
INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Cognome e nome MORTELLARO GRAZIELLA 

Data di nascita 18/08/1952 

Qualifica ISTRUTTORE DIRETTIVO 

Amministrazione AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

Incarico attuale RESPONSABILE DELL’AREA SEGRETERIA -  AFFARI 

GENERALI 

Numero telefonico dell’ufficio 0922-982595 

Fax dell’ufficio 0922-989341 

E-mail istituzionale aagg@comune.santostefanoquisquina.ag.it 

 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALE ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE 

 

Titoli di studio Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Palermo 

LAUREA in Lettere  – votazione 110/110 

Altri titoli di studio e 
professionali 

Liceo Classico “L. Pirandello” Bivona (AG) 
Diploma Maturità Classica 

Esperienze professionali 

(incarichi ricoperti) 

Dall’8/11/1979 Responsabile della Biblioteca Comunale – affianca in 

qualità di Istruttore Direttivo, il Responsabile dell’Ufficio Elettorale –

commercio ed artigianale.   

Dal 1/01/1990 al 31/03/1991, in assenza del titolare,  Responsabile 

Ufficio Servizi Sociali e P.I. 
Dall’1/04/1991 all’1/11/1992 e dal 2/11/1992 a tutt’oggi Responsabile 

dell’Area Segreteria - Affari Generali.   

Capacità linguistiche 

Livello parlato 

Francese 

Scolastico  

Capacità nell’uso delle tecnologie Adeguate alle esigenze dell’ufficio 

 

FORMAZIONE 

 
Data (03/07/1995) 

- Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

- Oggetto dello studio 

- Qualifica conseguita 

Sede:Cammarata 

Comune di Cammarata 

 

Decreto Legislativo 25/02/1995 n.77 
Attestato di frequenza al seminario “Nuovo Ordinamento Finanziario e 

contabile degli Enti Locali”. 

 

Data (09/11/ al 11/11/1995) 

- Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

- Oggetto dello studio 

- Qualifica conseguita 

Sede: Taormina “Giardini Naxos” 
DAFNE RESEARCH (Sistemi direzionali di organizzazione e formazione 

Enti Locali) Marsala 

CCNL - Normativa della legge sul pubblico impiego 
Attestato di frequenza al seminario“Il nuovo contratto di lavoro dei 

dipendenti degli enti locali ed il regime delle assunzioni in Sicilia”(durata 

18 ore) 

 

Data (19/10/1999) 

- Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

- Oggetto dello studio 

- Qualifica conseguita 

Sede: Agrigento 

INPDAP 

 

Progetto Sonar e applicativo pensioni 
Attestato di partecipazione  

 

Data (26/10/1999) 

- Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

- Oggetto dello studio 

- Qualifica conseguita 

Sede: Taormina 

FORMEL (Scuola Formazione Enti Locali) 
Le assunzioni negli Enti Locali e ordinamento professionale. 
Attestato di frequenza alla giornata di studio “ Le nuove modalità di accesso 

e le assunzioni negli Enti Locali dopo il CCNL e l’ordinamento 

professionale” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Data (21/02/2000) 

- Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

- Oggetto dello studio 

- Qualifica conseguita 

Sede: Palermo 

FORMEL (Scuola Formazione Enti Locali) 

 

CCNL  Regioni e Autonomie Locali 
Attestato di frequenza alla giornata di studio “Il Contratto Collettivo della 

Dirigenza delle Regioni e delle Autonomie Locali” 

 

Data (4 aprile 2001) 

- Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

- Oggetto dello studio 

- Qualifica conseguita 

Sede: S.Margherita Belice (AG) Palazzo Comunale 

Ministero dell’Interno (Scuola Superiore dell’Amministrazione 

dell’Interno) 

La responsabilità dipendenti e Amministratori pubblici 
Attestato di frequenza al seminario di formazione “ La responsabilità dei 

dipendenti e degli Amministratori pubblici”(durata 12 ore) 

 

 

Data (9 maggio 2001) 

- Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

- Oggetto dello studio 

- Qualifica conseguita 

Sede: Sciacca (AG) Palazzo Comunale 

Ministero dell’Interno (Scuola Superiore dell’Amministrazione 

dell’Interno) 

Informatica. 
Attestato di frequenza al seminario di formazione “ L’Informatica nella 

Pubblica Amministrazione” (durata 18 ore). 

 

 

Data (25-26 e 27  settembre 2001) 

- Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

- Oggetto dello studio 

- Qualifica conseguita 

Sede: Campobello di Mazzara (TP) 

Ministero dell’Interno (Scuola Superiore dell’Amministrazione 

dell’Interno) 

Informatica. 
Attestato di frequenza al seminario di formazione “ La semplificazione 

amministrativa e l’accesso ai documenti amministrativi” (durata 18 ore). 

 

 

Data (6  marzo 2002) 

- Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

- Oggetto dello studio 

- Qualifica conseguita 

Sede: Termini Imprese (PA) 

CESEL – Centro Studi Enti Locali 

Legge Finanziaria 2002 e CCNL 
Attestato di frequenza alla giornata di studio “ La gestione del personale 

negli enti locali alla luce della legge finanziaria 2002 e dei recenti contratti 

collettivi” . 

 

 

Data (24 aprile 2003) 

- Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

- Oggetto dello studio 
- Qualifica conseguita 

Sede: Cefalù (PA) 

ARDEL – Centro Addestramento personale Enti Locali 
 

Finanziaria regionale 2003 e la finanziaria dello Stato  
Attestato di frequenza alla giornata di studio “ La Legge Finanziaria 

regionale 2003 e la finanziaria dello Stato per la gestione del bilancio 2003” 

 . 

 

 

Data (11/02/2004) 

- Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
- Oggetto dello studio 

 

- Qualifica conseguita 

Sede: Trapani  

I.N.P.D.A.P. sede provinciale di Trapani 

 
Liquidazione e pagamento pensioni 

 

Attestato di frequenza al seminario “Liquidazione e pagamento delle 

 pensioni in via definitiva” 

 

Data (9 febbraio 2006) 

- Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
- Oggetto dello studio 

- Qualifica conseguita 

Sede: Palermo 

FORMEL (Scuola Formazione Enti Locali) 

 
L’accesso al pubblico impiego negli Enti Locali 
Attestato di frequenza alla giornata di studio “L’accesso al pubblico impiego 

negli Enti Locali in Sicilia” 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 



 

Data (20 febbraio 2006) 

- Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

- Oggetto dello studio 
- Qualifica conseguita 

Sede: S.Stefano Quisquina 

TEKNOPLUS 

 

D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 
Attestato di frequenza alla giornata di studio “ Il trattamento dei dati 

personali” 

 

Data (21 novembre 2006) 

- Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

- Oggetto dello studio 

- Qualifica conseguita 

Sede: Unione dei Comuni Platani,Quisquina,Magazzolo 

Studio Ingoglia di Palermo 

Ufficio Relazione con il pubblico 

Attestato di frequenza al seminario “Ufficio Relazione con il pubblico” 

 

 

Data (28 novembre 2006) 
- Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

- Oggetto dello studio 

- Qualifica conseguita 

Sede: Unione dei Comuni Platani,Quisquina,Magazzolo 
Studio Ingoglia di Palermo 

 

Gestione del personale 

Attestato di frequenza al seminario “Gestione del personale 

Il nuovo CCNL del personale di comparto delle regioni e delle autonomie 

locali”. 

 

 

Data (7 dicembre 2006) 

- Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

- Oggetto dello studio 

- Qualifica conseguita 

Sede: Unione dei Comuni Platani,Quisquina,Magazzolo 

Studio Ingoglia di Palermo 

 

Responsabilità Amministrativa – debiti fuori bilancio 

Attestato di frequenza al seminario “Responsabilità Amministrativa e 

contabile dei dipendenti pubblici - debiti fuori bilancio”. 

 

 

 

Data (23 gennaio 2007) 

- Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

- Oggetto dello studio 
- Qualifica conseguita 

Sede: Unione dei Comuni Platani,Quisquina,Magazzolo 

Studio Ingoglia di Palermo 

 

Legge Finanziaria 2007 
Attestato di frequenza al seminario “Disposizione per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2007”. 

 

 

 

Data (22 aprile 2008) 

- Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

- Oggetto dello studio 

- Qualifica conseguita 

Sede: Cefalù (PA) 

EDK Formazione 
 

Legge Finanziaria 2008 

Attestato di frequenza alla giornata di studio “Legge Finanziaria 2008,n.244: 

le problematiche della gestione del personale”. 

 

 

 
Data (26 marzo 2009) 

- Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

- Oggetto dello studio 

- Qualifica conseguita 

Sede: PAlermo 

SSPAL Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale 
 

CCDI – strategia delle assunzioni 
Attestato di frequenza al corso di aggiornamento “ La strategia delle 

assunzioni ed i controlli sulla contrattazione decentrata”. 

 

 

 
Data ( 8 e 9 ottobre 2009) 

- Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

- Oggetto dello studio 

- Qualifica conseguita 

Sede: Provincia Regionale di Agrigento 

SSPAL Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale 
 

La riforma Brunetta 

Attestato di frequenza al corso di aggiornamento “Le novità legislative e 

amministrative introdotte in materia di politiche del personale negli enti 

locali a seguito della riforma Brunetta”. (durata 12 ore) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Data ( 5 novembre 2009) 

- Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

- Oggetto dello studio 

- Qualifica conseguita 

Sede: Alessandria della Rocca 

Amministrazione comunale Alessandria della Rocca 

Le norme di interesse per gli Enti Locali in vista della programmazione 

2010 

Attestato di frequenza al seminario “Le norme di interesse per gli Enti 

Locali in vista della programmazione 2010” 

 

 
Data ( 12 novembre 2009) 

- Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

- Oggetto dello studio 

- Qualifica conseguita 

Sede: S.Stefano Quisquina 

UGL Unione Territoriale di Agrigento 

Lezione teoriche e prove pratiche di addestramento all’uso di mezzi 

antincendio 

Attestato di frequenza per addetto antincendio in attività a rischio di 

incendio medio (durata otto ore) previsto dal D.M. 10.03.1998 e dal D.Lgs. 

81/2008 

 
Data (26 novembre 2009) 
- Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

- Oggetto dello studio 

- Qualifica conseguita 

Sede: S.Stefano Quisquina 
UGL Unione Territoriale di Agrigento 

Lezione teoriche e prove pratiche di addestramento al primo soccorso 

Attestato di frequenza per addetto al primo soccorso (durata 12 ore) previsto 

dal D.M. 388/2003 e dal D.Lgs. 81/2008 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI D.S. n. 55 del 18/12/2009 – Nomina a Presidente della commissione 

esaminatrice per la selezione per titoli e prova pratica – attitudinale, 

interamente riservata al personale dipendente, per la copertura di n.1 
posto di cat. “B3” posizione economica “B3”. 

 


