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INFORMAZIONI PERSONALI Castellana Carmela Antonia 
 

 Via Giacomo Da Lentini 9, 92021 Aragona prov. AG (Italia)  

  

 ca.castellana@libero.it  

Sesso Femminile  | Data di nascita 30/10/1967 | Nazionalità Italiana  

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

    

 

 

 

02 lluglio 1990 ad oggi  Funzionario Economico Finanziario - Dipendente Ministero Interno  

Prefettura di Agrigento  

Vincitore di concorso pubblico per esami ed assunta in ruolo presso la Prefettura di Agrigento nella 7^ 
Q.F. ed attualmente appartenente all’Area III  ̂F3 – Assegnata in stessa data all’Ufficio Contabilità e 
Gestione Finanziaria ove ha svolto in maniera prevalente attività relativa agli affari di finanza comunale 
e provinciale, e consulenza finanziaria e contabile in favore degli enti locali., nonché la gestione dei 
seguenti servizi: 
- Adempimenti di natura contabile relativi a riunioni, ricongiunzioni, riscatti servizi, costituzione 

posizioni assicurative del personale dell’Amministrazione Civile  e della Polizia di Stato in servizio 
presso la Prefettura, Questura e reparti della provincia di Agrigento;  

- Gestione dei fondi accreditati sulla contabilità speciale intestata al prefetto sui capitoli iscritti nel 
Bilancio del Fondo Edifici di Culto annesso allo stato di previsione del Ministero dell’Interno;   

- Gestione delle spese per il trattamento economico del personale amministrativo e tecnico 
assegnato agli enti locali, di cui all’art. 145 del D.Lgs. 18-08-2000 n. 267 del T.U.E.L. 

Attività o settore Pubblico  

12 GEN. 16 Attestato di frequenza  

Corso di formazione sul tema “Contabilità armonizzata” organizzato dal Libero Consorzio Comunale di 
Agrigento nei giorni 11 e 12 gennaio 2016;; 

1 MAR. 13 Attestato di partecipazione  

Scuola Superiore dell'amministrazione dell'Interno Formazione in e-learning su "I quadri Contabili delle 
Certificazioni di Bilancio degli Enti Locali"; 

19 OTT.. 09 Attestato di frequenza  

Corso di formazione e informazione al D.Lgs. 81/08 art. 36 organizzato dalll’ESIEA"; 

23 LUG. 08 Diploma di Master di 1° Livello in "Le sfide della Pubblica 
Amministrazione nel terzo millennio: globalizzazione, cooperazione, 
rapporti internazionali, interculturalità, comunicazione"  
 
Titolo della tesi “Principio della distinzione delle competenze tra organi politici ed 
organi gestionali negli enti locali” con votazione 110/110.  
 

 

29 NOV. 06 Laurea triennale in Scienze Politiche e Sociali classe n. 15 (D.M. 
509/99) 

 

Libera Università degli Studi "S. Pio V", Roma (Italia) – Titolo conseguito con votazione 105/110 
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

 

 

23 GIU. 06 Attestato di partecipazione  

Corso di formazione in "Criminologia, Investigazione, Security" organizzato dalla UILPS con 
valutazione finale di 29/30 

03 FEB. 06 Attestato di frequenza  

Corso di formazione specialistica progetto ”Approccio ed interrelazione” organizzato dal Ministero 
dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per gli iistituti di Istruzione, 
conseguito con profitto. Test orale di lingua inglese effettuato in stesso corso con punteggio 60/100. 

11 NOV. 98 Attestato di partecipazione  

Seminario di formazione per Funzionari della Pubblica Amministrazione organizzato dal Comitato 
provinciale per l’’Euro “Euro – Riflessi su pubbliche Amministrazioni ed Enti Locali”. 

Lingua madre italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese A2 A2 A2 A2 A2 

francese B1 B2 A2 B1 A2 

 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze comunicative Notevole attitudine relazionale sia con i colleghi di lavoro che con le ammnistrazioni e gli uffici con cui 
si creano rapporti di lavoro. Capacità di mediazione e di lavorare in gruppo.  

Competenze organizzative e 
gestionali 

Accuratezza, meticolosità ed affidabilità massime nei compiti assegnati. Capacità di prestare la propria 
attività lavorativa in situazioni di maggiori criticità. 

Competenze professionali Ottime capacità cognitive di analisi delle criticità e di individuazione delle rispettive soluzioni nell’ambito 
dei compiti affidati. Elevato grado di autonomia nella gestione dei procedimenti di propria competenza, 
nonchè notevoli capacità gestionali, tecniche e di autonomia organizzativa e di auto sviluppo.  

 

Competenze informatiche Buona conoscenza degli applicativi informatici Microsoft Office  

Capacità di utilizzare Internet come strumento di ricerca e di lavoro. 

Altre competenze Commissario ad-acta presso l’Azienda USL di Agrigento per l’esecuzione Ordinanza TAR Sicilia 
(Decreto Prefettizio n. 2003/20280/GAB  del 03 novembre 2003)  

 

Commissario ad-acta presso l'Azienda USL di Agrigento per l'esecuzione Ordinanza TAR Sicilia 
(Decreto Prefettizio n. 20040004430 del 05 marzo 2004); 

 

Componente effettivo della Commissione Elettorale circondariale presso il Comune di Agrigento dal 
2004 al 2008; 

Componente aggiunto Commissione Elettorale circondariale presso il Comune di Ribera dal 2016 ad 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 
 

Agrigento, 3 settembre 2018             Firma 
         f.to   Carmela Antonia Castellana 

oggi; 

 

 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


