
CURRICULUM VITAE 

dott.ssa Alessia Paola Minicò 

NOME E COGNOME: Alessia Paola Minicò 

DATA E LUOGO DI NASCITA: 

RESIDENZA E DOMICILIO:

RECAPITO TELEFONICO:

TITOLO DI STUDIO: Laurea in giurisprudenza conseguita presso l'Università degli Studi 

di Catania in data 26/07/1996 con votazione 106/110. 

LINGUE STRANIERE CONOSCIUTE: Inglese. 

ESPERIENZA PROFESSIONALE: 

2002. Con D.M. 17 Novembre 2002 nominata Uditore Giudiziario. 

2004. Dal 14 ottobre 2004 esercita le funzioni di Sostituto Procuratore della 

Repubblica a Catania. Assegnata al gruppo n. 4 e al gruppo n. 5, si è occupata di reati 

contro l'ambiente, reati di falsità in genere o connessi a reati contro il patrimonio, 

reati concernenti la prostituzione, reati in materia di immigrazione clandestina, reati 

di pedo-pornografia e a mezzo rete Internet nonché reati contro la persona (omicidi 

colposi da infortunio sul lavoro, colpe professionali ecc ... ). Successivamente, 

nell'ambito del gruppo di lavoro n.1, la sottoscritta si è occupata di reati contro la 

pubblica amministrazione e l'amministrazione della giustizia. Con l'assegnazione al 

gruppo di lavoro n. 3 ha svolto anche indagini relative a reati contro il patrimonio 

(truffe ai danni di pubblici enti, usure, estorsioni, rapine ai danni di attività 

commerciali o istituti di credito ecc.) e ha trattato numerose misure di prevenzione 

personali e patrimoniali. 

2021. Dall'1 aprile 2021 (giusta provvedimento di designazione del Procuratore della 

Repubblica presso il Tribunale di Catania del 24.7.2020), la sottoscritta fa parte della 

Direzione distrettuale Antimafia di Catania. 

ESPERIENZE ORGANIZZATIVE. 

Con riferimento alle risorse interne al proprio ufficio, la scrivente ha sempre cercato di 



stimolare e coinvolgere nel proprio lavoro il personale che le è stato assegnato. In 

particolare, si è adoperata nell'istruire e responsabilizzare l'ufficiale di polizia giudiziaria che 

la collabora, mantenendo con lo stesso un dialogo ed un contatto quotidiano e ottenendo 

nel tempo un livello di cooperazione sempre più qualificato. 

Nell'anno 2016, con provvedimento del 10 giugno, la sottoscritta è stata designata dal 

Procuratore, unitamente ad altri tre colleghi, quale componente di un gruppo di lavoro 

finalizzato a coadiuvarlo nel lavoro preparatorio alla stesura del progetto organizzativo 

dell'Ufficio. 

In esito alla pubblicazione del suddetto progetto organizzativo, il Procuratore ha continuato 

ad avvalersi della collaborazione della sottoscritta e degli altri colleghi designati per vigilare 

sulla corretta esecuzione del progetto medesimo e per coadiuvarlo nella soluzione delle 

varie problematiche che potevano insorgere, oltre che nell'attività di monitoraggio dei flussi 

statistici, alla luce dei quali, oltre che di altri parametri, valutare se apportate o meno delle 

modifiche alle originarie previsioni del progetto (e.ci. ufficio del monitoraggio). A tal 
~-- -- -----

proposito in seno al rapporto del Capo dell'Ufficio relativo alla quarta valutazione di 

professionalità della scrivente (maturata nel novembre del 2018) si legge " ... l'ottima prova 

fornita dal magistrato in questione nel coordinamento del gruppo summenzionato, ho 

indotto lo scrivente ad inserirla ne/l'ufficio monitoraggio che mi collabora direttamente 

ne/l'analisi dei flussi di lavoro della Procuro ... individuando le criticità e proponendo le 

soluzioni più idonee a superarle. Anche in tale incarico la dott.ssa Minicò ha mostrato le 

proprie notevoli capacità organizzative fornendo un apprezzato contributo in varie 

occasioni .. ". 

Altra esperienza sul piano organizzativo attiene alla designazione della scrivente nell'anno 

2012 quale componente della e.ci. sezione affari di rapida definizione. Il gruppo nel tempo si 

è occupato di oltre il 30% delle iscrizioni annue dell'Ufficio di Procura (ed in certi periodi 

anche del 40%) con importanti risultati in termini di produttività, consentendo ai singoli 

gruppi specializzati di potere concentrare le proprie energie sulle fattispecie più complesse. 

Con provvedimento del 29.12.2015, è stata designata dal Procuratore quale Coordinatore 

della struttura medesima con la seguente motivazione: " ... considerato che la collego Alessia 

Minicò appare la più idonea a ricoprire il predetto incarico, in ragione sia dell'anzianità di 

servizio maturata a/l'interno dell'Ufficio, sia de/l'anzianità di appartenenza alla Sezione, alla 
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cui costituzione ha attivamente partecipato, sia infine in considerazione delle ottime capacità 

organizzative dimostrate nell'ambito del proprio ufficio, così come dello Sezione medesima, 

dei cui meccanismi di funzionamento si è ampiamente impadronita nel corso degli anni ... ". 

In seno al rapporto redatto dal Capo dell'Ufficio del 20.11.2018 per la quarta valutazione di 

professionalità della sottoscritta, si legge " ... /e capacità organizzative manifestate dalla 

dott.ssa Minicò sono elevate come attesta in modo inequivocabile, in primo luogo, il buon 

andamento del gruppo di lavoro che tratta i procedimenti di rapida definizione dalla stessa 

coordinato sin dal gennaio del 2016 .... Ciò è tanto più vero per il coordinatore del gruppo cui 

compete individuare le soluzioni organizzative per ottenere da tutte le componenti del 

sistema ... un contributo sinergico adeguato al volume di affari trattato. I numerosi 

provvedimenti organizzativi adottati dalla dott.ssa Minicò, i protocolli di intesa concordati 

con i rappresentati istituzionali di INPS ed ENEL ... , atti questi allegati alla sua scheda di 

autore/azione costituiscono la riprova dello sforzo profuso sotto il profilo organizzativo dalla 

dott.ssa Minicò per il raggiungimento dell'obbiettivo, pienamente conseguito, di ridurre le 

pendenze dell'Ufficio in modo rapido senza rinunciare a/l'accertamento dei fatti e delle 

responsabilità penali ... ", 

Dall'aprile 2016 all'ottobre 2020 la scrivente ha fatto parte del Consiglio Giudiziario del 

distretto di Corte di Appello di Catania. Così affinando le conoscenze in tema di ordinamento 

giudiziario e di organizzazione degli uffici giudiziari in generale. 

ESPERIENZE DIDATTICHE e AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE: 

Nel corso della carriera professionale la scrivente ha tenuto vari incontri di studio sia rivolti a 

componenti degli Ordini professionali sia a magistrati togati e onorari, su diversi temi 

nell'ambito della disciplina penalistica. Ha assiduamente curato il proprio aggiornamento 

professionale, anche partecipando con costanza a numerosi corsi di aggiornamento 

professionale organizzati sia dalla formazione centrale che da quella decentrata del CSM. 

Catania 23.5.2022 
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