
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Reitano Maria Cristina

Data di nascita 03/01/1954

Qualifica Dirigente Fisico

Amministrazione A.R.P.A AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE
AMBIENTALE SICILIA

Incarico attuale Dirigente - Dipartimento ARPA Provinciale di Catania

Numero telefonico
dell’ufficio 0916563582

Fax dell’ufficio 0917078796

E-mail istituzionale mcreitano@arpa.sicilia.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Fisica - vecchio ordinamento -Università di Catania
A.A. 1976-77

Altri titoli di studio e
professionali

- - Specializzazione in Fisica, sezione Struttura della Materia,
A.A. 1981-1982 Università degli Studi di Catania

- - Iscrizione, dal 30 lug. 1996, nell’elenco nominativo degli
Esperti Qualificati con il grado SECONDO, per la
sorveglianza fisica contro il pericolo delle radiazioni
ionizzanti. (art. 78 D.L.vo 230/95) - Ministero del Lavoro e
della Previdenza Sociale – Ispettorato Medico Centrale del
Lavoro N. 1721 dell’elenco nominativo nazionale;

- - Iscrizione nell’elenco dell’Ass. Territorio e Ambiente della
Regione Siciliana come “Tecnico competente” in acustica,
definito come figura idonea ad effettuare le misurazioni,
verificare il rispetto delle norme vigenti, redigere piani di
risanamento acustico (art.2 L.447/95), G.U.R.S. n.
48-8/10/1999 e successivi aggiornamenti

- - Abilitazione all’insegnamento di “Elettrotecnica” e di
“Impianti elettrici e costruzioni elettromeccaniche” presso le
scuole pubbliche di secondo grado, concorso riservato(art.
35 Legge n. 270/82);

- - Abilitazione all’insegnamento di “Fisica” presso le scuole
pubbliche di secondo grado, concorso ordinario (D.M.
4/9/1982);

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Insegnamento "Elettronica" - IPIA E. MATTEI

- Insegnamento "Elettronica " - IPSIA Gubbio -
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-MIUR-UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE-UMBRIA

- Insegnamento "Elettrotecnica e impianti elettrici" -
I.P.I."E.FERMI"

- Insegnamento "Elettrotecnica e impianti elettrici",
"Matematica" e"Fisica" - ISTITUTO TECNICO
INDUSTRIALE "E. FERMI" GIARRE

- Insegnamento "Elettrotecnica e impianti elettrici" -
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE "E. FERMI" GIARRE

- Attività di controllo e monitoraggio della radioattività
artificiale e naturale in matrici ambientali ed alimentari -
Attività di controllo e monitoraggio dell’ inquinamento
acustico - Attività controllo e monitoraggio delle radiazioni
non ionizzanti (c.e.m.) - Attività connessa con l'espressione
del parere di compatibilità per l'installazione o la modifica di
infrastrutture di comunicazione elettronica - Partecipazione
a commissioni di collaudo per strumentazione scientifica e
specialistica - ASL DI CATANIA

- -Docente di “Informatica” per l’anno1993/94 nella “Scuola
per Tecnici di Radiologia Medica” presso l'Unità Sanitaria
Locale n. 35 – CATANIA - ASL DI CATANIA

- Incarico dirigenziale professionale di alta specializzazione -
Attività di controllo e monitoraggio della radioattività
artificiale e naturale in matrici ambientali ed alimentari -
Attività di controllo e monitoraggio dell’ inquinamento
acustico - Attività controllo e monitoraggio delle radiazioni
non ionizzanti (c.e.m.) - Attività connessa con l'espressione
del parere di compatibilità, ai sensi del D.Lvo 259/03, per
l'installazione o la modifica di infrastrutture di
comunicazione elettronica - Partecipazione a progettazione
POR, a seggi di gara e a commissioni di collaudo per
strumentazione scientifica e specialistica -Responsabilità
del Centro di controllo di Catania per il monitoraggio dei
campi elettromagnetici a radio frequenza svoltosi a seguito
di convenzione dell’ARPA Sicilia con la fondazione Ugo
Bordoni dal 2004 al 2006 - Attività di Referente locale
Formazione -Attività di tutor aziendale per stage sul
monitoraggio dei campi elettromagnetici - A.R.P.A
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE
AMBIENTALE SICILIA

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Buona conoscenza del computer e dei principali software
applicativi (Office) Buona conoscenza di programmi di
calcolo applicativi specialistici, con informazioni geografiche
(ARCGIS, IMMI, etc) Ottima conoscenza e praticità di
utilizzo della strumentazione specialistica da laboratorio e
da campo, per l'attività svolta nell'ambito delle radiazioni
ionizzanti e non ionizzanti e dell'inquinamento acustico

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
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collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra

informazione che il
dirigente ritiene di dover

pubblicare)
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: A.R.P.A AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE SICILIA

dirigente: Reitano Maria Cristina

incarico ricoperto: Dirigente - Dipartimento ARPA Provinciale di Catania

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 41.968,08 € 5.082,47 € 5.937,36 € 7.444,00 € 14.313,89 € 74.745,80

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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