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 in relazione a quanto previsto dal comma 1 dell’art.21 della Legge 18 giugno 2009 n. 69 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI  
 

COGNOME, Nome  Agnello Antonina 

Data di nascita  25/04/1961 

Posto di lavoro e indirizzo  Azienda ASP Palermo – Dipartimento di Prevenzione – U.O.S. Coordinamento 
Amministrativo – via Siracusa, 45 – 90141 Palermo 

Profilo professionale e data decorrenza 

con incarico attuale e data decorrenza 
 Dirigente Amministrativo dall’01/02/2002 con incarico di Responsabile 

dell’U.O.S. Coordinamento Amministrativo dal 31/08/2004 

Telefono lavoro  091 6254323 – 091 6257399 (interno 203) 

Fax lavoro  091 340861 

E-mail istituzionale  coordinamentoammprevenzione @asppalermo.org 

n. matricola  02986 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA    
  

• Date (da – a)  dall’01/02/2002 a tutt’oggi 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda ASP Palermo – via Giacomo Cusmano, 24 – 90141 Palermo (PA)  

• profilo professionale  dall’01/02/2002 a tutt’oggi Dirigente Amministrativo 
• principali incarichi o mansioni svolte  dal 31/08/2004 a tutt’oggi Responsabile dell’U.O.S. Coordinamento 

Amministrativo nell’ambito del Dipartimento di Prevenzione 
 

• Date (da – a)  dal 09/09/2002 al 30/08/2004 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  A.U.S.L. 6 Palermo 

• profilo professionale  Dirigente Amministrativo 
• principali incarichi o mansioni svolte  Dirigente Amministrativo dell’Area Dipartimentale Sanità Pubblica e Medicina 

del Lavoro nell’ambito del Dipartimento di Prevenzione  
 

• Date (da – a)  dall’01/02/2002 all’08/09/2002 
• profilo professionale  Dirigente Amministrativo al Servizio Controllo Interno – Valutazione Risorse 

Umane (ex Ufficio Controllo Interno) dell’A.U.S.L. 6 Palermo 
   

• Date (da – a)  dal 28/07/1995 al 31/01/2002 
• profilo professionale  Collaboratore Amministrativo 

• principali incarichi o mansioni svolte  Collaboratore Amministrativo al Servizio Controllo Interno – Valutazione 
Risorse Umane (ex Ufficio Controllo Interno) dell’A.U.S.L. 6 Palermo. Con nota 
prot. n. 486/UCI del 13/03/1998 nominata componente del Gruppo di Lavoro 
“Organizzazione e Metodo” istituito, sotto il coordinamento dell’Ufficio Controllo 
Interno, per attività di studio, ricerca ed elaborazione attinenti alla 
progettazione operativa dell’organizzazione aziendale secondo la metodologia 
di budget. 

   
  dal 31/05/1994 al 27/07/1995 Collaboratore Amministrativo al Servizio 

Provveditorato, Patrimoniale e Tecnico della ex U.S.L. 58 di Palermo poi 
confluita nell’A.U.S.L. 6  Palermo 
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• Date (da – a)  dal 31/08/1993 al 30/05/1994 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  U.S.L. 1 di Trapani 

• profilo professionale  Collaboratore Amministrativo 
• principali incarichi o mansioni svolte  Collaboratore Amministrativo al Servizio Personale – Settore Trattamento 

Economico 
 
 

  

• Date (da – a)  dall’01/04/1993 al 30/08/1993 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di San Fiorano (LO già MI) e Comune di Cornovecchio (LO già MI) 

• profilo professionale  Segretario Comunale 
• principali incarichi o mansioni svolte  Titolare del servizio di segreteria della convenzione tra i Comuni di San 

Fiorano (capo convenzione) e Cornovecchio 
   

• Date (da – a)  dal 19/08/1991 al 31/03/1993 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Cornovecchio (LO già MI) 

• profilo professionale  Segretario Comunale 
• principali incarichi o mansioni svolte  Titolare del servizio di segreteria del Comune di Cornovecchio 

   
• Date (da – a)  dal 21/07/1988 al 22/10/1988 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Montelepre (PA) 
• profilo professionale  Segretario Comunale fuori ruolo 

• principali incarichi o mansioni svolte  incarico temporaneo di Segretario Comunale in sostituzione del Titolare 
assente 

 
 

ISTRUZIONE 
 

Titolo di studio  
 

• Data   03/12/1985 
• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli Studi di Palermo 

• titolo di studio  Laurea in Giurisprudenza 
• note  [_] laurea breve o triennale;  [x] laurea specialistica o vecchio ordinamento 

 
 

FORMAZIONE   
 

• Date (da – a)  18/06/2014 
• Nome e tipo di istituto di formazione  Camera di Commercio di Palermo 

• corso / tirocinio / aggiornamento  “Il Mercato Elettronico della P.A.: un obbligo per le Amministrazioni, 
un’opportunità per le imprese, un vantaggio per tutti” 

 
• Date (da – a)  Dall’11 al 13 giugno 2014 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Promosso dall’Assessorato Regionale dell’Economia e tenuto dall’Agenzia 
delle Entrate – Direzione Sicilia 

• corso / tirocinio / aggiornamento  “Tasse sulle concessioni governative regionali – Percorsi metodologici e profili 
normativi” 

 
• Date (da – a)  15 – 16 maggio 2012 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Azienda ASP Palermo 
• corso / tirocinio / aggiornamento  “Corso di formazione obbligatorio sulla privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003, 

allegato B, punto 19.6” 
 

• Date (da – a)  24-25 ottobre e 09 novembre 2011 
• Nome e tipo di istituto di formazione  Azienda ASP Palermo 

• corso / tirocinio / aggiornamento  “Corso di formazione per dirigenti e preposti ai sensi del D.Lgs. 81/08” 
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• Date (da – a)  19/04/2010 
• Nome e tipo di istituto di formazione  CEFPAS di Caltanissetta  

• corso / tirocinio / aggiornamento  “Buon compleanno, riforma. La storica svolta della sanità siciliana: cosa è 
cambiato, cosa cambierà” 

 
• Date (da – a)  29/05/2009 

• Nome e tipo di istituto di formazione  CEFPAS di Caltanissetta  
• corso / tirocinio / aggiornamento  “Tutti gli impegni e l’impegno di tutti per una sanità migliore: dal piano di 

rientro, alla legge di riforma, al nuovo SSR” 
 

• Date (da – a)  Dall’11 al 12 dicembre 2008 
• Nome e tipo di istituto di formazione  A.U.S.L. 6 Palermo 

• corso / tirocinio / aggiornamento  “La gestione per obiettivi attraverso il problem solving e decision making” 
 

• Date (da – a)  Dal 04 al 06 dicembre 2006 
• Nome e tipo di istituto di formazione  A.U.S.L. 6 Palermo 

• corso / tirocinio / aggiornamento  “Corso di formazione-informazione sui rischi specifici relativi all’attività di lavoro 
ai sensi del D.Lgs. n. 626/1994” 

 
• Date (da – a)  08 giornate nel periodo novembre 2003 – febbraio 2004 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Promosso dall’Assessorato alla Sanità Regione Siciliana e tenuto dalla KPMG 
• corso / tirocinio / aggiornamento  “La contabilità analitica per centri di costo” nell’ambito del Progetto formativo di 

“Cultura Aziendale Fase B” 
 

• Date (da – a)  02 ottobre e 09 ottobre 2003 
• Nome e tipo di istituto di formazione  A.U.S.L. 6 Palermo 

• corso / tirocinio / aggiornamento  “Cultura Aziendale” 
 

• Date (da – a)  09 giornate nel periodo settembre 2003 - gennaio 2004 
• Nome e tipo di istituto di formazione  Promosso dall’Assessorato alla Sanità Regione Siciliana e tenuto dalla KPMG 

• corso / tirocinio / aggiornamento  “La contabilità economico-patrimoniale” nell’ambito del Progetto formativo di 
“Cultura Aziendale Fase B” 

 
• Date (da – a)  Dal 02 al 04 ottobre 2001 

• Nome e tipo di istituto di formazione  CEFPAS di Caltanissetta  
• corso / tirocinio / aggiornamento  “Il controllo strategico e la valutazione delle risorse professionali nelle aziende 

sanitarie” 
 

• Date (da – a)  12/06/1997 
• Nome e tipo di istituto di formazione  Università degli Studi di Catania, CRESA di Torino e IMMI Fondazione  

• corso / tirocinio / aggiornamento  “La riforma del Servizio Sanitario Nazionale: stato di attuazione” 
 

• Date (da – a)  13/05/1997 
• Nome e tipo di istituto di formazione  A.U.S.L. 6 Palermo con il patrocinio del Ministero della Sanità, dell’Università 

degli Studi di Palermo e dell’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della 
Provincia di Palermo 

• corso / tirocinio / aggiornamento  “Il processo di miglioramento continuo della qualità nelle aziende sanitarie” 
 

• Date (da – a)  Periodo dal 26 settembre al 09 ottobre 1996 per complessive 04 giornate 
• Nome e tipo di istituto di formazione  SDA Bocconi Scuola di Direzione Aziendale dell’Università Luigi Bocconi 

• corso / tirocinio / aggiornamento  “Corso di formazione manageriale per l’introduzione della contabilità 
economico- patrimoniale” 

 
• Date (da – a)  06/09/1996 

• Nome e tipo di istituto di formazione  CISL Federazione Italiana Sindacati Operatori Sanità 
• corso / tirocinio / aggiornamento  “Contabilità analitica e centri di costo nelle aziende sanitarie” 
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• Date (da – a)  Periodo dal 15/04/1996 al 13/06/1997 per un totale di 316 ore  
• Nome e tipo di istituto di formazione  Università degli Studi di Catania, CRESA di Torino e IMMI Fondazione con il 

patrocinio della Presidenza della Regione Siciliana ed il riconoscimento 
dell’Assessorato Regionale Sanità 

• corso / tirocinio / aggiornamento  “Corso di Management Sanitario” 
 

• Date (da – a)  Dal 27 al 29 novembre 1995; dal 04 al 06 dicembre 1995; dall’11 al 12 
dicembre 1995 

• Nome e tipo di istituto di formazione  PROFINGEST – Formazione Dirigenti e Strategie di Impresa e Banca 
• corso / tirocinio / aggiornamento  “Funzione e strumenti del controller nelle aziende sanitarie” 

 
• Date (da – a)  16/06/1993 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Unione dei Segretari Comunali e Provinciali – Coordinamento del Lodigiano 
• corso / tirocinio / aggiornamento  “ICI – Imposta comunale sugli immobili" 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

 
LINGUE STRANIERE 

 
• lingua  inglese 
• livello   [_] eccellente /  [_] buono /  [x] elementare 

 
 

COMPETENZE INFORMATICHE 
 

• Office (Word)  [_] eccellente /  [x] buono /  [_] elementare 
• Office (Excel)  [_] eccellente /  [x] buono /  [_] elementare 

• Internet (navigazione, posta elettronica)  [_] eccellente /  [x] buono /  [_] elementare 
 
 

ALTRE INFORMAZIONI  
 

• dal 06/06/2014 a oggi   Presidente delegato nell’ambito del “Gruppo di Lavoro” istituito con D.D.G. 
0720/2014 del 05/05/2014 dell’Assessorato Regionale Salute -  D.A.S.O.E. - 
per i compiti previsti dagli artt. 17 e 18 della Legge 689/1981 finalizzati 
all’irrogazione delle sanzioni amministrative per violazione dei regolamenti 
REACH e CLP 

   
• 2014   Componente Commissione d’indagine interna giusta disposizione di servizio 

prot. 1228/Comm. Str. del 02/02/2014 nell’ambito dell’ASP Palermo 
 

• 2013  Presidente Commissione esaminatrice concorso interno riservato giusta 
deliberazione n. 545 del 29/11/2013 e nota prot. SG2/27575 del 12/12/2013 

 
• 2013  Componente Commissione d’indagine interna giusta disposizione di servizio 

prot. 9677/C. Str. del 29/11/2013 nell’ambito dell’ASP Palermo 
 

• 2013 a oggi  Componente, per l’attività di supporto amministrativo e contabile, del Gruppo 
Operativo di Progetto del Dipartimento di Prevenzione, per la realizzazione 
delle azioni progettuali di P.S.N. 2012 assegnate al Dipartimento di 
Prevenzione, giusta disposizione di servizio prot. 2308/DP/PVC del 25.06.2013 

 
• 2013  Componente Commissione d’indagine interna giusta disposizione di servizio 

prot. 4903/C. Str. del 24/06/2013 nell’ambito dell’ASP Palermo 
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•2013  Consulente Tecnico di Parte dell’ASP Palermo giusta annotazione datata 
21/06/2013 del Commissario Straordinario apposta in calce alla nota 
dell’Ufficio Legale prot. n. 2172/AABB del 18.06.2013 

 
• 2013  Componente Commissione d’indagine interna giusta disposizione di servizio 

prot. 3367/C.Str. del 02/05/2013 nell’ambito dell’ASP Palermo 
 

• 2013 a oggi  Componente, in qualità di Referente per l’attività di supporto amministrativo e 
contabile, del Nucleo di Progettazione del Dipartimento di Prevenzione giusta 
disposizione di servizio prot. 1457/DP/PVC del 23/04/2013 

 
• 1993  Vincitrice del concorso pubblico per esami a 330 posti, elevati a 472, di Vice 

Direttore nella ex carriera direttiva dell’Amministrazione periferica delle 
Imposte Dirette e tale nominata con Decreto Ministero delle Finanze del 
02/08/1993 

   
 
La sottoscritta, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del 
D.P.R. n.445 del 28/11/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara che quanto sopra 
riportato corrisponde al vero. 
 
Data   24/06/2014 

  
Firma                               (Antonina Agnello) 

  
 
 N.B.: allegare fotocopia documento di riconoscimento 
 
 
 


