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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome e cognome    ABRUZZO Ninfa       

Data di nascita   05/12/1951 a Santa Margherita di Belice  
Qualifica    Istruttore Direttivo Amministrativo Cat. D.4  

Amministrazione  Comune di Santa Margherita di Belice  
                             Incarico attuale  Responsabile Servizi Sociali  

Responsabile Settore Amministrativo & Servizi Sociali 
Numero  telefonico dell'ufficio  0925 33675 

Fax dell'ufficio  0925 30210 

 
-                 E-mail istituzionale   Assistenza@comune.santamargheritadibelice.ag.it 
 
 
  

ESPERIENZA LAVORATIVA 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

  

Titolo di Studio  
 

•Esperienze professionali  

incarichi  ricoperti  

 Laurea in Filosofia  
 
- assunta ai sensi della legge n.285/77  in data 20/11/1978                                            
per la realizzazione del  progetto specifico regionale                                                      
“ Assistenza agli anziani “presso il Comune di S.Margherita di Belice,   
rivestendo la VII  qualifica  Funzionale non di ruolo regionale .  

  - dal 01/06/1985  inquadrata nei ruoli comunali con la qualifica di 
Funzionario Amministrativo  come responsabile del ufficio  Commercio 
-  Vitivinicolo e Leva presso il   Comune di S.Margherita di Belice 

  - dal 20/09/1996   nominata con Determina Sindacale n.308 del 
20/09/1996    Responsabile dell'Area “ Attività Produttiva e Vigilanza “ 

  - dal  02/12/1999  nominata con Determina Sindacale n. 507 del 
02/12/1999 Responsabile delle posizioni organizzative del Settore Socio 
-Culturale    e responsabile  del Servizio assistenza e vitivinicolo                                                

   - dal 2004    Delegata dal Sindaco Ufficiale di Anagrafe – Stato Civile 
ed Elettorale- Responsabile dei servizi sociali e vitivinicolo comunale-  
Componente della struttura tecnica per la  programmazione , 
organizzazione e gestione dei progetti, previsti dal Piano di Zona del 
Distretto Socio-Sanitario Ag7 .         

  - dal 23/07/2007  nominata con determina sindacale n.54 del 23/07/2007 
Responsabile  delle posizioni organizzative del Settore Demografico & 
Assistenza - 
con determina sindacale n. 55 del 23/07/2007 nominata responsabile                                                             
servizi sociali e vitivinicolo , inquadrata  alla categoria D.4  
- dal 2012 nominata  con determina sindacale Responsabile  delle 
posizioni organizzative del Settore Amministrativo & Finanziario  
- dal 2013 nominata con determina sindacale n.2 del 31/01/2013 
Responsabile  delle posizioni organizzative del Settore Amministrativo 



 

& Servizi Sociali  
 
 
  
Capacità linguistiche  Lingua straniera : francese a livello scolastico 

                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Capacità nell'uso delle 
tecnologie  
 

 Capacità nell'uso delle tecnologie informatiche di base 

Altro( partecipazione a                                                                    
convegni e seminari ,                                                                                                                                   

pubblicazioni, ecc.                  

 - dal 01 al 20 marzo 1999  Corso di formazione professionale per 
Ufficiali di Stato Civili e d'Anagrafe  per la provincia di Agrigento  
,organizzato dall' A.N.U.S.C.A. con l'autorizzazione del Ministero 
dell'Interno, con colloquio finale con ottimo di                                                           
profitto. 
 - 3-4 ottobre 2002 partecipazione al I° Convegno Internazionale 
sull'Affido Familiare , organizzato dall'Assessorato Attività Sociali ed il 
Servizio Affidi del Comune di Palermo 

-17/18 dicembre 2002 Partecipazione al seminario di studi sul tema “ Gli 
strumenti di attuazione del sistema integrato di interventi e servizi 
sociali – Il Piano Nazionale 2001/2003 “ svoltosi a Villagrazia , 
organizzato da Athena Research s.r.l. di Marsala  

-  Febbraio – Maggio 2003  Corso di aggiornamento e di riqualificazione  
per Dirigenti e Funzionari Comunali organizzato dal CERISDI di 
Palermo 

 - 03/05/2004  partecipazione al convegno sul tema “ La Famiglia e la                                                                
Comunità  dei valori “svoltosi presso il Palazzo dei Normanni                                                                
organizzato   dal Formez – Roma  

  -  27/10/2004 Partecipazione ai lavori di presentazione del Progetto 
Sintesi  “ S.I.R.I.S., organizzato dall'I.R.F. Padre Clemente  onlus a                                                                    
Monreale  

 - Partecipazione al seminario “ Comunicazione , Pubblicazione   
ed attuazione dei Piani di Zona in Sicilia ,svoltosi a                                                                   
Caltanissetta  organizzato dal CEFPAS di Caltanissetta 

  -  22/11/2003 Attestato di partecipazione al convegno “ Diversi da Chi 
?  La Società ed il Diversabile – Comune di Sambuca di Sicilia 

    - 10/10/2003  Attestato di partecipazione  al I° Convegno “ Comunità                                                                     
per Minori ….... Quale identità” organizzato dalla Coop. Soc.                                                                     
Quadrifoglio a Montevago  

-dal 12/ aprile al 14 giugno2007 Addestramento professionale progetto 
S.I.R.I.S.- per operatori del distretto Socio -sanitario, strutturato in 
giornate di addestramento informatico -psicosociale- amministrativo,                                                                     
nell'ambito della legge 328/2000 
 
 -  8/9/10 ottobre 2009   attestato di partecipazione al seminario sul tema 
“ Il decreto legislativo 163/2006- modalità di affidamento degli appalti                                                                     
per i servizi socio sanitari ed assistenziali “ svoltosi a Palermo 

 
 

 
 
 
 



 

          S.Margherita di Belice , ___________ 
                                                                                           NOME E COGNOME (FIRMA) 
                                                                                                              f.to       Abruzzo Ninfa   

 


