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INFORMAZIONI PERSONALI  
 

COGNOME, Nome  CURTI Maria Luisa  

Data di nascita  30/08/1959 

Posto di lavoro e indirizzo  ARPA -  Agenzia Regionale Protezione Ambiente – Cor so Calatafimi 
n°217/219 – 90100 Palermo  

 
Profilo professionale e data decorrenza 

con incarico attuale e data decorrenza 
 Dirigente Amministrativo in posizione di comando pr esso ARPA Sicilia 

Sede Centrale dal 1.04.2012 , con incarico dirigenz iale di responsabile 
della  struttura amministrativa SA1 “Affari General i e Legali.” (decorrenza 
incarico 15.06.2012), prorogato a tutt'oggi.  

Responsabile a d interim  della UOS Trattamento Economico del Personale 
di Arpa Sicilia.  

Componente e già Presidente della delegazione tratt ante di parte pubblica 
per ARPA Sicilia a tutt’oggi. 

Presso ARNAS Civico di Palermo (datore di lavoro): 

Dirigente amministrativo dal 21/12/2004 al 31.03.20 12 

Direttore della struttura complessa “Facility Manag ement “ del 
Dipartimento Amministrativo dell’ARNAS Civico dal 1 6.03.2012 al 
31.03.2012 

Direttore della struttura complessa “Risorse Umane,  Sviluppo 
Organizzativo, Affari Generali” del Dipartimento Am ministrativo 
dell’ARNAS Civico di Palermo dal  marzo 2011 al 15. 03.2012; 

Direttore, ad interim, della struttura complessa “E conomico Finanziario-
Patrimoniale” dal 1.01.2012 al 16.03.2012 del Dipar timento Amministrativo 
dell’ARNAS Civico di Palermo. 

Direttore   dell’Area Risorse Umane (struttura comp lessa) dal 21/01/2009 
al 30.06.2010 ( con art 18 CCNL 98/01 Area Dirigenz a SPTA)  con delega di 
funzioni in materia di tutela della sicurezza e sal ute dei lavoratori (la detta 
delega contemplava anche autonomia di gestione di r isorse economiche) 

Responsabile Area  Risorse Umane (struttura comples sa)  con delega 
operativa del Direttore Amministrativo dal 1.07.201 0 al marzo 2011. 

Dirigente dell’U.O. Stato Giuridico del Personale d al  21/12/2004  con 
funzioni di Responsabile della “Segreteria Organi”  e dell’Ufficio Relazioni 
Sindacali –  

Dall’1.07.2010 al marzo 2011i, delegata dal diretto re amministrativo  
dell’ARNAS CIVICO giusta disp. n 2269 del 1.07.2010  al compimento di 
attività di gestione dell’ARU in aggiunta alle comp etenze proprie di resp. 
dell’UO Stato Giuridico  
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Telefono lavoro  3357940807 

Fax lavoro  091 6574146 

E-mail istituzionale  mlcurti@arpasicilia.it – email personale maria.luisa.curti@alice.it  

n. matricola   
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA    
 

• Date (da – a)  dal    01/12/2000   al 31.03.2012  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ARNAS  Civico di Palermo  

• profilo professionale  Dirigente Amministrativo dal 21/12/2004. ad oggi  

• principali incarichi o mansioni svolte  Presso ARNAS Civico di Palermo: 
o Responsabile per le Relazioni Sindacali dell’Aziend a e componente 

delle diverse Delegazioni trattanti di parte pubbli ca dal 2003 al 
16.03.2012. 

o  Delegata di parte pubblica con potere di rappresen tanza dal  26/09/08 
al 31.08.2009; 

 
o Componente del Nucleo di valutazione dell’ARNAS dal  13/07/2004 al 

31.08.2009; 
 
o Componente dal 17/12/2004 della Commissione Mobbing  per l’Area 

Comparto dell’ARNAS con funzioni di Presidente dal 12/04/2007 al 
31.08.2009; 

 
o Coordinatore della Commissione di controllo per l’a ttività libero-

professionale dei dirigenti medici dell’ARNAS dal 0 5/05/2004 al 
22.04.2009; 

 
o incarico ad interim della struttura semplice dell’U RP Aziendale dal 

26/02/2003 al  22/04/2009 (Dimissioni); 
 
 
 

• profilo professionale  Dirigente Avvocato dal   01/12/00 al  20/12/2004  
 

• principali incarichi o mansioni svolte  o incarico della struttura  “Studi, Consulenza, Relaz ioni Sindacali, in 
Staff del Direttore Generale dal 7/04/2003 al 20/12 /2004; 

 
o incarico di consulenza, studio e supporto alla Dire zione Strategica (al 

di fuori dell’orario di servizio) dal  10/06/2002  al  25/02/2003; 
 
o incarico dirigenziale -  “gestione del contenzioso stragiudiziale e del 

contenzioso relativo alla responsabilità civile e p rofessionale per i 
sinistri non coperti da polizza” e attività di udie nza e relativi 
adempimenti, dall’ 01/01/2002 al  25/02/2003; 

 
• Date (da – a)  01/01/1993 – 01/12/2000 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Avv.  Libero-professionista - Studio sito in Palermo – Via del Bersagliere  

• profilo professionale  Civile – amministrativo - assicurativo  

• principali incarichi o mansioni svolte   
 

• Date (da – a)  Dal 15/06/1993 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sicilcassa S.p.a. (Banco di Sicilia S.p.a.) 
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• profilo professionale  Legale di Fiducia  

• principali incarichi o mansioni svolte   
o Recupero crediti - Fallimentare 
 

• Date (da – a)  Dal 27/02/1996 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sicilcassa S.p.a. (Banco di Sicilia S.p.a.)  

• profilo professionale  Legale  

• principali incarichi o mansioni svolte  o Recupero morosità canoni  di locazione. 
 

• Date (da – a)   
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  IACP 

• profilo professionale   
• principali incarichi o mansioni svolte   

Sfratti per morosità e finita locazione.  

• Date (da – a)   
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  AST – Azienda Siciliana Trasporti  

• profilo professionale  Legale  

• principali incarichi o mansioni svolte  Contenzioso lavoro  

• Date (da – a)   
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Casteldaccia  

• profilo professionale  Legale  

• principali incarichi o mansioni svolte  Appalto lavori pubblici  
Dirigente Avvocato dal   01/12/00 al  20/12/2004  
 
o incarico della struttura  “Studi, Consulenza, Relaz ioni Sindacali, in Staff del Direttore Generale dal  

7/04/2003 al 20/12/2004; 
 
o incarico di consulenza, studio e supporto alla Dire zione Strategica (al di fuori dell’orario di serviz io) dal  

10/06/2002  al  25/02/2003; 
 
o incarico dirigenziale -  “gestione del contenzioso stragiudiziale e del contenzioso relativo alla 

responsabilità civile e professionale per i sinistr i non coperti da polizza” e attività di udienza e r elativi 
adempimenti, dall’ 01/01/2002 al  25/02/2003; 

 
01/01/1993 – 01/12/2000 
Avv.  Libero-professionista - Studio sito in Palermo – Via del Bersagliere 
Civile – amministrativo - assicurativo  
 
 
Dal 15/06/1993 
Sicilcassa S.p.a. (Banco di Sicilia S.p.a.) 
 
Legale di Fiducia 
 
o Recupero crediti - Fallimentare 
 
Dal 27/02/1996 
Sicilcassa S.p.a. (Banco di Sicilia S.p.a.) 
Legale  
o Recupero morosità canoni  di locazione. 
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IACP 
 
 
Sfratti per morosità e finita locazione. 
 
AST – Azienda Siciliana Trasporti 
Legale  
Contenzioso lavoro 
 
Comune di Casteldaccia  

 
 

ISTRUZIONE 
 

Titolo di studio  

 
• Data   30/03/1987 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli Studi di Palermo  

• titolo di studio  Laurea in Giurisprudenza  

• note  [_] laurea breve o triennale;  [x] laurea specialis tica o vecchio 
ordinamento  

 
 
Specializzazione post laurea  

 
• Data   89/90 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Ministero Grazia e Giustizia – Tribunale di Palermo  

• specializzazione  Abilitazione all’esercizio professione di avvocato  

• Data   14/11/1990 

 
 

Altri titoli post laurea  

 
• Data   2001 - 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione  

• titolo conseguito  Master  “Diritto di procedura civile” – voto 60/60  

• Data   22/09/04 - 26/10/04 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   CESEL 

• titolo conseguito  Master  “Responsabile URP” (h. 120)  

 
FORMAZIONE PROFESSIONALE 
 
 • Date (da – a)  Anno 2013  

• Nome e tipo di istituto di formazione  OPERA - MILANO  

• corso / tirocinio / aggiornamento  “La gestione dei Fondi e degli Incarichi in Sanità dopo la Riforma 
Balduzzi”  

 
 • Date (da – a)  Anno 2013  

• Nome e tipo di istituto di formazione  Regione Sicilia  

• corso / tirocinio / aggiornamento  “I Procedimenti esecutivi contro la PA”  
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FORMAZIONE   
DATE  Anno 2012 

NOME E TIPO DI ISTITUTO DI 
FORMAZIONE- CORSO- GIORNATE 

DI STUDIO 

 ISSOS Servizi – Valutazione della Performance 10-11 maggio 2012- 
Montevarchi (AR) 

CISL    FP 

 

 Anno 2012   Tavola Rotonda Spendine Review 

 
 • Date (da – a)  Anno 2010  

• Nome e tipo di istituto di formazione  ARNAS di Palermo  

• corso / tirocinio / aggiornamento  “Privacy” n. 2 moduli  

• Date (da – a)  Palermo  04/02/2010  

• Nome e tipo di istituto di formazione  ARNAS di Palermo  

• corso / tirocinio / aggiornamento    Il d. L.gsv. 150/09 “ottimizzazione della produtt ività del lavoro pubblico 
ed efficienza e trasparenza delle PP.AA.  

• Date (da – a)  Palermo 09.09.2010  

• Nome e tipo di istituto di formazione  NOVA 

• corso / tirocinio / aggiornamento  Graduazione degli incarichi normativa di riferiment o e metodologia 
applicativa  

• Date (da – a)  Palermo 19/04/2010  

• Nome e tipo di istituto di formazione  CEFPAS 

• corso / tirocinio / aggiornamento  Compleanno Riforma La storica svolta della Sanità S iciliana  

• Date (da – a)  Palermo 29/05/2009  

• corso / tirocinio / aggiornamento  CEFPAS 

• corso / tirocinio / aggiornamento  Convegno regionale “Tutti gli impegni e l’impegno d i tutti per una Sanità 
migliore : dal Piano di rientro, alla legge di rifo rma, al nuovo SSR”  

• Date (da – a)  Palermo 14.10.2009  

• Nome e tipo di istituto di formazione  CISL FP 

• corso / tirocinio / aggiornamento  La riforma del Servizio sanitario Regionale fra pro gettualità e necessità  

• Date (da – a)  Firenze 19-20 novembre 2007  

• Nome e tipo di istituto di formazione  EBIT  

• corso / tirocinio / aggiornamento  Corso “La libera professione intramoenia ed extramo enia:novità ed 
ipotesi di riforma dell’intramoenia allargata anche  alla luce della legge 
03/08/2007 n. 120 

• Date (da – a)  14-15 giugno 2007  

• Nome e tipo di istituto di formazione  ARNAS “Garibaldi, S: Luigi, S. Currò, Ascoli,  Toma selli”  di Catania  

• corso / tirocinio / aggiornamento  Corso “Il CCNL per il personale delle Aree Dirigenz iali  

• Date (da – a)  Palermo 26/03/2007  

• Nome e tipo di istituto di formazione  PUBLIFORMEZ  

• corso / tirocinio / aggiornamento  Corso “Assunzioni, stabilizzazioni del precariato e  Co.Co.Co. dopo la 
finanziaria del 2007”  

• Date (da – a)  Milano 23-24-25 novembre 2005  

• Nome e tipo di istituto di formazione  SDA Bocconi  

• corso / tirocinio / aggiornamento  Corso “La valutazione del personale nelle aziende s anitarie”  

• Date (da – a)  Milano 10-11 novembre 2005  

• Nome e tipo di istituto di formazione  LRA  

• corso / tirocinio / aggiornamento  Corso di formazione  “Le relazioni sindacali nella P.A.“  

• Date (da – a)  27/10/2005 

• Nome e tipo di istituto di formazione  CEFPAS 

• corso / tirocinio / aggiornamento  Giornata di studi  “Comunicare col pubblico, proble mi ed esperienze nella 
P.A.”  

• Date (da – a)  24-25 Marzo 2005  

• Nome e tipo di istituto di formazione  CEFPAS 
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• corso / tirocinio / aggiornamento  Giornate di formazione “Sindrome del mobbing e grup po di lavoro 
nell’Azienda Sanitaria”  

• Date (da – a)  2-3 dicembre 2004  

• Nome e tipo di istituto di formazione  CEFPAS 

• corso / tirocinio / aggiornamento  “Il budget come strumento di programmazione e di co ntrollo”  

• Date (da – a)  Bologna 3-4-5 novembre 2004  

• Nome e tipo di istituto di formazione  COMPA 

• corso / tirocinio / aggiornamento  Partecipazione ai lavori  

• Date (da – a)  Dal 22/09/04 al 26/10/04  

• Nome e tipo di istituto di formazione  CESEL 

• corso / tirocinio / aggiornamento  “Responsabile URP (corso 120 ore)  

• Date (da – a)  28 aprile 2004  

• Nome e tipo di istituto di formazione  ISSOS 

• corso / tirocinio / aggiornamento  “La sanità siciliana di fronte all’accreditamento i stituzionale, 
partecipazione ad una giornata di studio”  

• Date (da – a)  Milano 27 – 28 – 29 ottobre 2003  

• Nome e tipo di istituto di formazione  SDA Bocconi  

• corso / tirocinio / aggiornamento  “Come far funzionare i dipartimenti ospedalieri”  

• Date (da – a)  Roma maggio 2003  

• Nome e tipo di istituto di formazione  Forum  

• corso / tirocinio / aggiornamento  Partecipazione ai lavori  

• Date (da – a)  Roma 21-22-23 maggio 2003  

• Nome e tipo di istituto di formazione  ITA  
• corso / tirocinio / aggiornamento  “Le società miste per la gestione dei servizi pubbl ici”  

• Date (da – a)  Montevarchi 20 -  21 marzo 2003  

• Nome e tipo di istituto di formazione  ISSOS 

• corso / tirocinio / aggiornamento  “la responsabilità dirigenziale e la valutazione pe rmanente del personale”  

• Date (da – a)  Palermo 15 – 16 novembre 2002  

• Nome e tipo di istituto di formazione  IRESPA - PA  

• corso / tirocinio / aggiornamento  Partecipazione giornata di studio su L.R. 2 Agosto 2002 n. 7 – “nuova 
normativa di opere pubbliche in Sicilia”  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

 
LINGUE STRANIERE 

 
• lingua  Inglese  

• livello   [_] eccellente /  [x] buono /  [_] elementare 
 

COMPETENZE INFORMATICHE  
• Office (Word)  [x] eccellente /  [x] buono /  [_] elementare 

• Office (Excel)  [_] eccellente /  [X] buono /  [ ] elementare 

• Office (Access)  [_] eccellente /  [_] buono /  [x] elementare 

• Internet (navigazione, posta elettronica)  [_] eccellente /  [x] buono /  [_] elementare 

• Altro (specificare)  [_] eccellente /  [_] buono /  [_] elementare 
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ALTRE INFORMAZIONI  

• Ministero Grazia e 
Giustizia – Tribunale di 

Palermo  

 Iscrizione all’Albo degli Avvocati di Palermo (elen co speciale dal 2000) dal 
14/11/90 ad oggi  

• Assessorato Regionale 
alla Sanità  

 Membro del gruppo di lavoro sui processi di costitu zione del personale, 
costituito su richiesta del Dirigente del Dipartime nto per la Pianificazione 
Strategica dell’Assessorato Regionale alla Sanità d a 09/06/2009 ad oggi;  

• Assessorato Regionale 
alla Sanità  

 Ha svolto Attività di collaborazione per il Diparti mento Regionale per 
l’assistenza sanitaria ed ospedaliera e la programm azione e la gestione 
delle risorse correnti del Fondo Sanitario con rigu ardo alle attività 
progettuali dipartimentali (Progetto Dipartimentale  ASO 2008). 

• Centro Regionale Trapianti   Funzioni di consulenza giuridica con riguardo alla gestione ed 
inquadramento del personale del CRT  

• CEMI – Fondazione 
Michele Gerbasi ONLUS  

 Attività di collaborazione occasionale  

• ARNAS-Università degli 
Studi di Palermo  

 Attività di docenza al Corso di laurea per infermie ri professionali anno 
2008/2009, materia diritto del lavoro  

• ARNAS   Attività di docenza per il personale dell’Azienda i n relazione al corso di 
formazione ex art.12 CCNL 2° biennio economico  

• Scuola Infermieri   Attività di docenza anni 88/94  – Legislazione Soci ale   
• CESMED  Attività di Coordinamento Corso FSE – Anno 1999  

• CIRM  Attività di docenza su “Privacy e Diritto del lavor o – Aggiornamento per il 
personale socio-sanitario della Casa di Cura “Villa  Eleonora”  Anno 2010  

   
   

 
_la sottoscritta, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del 
DPR n.445 del 28/11/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara che quanto sopra riportato 
corrisponde al vero. 
 
 
Data 18-08.2014 

  
Firma: maria luisa curti 

 
 


