
1 

 

                                             CURRICULUM 
 

Dr.ssa Rosa Inzerilli, nata a Catania il 16.1.1958, in data 1° settembre 

1985 ha conseguito, quale vincitrice di concorso, la nomina a Vice 

Consigliere di Prefettura ed è stata assegnata alla Prefettura di Palermo, 

dove ha prestato servizio fino al 7 novembre 2006. 

Con decorrenza 1° luglio 1993 è stata promossa alla qualifica di 

Viceprefetto Aggiunto. 

Con decorrenza 1° gennaio 2005 è stata promossa alla attuale qualifica 

di Viceprefetto. 

Nel corso della carriera ha espletato numerosi incarichi fra i quali: 

-Commissario Straordinario per la gestione amministrativa dei seguenti 

Comuni sciolti per infiltrazioni mafiose, ai sensi della legge n.55/90 e 

successive modifiche: 

- Caccamo  (Palermo) dal marzo 1993 al giugno 1995; 

- Pollina (Palermo) dal novembre 1997 all’aprile 2000; 

- Bagheria (il secondo Comune della provincia di Palermo per 

popolazione dopo il capoluogo) dal giugno 2000 al novembre 2001. 

Tale attivita’, che l’ha vista impegnata per un lungo periodo, circa 7 anni, è 

da considerarsi di eccezionale impegno e rischio personale, infatti 

nell’espletamento dell’incarico ha subito atti intimidatori quali il grave 

danneggiamento della propria autovettura e pedinamenti, che hanno 

determinato il C.O.S.P. (Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza 

Pubblica) presso la Prefettura di Palermo a disporre in favore della 

scrivente la misura di tutela personale della Vigilanza Generica 

Radiocollegata. Le suddette vicende, in particolare, si riferiscono al periodo 

di Commissariamento presso il Comune di Pollina dove la dr.ssa Inzerilli 

seguiva fra gli altri settori quello particolarmente delicato dei Lavori 

Pubblici. 

Inoltre, la predetta ha avviato l’istituzione dell’Ufficio Relazioni con il 

Pubblico e dell’Info – Point Europa presso la Prefettura di Palermo, dei 

quali ne è stata il dirigente per qualche anno.  

     Sempre alla Prefettura di Palermo, fino al dicembre 1999 ha diretto una 

sezione del I Settore; dal gennaio 2000 è stata trasferita all’Ufficio di 

Gabinetto ( continuando a rimanere responsabile dell’Ufficio Relazioni con 

il Pubblico e dell’Info-Point Europa) con la nomina di Referente 

Informatico della Prefettura ed, inoltre, assumendo la direzione dell’Area 

Progetto Europa. 

     Nel periodo ottobre – dicembre 2001 ha partecipato alla organizzazione 

della “Conferenza Transnazionale sul Crimine Organizzato” tenutasi a 

Palermo, quale responsabile del gruppo di lavoro impegnato presso il 

Teatro Massimo, sede della Conferenza Plenaria. 

     Nell’anno 2002 la Dott.ssa Inzerilli, su incarico diretto del Prefetto di 

Palermo che seguiva personalmente tale vicenda, in aggiunta ai propri 
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carichi di lavoro presso l’Ufficio di Gabinetto, ha portato a compimento 

una capillare ricognizione dei veicoli sequestrati e giacenti presso le 

depositerie giudiziarie, allo scopo di verificare l’esatto adempimento delle 

procedure di emissione dei provvedimenti di confisca. 

   Tale attività è stata oltremodo utile, oltre che necessaria, perché ha 

consentito sia lo smaltimento del notevole arretrato esistente, che, 

limitando le spese di custodia con l’emissione delle confische, un notevole 

risparmio per l’erario, ed inoltre anche un considerevole guadagno per lo 

stesso, grazie alla iscrizione a ruolo di circa 34.000 sanzioni 

amministrative. 

 

     Si elencano di seguito gli incarichi attribuiti alla Dott.ssa Inzerilli 

durante la permanenza alla Prefettura di Palermo:  

-Delega alle operazioni di vidimazione e verifica dei registri di Stato Civile 

dei Comuni di Partinico e Borgetto; 

-Presidente della Commissione Elettorale Circondariale di Partinico e 

successivamente della Commissione Elettorale di Monreale e a seguire 

Presidente della Commissione Elettorale Circondariale di Bagheria; 

-per 11 volte nominata Commissario ad Acta per l’esecuzione di altrettante 

sentenze del TAR Sicilia, 

-Titolare di delega delle operazioni di vidimazione e verifica dei registri di 

Stato Civile del Comune di Palermo; 

- con comunicazione in data 3 marzo 2005 del Compartimento della Polizia 

Stradale della Sicilia Occidentale, nominata Componente della 

Commissione per gli esami di abilitazione all’esercizio del servizio di 

scorta tecnica ai veicoli eccezionali, a norma dell’art.5 del D.M. 

18.07.1997. 

 

Dall’8 novembre 2006 al 18 maggio 2008 la dr.ssa Inzerilli ha prestato 

servizio presso la Prefettura di Agrigento con la titolarità del posto di 

funzione di dirigente dell’Area I – Ordine e Sicurezza Pubblica- 

 

Presso la Prefettura di Agrigento, ha espletato i seguenti incarichi: 

- Presidente del “Nucleo di Valutazione”, organismo avente funzioni di 

collaborazione e supporto dell’Ufficio antiracket e antiusura; 

- Coordinatrice del “Gruppo Ispettivo Misto” per il monitoraggio degli 

appalti; 

- Coordinatrice del “Gruppo Interforze” per il monitoraggio delle “Grandi 

Opere”, ai fini della prevenzione e repressione dei tentativi di infiltrazione 

mafiosa; 

- Presidente della V Sottocommissione Elettorale con sede in 

Casteltermini; 

-Presidente della I Sottocommissione Elettorale del Comune di Agrigento; 
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-Delega da parte del Ministero dell’Interno a rappresentare e difendere 

l’Amministrazione nel giudizio di primo grado dinanzi al Giudice del 

Lavoro di Agrigento per un ricorso promosso da un dipendente della 

Prefettura di Agrigento. 

 

Dal 19 maggio 2008 fino al 3 novembre 2013 la scrivente è stata assegnata 

alla  Presidenza del Consiglio per le esigenze del Commissariato dello 

Stato per la Regione Siciliana avente sede a Palermo, quale dirigente in 

posizione di staff per il controllo di legittimità costituzionale delle leggi 

regionali, ed in qualità di dirigente responsabile degli acquisti di beni e 

servizi per le esigenze del Commissariato stesso.  
 

Durante quel periodo le sono stati attribuiti i seguenti incarichi: 

-Dirigente responsabile degli acquisti di beni e servizi dell’Ufficio; 

-Ufficiale Rogante per i contratti stipulati dal Commissariato dello Stato; 

-Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dai Rischi sul Lavoro 

dopo aver partecipato a tre moduli formativi con esami finali; 

-Dirigente Affari del Personale; 

-Nominata 7 volte Commissario ad Acta per l’esecuzione di altrettante 

sentenze del TAR Sicilia; 

 

Dal 20 febbraio al 28 giugno 2013 la sottoscritta ha svolto l’incarico di 

Commissario Straordinario del Comune di Palma di Montechiaro 

(AG.), comune di circa 20 mila abitanti, con nomina del Presidente della 

Regione Siciliana che ne aveva disposto lo scioglimento a seguito delle 

dimissioni del Sindaco e del Consiglio Comunale perché coinvolti in una 

grave vicenda giudiziaria di carattere penale. 

 

Dal 4 novembre 2013 al 14 settembre 2015  Capo di Gabinetto del Prefetto 

di Siena. 

In quel periodo inoltre: 

-Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ai 

sensi L. 190/2012; 

-Coordinatrice responsabile di un gruppo di lavoro per la gestione 

dell’emergenza legata all’arrivo e all’accoglienza dei richiedenti asilo; 

-Dirigente reggente area V “Protezione civile e difesa Civile”. 

 

Dal 15 settembre 2015 al 26 maggio 2019 Vicario  del Prefetto di Siena ed 

inoltre con i seguenti incarichi: 

-Presidente della Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di 

Pubblico Spettacolo; 

-Presidente Commissione Elettorale Circondariale del Comune di Siena; 

-Presidente Commissione Esaminatrice per il Rilascio Patenti di Servizio; 

-Presidente Commissione di Sorveglianza sugli Archivi della Prefettura di 

Siena; 
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-Presidente B.D.N.A. Sezione provinciale per la gestione tecnica ed 

informatica della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione 

Antimafia; 

-Dirigente Reggenta Area II Raccordo Enti Locali e consultazioni 

elettorali. 

Dal 29 agosto 2016, a seguito di trasferimento del Prefetto titolare, e fino al 

13 febbraio 2017 (data di insediamento del nuovo Prefetto) la sottoscritta è 

stata reggente della Prefettura di Siena.  

 

Attualmente, dal 27 maggio 2019, nominata con decreto del Ministro 

dell’Interno, Presidente della Commissione Territoriale per il 

Riconoscimento della Protezione Internazionale di Palermo. 

 

Dal 15 settembre 2020 Presidente della Commissione Straordinaria del 

comune di Mezzojuso, sciolto ai sensi art.143 T.U.E.L.L.. 

 

     
   
 

 

Palermo, 15 febbraio 2021 

 

 

 

                                                              IL VICEPREFETTO 

                                                               ROSA INZERILLI  


