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GIARRATANO MARIA CARMELA
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INCARICO DIRIGENZIALE DI I° FASCIA- DIRETTORE GENERALE
MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E
DEL MARE – Direzione Generale per la protezione della natura e del mare
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TITOLO DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri Titoli di studio e
Professionali

Esperienze
professionali (incarichi
ricoperti)

Laurea in Giurisprudenza
- Avvocato; Diploma di Specialista in studi sull’Amministrazione pubblica
conseguito presso la scuola di specializzazione dell’Università di Bologna;
Idoneità a Segretario Generale fascia B conseguita mediante corso di
formazione della scuola superiore pubbliche amministrazioni locali con
esame finale
- Master di secondo livello di Economia Aziendale – Tor Vergata.
- Segretario comunale nei comuni di Breme (PV) e Rosasco (PV) con
incarico di responsabile del servizio finanziario e del servizio tecnico –
COMUNE DI BREME.
- Segretario comunale utilizzato mediante convenzione ex art. 19 D.P.R.
465/1997 presso Dipartimento per il coordinamento amministrativoservizio per la fattibilità della concertazione amministrativa e del
monitoraggio concernente infrastrutture, attività produttive, territorio e
ambiente – PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI.
- Componente task force istituita per coadiuvare il Commissario
straordinario di governo per fronteggiare l’emergenza BSE –
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI.
- Segretario comunale utilizzato mediante convenzione ex art. 19 D.P.R.
465/1997 a staff del Direttore Generale presso la Direzione Generale del
CNR – CNR.
- - Segretario comunale utilizzato mediante convenzione ex art. 19 D.P.R.
465/1997 presso Dipartimento per le risorse umane e l’organizzazione a
staff del capo Dipartimento - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI.
- Dirigente di II fascia presso la Direzione per l’energia e le risorse

minerarie – responsabile dell’ufficio C2 Mercato elettrico – MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO.
- Componente della struttura permanente per l’emergenza energetica –
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO.
- Ufficio di diretta collaborazione del Ministro – Dirigente presso Servizio
di controllo interno e valutazione strategica.
- Dal 10 dicembre 2010 incarico di Dirigente di II fascia presso la
Direzione per la Protezione della Natura e del mare – DIVISIONE IV
Incarico ad interim - DIVISIONE II
Componente comitato POIN, Organismo intermedio programma
interregionale attrattori 2007 - 2013
- Componente nominato con decreto della Ragioneria Regionale dello
Stato, del Nucleo di analisi e valutazione della spesa del Ministero
dell’Ambiente e della tutela del territorio.
- Membro del Consiglio di Amministrazione dell’ISPRA conferito con
decreto ministeriale del 7 settembre 2013.
- Componente Commissione NUVAL conferito con decreto ministeriale
del 13 gennaio 2016.
Capacità linguistiche
lingua
Inglese
Capacità nell’uso delle
tecnologie
Altro

Livello parlato
Scolastico

Livello scritto
Scolastico

- Capacità utilizzazione PC per le finalità connesse all’incarico, buona
padronanza degli strumenti Microsoft Office.
- Relatore al work-shop organizzato, nel mese di aprile 2009, dal Servizio
Studi dipartimentale della Ragioneria Generale dello Stato sulla
misurazione della performance e la qualità della spesa.
- Relatore del seminario sul rito del silenzio nel diritto processuale
amministrativo e sul diritto d’accesso, organizzato dal Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Sciacca.
- Docenza su incarico della provincia di Roma sul canale RAI Utile in tema
di autorizzazione integrata ambientale.
- Docente incaricato dal forum autonomie/centro di formazione per le
autonomie locali sui temi attinenti al procedimento amministrativo, servizi
pubblici locali, forme di flessibilità del lavoro previste dal CCNL per gli
enti locali.
- Docente presso il master di governo regionale organizzato dalla scuola
di specializzazione in studi sull’amministrazione pubblica dell’Università
di Bologna sul tema della legittimità degli impegni di spesa da parte degli
organi politici.
- Docente su incarico “Master in Diritto Ambientale”, presso l’Università
degli studi di Roma tre.
- Docente su incarico Master Universitario di II° livello “ in Diritto
dell’Ambiente” presso Università della Sapienza.

