
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Taormina Maria Elena

Data di nascita 02/11/1968

Qualifica Dirigente -

Amministrazione ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE - ENAC

Incarico attuale Dirigente - Direzione Sviluppo Studi Economici e Tariffe e
Responsabile Cerimoniale di Stato dell'ENAC

Numero telefonico
dell’ufficio 0644596376

Fax dell’ufficio 0644596516

E-mail istituzionale me.taormina@enac.gov.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Giurisprudenza presso l'Università di Roma La
Sapienza

Altri titoli di studio e
professionali

- 1996 Abilitazione all'esercizio della professione legale Corte
di Appello di Catania;

- 2000 Diploma post-laurea di perfezionamento in Studi
Europei - Scuola Alcide De Gasperi;

- 2001 Master specializzazione in Studi Europei - Scuola
Alcide De Gasperi;

- 2003 Attestati aggiornamento in diritto civile, diritto
amministrativo, contabilità di stato, d. tributario -Mastermind
Direkta Sri;

- 2004 Attestato corso "Project Management Basic" -program
AMF001 - Certificate AMF PMB 0166 - AMF & Partners
S.r.l.;

- 2004 Attestati moduli "Project Management", "Controllo di
Gestione", ed "Economicità ed Efficienza" Facoltà
Economia/Commercio Univ.Roma Tre "Federico
Caffè"-Master Innovazione/Management PPAA;

- 2005 Attestato corso "Abilità manageriali per neodirigenti"
Scuola di formazione RSO di Roma.

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Vincitore di concorso Ministero dell'Interno - Segretario
Comunale - segretario comunale presso il Comune di Nuxis
(CA) - MINISTERO DELL'INTERNO - AMMINISTRAZIONE
CIVILE DELL'INTERNO
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- Dipartimento della Funzione Pubblica - in posizione di
comando, è stata assegnata all'Ufficio Legislativo; poi al
Servizio Coordinamento e Relazioni Istituzionali - relazione
al Parlamento; poi all'Ufficio del Ruolo Unico della Dirigenza
(1999) - ha contribuito alla sua istituzione con la creazione
dei vari ruoli dirigenziali; 1998 E' stata nominata
componente della Segreteria Tecnica della Commissione di
studio in materia di diritto di sciopero istituita dal Ministro
Piazza; 1999 E' stata nominata componente della
Segreteria tecnica della Commissione di studio sulle
Autorità amministrative indipendenti istituita dal Ministro
Piazza - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

- Settore sistema di qualificazione e vigilanza sulle imprese;
2003 Incarico attribuzione funzioni vicarie del dirigente del
Settore sistema di qualificazione - Reparto monitoraggio del
mercato e proposte di regolazione; 2004 Ha acquisito la
pos. econ. funz. F4 (ex C3); 2007 Incarico attribuzione
funzioni vicarie dirigente di tutto l'Ufficio di qualificazione e
vigilanza sulle imprese. Ha svolto funzioni di Segretario del
Collegio Arbitrale in materia dei LL.PP. in numerosi
Arbitrati; Componente di molteplici Gruppi Ispettivi costituiti
dal Consiglio dell'Autorità in ambito SOA e qualificazione;
Responsabile procedimento in molteplici procedimenti di
autorizzazione e revoca e all'esercizio attività di
attestazione delle SOA; Componente del Gruppo di studio
"Mission Servizio Ispettivo Autorità contratti pubblici dopo
entrata in vigore d.lgs.n. 163/2006; - AUTORITA PER LA
VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI,
SERVIZI E FORNITURE

- Dall'1/02/2008 Nominata Dirigente Direzione Ufficio di
Presidenza Enac; 2010-2011: Dirigente Direzione
Pianificazione Strategica & Ricerca; dal 2010: Dirigente
responsabile dell'Ufficio Sala Crisi gestione eventi Enac
-Cerimoniale di Stato. Dall'1/7 al 31/12/2011 Dirigente ad
interim della Direzione Pianificazione Strategica e Ricerca -
ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE - ENAC

- Responsabile della trasparenza - ENTE NAZIONALE PER
L'AVIAZIONE CIVILE - ENAC

- Dirigente Direzione Personale e Responsabile della
trasparenza Enac secondo le indicazioni d.lgs.n.150/2009;
dall'1/1/2012 responsabile dell'Ufficio Pianificazione
Strategica - ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE
- ENAC

- Direttore Amministrazione e Sviluppo del Personale - ENTE
NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE - ENAC

- Direttore Personale - ENTE NAZIONALE PER
L'AVIAZIONE CIVILE - ENAC

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Fluente Fluente

Capacità nell’uso delle - Utilizzo quotidiano dei normali sistemi informativi (pacchetto
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tecnologie
Office)

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- 2001 Incarico Prael Sistemi S.p.A. - docenza per il
Ministero Attività Produttive corsi di riqualificazione
personale ex VI-VII-VIII q.f. "Contabilità pubblica - controllo
di gestione";

- gennaio 2002 docente per i corsi di specializzazione del
Ministero delle Attività Produttive in "Le controversie di
lavoro";

- 2002 Incarico in qualità di "Esperto in materia di appalti di
lavori pubblici" nei Progetti di gemellaggio della Comunità
Europea, con la Lituania e con la Slovacchia per conto
Presidenza del Consiglio - Politiche Comunitarie e
dell'Autorità vigilanza sui LLPP;

- 2006 Segretario Commissione giudicatrice per
l'individuazione del servizio di tesoreria dell'Autorità per i
contratti pubblici;

- 10-14 luglio 2006 Incarico di docenza presso la Scuola
Superiore Amministrazione Interno seminario di formazione
"Gli appalti pubblici per i dirigenti contrattualizzati".

- 2008 membro commissione giudicatrice per l'affidamento
servizi di security negli aeroporti a gestione diretta ENAC.

- Ha coordinato i rapporti internazionali dell'Ente, a supporto
dell'attività del Direttore Generale, con gli organismi europei
ed internazionali dell'Aviazione Civile;

- Delegato italiano a numerosi incontri e conferenze mondiali
presso: ICAO (Organizzazione mondiale delle Aviazioni
Civili - anni 2010 e 2013, ECAC (Conferenza pan europea
delle Aviazioni Civili), CE (Comunità Europea)

- 2015 Presidente della Commissione della Gara a procedura
aperta per l'appalto dei servizi relativi agli adempimenti
previdenziali e fiscali e alle attività di payroll dell'ENAC;

- Dal 2013 Responsabile dell'organizzazione delle attività di
formazione dell'ENAC anche con riferimento all'ambito della
prevenzione della corruzione;

- Dal 2010 attività di redazione dei Piani della Performance e
della Trasparenza dell'ENAC ed attività di interfaccia con
l'Organismo Indipendente di Valutazione;

- Dal 2010 responsabile della predisposizione del Rapporto e
Bilancio Sociale dell'ENAC in collaborazione con la
Funzione Organizzativa Comunicazione Istituzionale e la
Funzione Organizzativa Contatti con la Stampa. Presidente
delle commissioni di gara per l'affidamento dei servizi per la
realizzazione dei volumi;

- 2015 Membro della commissione della procedura selettiva
per la progressione economica all'interno delle categorie
del personale tecnico - economico - amministrativo ed
operativo.
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