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Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Marcella Mantaci 

Indirizzo(i)  

Telefono(i)  Cellulare:  

Fax  

E-mail marcella.mantaci@provincia.siracusa.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita  
  

Sesso Femminile  
 

 

  

Posizione  
per la quale si concorre 

 

 

Esperienza 
professionale 

 

  

gennaio 2009 Campagna Oceanografica “Etymes ’09”, organizzata dal Centro Nazionale Ricerche 
(C.N.R.) – Istituto per l’Ambiente Marino Costiero, a bordo della N/O Urania, 
svoltasi nel Mar Tirreno Orientale per l’individuazione di strutture tettoniche attive 
nel tardo Quaternario, nel corso della quale sono stati eseguiti rilievi geofisici 
(Sistema Multibeam Reson 8160, con frequenza 50kHz e profondità operativa tra – 
5 e –2.500 m, per il rilievo batimetrico tridimensionale di dettaglio del fondo 
marino; Sistema Subbottom Chirp Cap. 2 con finestra in modulazione di frequenza 
(FM) 3,5-7 kHz ; Sismica a riflessione ad altissima risoluzione per lo studio dei 
sedimenti superficiali), rilievi geochimici e recupero di carote sedimentarie. 
 

dal 2001 ad oggi Funzionario di Pubblica Amministrazione – funzionario direttivo di fascia D5 con 
contratto a tempo indeterminato presso la Provincia Regionale di Siracusa. Attività 
presso il Settore di Politiche Strategiche come responsabile della sezione di 
pianificazione territoriale ed energetico-ambientale. 

o Attività e studi propedeutici alla stesura del Piano Territoriale 

Provinciale (PTP), in particolare: 
� Conoscenza speditivi del territorio provinciale; 
� Studio preliminare del Bacino del Fiume Anapo; 
� Studio dei fenomeni franosi; 
� Censimento dei versanti potenzialmente instabili della rete viaria 

provinciale 2002; 
� Piano di allertamento interno per emergenze di protezione civile 

2003; 
� Stesura carte tematiche; 
� Insediamenti industriali- Schede descrittive; 
� Le discariche – Schede descrittive; 
� Terremoti: sismicità storica, normativa, pericolosità; 
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 � Studio climatologico generale: raccolta dei dati termo-pluviometrici 
delle stazioni idrografiche che sottendono l’intero territorio 
provinciale; registrazione delle piogge critiche; ricostruzione degli 
istogrammi pluviometrici; elaborazioni statistiche necessarie 
all’analisi di Gumbel nonché curve di probabilità pluviometrica; 

� Previsione Rischio inondazione: Bozza del programma provinciale; 
� Riserve naturali: perimetrazione delle riserve che ricadono nel 

territorio di pertinenza provinciale e stesura di schede descrittive 
che esaltano i pregi naturalistici e faunistici; 

� Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e Zone di Protezione Speciale 
(ZPS): individuazione dei limiti perimetrali su adeguata base 
cartografica e organizzazione di adeguato database; 

� Municipalità: stesura di un volume, articolato in schede, una per 
ogni realtà comunale, mirato all’individuazione delle specifiche 
attività antropiche, patrimonio artistico ed etno-antropologico, 
valori identitari; 

o Partecipazione conferenze di servizio per procedure di Valutazione di 

Impatto Ambientale (ai sensi dell’art 25, comma 3, del D.Lgs. 152/06 e smi)  
o Collaborazione con il Settore VIII Viabilità:  

� Progetto di intervento per la messa in sicurezza del tratto stradale 
s.p. 9 “Sortino-Carlentini” sul versante del Monte Carruba 

� Progetto di ammodernamento della strada s.p. 53 “Cretazzo Cifalino 
Cavadonna -braccio Cavadonna 

� Progetto di ripristino dell’attraversamento stradale della s.p. 91 
Tenuta Grande-Carbonella sulla Cava dello Stomaco: 

o Titolarità della Posizione Organizzativa Servizio “Pianificazione 

territoriale e Informatizzazione” assegnata con Determinazione Dirigenziale 
14/02/2014 n. 20 e confermata con Determinazione Dirigenziale 10/02/2015 
n. 12 

 

dal 1996al 2001 
 

Contratto a tempo determinato presso il Comune di Palermo, Assessorato al Centro 
Storico, in qualità di geologo – Attività di consulenza ed assistenza nella 
programmazione degli studi geologici in “Progetti di recupero di edilizia 
residenziale in Centro Storico”  
 

dal 1991 al 2001 
 

Collaborazione presso lo studio di consulenza geologica e geotecnica CON.GEO di 
Palermo (dal P.R.G. e P.P.E. del Comune di San Giuseppe Jato, PPE del Comune di 
Godrano, Studio geologico-geotecnico per   il  recupero di alcuni edifici di pregio del 
Centro storico di Palermo, quali la Chiesa di Sant’Eulalia dei Catalani, o il recupero 
della Vucciria o del Capo, quartieri storici, al consolidamento frane, a varie 
campagne di sondaggi geognostici) 
 

giugno 1989 Campagna oceanografica organizzata dal Dipartimento di Geologia dell’Università 
degli Studi di Palermo, a bordo della N/O “Minerva”, nell’offshore della costa 
siciliana tirrenica per la definizione della piattaforma continentale e delle sequenze 
stratigrafiche plio-quaternarie, nel corso della quale sono stati eseguiti profili 
sismici a riflessione multicanale ad alta risoluzione Sparker e prelievo di campioni a 
varie profondità per prospezioni sismiche 
 
 

  

Istruzione e 
formazione 

 

marzo-giugno 2013 
 

Corso di “formazione tecnico-Specialistico in pianificazione dei trasporti e 
sostenibilità urbana del progetto MUSA” promosso dalla Presidenza del Consiglio 
dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica e finanziato all’interno del 
Programma Operativo Nazionale GAS (Governance e Azioni di Sistema) 2007-2013” 
Il corso si è svolto a Catania, in 5 moduli 
 

17 giugno 2011 
 

Corso APC “NTC 2008 – Gli approcci non semplificati per il calcolo dell’azione 
sismica nei depositi di tipo S1 e S2” organizzato a Catania dall’Ordine Regionale 
Geologi di Sicilia 
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anno accademico 2009/2010 Laurea di II livello (laurea magistrale) in Valorizzazione dei Beni Archeologici,  con 
voto 110/110 e lode, presso l’Università degli Studi di Catania, Facoltà di Lettere e 
Filosofia, discutendo una tesi dal titolo “La Sicilia del paleolitico superiore: per una 
ricostruzione del paesaggio” 

5 novembre 2009 
 

Seminario formativo “ Analisi di rischio nella bonifica dei siti contaminati”  
organizzato a Siracusa da Smart-ambiente 
 

12-13 giugno 2009 
 

Convegno “Geoturismo per un rilancio culturale ed economico dell’area ad elevato 
rischio di crisi ambientale della Provincia di Caltanissetta” organizzato a Gela 
dall’ARTA – Ufficio Speciale - Aree ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale 
 

27-29 maggio 2009 
 

Convegno internazionale “Traffici, commerci e vie di distribuzione nel Mediterraneo 
tra Protostoria  e V secolo a. C.” organizzato a Gela dalla Soprintendenza Beni 
Culturali e Ambientali di Caltanissetta 
 

24-25 settembre 2008 
 

Corso di aggiornamento tecnico-professionale “Le rinnovabili per l’ambiente e il 
territorio” organizzato a Siracusa da SICENEA 
 

21-22 maggio 2008 
 

Corso di aggiornamento tecnico-professionale “Progettazione energetica e 
certificazione degli edifici” organizzato a Siracusa da SICENEA 
 

anno accademico 2007/2008 Laurea di I livello in Scienze dei Beni Culturali, con voto 110/110 e lode, presso 
l’Università degli Studi di Catania,  Facoltà di Lettere e Filosofia,  discutendo una 
tesi dal Titolo “Il Centro Storico di Palermo: Topografia e Geologia” 
 

16-19 dicembre 2004 
 

Congresso regionale “Il ruolo del geologo progettista per una efficace politica di 
sviluppo sostenibile del territorio”, organizzato a Giardini Naxos dall’Ordine 
Regionale Geologi di Sicilia  
 

05 aprile -  
30 settembre 2003 
 

Corso di formazione professionale Progetto F.S.E. n. 
1999/IT.16.1.PO.011/1.08/7.2.4/001 “Progetto Volontariato”della durata 
complessiva di 720 ore  
 

12- 16 maggio 2003 
 

Corso di perfezionamento professionale “Microzonazione Sismica”, organizzato a 
Caltanissetta dall’Ordine Regionale Geologi di Sicilia 
 

aprile 2003 
 

Corso “Sistemi informativi territoriali in ambiente AUTODESK MAP SERIES” della 
durata complessiva di 45 ore, organizzato da Riter Informatica 
 

29-31 gennaio 2003 
 

2° Conferenza Organizzativa Regionale della protezione Civile e del Volontariato, 
indetta dal Presidente della Regione Sicilia, a Palermo 
 

28 febbraio - 13 giugno 2002 
 

Corso n° IF200284132 “Modulo di Lingua inglese” della durata di 90 ore, 
organizzato dalla Regione Siciliana – Assessorato Regionale Lavoro 
 

30 marzo - 01 aprile 2001 
 

Convegno “Evoluzione morfodinamica delle coste in Sicilia- Controllo, Gestione e 
Difesa” organizzato a Siracusa dall’Associazione dei Geologi della Provincia di 
Siracusa 

anno 1991 Abilitazione alla libera professione (geologo) con Esame di Stato e relativa iscrizione 
all’Ordine Professionale 
 

anno accademico 1989/1990 Laurea in Scienze Geologiche, con voto 110/110 e lode, presso dell’Università degli 
Studi di Palermo, Facoltà di Scienze Fisiche, Chimiche e Naturali, discutendo una 
tesi dal titolo “Geomorfologia del Settore costiero di Balestrate” 
 

anno 1984 Diploma di maturità scientifica con voto 54/60, presso il Liceo Scientifico Statale 
Albert Einstein di Palermo 
 



Pagina 4/4 - Curriculum vitae di 
 Mantaci Marcella  

 

 

 
 

 

 

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

   discreto  discreto  discreto  discreto  scolastico 

  

  

Altra(e) lingua(e) Arabo 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

   scolastico  scolastico  scolastico  scolastico  scolastico 
  

Capacità e competenze sociali Socio dell’Associazione Geologi di Palermo 
Socio WWF dal 1988 fino agli anni 2000 e partecipazione a varie campagne di 
pulitura siti naturalistici ed altre iniziative di promoting ambientale 
 

Capacità e competenze 
organizzative 

Organizzazione convegni, attività di formazione professionale in materia di geologia 
applicata all’ingegneria civile, escursioni geo-naturalistiche quale socio 
dell’Associazione Geologi Palermo 
Buone capacità relazionali e comunicative 
 

  

Capacità e competenze 
tecniche 

Utilizzo ed Acquisizione: 
� Sistema Multibeam 8160, con frequenza 50kHz e profondità operativa tra 

– 5 e –2.500 m, per il rilievo batimetrico tridimensionale di dettaglio del 
fondo marino; 

� Sistema Subbottom Chirp Cap. 2 con finestra in modulazione di frequenza 
(FM) 3,5-7 kHz ; 

� Sismica a riflessione ad altissima risoluzione per lo studio dei sedimenti 
superficiali 

 
  

Capacità e competenze 
informatiche 

Possesso di ECDL, conseguita in giugno 2007 
Discrete capacità dell’utilizzo del p.c.  e del sistema operativo Windows Xp, 
Sistema applicativo Office 2003  
Utilizzo rete Internet e posta elettronica 
Elementi base di GIS 
 

  

Capacità e competenze 
artistiche 

Discreta manualità in attività di bricolage  

  

Altre capacità e competenze Nuoto;  Equitazione (Patentino di tipo A rilasciato dalla F.I.S.E.) 
  

Patente Titolare di patente B 
  

 
 
 
 
 
 
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". (facoltativo, v. istruzioni) 


