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Antonina Licciardo

0935/665149

0935/906516

antonella.licciardo@comuneleonforte.it

Italiana

LCCNNN63M64E536N

Dal 21.10.96 ad oggi.
Comune di Leonforte

Pubblica amministrazione

Mansioni di funzionario amministrativo presso il settore Servizi Sociali
, con funzioni dirigenziali dal 21.10.96 ad oggi.
Dal 10.12.2014 ad oggi mansioni di funzionario di PM (Delibera di
G.M. n. 143/2014) e dal 18 marzo 2015 Comandante della polizia
Municipale (Decreto sindacale n. 190/2015).

4.11.1988 Università degli studi di Catania
Laurea in giurisprudenza

Anno scolastico 1982/83
Liceo classico" N. Vaccalluzzo" di Leonforte.
Maturità classica

Anno scolastico 1981/82
Istituto magistrale "Dante Alighieri" di Agira
maturità magistrale

Dal 2010 ad oggi vari corsi di formazione e aggiornamento

mailto:antonella.licciardo@comuneleonforte.it


relativi alla gestione dei servizi sociali ( Cantieri di servizi, Piano di
zona, Pac Infanzia e anziani, Asilo Nido,ecc)
e alla gestione della Polizia Municipale ( Disciplina e controllo del
commercio su arre pubbliche e private, L. n. 41/2016 Omicidio stradale,
Decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, recante "Disposizioni urgenti in
materia di sicurezza delle città", ecc).

Settembre 2009
Studio Ingoglia
Progetto formativo
Le innovazioni organizzative e gestionali delle amministrazioni locali" I
controlli interni nell'ente locale"

14/10/08 - 26/02/09
CEFPAS - Caltanissetta
La gestione amministrativa e contabile dei Piani di Zona

25/1 0/2004 al 5/4/2005
CEFPAS Caltanissetta
Progettazione e gestione piano di zona legge 328/2000

Settembre/ottobre 2004
Forum degli Assessorati
Corso di formazione sui data base relazionali e sul software gestionale
per attivazione Osservatorio Qualità e Politiche Sociali

Dal 24.6.2004 al 25.6.2005
Athena research
Tutela e valorizzazione della famiglia

Ottobre 2003 - Gennaio 2004
Consorzio Ennese Universitario
Corso sull'abuso ai minori

27 marzo - 10 aprile 2002
Forum degli assessorati
Principi, finalità, ruoli, fmanziamenti, aree di intervento legge 328/2000

2/3 Dicembre 2002
Athena research
Gli strumenti di attuazione del sistema integr~to di interventi e servizi
sociali:
Il piano nazionale 2001/2003

18 maggio 2000
ASTER-X
Legge ~85/97 -. Analisi tecnica sulle esperienze di attuazione e
prospettIve operatIve per la nuova triennalità



Prima lingua

Altre lingue
Livello

Capacità e competenze
organizzative

Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone,
progetti, bilanci; al lavoro,
in attività di volontariato
(ad es. cultura e sport), a

casa, ecc.

Capacità nelPuso di
tecnologie informatiche.

Patente

Italiano

Inglese.
Scolastico

Coordinamento e amministrazione delle unità assegnate ai vari uffici e
servizi dei settori diretti.
Progettazione settore Servizi Sociali:

• L, n. 216/91 (Primi interventi in favore dei minori soggetti a
rischio di coinvolgimento in attività criminose)

• L, n.104/92 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate. " )

• L, n.285/98 ( "Disposizioni. per la promozione di diritti e di
opportunità per l'infanzia e l'adolescenza")

• D. l.vo n. 237/98 (,"Disciplina dell'introduzione in via
sperimentale, in talune aree, dell'istituto del reddito minimo di
inserimento, a norma dell'articolo 59, commi 47 e 48, della legge
27 dicembre 1997, n. 449")

• L,n. 328/2000("Legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali")

• L,R. n.5/2005 art. 1 (Finanziamento Cantieri di servizi)
• AGIRE POR 2007-2013 PON govemance e assistenza tecnica

2007-2013 obiettivo operativo II.3
• Programma nazionale per i Servizi Sociali di cura all'infanzia e

agli anziani non Autosufficienti, delibera CIPE 26 ottobre 2012 n. 113)
• Programma Operativo Nazionale (PON) Inclusione 2014-2020,

Assi 1 e 2 , volti a supportare l'attuazione del Reddito di
inclusione (REI) e precedentemente del Sostegno per l'inclusione
attiva (SIA).

Progettazione Polizia Municipale:
• PNSS (Rafforzamento del centro eli monitoraggio e rilevazione della

sicurezza stradale)
• ZTL
• Sistema di rilevazione infrazioni semaforiche
• Concessione parcheggi a pagamento

Buona

Patente di guida cat.B
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