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Nome          Pignataro Maria  Antonietta 

Indirizzo     Via Aldo Moro n.13/b - Castrolibero (CS) 

Telefono    - 3482729531 

  e-mail                  mapignataro@ hotmail.it 

Nazionalità:      Italiana 

Luogo e data di nascita:  Spezzano Albanese (CS) - 09/02/1957 

Titolo di studio:  Diploma di Istruzione Secondaria-  

 

 
Esperienza lavorativa 

 
L’attivita’ lavorativa ha inizio nel 1978 presso la Camera di Commercio Industria Agricoltura ed 
Artigianato di Cosenza con Progetto Regionale di animazione e promozione aziendale,con 
partecipazione a corsi  di formazione e stage presso aziende produttive fuori regione ,( Ari gruppo 
Coop- Roma;. 

- 10/01/1980 inizio attività presso Amministrazione Provinciale di Cosenza; 

-1980 al 1982 il  servizio è svolto  presso la segreteria dell’Assessorato ai Lavori Pubblici; 

-nel 1983 trasferita presso l’Ufficio Ambiente e Sanita’,ha curato l’aspetto amministrativo delle 
pratiche di psichiatria con relativi atti di pagamento, a seguito di ricognizioni debiti presso case di cura  
ricadenti nel territorio provinciale di Cosenza  e di altre province; 

-dal 1984 la stessa ha curato l’aspetto amm/vo per le pratiche riguardanti il suolo, l’istruttoria formale 
di atti e provvedimenti,la raccolta l’analisi e l’elaborazione dei dati relativi a discariche dei rifiuti 
urbani, dei rifiuti speciali, delle case di cura, degli ospedali e dei laboratori presenti nel territorio 
provinciale a norma del D.P.R..915/82; ha curato gli aspetti amm.vi e l’elaborazione dei dati per le 
pratiche relative alla Legge 475/88 e della Legge 441/87; 

-nel marzo 1985 ha partecipato alla giornata di studio “ l’Ente Locale e la Tutela 
Ambientale”organizzata dalla Provincia di Cosenza; 

-nel giugno del 1985 ha partecipato al corso di aggiornamento “Tecniche per la difesa 
dall’inquinamento”indetto dall’Università degli Studi della Calabria- Dipartimento Difesa del Suolo;  

-ha effettuato controlli e sopralluoghi nelle discariche pubbliche e presso le case di cura a norma 



dell’art.7 del D.P.R.915/82; 

-ha effettuato controlli ed ispezioni per l’accatastamento degli scarichi pubblici e privati ai sensi della     

  Legge 319/76; 

-ha mantenuto rapporti interni con i superiori preposti ed ha curato gli aspetti amm.vi, per quanto di 
competenza con Enti esterni quali: Ministero Ambiente,Regione Calabria  (Assessorato Ambiente) 
Comuni e Preture; 

- nel 1991 e’ stata distaccata temporaneamente presso l’Ass.to Provinciale Ambiente Caccia e Pesca 
ed ha curato l’aspetto amm.vo, con predisposizione di  atti deliberativi  di pagamento, relativi a 
pratiche inerenti i contributi- nel campo delle attivita’ economiche e dell’ambiente; 

-nel 1992 rientrata nell’ufficio ambiente ha continuato a svolgere attivita’ di ispezione e controllo 
presso i produttori e/o detentori di rifiuti speciali tossici e nocivi redigendo in caso di ipotesi di reato 
verbali trasmessi all’Autorità Giudiziaria competente per territorio; 

- ha partecipato per  disposizione  dell’Amm.ne  al corso di” Perfezionamento Professionale controllo 
Ambientale e gestione delle risorse idriche; 

-l’attivita’ ispettiva e di controllo e’ avvenuta anche con le Forze dell’Ordine quali N.O.E. di Reggio 
Calabria- Carabinieri- Corpo Forestale; 

- nel 1994 e’ stata referente per conto dell’Amm.ne per quel che attiene le problematiche afferenti al 
Settore della Tutela Ambientale partecipando ai lavori di presentazione di uno studio di fattibilita’di 
progetto integrato di smaltimento rifiuti area cosentina del Prof. Roberto Visentin; 

- nel 1995 la sottoscritta ha fornito all’UNICAL-Dip.Pianificazione Territoriale i dati relativi alle schede  
di censimento dei rifiuti e schede dei depuratori pubblici e privati ricadenti nell’area del Pollino cosi’ 
come da richiesta pervenuta dall’Arch. Tutino del citato Dipartimento, collaborando alla raccolta dei 
dati con l’Ing. Massimo Cristiano collaboratore scientifico professionale del Dipartimento; 

- nel 1996 con Delib.di Giunta Provinciale n. 1226 e’ stata nominata componente del Comitato Pari 
Opportunità  in rappresentanza dell’Ente; 

-nel  1997 ha partecipato alla Commissione Tecnica del Forum rifiuti ambiente e lavoro tenutosi a 
Guardia Piemontese; 

-l’attivita’ di ispezione e controllo ambientale e’ proseguita sino al 2005 con periodica partecipazione 
a corsi di aggiornamento. 

-Dal 05/01/2006 trasferita presso il nuovo Settore di Polizia Provinciale ha svolto  l’attivita’ lavorativa 
come Tecnico Ambiente  presso il Nucleo Ambiente  con compiti di responsabile e coordinatore.  

- l’attivita’ lavorativa si e’  espletata attraverso ispezioni e controlli periodici  su tutto il territorio 
provinciale di Cosenza, con interventi mirati a prevenire e reprimere i reati  in materia  ambientale; 



- nel corso degli anni 2006/2007 sono state portate a termine numerose operazioni di Polizia 
Giudiziaria, che hanno consentito il sequestro di numero 17 discariche abusive di rifiuti urbani-
speciali e pericolosi; 

- per tale attivita’in data 26 giugno 2008 ha ricevuto dal Presidente dell’Ente, con Decreto n.27 
del 25/06/2008, Encomio; 

-l’attivita’  d’indagine ed investigativa nel campo ambientale ha fatto si che il Nucleo 
Ambientale  divenisse punto di riferimento dell’ Autorita’ Giudiziaria;   

-nel 2008 si e’ recata presso la Polizia Provinciale di Milano  per un rapporto di Best Pratice. 

-sia nel 2008 che nel 2009 e’ stata relatrice di corsi in materia ambientale per gli agenti della 
Polizia Municipale di Cosenza e per gli agenti della Polizia Provinciale di Catanzaro; 

- nel 2009/2010 la Procura di Paola ha delegato al Nucleo Ambiente della Polizia Provinciale di 
cui la scrivente continuava ad essere  coordinatore (giusto Piano di lavoro 2009/2010) ampie  
attivita’ investigative in materia di controllo degli impianti di depurazione pubblici e privati e 
stazioni di trasferimento rifiuti su tutto il Circondario di Paola; 

-l’attivita’ posta in essere in alcune delle attivita’ delegate  ha portato anche all’ emissione di 
provvedimenti di custodia cautelare; 

-con Determinazione Dirigenziale n.987 del 25/03/2010 e’ stato variato il profilo da Tecnico 
Ambiente in Assistente Capo Polizia Provinciale; 

- in data 30.12.2011  con Determinazione Dirigenziale n.4390 rg del 22/12/2011 a seguito di 
progressione verticale ( concorso a n.2 posti di Ispettore Polizia Provinciale cat .D1) , la 
sottoscritta  risultata vincitrice  e’ stata inquadrata nel profilo professionale di Ispettore Polizia 
Provinciale cat.D1; 

- a far data dal  13/04/2012  su disposizione del Dirigente del Settore ha svolto attivita’ di 
Responsabile di Sezione Polizia Ambientale e di Coordinamento dei due  nuclei ambientali 
posti alle dirette dipendenze funzionali; 

-la suddetta attivita’  di coordinamento in qualita’ di Responsabile della Sezione di Polizia 
Ambientale e’ stata svolta’ come da piani di lavoro anni 2013 e sino al 20/10/2014; 

-in data 27/02/2014 con comunicazione del Dirigente del Settore trasmessa alla Questura di 
Cosenza  e’ stata indicata quale Referente Servizio trasmissione nuovi fatti –SDI; 

            - a far data dal 20/10/2014 con comunicazione del Direttore Generale dell’Ente              

             prot.n.140070989 e’ stata nominata titolare dell’attivita’ di procedimento di tutte le    

              attivita’connesse al Settore di Polizia Provinciale; 

 



-in data 28/11/2014 con Determinazione Dirigenziale n.2898 e’ stato modificato il profilo da 
Ispettore in Sostituto Commissario. 

alla data odierna continua a svolgere il coordinamento  di tutte le attività connesse al Settore  
di Polizia Provinciale nonché il coordinamento  con quelli delle altre forze di Polizia.  

 

Corsi di Formazione 

-1985/86  Corso Unical -Rende; 

-1992/93 Corso gestione ambientale e risorse naturali-Cosenza-anta-Cosenza; 

-1997  Forum rifiuti ambiente lavoro –Terme Luigiane-Guardia Piemontese; 

-1997  Corso S.A.L. le nuove norme per la gestione dei rifiuti e il ruolo degli enti  

             locali –Milano; 

-1998   Corso S.A.L. corso professionale in materia di ecologia e tutela  

              ambientale- Cosenza; 

-1998  Corsi di informatica di base- Provincia  di Cosenza; 

-2000  Corso Ceida  la nuova disciplina della gestione dei rifiuti solidi e liquidi e  

         degli imballaggi-Roma; 

-2003  Corso Ceida tecnica di polizia giudiziaria ambientale- Roma;    

-2005  Corso sulla tutela e protezione dei dati personali di cui al d.lgs.196/03 – 

            Provincia di Cosenza;   

-2006  Corso Ceida la gestione dei rifiuti solidi e liquidi e degli imballaggi;                                

-2006  Corso Ceida la tutela delle acque dall’inquinamento; 

-2006   Corso Ceida  reati ambientali e attivita’ di Polizia Giudiziaria prevenzione e  

         repressione; 

-2006  Seminario tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale- diritto ambientale  

       Roma; 

-2006 Corso di base krav maga i° livello – Accademia di Sicurezza Operativa  A.S.O- Cosenza; 

             -2007  Corso Tecnica Polizia Giudiziaria Ambientale-Reggio Calabria; 

 -2007 Corso Iscea  procedure,aut.,controlli e responsabilità’ in materia amb.le  Capri; 



2007 – Corso telerilevamento “ principi di telerilevamento ed elaborazione di immagini       

            satellitari” telespazio s.p.a. Roma;  

 2008- giugno- Corso di formazione “Polizia idraulica demaniale e mineraria” - Accademia di 
Sicurezza Operativa A.S.O-Cosenza; 

 -2008/2009  Aggiornamenti  in materia ambientale e di Polizia Giudiziaria- A.S.O –Cosenza; 

2009 – febbraio – Corso Tecniche di  prelievo e campionamento- Zambelli srl; 

2009-marzo– Corso di formazione “Polizia Amministrativa “Accademia di Sicurezza Operativa 
A.S.O- Cosenza; 

2009-marzo  – Corso di Formazione “Indagini di Polizia Giudiziaria “Accademia di Sicurezza 
Operativa A.S.O. –Cosenza; 

2009/2010 –Corso di Formazione Progetto Dav-Donne Antiviolenza –Dipartimento per le Pari 
Opportunita’rivolto agli operatori di polizia; 

2010 –Attestato di docenza – Corso di riqualificazione ed aggiornamento per Guardie 
Venatorie Volontarie- Provincia di Cosenza; 

2010- Seminario Tecnica di Polizia Giudiziaria –Diritto Ambiente –Cosenza; 

2010 – Conferenza Internazionale –Progetto Dav –donne antiviolenza –Provincia Cosenza; 

2010- Corso di formazione per gli utenti provinciali “ realizzazione del sistema informativo   

            territoriale del Ptcp della Provincia di Cosenza (Sipitec); 

2011- Attestato British Institute  liv.a2 Inglese -; 

2012 –Convegno Criminologia & Investigazione- Siulp Cosenza- Provincia  Cosenza; 

2013- Corso di Formazione “Spedizioni Transfontaliere dei rifiuti: le aree portuali sono   

           veramente zone franche? – diritto ambiente Reggio Calabria; 

2013 –Workshop Citta’ di Crotone – rifiuti e radioattivita’ –Arpacal Catanzaro; 

2014-Corso  danno ambientale –Progetto P.e.r.l.a  C.F.S. –Castel-Volturno (CE); 

2014- Seminario "Intelligence ambientale: un modello per la terra dei fuochi" - Progetto 
P.E.R.L.A. –Castel-Volturno (CE).   

 

La sottoscritta Pignataro Maria Antonietta nata a Spezzano Albanese (CS) il 09.02.1957 e 
residente in Castrolibero (CS) in Via Aldo Moro n. 13/b 

 



Dichiara ai sensi e per gli effetti del d.p.r. n. 445/2000 e s.m.i. che tutte le esperienze 
professionali descritte nel curriculum sono veritiere ed indicano fatti e situazioni che si sono 
realmente verificate.    

 

Cosenza 17.02.2015 

                                                                                                       In Fede 

                                                                                        Maria Antonietta Pignataro 

 


