di calcolo riguardanti le prestazioni energetiche degli edifici. Dal 1984 al 1988 ha 

fatto parte della Cooperativa Energia Domani, eseguendo progettazioni energetiche di edifici e 

collaborando con Enti nazionali e locali. 

Oltre alla sua attività di ricerca ha seguito come correlatrice delle tesi di laurea svolte presso il 

Dipartimento di Energetica dell'Università degli Studi di Palermo, concernenti problemi energetici, 

acustici ed illuminotecnici nell'edilizia. Inoltre ha seguito come correlatrice tesi di laurea svolte presso 

l'Istituto di Urbanistica della Facoltà di Ingegneria dell'Università degli studi di Palermo, concernenti 

l'applicazione di metodi matematici all'urbanistica e all'analisi territoriale. Nell'ambito della sua 

attività scientifica è stata autrice o coautrice di 14 pubblicazioni scientifiche. 

Dal 2 dicembre 1994, ricopre il ruolo di Ingegnere Capo Dirigente di Settore del Comune di Alcamo. 

Ha eseguito e coordinato diversi lavori tra i quali: stima del patrimonio e messa a punto di 

progettazione riguardante il riuso del patrimonio comunale, progettazione architettonica, progetti di 

viabilità e cantieri di lavoro, d’illuminazione pubblica, di arredo urbano, di opere di urbanizzazione, di 

verde pubblico, piano regolatore generale, piani particolareggiati di recupero, piano di zona, piano 

della pre-riserva (presentato all’annuale convegno dell’Istituto nazionale dell’urbanistica a Venezia nel 

1999), regolamento per l’assegnazione di aree artigianali, studio e analisi dell’inquinamento 

elettromagnetico nel territorio comunale e altro. 

Nel 1996 ha collaborato alla pubblicazione “Piano Regolatore Generale: materiali e documentazioni di 

progetto”. 

Nel 1997 ha coordinato la progettazione per i finanziamenti riguardante gli interventi nelle strutture 

sportive di Alcamo per lo svolgimento delle Universiadi. Nel 2000 ha coordinato la progettazione per 

le opere pubbliche relative al Giubileo 2000. 

Ha predisposto e coordinato il censimento del verde pubblico della città di Alcamo ed ha curato nel 

1999 una pubblicazione dal titolo:”Il Regolamento d’uso del verde pubblico ad Alcamo”. Per 

sensibilizzare l’attenzione delle nuove generazioni al decoro urbano e al verde ha istituito in 

collaborazione con le scuole elementari un Corpo di Vigili del Verde bambini, il primo in Italia. 

E’ stata docente nel 1999 per il corso di “Operatori di recupero edilizio” organizzato dall’ECIPA 

CNA, sul tema del recupero e riutilizzo del patrimonio edilizio esistente. Nel 2000 è stata docente 

sempre presso lo stesso ente su temi riguardanti l’imprenditoria femminile e i rapporti con la pubblica 

amministrazione. 

Nel 2001 è stata autrice della pubblicazione “La città sognata dai ragazzini: due nuovi giardini per 

Alcamo” a seguito di un progetto biennale sulla progettazione della città svolto con la partecipazione 

dei ragazzi e dei docenti delle scuole elementari, per mezzo di laboratori di progettazione partecipata. I 

due giardini progettati dai ragazzi sono stati realizzati. 

Dall’agosto 2001 al febbraio 2004, ha coordinato il progetto per Agenda 21 e la progettazione per 

impianti fotovoltaici nelle aree verdi del Comune di Alcamo. Nel 2003 ha coordinato il progetto per la 

Realizzazione di Isole Ecologiche nel territorio comunale finanziato quale progetto-pilota dal 

Commissario regionale per l’Emergenza Rifiuti. Ha coordinato una serie di campagne di 

sensibilizzazione: randagismo, raccolta differenziata, razionalizzazione dell’energia, regolarizzazione 

raccolta rifiuti e decoro della città; a seguito di un’attività organizzata per il potenziamento della 

raccolta differenziata, il Comune di Alcamo è passato dal 2000 alla fine del 2002, dal 22° posto in 
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Provincia di Trapani (su 24 comuni) al 3° posto della tabella pubblicata dall’Osservatorio Provinciale 

dei Rifiuti. 

Si è interessata di processi e strumenti partecipativi, di programmazione e politiche comunitarie e di 

sistemi di finanziamento (PON, POR, PRUSST, APQ, PIT). E’ stata tra i primi dirigenti di enti locali a 

livello regionale ad affrontare il tema del Bilancio Sociale, ed ha redatto e pubblicato “Il Bilancio 

Sociale del Comune di Alcamo 2003”. 

Dal febbraio 2005, ha svolto attività di Dirigente Programmazione e controllo dell’ATO idrico della 

Provincia di Trapani, inerente al servizio idrico integrato coordinando l’attività degli uffici dei 24 

comuni della Provincia, mantenendo rapporti con le Autorità d’Ambito regionali e nazionali. 

Nel dicembre 2005 è stata autrice ed ha coordinato la pubblicazione dal titolo “ I dati del Servizio 

Idrico Integrato in Provincia di Trapani: Anno 2005” con data base grafico e numerico. 

Ha coordinato nel 2006 l’attività della segreteria per il Censimento di pozzi pubblici e privati in 

Provincia di Trapani, definendo un data base per circa 10.000 pozzi censiti. 

Nel 2007 ha coordinato, fra l’altro, l’attività per la definizione del data base Ri.R.I. (Ricognizione 

risorse idriche), realizzato nel 2006 nell’ambito di un progetto per l’aggiornamento della prima 

ricognizione infrastrutturale eseguita negli anni 1999-2000. 

Dal dicembre 2008, ha redatto, il Progetto Conoscenza, base ricognitiva per l’aggiornamento del Piano 

d’Ambito. 

Nel 2007, con D.P.Reg n.41/SV, è stata nominata rappresentante presso il Comitato di Coordinamento 

del “Testo Coordinato ed integrato dell’Accordo di Programma Quadro tutela delle acque e gestione 

integrata e dell’Accordo di Programma Quadro Risorse Idriche”. 

Nel 2007 è stata nominata componente della Commissione tecnica “Attività di ricognizione e 

pianificazione e di confronto e valutazione delle prestazioni dei gestori” dell’ANEA (Associazione 

nazionale autorità e enti d’ambito). 

Ha redatto e definito nel dicembre 2009, il Programma degli interventi e il Piano degli investimenti 

dell’ATO 7. 

Dal 1995 al 2000 è stata componente della 1° Commissione assegnazione alloggi popolari (DPR 

n.1035/72) dello IACP di Trapani. 

Dal 19 febbraio 2010 è ritornata in servizio al Comune di Alcamo come Ingegnere Capo Dirigente. 

Dal giugno 2010 al settembre 2010 è stata consulente per il Piano Regolatore al Comune di Salemi. 

Nel mese di aprile 2011 è stata nominata anche Dirigente del Gabinetto del Sindaco, dell’URP e 

dell’Ufficio dei beni confiscati del Comune di Alcamo. 

Nell’agosto 2011 è stata nominata inoltre Dirigente del Settore Sport Turismo e Spettacolo. 

Dal gennaio 2013 ad oggi,  è Dirigente del Settore Servizi tecnici del Comune di Alcamo. 

Il 7 ottobre 2011, con determinazione n.137 del Sindaco, è stata designata rappresentante dell’Ente al 

nucleo di supporto presso la Prefettura di Trapani per le attività connesse all’amministrazione e alla 

destinazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata. 

Con Determinazione Sindacale n.17 del 19 febbraio 2013 è stata nominata Enery Manager – 

Responsabile per la conservazione e l’’uso razionale dell’energia ai sensi dell’art.19 della legge 9 

gennaio n.10. 

Ha coordinato le attività conclusasi nel 2015 relative ai finanziamenti del PO FESR per la Cittadella 

dei Giovani e l’Anfiteatro e Museo del Travertino. 

Ha coordinato le attività per il finanziamento delle opere per la realizzazione del Museo di Arte 

Contemporanea di Alcamo. 

Nel 2014 ha coordinato le attività per il restauro della Cuba delle Rose a seguito di finanziamento 

GAL Golfo di Castellammare – Misura 413 “Attuazione di strategie di sviluppo locale – Qualità della 

vita/diversificazione” – Asse 4 “Attuazione dell’approccio Leader” – PSR Sicilia 2007. Nel 2014 è 

stata coautrice della pubblicazione “La Cuba delle Rose”, sulla storia del monumento e sui lavori di 

restauro. 

Sempre a seguito di finanziamenti GAL "Golfo di Castellammare", nel 2014 ha coordinato le attività 

per la realizzazione Biomercato del Contadino e del  Centro Culturale per la fruizione della riserva di 

Monte Bonifato. 

Nel 2015 ha coordinato le attività per altro finanziamento GAL relativo alla riqualificazione 

di siti d’interesse culturale del paesaggio agrario (fontane arabe e edicole votive). E’ stata poi autrice 

del volume  "Fontane arabe e edicole votive", che ha  illustrato gli interventi di restauro e di 
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riqualificazione di siti culturali del paesaggio agrario alcamese, sostenuti e finanziati dal GAL "Golfo 

di Castellammare" per la MISURA 323 - Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale. 

Nel 2015 è stata autrice della pubblicazione “Valorizzazione del patrimonio rurale e delle produzioni 

locali del territorio di Alcamo”. Il volume  è centrato sulle produzioni locali, per le quali è strumento 

importantissimo il Biomercato del contadino, e sulla possibilità di promuovere il turismo offerta dal 

Centro Ricreativo per la fruizione del Monte Bonifato. Il tema della  pubblicazione è legato a una 

tradizione ancora molto radicata in molte famiglie alcamesi, quella di fare in casa la conserva di 

pomodoro, utilizzando prodotti locali, con un rituale rodato da secoli. 

MADRELINGUA ITALIANA 

ALTRA LINGUA INGLESE 

• Capacità di lettura buono 

• Capacità di scrittura buono 

• Capacità di espressione orale buono 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Ottima conoscenza del sistema operativo Windows, di Microsoft Office Word, Excel, PowerPoint, 

Publisher, Internet Explorer, uso di software grafici (Autocad, WINCAD), di software tecnico 

scientifico di calcolo strutturale (CDSwin, CDMaWin, CDGsWin), di programmi di contabilità e 

computo di cantiere (Concant, ACRwin), di programmi per la redazione dei piani di sicurezza nei 

cantieri (WINsafe), dei piani di manutenzione (MaintPRO), software per il risparmio energetico e per 

le certificazioni energetiche (DOCET), protocollo ITACA. 

 

 

Il Dirigente  

                                                                                                  Ing. Enza Anna Parrino 
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