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Monte
Data di nascita

21/01/1968

Posizione ricoperta

Dipendente a tempo indeterminato presso la Provincia Regionale di
Agrigento - Funzionario esperto contabile (Cat. D3)

Incarico attuale

Titolare di Posizione Ofganizzativa "Programmazione finanziaria e
Rendicontazione" presso Settore Ragioneria generale della Provincia
Regionale di Agrigento

Telefono
Telefono dell'ufficio

092228628
0922593517

E-mail istituzionale

m.capizzi@provincia.agrigento.it

P.E.C,

mariagraziacapizzi@pec.it

Titoli di studio ed
esperienze lavorative
• Titoli di studio

Laurea in "Economia e commercio" conseguita con 110/110 e lode, in
data 26/10/1992, presso l'Università degli Studi di Palermo;
Laurea in ''Operatore della Pubblica Amministrazione" - Facoltà di
Giurisprudenza conseguita con 110/110 e lode, in data 21/11/2002,
presso l'Università degli Studi di Palermo.

• Altri titoli di studio e
professionali

Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista
conseguita presso l'Università degli Studi di Catania nella seconda
sessione dell'anno 1992;
Abilitazione all'esercizio di Revisore dei conti e conseguente iscrizione
,al registro dei Revisori contabili/ pubblicata nel supplemento
straordinario della GUJU. - 4A serie speciale n. 100 del 17/12/1999;
Corso di perfezionamento post-lauream in "Diritto tributario
dell'impresa" presso l'Università L.Bocconi di Milano nell'anno
accademico 1993/1994;
Corsi di formazione e perfezionamento per "Quadri dirigenti degli enti
locali", organizzati dal CJ.S.A. di Agrigento e svoltisi dall'I 1/03/1997
al 10/06/1997 e dal 02/02/1999 al 15/06/1999.

o direttivo nella P. A. a partire dal 1 3/02/1 997;

&pèrienze professionali

incarico dì P.O. "Programmazione finanziaria e rendicontazione"
conferito a far data dal 01/1 1/2007 con diverse disposizioni di servizio
ed Direttore del Settore "Ragioneria generale"della Provincia regionale
di Agrigento;
Incarico di sostituzione del Direttore del Settore Ragioneria generale
della Provincia Regionale di Agrigento;
Incarico di perito per la stima del valore di alcune società partecipate
dalla Provincia Regionale di Agrigento;
Responsabile della contabilità presso il CUPA da marzo a luglio 2009 e
presso altri enti;
Dirigente a contratto, previo superamento selezione pubblica, presso il
Comune di Porto Empedocle da febbraio a marzo 2007;
Componente del Nucleo di Valutazione del Comune di Agrigento dal
dicembre 2014 al giugno 2015;
Revisore contabile presso enti pubblici e privati;
Consulente tecnico del Tribunale di Agrigento;
Docente in materie giuridiche ed economiche.
'Competenze professionali

Competenze professionali specialìstìche in materia di: ordinamento e
contabilità degli Enti locali; diritto amministrativo; controlli sugli Enti
partecipati; gestione contabile relativa alle opere pubbliche;
adempimenti e certificazioni in materia di finanza pubblica.

Capacità e competenze
personali
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Buona conoscenza della lingua inglese;
Conoscenza scolastica della lìngua francese;
Conoscenza elementare della lingua tedesca»

Capacità e competenze
tecniche

Buona conoscenza delle apparecchiature informatiche e dei principali
programmi applicativi Office,
Buona conoscenza di internet e della posta elettronica.

Regolarmente iscritta all'Elenco speciale dei Dottori Commercialisti per
la Circoscrizione dei Tribunali di Agrigento e Sciacca ininterrottamente
da! 26 marzo 1997 ad oggi (nuntumatr. 11)
Regolarmente iscritta al Registro dei Revisori dei Conti (progr. 100085)
istituito presso il Ministero della Giustizia;
Idoneità conseguita: alla selezione per la progressione verticale per titoli
ed esami, finalizzata alla copertura di n. 6 posti di Funzionario esperto
contabile, bandita dalla Provincia Regionale di Agrigento, la cui
graduatoria finale dì merito è stata approvata con determinazione
dirigenziale Settore Personale n. 223 del 15/11/2004;
Conseguimento della "European Computer Driving Licence" in data
16/07/2003 dopo aver frequentato un corso in collaborazione con la
Formez nell'anno 2003 e dopo aver sostenuto e superato n. 7 esami
ECDL presso centri accreditati AICA - MilanoBorsa di studio per Addétto all'osservatorio economico congiunturale
bandita nell'anno 1997 dalla C.C.LA.A. di Agrigento, usufruita, previa
selezione per titoli ed esami, nel periodo dal 1 settembre 1997 al 24
gennaio 1998;
Vincitricè di uno dei Premi di laurea IRFIS riservati a neo-laureati
deliba. 1991/1992;
Commissario agli esami di maturità nell'anno scolastico 1994/1995;
Partecipazione a diversi corsi di formazione e di aggiornamento
professionale organizzati dalla Provincia regionale di Agrigento, dalla
Fondazione Aristeia - Istituto di ricerca dei dottori commercialisti, dalla
Ipsoa e altri ancora;
Partecipazione a diversi seminari organizzati dalla Facoltà di
Giurisprudenza dell'Università di Palermo, dalla Scuola superiore di
amministrazione pubblica e degli enti locali, dal C.U.P.A. e altri ancora.
Agrigento, 20 agosto 2015

