DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA di CERTIFICAZIONE
(Artt. 46 e 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, n° 445)

La sottoscritta, Ing. Dorotea Martino, nata il 15 giugno 1971, a Palermo, residente in Balestrate (Pa), Via P.
Gesugrande, n.30 (CAP. 90041) sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste
in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445
del 28 Dicembre 2000,
DICHIARA
DI POSSEDERE IL SEGUENTE CURRICULUM:

INFORMAZIONI PERSONALI

Cognome e Nome
Indirizzo

MARTINO DOROTEA
VIA P.GESUGRANDE, 30 – 90041 BALESTRATE (PA)

Telefono
E-mail e PEC

Nazionalità
Luogo e Data di nascita

dorotea.martino@yahoo.it
dorotea.martino@ordineingpec.it

italiana
PALERMO - 15 GIUGNO 1971

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 12 febbraio 2019 ad oggi
Comune di Alcamo (TP)
Ente Locale
Funzionario tecnico Ingegnere cat. D3 – titolare di posizione organizzativa
Urbanistica, edilizia privata, SUAP

1

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 28 dicembre 2017 all’11.02.2019
Comune di Alcamo (TP)
Ente Locale
Funzionario tecnico Ingegnere cat. D3
Lavori pubblici e servizi di igiene ambientale.

DAL 08 AGOSTO 2017 al 28 aprile 2019
MINISTERO DELL’INTERNO - COMMISSIONE STRAORDINARIA DEL COMUNE DI BORGETTO (PA)
ENTE LOCALE
FUNZIONARIO SOVRAORDINATO EX ART. ART. 145 DEL D. LGS 267/2000, INCARICO SVOLTO CON
LODEVOLE PROFITTO
LAVORI PUBBLICI, APPALTI, SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE, MANUTENZIONI, URBANISTICA, EDILIZIA
PRIVATA, ABUSIVISMO EDILIZIO, GESTIONE DEI BENI CONFISCATI, SERVIZI A RETE, SERVIZIO IDRICO
INTEGRATO

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 19 gennaio 2018 al 28.02.2018
Comune di Giardinello (PA)
Ente Locale
Responsabile Ufficio tecnico – Titolare di posizione organizzativa apicale
Lavori pubblici, appalti, cantieri di lavoro, espropri, servizi di igiene ambientale,
manutenzioni, urbanistica, edilizia privata, SUAP, SUE, abusivismo edilizio, servizi a rete,
servizio idrico integrato, impianti sportivi, cimitero.

Dal 04 febbraio 2015 al 27.12.2017
Comune di Montelepre (PA) e Comune di Giardinello (PA)
Ente Locale
Responsabile Ufficio tecnico Associato Montelepre – Giardinello - Titolare di posizione
organizzativa apicale
Lavori pubblici, appalti, cantieri di lavoro, espropri, servizi di igiene ambientale,
manutenzioni, urbanistica, edilizia privata, SUAP, SUE, abusivismo edilizio, servizi a rete,
servizio idrico integrato, impianti sportivi, cimitero

Dal 04 febbraio 2015 al 27.12.2017
Comune di Montelepre (PA) e Comune di Giardinello (PA)
Ente Locale
Responsabile Centrale Unica di committenza Montelepre - Giardinello
Gestione di tutte le procedure di scelta del contraente per l'acquisizione di lavori, forniture e
servizi.
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Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 27 ottobre 2014 al 27.12.2017
Comune di Montelepre (PA) e Comune di Giardinello (PA)
Ente Locale
Responsabile Ufficio A.R.O. Montelepre - Giardinello
Attività amministrativa, tecnica e contabile relativa alla gestione associata del
servizio di gestione dei rifiuti, redazione piano d’intervento appalto e conduzione del
servizio pluriennale

Dal 01 gennaio 2014 al 03 febbraio 2015
Comune di Montelepre (PA)
Ente Locale
Capo Settore Urbanistica Infrastrutture e Servizi alle Imprese Cat. D3 - Titolare di
posizione organizzativa apicale
Lavori pubblici, appalti, cantieri di lavoro, espropri, servizi di igiene ambientale,
manutenzioni, urbanistica, edilizia privata, SUAP, abusivismo edilizio, servizi a rete, impianti
sportivi, cimitero

ANNO 2013
TAR Sicilia Palermo

Consulenza tecnica d'ufficio in materia edilizia

Anno 2004/2005
Ente Camposanto di Santo Spirito
Opera Pia
Consulenza semestrale
Lavori pubblici e Appalti

Dal 14 maggio 2004 al 31 dicembre 2013
Comune di Montelepre (PA)
Ente Locale
Capo Settore LL.PP. Cat. D3 - Titolare di posizione organizzativa apicale
Lavori pubblici, appalti, cantieri di lavoro, espropri, servizi di igiene ambientale

Dal 18 settembre 2000 al 13 maggio 2004
Comune di Montelepre (PA)
Ente Locale
Capo Settore Affari tecnici Cat. D3 - Titolare di posizione organizzativa apicale
Lavori pubblici, Appalti, cantieri di lavoro, espropri, servizi di igiene ambientale,
manutenzioni, urbanistica, edilizia privata, abusivismo edilizio, servizi a rete, servizio idrico
integrato
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 02 novembre 1998 al 17 settembre 2000
AMIA Palermo
Azienda Speciale
Impiegato di concetto V q.f. contratto Federambiente
Componente dello Staff del Direttore Generale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Anno 1996
Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere
Iscrizione all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo al n. 5612 dall'anno 1997

Ingegnere

12 Luglio 1996
Laurea in ingegneria Civile – Idraulica
Discute la tesi sul trattamento biologico congiunto di percolato da discarica per
RSU e liquame urbano.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

Dottore in Ingegneria Civile
Votazione conseguita 110/110 e la lode

Anno 1990
Maturità scientifica

Votazione conseguita 60/60

Anno 1997
OIKOS – Consorzio per la gestione del centro internazionale di studio,
ricerca e documentazione – REGIONE SICILIA,
CORSO MASTER PER LA FORMAZIONE DI

RESPONSABILI
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studio

TECNICI DI OPERE PUBBLICHE, con superamento di esami finali MESI 4

• Date (da – a)
abilitazioni

Anno 2011

• Date (da – a)
abilitazioni

Anno 2018

Idoneità al concorso per titoli e colloquio indetto dall'Autorita' Portuale
di Palermo per l'assunzione a tempo indeterminato di un funzionario
primo livello in possesso di laurea in ingegneria - concorso espletato
anno 2011;

Idoneità al concorso per titoli ed esami per dirigente tecnico del Comune
di Marsala

Partecipazione corsi e seminari, eventi
31 maggio 2019 – V BIENNALE DELLO SPAZIO PUBBLICO - Verde
pubblico, Mobilità sostenibile, Arte Pubblica – Dipartimento di Architettura
Roma Tre - Roma
20 aprile 2017 – La centrale di committenza e la nuova gestione degli appalti –
DBI – FORMAP – Università degli Studi di Palermo
24 novembre 2016 – Il nuovo Codice degli Appalti dopo i primi provvedimenti
attuativi le prime linee guida ANAC: servizi attinenti all’architettura ed
all’ingegneria, OEPV, procedure sottosoglia e RUP – MAGGIOLI SPA Palermo
11 ottobre 2016 – Le tante novità sul RUP. Compiti, adempimenti e
responsabilità” – Pubbliformez - Palermo
20 settembre 2016 – Legge regionale (n. 16/2016) di recepimento del TU
Edilizia (DPR 380/01). Considerazioni a prima lettura – Associazione Avvocati
Amministrativisti della Sicilia, presso TAR Palermo.

20 aprile, 3-7-8 maggio 2012 - Gli appalti pubblici di forniture e servizi in
Sicilia dopo la LR 12 luglio n. 12 – CERISDI Palermo
25 e 30 Novembre 2011 – Novità normative e giurisprdenziali in materia di
contratti pubblici – SSPAL Sicilia
28 e 29 giugno 2011 – Gli appalti di lavori e l’impatto operativo del nuovo dpr
5.10.2010 n. 207 e del D.L. 70/2011 (decreto sviluppo) – Pubbliformez Palermo
14 e 15 aprile 2010 – Insieme in gara d’appalto. Il bando e lo svolgimento
delle gare di lavori, forniture e servizi: simulazioni pratiche – Pubbliformez Palermo
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3, 4 e 5 dicembre 2008 – Guida pratica alla gestione degli espropri dopo
l’annullamento dei criteri indennizzativi – CEIDA – Roma
27 giugno 2006 – Ottimizzazione dei processi e gestione delle disfunzioni degli
impianti di depurazione delle acque di scarico urbane – Dipartimento di
ingegneria Idraulica ed applicazioni ambientali dell’Università di Palermo
6-10 – 12 e 25 Maggio 2004 – Le espropriazioni – CERISDI - Palermo
19 e 20 aprile 2004 – I riflessi organizzativi della riforma degli espropri –
CEIDA - Roma
15 – 19 - 21 -26 - 28 Aprile e 4 -5 Maggio 2004 – Il Sistema degli appalti di
opera, di forniture e di servizi in Sicilia – CERISDI -Palermo
15 dicembre 2003 – Il nuovo condono edilizio – Formel - Palermo
9 e 10 ottobre 2003 – Gli appalti pubblici in Sicilia con le modifiche e le
integrazioni apportate dalla legge n. 7 del 19/05/2003 – Pubbliformez Palermo
11 e 12 Aprile 2002 – Permesso di costruire, autorizzazione edilizia,
dichiarazione di inizio attività nel nuovo testo unico – Formel - Palermo
12 e 13 novembre 2001 - La programmazione e la progettazione dei lavori
pubblici in Sicilia – Formel – Palermo
19 settembre 2001 – Testo unico sulle espropriazioni – Formel - Palermo
23,24,26 e 27 Ottobre 2000 – Appalti
- Scuola Superiore
dell’Amministrazione dell’Interno e dal Dipartimento di Diritto Pubblico
dell’Università degli Studi di Palermo
Dal 9 febbraio al 23 aprile 1998 – Corso di formazione sulla sicurezza dei
cantieri temporanei o mobili disposto dall’art. 10 del d. lgs 494/96 – Ordine
degli Ingegneri Palermo
16 e 18 maggio 1995 – Lo scarico controllato dei rifiuti solidi urbani – Sintesi
– Palermo
15 Dicembre 1995 – Il trattamento del percolato da discarica RSU:
situazione e prospettive – Università di Brescia in collaborazione con Baden
Italiana S.p.A – LADURNER Srl
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PROFESSIONALI

L’Ing. Dorotea Martino ha svolto interrottamente il ruolo di responsabile del ciclo
integrato dei rifiuti dal 18 settembre 2000 al 28 febbraio 2018, n.q. di responsabile
dell’Ufficio tecnico dei comuni dove ha prestato servizio.
In particolare, quale responsabile dell'Ufficio A.R.O. Montelepre – Giardinello, ha
curato le procedure relative alla redazione del piano d'intervento per la gestione dei
rifiuti, all'appalto del servizio pluriennale, nonchè del centro di raccolta.
I due comuni sono stati più volte premiati per i risultati raggiunti; in particolare,
nell’anno 2017, il comune di Giardinello è risultato primo comune in Sicilia con la
percentuale di RD dell’81.9% ed anche il Comune di Montelepre raggiungeva
risultati significativi con il 64.7%.
Nell’ambito delle attività curate n.q. di funzionario sovraordinato ex art.145 del
TUEL del comune di Borgetto, le criticità di natura gestionale e tecnica che
caratterizzavano la conduzione del ciclo integrato dei rifiuti antecedentemente lo
scioglimento del consiglio comunale ex art.143 del TUEL, sono state ricondotte
nell’ambito di corrette procedure che hanno consentito certezza nei costi, standard
adeguati nella qualità del servizio e di pulizia del territorio, nonché di raccolta
differenziata.
In tema di ciclo integrato dei rifiuti, è stato redatto il piano di intervento dell’A.R.O.
di Comune di Alcamo, approvato dal competente Assessorato regionale in data
18.07.2018.
Quale responsabile dell'ufficio tecnico è stata acquisita un'ampia conoscenza delle
procedure tecnico – amministrative in materia di lavori pubblici, edilizia, espropri,
servizio idrico integrato e servizi di igiene ambientale.
Nell’ambito del servizio idrico integrato, oltre alla pluriennale esperienza maturata in
ordine alla gestione diretta del servizio, sono state affrontate le problematiche relative
alle modalità di gestione previste dalla LR 19/2015, ai rapporti con l’ATI e l’Autorità
di regolazione (oggi ARERA).
Sono stati svolti incarichi di RUP della quasi totalità delle opere pubbliche di
Montelepre e Giardinello, nonchè sono stati svolti incarichi di progettazione e
direzione di lavori di competenza del Comune.
In particolare, sono stati curati i lavori relativi all’adeguamento e messa in sicurezza
delle fonti di approvvigionamento delle acque destinate al consumo umano di
Montelepre.
E’ stata curata la progettazione di lavori e di servizi inerenti l’efficientamento e
riqualificazione energetica avendo particolare riguardo ad i criteri ambientali minimi.
E' stato curato l'iter di adozione del piano regolatore generale di Giardinello,
contestualmente alla procedura V.A.S./VIncA - (adozione, pubblicazioni, esame delle
osservazioni).
Quale responsabile dell'ufficio tecnico associato è stata acquisita esperienza anche in
materia di implementazione di servizi associati comunali attraverso l'adozione di
specifiche misure di razionalizzazione organizzativa e programmazione dei
fabbisogni, nonché promuovendo un governance del territorio appropriata.
I temi connessi allo scioglimento degli organi elettivi per infiltrazioni mafiose sono
stati affrontati sia durante i periodi di commissariamento dei comuni di Montelepre e
Giardinello, n.q. di responsabile dell'Ufficio tecnico, sia presso il Comune di
Borgetto, n.q. di funzionario sovraordinato ex art. 145 del TUEL, in relazione al
quale ha prestato servizio con lodevole profitto, come risulta da documentazione in
atti al comune di Alcamo.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
ACQUISITE NEL CORSO DELLA VITA E DELLA
CARRIERA MA NON NECESSARIAMENTE
RICONOSCIUTE DA CERTIFICATI E DIPLOMI
UFFICIALI.

Conoscenza dei software comunemente usati excel, word, autocad, power point, internet etc
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MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

BUONO
BUONO
BUONO

Balestrate, 29 giugno 2019
Ing. Dorotea Martino
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