
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Parrino Enza Anna

Data di nascita 28/02/1957

Qualifica I Fascia

Amministrazione COMUNE DI ALCAMO

Incarico attuale Dirigente - Servizi tecnici turismo sport spettacolo urp gabinetto
fondi comunitari

Numero telefonico
dell’ufficio 0924590406

Fax dell’ufficio 092423930

E-mail istituzionale servititecnici@alcamo.tp-net.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Ingegneria Civile
Altri titoli di studio e

professionali
- Conseguita l'Abilitazione per la professione di Ingegnere si

è iscritta all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trapani
al n° 605. Nel 2001 ha conseguito la specializzazione di
Disaster management sulla protezione civile presso il
Centro Ricerche Studi Direzionali di Palermo

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Borsa di studio del CNR nell’ambito dell’area Infrastrutture
e Servizi - CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE -
CNR

- Ricercatore - Collaboratore del ruolo tecnico professionale
del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ha svolto attivita’ di
ricerca nel campo energetico presso l'Istituto per l'Edilizia
ed il Risparmio Energetico (IEREN) di Palermo del
Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), prendendo parte
a ricerche nell'ambito delle tematiche concernenti il
risparmio energetico degli edifici, il recupero nell'edilizia,
l'acustica e l'illuminotecnica nel campo dell'edilizia.
Nell'ambito della sua attività scientifica è stata autrice o
coautrice di n° 14 pubblicazioni scientifiche alcune delle
quali presentate in Congressi Internazionali. - CONSIGLIO
NAZIONALE DELLE RICERCHE - CNR

- Ingegnere UTC del Comune di Alcamo - COMUNE DI
ALCAMO

- Ingegnere Capo Dirigente. Ha eseguito/coordinato:stima
patrimonio, progetti per il riuso del patrimonio comunale,
viabilita’, cantieri di lavoro, illuminazione pubblica, arredo

CURRICULUM VITAE

1



urbano, opere urbanizzazione, verde pubblico, piscina,
PRG, PPRU, piano di zona, piano pre-riserva (mostra INU
a Venezia 1999), regolamento aree artigianali, analisi
inquinamento elettromagnetico. Ha collaborato alla
pubblicazione “Piano Regolatore Generale 1999”.
Coordinatrice progettazione per i finanziamenti Universiadi
1997 e per le opere pubbliche Giubileo 2000. Ha
predisposto il censimento del verde pubblico e la
pubblicazione :”Il Regolamento d’uso del verde pubblico ad
Alcamo 1999”. Ha partecipato alla sperimentazione di un
Corpo di Vigili del Verde bambini. Autrice della
pubblicazione “La città sognata dai ragazzini:due nuovi
giardini per Alcamo 2001 ”, progetto dell'UTC e dei ragazzi
delle scuole elementari, con laboratori di progettazione
partecipata. I due giardini sono stati realizzati. - COMUNE
DI ALCAMO

- Dirigente dell’Area Tecnica 1° - Urbanistica e Territorio -
COMUNE DI GIBELLINA

- Dirigente del Settore Ambiente. Nell’ambito di tale attività
ha coordinato il progetto per Agenda 21 e la progettazione
per impianti fotovoltaici nelle aree verdi del Comune di
Alcamo. Nel 2003 ha coordinato il progetto per la
Realizzazione di Isole Ecologiche nel territorio comunale
finanziato quale progetto-pilota dal Commissario regionale
per l’Emergenza Rifiuti. Ha coordinato una serie di
campagne di sensibilizzazione: randagismo, raccolta
differenziata, razionalizzazione dell’energia,
regolarizzazione raccolta rifiuti e decoro della città; a
seguito di una attività organizzata per il potenziamento della
raccolta differenziata, il Comune di Alcamo è passato dal
2000 alla fine del 2002, dal 22° posto in Provincia di
Trapani (su 24 comuni) al 3° posto della tabella pubblicata
dall’Osservatorio Provinciale dei Rifiuti. - COMUNE DI
ALCAMO

- Dirigente dell’Ufficio Europa. Si è interessata di processi e
strumenti partecipativi, di programmazione e politiche
comunitarie e di sistemi di finanziamento (PON, POR,
PRUSST, APQ, PIT). E’ stata tra i primi dirigenti di enti
locali a livello regionale ad affrontare il tema del Bilancio
Sociale, ed ha redatto e pubblicato “Il Bilancio Sociale del
Comune di Alcamo 2003”. - COMUNE DI ALCAMO

- Dirigente Programmazione e controllo ATO idrico. Si è
occupata del servizio idrico integrato per i 24 comuni della
Provincia.Autrice della pubblicazione “I dati del Servizio
Idrico Integrato in Provincia di Trapani: Anno 2005”. Nel
2006 ha coordinato le attività per il “Censimento dei pozzi
della Provincia di Trapani”. Nel 2006 ha coordinato
l’aggiornamento della ”Ricognizione delle infrastrutture del
servizio idrico integrato in Provincia di Trapani: anno
2006”.Ha fatto parte della Commissione tecnica consultiva
“Attività di ricognizione e pianificazione, confronto e
valutazione delle prestazioni dei gestori” dell’AENEA. Nel
marzo 2007 è stata nominata con DPR n.41 quale
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rappresentante dell’ATO 7 nel Comitato di Coordinamento
del “Testo Coordinato ed Integrato dell’Accordo di
Programma Quadro tutela delle acque e gestione integrata
e dell’Accordo di Programma Quadro Risorse idriche”, della
Regione Sicilia. Nel 2007 ha curato lo studio delle “Acque
sotterranee in Provincia di Trapani”. - PROVINCIA
REGIONALE DI TRAPANI

- Dirigente Settore Servizi Tecnici - URP - Gabinetto Sindaco
- Fondi Comunitari - Sport, turismo e spettacolo - COMUNE
DI ALCAMO

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Fluente Fluente

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Ottima comprensione di testi e manuali a carattere
scientifico, ingegneristico, informatico. Ottimo uso
tecnologie informatiche (AUTOCAD, CDS, WINDOWS
OFFICE, CERTIFICAZIONE ENERGETICA, CONCANT,
ACR, SOFTWARE PER ESPROPRI, STIME IMMOBILIARI
ecc.

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Nel 1997 ha seguito il corso di formazione di 120 ore
previsto dal D.Leg. 494/96 sulla sicurezza per i cantieri
mobili e temporanei, con attestato come Responsabile dei
Lavori, Coordinatore della Sicurezza in fase di
progettazione e di esecuzione. Ha seguito il corso per
Datore di Lavoro previsto dal D.Leg. 626/94. Ha seguito
numerosi corsi per l'aggiornamento professionale. Oltre alla
sua attività di ricerca ha seguito come correlatrice delle tesi
di laurea svolte presso il Dipartimento di Energetica
dell'Università degli Studi di Palermo, concernenti problemi
energetici, acustici ed illuminotecnici nell'edilizia. Inoltre ha
seguito come correlatrice tesi di laurea svolte presso
l'Istituto di Urbanistica della Facoltà di Ingegneria
dell'Università degli studi di Palermo, concernenti
l'applicazione di metodi matematici all'urbanistica ed
all'analisi territoriale.
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: COMUNE DI ALCAMO

dirigente: Parrino Enza Anna

incarico ricoperto: Dirigente - Servizi tecnici turismo sport spettacolo urp gabinetto fondi comunitari

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 41.968,03 € 41.975,83 € 0,00 € 0,00 € 314,73 € 84.258,59

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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