
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome PROFETA DORA

Data di nascita 24/08/1959

Qualifica I Fascia

Amministrazione ASL DI SIRACUSA

Incarico attuale Responsabile - U.O.S CONTROLLI AMBIENTALI

Numero telefonico
dell’ufficio 0931484410

Fax dell’ufficio 0931753455

E-mail istituzionale dprofeta@arpa.sicilia.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Chimica
Altri titoli di studio e

professionali
- - abilitazione alla professione di chimico - conseguimento

del titolo di valutatore della qualita' presso l'unichim nel
2003

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Con incarico ottomestrale di chimico collaboratore ho
prestato servizio presso il Laboratorio d'Igiene e Profilassi -
reparto Chimico e per tutto il periodo ho effettuato analisi
delle acque destinate al consumo umano con svolgimento
anche della parte amministrativa (protocollo del verbale,
analisi dei campioni, registrazione dei risultati, emissione
dei rapporti di prova, trasmissione dei risultati), inoltre ho
effettuato le analisi delle acque di balneazione.
Contestualmente ho ho iniziato ad utilizzare il PC in
dotazione al Laboratorio con utilizzo di database. - ASL DI
SIRACUSA

- Dal 06/12/93 sono stata assunta, a seguito di concorso
pubblico, come chimico collaboratore di ruolo presso il LIP
Reparto Chimico con assegnazione interna del settore
acque di scarico. 1995-1998: con il passaggio a dirigente
chimico 1° liv. fascia B oltre alla gestione dei settori acque
di scarico e rifiuti con compiti sia tecnici che organizzativi,
ho iniziato ad occuparmi, in collaborazione con i settori
provveditorato- Economato e Patrimoniale- tecnico della
USL, della gestione degli acquisti, delle manutenzioni e del
Patrimonio. Con la istituzione dei centri di costo e della
programmazione del bilancio ho iniziato ad occuparmi di
controllo di gestione. - ASL DI SIRACUSA

- gestione della equipe amministrazione a staff del Direttore
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con le seguenti attività: -gestione del personale
amministrativo preposto al protocollo, alla gestione del
personale, agli acquisti, alla gestione patrimoniale e del
magazzino; - programmazione e rendiconto generale delle
attività (schede per il controllo di gestione); -preparazione
delle procedure inerenti l'applicazione del sistema qualità;
-referente per la formazione; - sostituzione del Direttore in
caso di assenza. Dal 2001, anno di istituzione dell'Agenzia
Regionale per la protezione dell'Ambiente, le funzioni
suddette sono state svolte esclusivamente per ARPA in
attesa del transito definitivo. - ASL DI SIRACUSA

- da luglio 2005 al 01/05/2007 gestione ,come referente,
della U.O.S. Ambiente Idrico che comprende: -tutti i controlli
e i monitoraggi che riguardano l'ambiente idrico; -la
campagna di controllo delle acque di balneazione;
-controllo degli alimenti, delle acque destinate al consumo
umano, ed òa determinazione delle sostanze stupefacenti e
psicotrope per conto delle F.O. fino al transito di queste
competenze (completatosi nel 2009) al LSP. da maggio
2007 al 28/02/2010 mi è stato formalizzato l'incarico di
Responsabile della U.O.S Ambiente Idrico. - ASL DI
SIRACUSA

- Dal 1 marzo 2010 a seguito della riorganizzazione delle
strutture agenziali, l'incarico precedente è stato modificato
in Responsabile U.O.S. Controlli Ambientali con i seguenti
compiti di controllo: - Agenti Fisici (Rumore e Campi
Elettromagnetici); -depuratori civili; -scarichi industriali;
-emissioni in atmosfera; -discariche attive e non; -ciclo dei
rifiuti (produzione, smaltimento, stoccaggio e trasporto);
-caratterizzazioni/bonifiche di siti contaminati (Sito di
interesse nazionale); -caratterizzazioni/bonifiche di siti
contaminati (extra SIN); inoltre sono competenza della U.O.
le attività tecniche relative alla emissione di parere per:
-stazioni SRB, RTV, elettrodotti; -autorizzazioni AIA, EMAS.
- ASL DI SIRACUSA

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Scolastico Scolastico
Francese Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- -utilizzo di strumentazione da campo e di laboratorio
-informatica di base, principali applicativi (pacchetto office,
posta elettronica, internet, utilizzo di database vari).

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Corso di formazione su “ D.L.vo 626/94 : La sicurezza,
l’igiene del lavoro e degli interventi di prevenzione nei
laboratori di ricerca e controllo “ presso l’ISPESL di
Monteporzio Catone (Roma) nel 1986. Corso di formazione
su “ Sviluppo delle capacità Manageriali per le funzioni di
direzione”organizzato dall’ASL 8 nel 1997. Inquinamento
urbano da traffico veicolare: cause, effetti, indagini e misure
di contenimento. Organizzato dal LIP Chimico nel 1998.
Lavorare per progetti – Corso CEFPAS nel 2002 Corsi
Unichim finalizzati all’ottenimento del titolo di valutatore
interno ai sensi della norma ISO 17025 anno 2003. Corso
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ISSOS “ Sistema premiante – Piani Operativi “ Corsi
ARPAT sulla formazione dei referenti della formazione
Corso ORSA : I sistemi di gestione ambientale” Corso
SINTESI : Autorizzazione Integrata Ambientale
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: ASL DI SIRACUSA

dirigente: PROFETA DORA

incarico ricoperto: Responsabile - U.O.S CONTROLLI AMBIENTALI

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 43.310,90 € 7.619,60 € 4.997,28 € 9.424,87 € 1.487,40 € 66.840,05

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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