
Mariella Sciammetta è nata a Librizzi (ME) il 10 luglio 1960.  

 

Ha frequentato il Liceo Classico di Patti e l’Università degli Studi di Messina presso la quale ha 

conseguito la Laurea in Giurisprudenza. 

 

Dopo l’abilitazione ha intrapreso la professione forense ed è  titolare di un ben avviato Studio 

Legale in Patti (ME) dove vive. Dall’anno 2003 è abilitata al patrocinio innanzi alla Suprema Corte 

di Cassazione  ed alle altre Giurisdizioni Superiori. 

 

Si occupa prevalentemente di diritto civile, amministrativo e del lavoro ed ha svolto e svolge 

l’incarico di esperto in materie giuridiche  ed amministrative presso diversi enti pubblici. 

 

E’ esperta di valutazione del personale delle Pubbliche Amministrazioni e di valutazione della 

performance  essendo in possesso del relativo titolo conseguito a Palermo nel giugno del 2000. 

 

E’ stata componente del Nucleo di Valutazione di diversi Comuni. 

 

Ha insegnato presso la Scuola Superiore Pubbliche Amministrazioni Locali (SPALL) avente sede in 

Roma,  nei corsi di specializzazione per Segretari Comunali ed è stata anche componente della 

Commissione di esami per Segretari Comunali,  presso la  detta SSPAL di Roma. 

 

Ha insegnato in corsi di formazione materie giuridiche per il  personale dirigente degli Enti Locali  

nell’ambito di corsi regionali e comunitari. 

 

E’ stata componente della Cabina di Regia Istituita dalla Presidenza della Regione Siciliana per la 

programmazione dei fondi comunitari. 

 

E’  stata eletta dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Patti componente del Collegio 

Distrettuale di Disciplina nell’ambito della Corte d’Appello di Messina ed ha svolto con impegno  e 

grande apprezzamento tale delicato compito fino al 31 dicembre 2018. 

 

L’impegno nella professione non le ha impedito di occuparsi in varie attività sociali e politiche. 

 

Ha svolto le funzioni di Consigliere Comunale dal 1988 al 2002; 

 

E’ stata  eletta Sindaco  del Comune di Librizzi ed ha svolto le relative funzioni dal giugno 1993 al 

novembre 1997.  E’ stata poi riletta per un secondo mandato dal 1997  al mese di giugno  2002. 

 

Per lo stesso periodo, essendole riconosciute elevate doti di mediazione e di leaderhip, per 

acclamazione, è stata eletta Presidente dell’Assemblea del Consorzio Intercomunale Pubblici 

Servizi avente sede in Patti, coordinando il lavoro e l’attività dei Sindaci di ben tredici Comuni 

dell’hinterland pattese. 

 

Ha fatto parte degli Organismi Associativi degli Enti Locali (ANCI ed ARAEL) quale componente 

dei rispettivi  organi Esecutivi. 

Quando l’ANCI ha dato vita alla Consulta Regionale dei Piccoli Comuni, (ben 391 in tutta la 

Sicilia) è stata  eletta, sempre per acclamazione dai Sindaci degli stessi, alla carica di  Presidente, 

svolgendo le relative funzioni con grande impegno e ponendosi proficuamente quale interlocutrice 

delle Istituzioni Regionali, per la risoluzioni di numerose problematiche proprie dei piccoli Comuni. 

 



Si interessa da molti anni le esigenze dei pazienti affetti da Fibrosi Cistica e dal 2018 a oggi è 

Presidente della Lega Italiana Fibrosi Cistica Comitato Provinciale di Messina; 

 

Con decreto del maggio 2019  l’Assessore Regionale Salute della Sicilia, l’ha nominata 

componente della Commissione Regionale per l’Assistenza ai soggetti affetti da fibrosi Cistica. 

 

 

Ha partecipato e partecipa a numerosi convegni relazionando su tematiche giuridiche, economiche e 

sociali. 

 Molti principi prospettati a sostegno delle tesi difensive perorate nello svolgimento dell’attività 

professionale hanno trovato positivo riscontro presso le Corti decidenti di merito e di legittimità, 

così contribuendo alla formazione di filoni giurisprudenziali innovativi ed improntati a 

fondamentali principi di civiltà giuridica. 

 

Nel mese di aprile 2021 è stata insignita dall’Accademia di Sicilia del Premio Internazionale 

Universo Donna –XXIII- Edizione. 

 

 

NEL LIONS CLUB INTERNATIONAL 

 

Socia Fondatrice del Lions Club di Patti (charter consegnata il 2/12/2007) 

 

Cerimoniera Anno Sociale 2007/2008 

 

Cerimoniera Anno Sociale 2008/2009 

 

Componente comitato soci Anno Sociale 2009/2010 

 

Componente comitato soci Anno sociale 2011/2012 

 

Vice Presidente di Club Anno Sociale 2011/2012 

 

Presidente di Club anno sociale 2012/2013 Premio 100% Excellence 

 

Componente comitato distrettuale  Service nazionale permanente “i Lions Italiani con i bambini 

nel bisogno” Anno Sociale 2013/2014 - DG Amenta 

 

-Presidente di Zona  Anno Sociale 2014/2015 DG Ingrassia 

 

Delegata Responsabile del tema di Studio Distrettuale “Sicilia l’Isola tra mito e realtà”Anno 

Sociale 2015/ 2016 DG Freni Terranova 

 

Componente GLT Distrettuale Anno Sociale 2016/2017 DG Spata 

 

Presidente Commissione Elettorale Distrettuale Anno Sociale 2016/2017 DG Spata 

 

Cerimoniera di Club Anno Sociale 2017/2018 

 

Coordinatrice Distrettuale GLT Anno Sociale 2017/2018 DG Giannotta 

 

Secondo Vice Governatore  Anno Sociale 2018/2019 

 



Primo Vice Governatore Anno Sociale 2019/2020 

 

Governatore Anno Sociale 2020/2021 

 

Presidente del Consiglio dei Governatori anno sociale 2021/2022 

 

Ha partecipato al Corso di Formazione per Facilitatore C.E.P. Anno Sociale 2012/2013  

 

Ha partecipato al Corso di Leaderhip RLLI  2013/2014 

 

Ha partecipato al Corso di Comunicazione Lions tenuto dal dott. Antonello Zitelli Anno Sociale 

2014/2015 

 

Ha seguito con profitto tutti i corsi di formazione on line per la preparazione alle varie cariche. 

 

      Mariella Sciammetta 

 

 

 

 


