
Curriculum Vitae

Informazioni personali

Nome Maria Mattarella 
Telefono

E-mail maria.mattarella@regione.sicilia.it

Cittadinanza
Data di nascita

Italiana

Esperienza   professionale
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Regione Siciliana – Presidenza – Ufficio Legislativo e Legale (dal 1993)

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione

Date Dal 5 gennaio 2018

Lavoro o posizione ricoperti Segretario generale della Presidenza della Regione Siciliana

Date Dal 3 maggio 2017

Lavoro o posizione ricoperti Avvocato generale dell'Ufficio legislativo e legale

Date Dal 23 dicembre 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Funzioni vicarie di Avvocato generale dell'Ufficio legislativo e legale

Date Da luglio 2010 a tutt'oggi

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Avvocato responsabile  della Posizione di  collaborazione e coordinamento n. 3 - 
Attività normativa e consultiva in materia di Beni culturali; Famiglia, politiche sociali e lavoro; 
Autonomie locali e Funzione pubblica; (Risorse agricole e alimentari fino a giugno 2015). 

Principali attività e responsabilità  Coordinamento delle attività consultive e normative nelle materie indicate.
 Attività  di  consulenza  scritta  (relazioni  su  disegni  di  legge;  pareri  su  schemi  di 

regolamenti; pareri).
 Rappresentanza e difesa della Regione;
 Attività di notifica delle norme regionali recanti aiuti di Stato e di comunicazione delle 

informazioni sintetiche relative ai regimi di aiuto in esenzione ;
 Partecipazione  a  tavoli  tecnici,  gruppi  di  lavoro,  riunioni,  seminari  e  convegni  nelle 

materie di competenza;
 Attività  di  consulenza  per  le  vie  brevi  nei  confronti  dei  Dipartimenti  regionali  nelle 

materie di competenza.

Date 2003 – luglio 2010

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Avvocato responsabile  della U.O. n.  2 (Adempimenti  connessi  alla procedura di  
controllo comunitario sugli aiuti di Stato).

Principali attività e responsabilità  Coordinamento delle attività di notifica delle norme regionali recanti aiuti di Stato e di 
comunicazione delle informazioni sintetiche relative ai regimi di aiuto in esenzione ;

 Attività consultiva in materia, tra l'altro, di aiuti di Stato;
 Rappresentanza e difesa della Regione;
 Attività  di  consulenza  per  le  vie  brevi  nei  confronti  dei  Dipartimenti  regionali  nelle 

materie di competenza.

Date Ottobre 1993 -2003 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente  assegnato al Gruppo IV dell'area consultiva-legislativa
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Principali attività e responsabilità  Attività consultiva e normativa in materia, tra l'altro, di appalti pubblici di lavori, servizi e 
forniture; trasporti; edilizia.

Istruzione e Formazione

24 Febbraio 2017 Iscrizione nell'Albo speciale dei Cassazionisti

29 marzo 2001 Iscrizione nell'Albo degli Avvocati  di Palermo - Elenco speciale Enti Pubblici

1997-1999 Scuola di Specializzazione biennale in Diritto Europeo-Indirizzo Pubblico, presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell'Università degli studi di Palermo 

1995    Abilitazione all'esercizio della professione di Avvocato

1986 Diploma  di  laurea  in  Giurisprudenza  conseguito  presso  la  facoltà  di  Giurisprudenza 
dell'Università di Palermo (110/110 e la lode) 

1983

Anno 1980

Roma, 3 dicembre 2014

Palermo, 7 ottobre 2014
Roma, 24 luglio 2014

Roma, 17 giugno 2014

Roma, 17 aprile 2013
Roma, 15 gennaio 2013

   Corso semestrale  di  studio (orientamento  linguistico  più quattro corsi  del  Dipartimento  di 
Scienze  politiche)  presso  due  Università  statunitensi  (Georgetown  University,  Washington, 
D.C.; Lebanon Valley College, Annville, Pennsylvania). 

   Diploma di maturità classica conseguito presso l'Istituto Ancelle del Sacro Cuore di Palermo 
(60/60 con menzione) 

   Partecipazione a seguenti Convegni/Workshop/Seminari:
-  Convegno nazionale su Qualità delle regole e competitività delle piccole e medie imprese in 

Italia;
- Workshop La qualità delle regole come fattore di crescita e competitività regionale;
- Seminario su Registro nazionale degli aiuti di Stato;
- Giornata formativa in materia di aiuti di Stato.

Partecipazione a seguenti Convegni/Workshop/Seminari in qualità di relatore:
- Forum P.A. - Seminario su Strumenti per il miglioramento delle politiche pubbliche;
- Convegno internazionale su Qualità della regolazione e strategia europea 2020.

Capacità' e Competenze 
personali

Inglese    Conoscenza di grado avanzato comprovata dai seguenti diplomi :
   First Certificate University of Cambridge (voto  A ) (giugno 1979);
   TOEFL (Test of English as a Foreign Language) (punteggio 617) (agosto 1983)
   Vari attestati di partecipazione a corsi di livello avanzato per dirigenti dell'Amministrazione   

regionale (2006, 2007, 2008).

Francese   Capacità di comprensione e di lettura.

Tedesco   Conoscenza  di base.

Ulteriori informazioni Alcuni tra gli ulteriori incarichi ricoperti:

Referente regionale in materia di Aiuti di Stato (dal dicembre 2013);

Utente firmatario  per l'Amministrazione regionale del  SANI (Sistema Interattivo  di  Notifica 
degli Aiuti di Stato), il cui utilizzo, dal 1° luglio 2008, è obbligatorio per tutte le comunicazioni 
alla Commissione europea in materia di aiuti di Stato (dal 2008);
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Ulteriori informazioni
(segue)

Componente del Gruppo di lavoro misto (Stato-Regione) del Progetto Operativo di Assistenza 
Tecnica  alle  Regioni  dell'obiettivo  convergenza  per  il  rafforzamento  delle  capacità  di 
normazione  (POAT-DAGL),  coordinato  dal  Dipartimento  affari  giuridici  e  legislativi  della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri  (2011/2014);

Componente del Gruppo Tecnico sullo stato dell'attuazione dell'AIR e della VIR (Analisi di 
Impatto  della  Regolazione  e  Verifica  di  Impatto  della  Regolazione),  istituito  presso  la 
Conferenza Stato-Regioni (2011/2014); 

Componente  della  Commissione  per  la  predisposizione  di  disegni  di  legge  in  materia  di 
Ordinamento degli enti locali, di province regionali e di circoscrizioni di decentramento (2011);

Componente  della Commissione Regionale consultiva in materia di autoservizi pubblici non 
di linea, istituita presso il Dipartimento regionale Infrastrutture e Mobilità (dal 2004/2014);

Componente  della Commissione di gara per l'affidamento del servizio di assistenza tecnica 
per le attività dell'Autorità di Audit della Regione siciliana (ottobre 2010 – aprile 2011);

Componente  della  Commissione  di  gara  per  l'affidamento  del  servizio  di  composizione, 
impaginazione,  stampa,  confezione,  consegna,  spedizione  e  distribuzione  della  Gazzetta 
Ufficiale della Regione Siciliana (ottobre- dicembre 2009);

Componente  della  Commissione  di  gara  per  l'affidamento  del  servizio  di  composizione, 
impaginazione,  stampa,  confezione,  consegna,  spedizione  e  distribuzione  della  Gazzetta 
Ufficiale della Regione Siciliana (novembre 2012);

Presidente  della  Commissione  di  gara  per  l'affidamento  del  servizio  di  composizione, 
impaginazione,  stampa,  confezione,  consegna,  spedizione  e  distribuzione  della  Gazzetta 
Ufficiale della Regione Siciliana (ottobre 2015);

Componente  della Task force di supporto per l'Amministrazione regionale per l'emanazione e 
la gestione dei bandi di gara (2009);

Componente  della Cabina di Regia Regionale sull'Emergenza Rifiuti (luglio-ottobre 2009);
Ha curato per la parte di competenza dell'Ufficio Legislativo e Legale, a far data dal 2012, i 
regolamenti per l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amminsitrativi dei 
Dipartimenti regionali;

Componente, su designazione del Presidente della Regione, del consiglio di amministrazione 
di Riscossione Sicilia S.p.a. (maggio 2013/dicembre 2014);

Componente, su indicazione della Presidenza della Regione, del consiglio di amministrazione 
della Fondazione Whitaker (dal giugno 2015 a tutt'oggi);

Ha curato, per la parte di competenza dell'Ufficio Legislativo e Legale, negli anni 2012/2014, i 
regolamenti di rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali.

Ha curato, per la parte di competenza dell'Ufficio Legislativo e Legale, negli anni 2011/2012, i 
regolamenti  di  individuazione dei  termini  di  conclusione dei  procedimenti  amministrativi  di 
competenza dei Dipartimenti regionali, ai sensi della L.r. n. 5/2011, di modifica della L.r.  n. 
10/1991.

Ha  curato  la  massimazione  di  numerosi  pareri  dell'Ufficio  per  la  rivista  Rassegna 
Amministrativa Siciliana     per cui è stata altresì responsabile, per alcuni anni, della rubrica 
Osservatorio sugli appalti pubblici (1999- 2009);

Componente di Collegi ispettivi negli anni 2014/2017;

Componente, su designazione della Presidenza della Regione, della Commissione tecnica 
sulle procedure di revisone degli statuti  speciali  e delle relative norme di attuazione (anno 
2015);

Ha partecipato a numerosi corsi di formazione. Tra questi si segnala il percorso  “Le istituzioni 
europee  :  comprendere  e  comunicare”  articolato  in  sei  giornate  d'aula  di  formazione 
linguistica generale e di formazione specifica sull'Unione Europea e in uno stage di sei giorni 
a Bruxelles in occasione degli Open Days sulla politica regionale dell'U.E. (settembre- ottobre 
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Autorizzo la pubblicazione dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.

                                                                                                                                                                             F.to   Avv. Maria Mattarella
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