
Fac - simile
AI Comune di Antillo

Piazza S. Maria della Provvidenza
98030 ANTILLO (ME)

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DJ INTERESSE ALLA NOMINA IN QUALITA' DI
COMPONENTE ESTERNO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE E PRESENTAZIONE
CURRICULUM VITAE

II/La sottoscritto/a $~b A-Ntr.tP. A.NC\R.:Wr. .
nato/a TAOlliit:-f.r:t- ..... Il ..)f.:-..Q..S.-:-:.A~j...~ ...C.F ... $.ç~.N..P.~.T?tH.A.7i.-.çL[W
residente a .~+ ..~.({"(fr) in via

eJ)~.tlrt.f!.t..~,.6....KlAA.~..()~.T.SO
Manifesta il proprio interesse alla 'nomina di componente esterno del nucleo di valutazione con

decorrenza dalla nomina e fino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco prevista per la

primavera 2016.

A tal fine, presa visione dell'avviso pubblico, sotto la propria responsabilità, ai sensi del DPR

445/2000

DICHIARA

a) che quanto dichiarato in relazione ai propri titoli ed esperienze professionali contenuti

nell'allegato curriculurn vitae corrisponde al vero;

b) di godere dei diritti civili e politici;

c) di essere cittadino/a italiano/a o di uno Stato UE;

d) di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per reati

previsti dal capo l del titolo II del libro secondo del codice penale;

e) di non aver riportato condanne penali, di non essere destinatario/a di provvedimenti di

applicazione di misure di prevenzione;

f) di non avere svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive

presso il C0111lmedi Antillo nel triennio precedente la nomina;

g) di non trovarsi, nei confronti dell' Amministrazione comunale, in una situazione di conflitto,

anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il

terzo grado;

h) di non avere un rapporto di coniugi o, di convivenza, di parentela o di affinità entro il terzo

grado con il Segretario comunale e/o i dipendenti incaricati di posizione organizzati va in

servizio presso l'Amministrazione comunale di Antillo, con l'organo di indirizzo politico o

con il Revisore dei conti;

i) di non essere titolare di altri incarichi all'interno del Comune di Antillo o di altri enti che

possano comunque creare conflitti di interesse;

j) di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dagli artt. 2389 e 2399 lett

a) e b) del codice civile;



k) di aver preso visione dell'avviso e di accettarne integralmente le condizioni.

J.J... sottoscrittfj esprime il proprio consenso affinchè i dati personali forniti con la presente

richiesta possano essere trattati, nel rispetto della L. 196/03 e ss.mm. per le finalità di gestione della

procedura in oggetto indicata.

Si allegano:

l. Curriculum vitae;

2. Copia di documento d'identità in corso di validità;

3. Altro./'



• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da-a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Altre attività formative I
27 - febbraio - 2013 - Catania

Organizzazione
Giornata di Formazione

5e6nov. 2011-Taormina (Me)
Organizzazione

Covegno

11 -12 Maggio 2011 - Modica (Rg)
Corso formativo

Giu. -Ott. 2010 -Castiglione di S (Ct)
Corso formativo

0212010 - Valdina (Me)
Seminario

Nov. 2009· Catania
Seminario

IdonietàLingua Francese- EconomiaIntemazionale- Geografiadel Turismo- Lingua Francese
Diploma di Laurea non conseguito

Anno accademico 1994/95
Istituto Statale Tecnico Commerciale "G. Pugliatti" Taormina

Ragioniere

Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale

1994· 1995
Istituto Dattilografo Italiano Professionale "Camlnitl" • Letojanni (Me)

Informatica, sistemi operativi: Windows· Microsoft Office

Qualifica Professionale Operatore su Personal Computer

ANCI Sicilia in collaborazione con IFEL
Fiscalità locale e legge di stabilità 2013

Associazione Classi Dirigenti delle Pubbliche Ammnistrazioni con il patrocinio di Presidenza
della Repubblica, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Senato e Camera dei Deputati.
Partecipazione al Convegno Nazionale dell'Associazione giovani classi dirigenti delle
pubbliche amministrazioni 'SPENDERE MENO PER FARE DI PIUm

•

Partecipazione al Laboratorio Regionale - Progetto"Reglonl Sempll.cl. - Regioni (da)
semplificare per I cittadini e le imprese"· 'Piani e strumenti di semplificazione e riduzione del termini dei
procedimenti - 1\nuovo scenario del procedimenti per le attività produttive" - Promosso da : Unione Europea, Ministero
del lavoro, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali - Dipartimento per la Funzione
Pubblica, Organizzato dal Formez, nelrambito PON GAS FSE 2007-2013, Obbiettivo 1 - Convergenza, Piano
Esecutivo OAR 2009-2010, Asse E ·Capadt. istituzionale" Obiettivo spedfico 5.2. Migliorare la cooperazione
interistituzionale e le capacità negoziaR con spedfioo riferimento al settore del Partenarial0 pubblico Privato (PPP)

Partecipazione al corso formativo (100 h.)per gli Amministratori dei Comuni dell'Ente Parco
Fluviale dell'Alcantara, promosso dall'Ente Parco Fluviale dell'Alcantara realizzato dall'I.R.A.P.S.
con il patrocinio di FEDERPARCHI e Associazione Nazionale Comuni dei Parchi, in
"LEGISLAZIONE AMBIENTALE E GOVERNANCE DEL TERRITORIO"

Partecipazione al Seminario di Formazione ed Aggiornamento promosso dal Consorzio Comuni
per il Lavoro, attuato da Maieutica (Ricerca, alta formazione e progetti per la pubblica
amministrazione) in "IL PUBBLICO IMPIEGO DOPO LA RIFORMA BRUNETTA"

Partecipazione al seminario di formazione M.E.SO.L.A. "migliorare l'efficienza e sviluppare
l'organizzazione del lavoro degli associati" - programma di formazione per dirigenti e
funzionari, organizzato da FEDERPARCHI· Principali argomenti trattati: I controlli interni nelle
P.A. -la valutazionedel controllo strategico- i sistemi di valutazioneper la dirigenza.
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1012009- Taormina (Me)
Seminario

03/2009 - Gaggi (Me)
Seminario

07/2007 - Motta Camastra (Me)
Giornata di Studio

0212007- Molta Camastra (Me)
Convegno

i 6ii ù/:lùù6 - Palermo
Seminario

02/2004 -Par1amentoEu • Strasburgo
Seminario Internazionale

1212000- Motta Camastra (Me)
Convegno

10/2000- Parlamento Eu -Strasburgo
Seminario Internazionale

10/1999- Parlamento Eu- Strasburgo
Seminario Internazionale

Capacità e competenze
personali

MADRELINGUA

Partecipazione al Seminario di presentazione Progetto "FREE MED" (Ffeuves et Rivlères
Espaces d'Equli/ibre pour la Méditerranée), partecipazione delle delegazioni straniere -
Francia - Grecia - Portogallo - Spagna e rappresentanti del coordinamento di Agenda 21
Locale della Sicilia, organizzato dall'Ente Parco Fluviale dell'Alcantara in collaborazione del
Coordinamento di A21 Locale Sicilia ed il Comune di Taormina.

Partecipazione al Seminario di Formazione ed aggiornamento su "FINANZA LOCALE" - I
CONTROLLI STRATEGICI AI SENSI DEL D. LGS. N. 286 DEL 1999 • Materie trattate: Il
Controllo di Gestione - Il Nucleo di Valutazione - I Controlli Amministrativi e Contabili - Il
Controllo Strategico - I Controlli successivi della Corte dei Conti a seguito della modifica del
Titolo V· della Costituzione - La strutìurazione del Bilancio del Comune a seguito della Legge
133/2008 (Brunelta), organizzato dal Comune di Gaggi in collaborazione con il Consorzio
Comuni per il Lavoro.

Partecipazione alla "Giornata di Studio per amministratori locali responsabili di P.O." -
Materie: Il bilancio di previsione - Il Conto Consuntivo - I Tributi Locali e le n:;\~!: f:;-;;:::-~;::;;;::
2007 - " TItolo V della Costituzione - La Riforma dell'Ente Comune - L'Ente Comune promotore
di sviluppo - I Controlli previsti dal D. Lgs. N. 286/99 - Il nucleo di valutazione - il Bilancio
Sociale - Il Bilancio di Mandato.

Promotore del Convegno e del progetto "Gli Enti Lo!!!!! Pro!!'!!'t'!!'! ~'!!''!~,!!!,:;;:-:'. L'!~::
Progettuale del Comune di Molta Camastra - progetto denominato: Azioni a sostegno dello
sviluppo locale. (Finanziato con fondi comunali).

f'c;;!acipc;;:i;::;;;; al S::minario 'Proqetto Sindaci - Strumenti e percorsi per la protezione civile
locale", organizzato dalla Presidenza della Regione Siciliana - Dipartimento regionale della
Protezione Civile.

Partecipazione al Seminario Internazionale di studi per i giovani M.C.L. "i Gi:.::·,,::: :; :;: :;;:::';';:
Europa: le snde dell'ampliamento e la partecipazione del cittadini " presso la sede del
Parlamento Europeo in Strasburgo.

Partecipazione al Convegno ·Corridoi ecologici e sviluppo sostenibile per la Valle del fiume
Alcantara e le aree limitrofe" organizzato dal G.A.L. "Leader" Fiume Alcantara Francavilla di
Sicilia (Me).

Partecipazione al Seminario Internazionale di formazione per I giovani promosso dal M.C.L. e
dalla Fondazione Robert Shuman sul lema "L'ampliamento dell'Unione europea ed Il ruolo
del giovani" presso la sede del Parlamento Europeo In Strasburgo.

Partecipazione al Seminario Internazionale di formazione per i giovani promosso dal M.C.L. e
dalla Fondazione Robert Shuman sul tema "L'ampliamento dell'Unione europea al paesi del
centro e dell'est Europa" presso la sede del Parlamento Europeo in Strasburgo.

ITAlIANA
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ALTREUNGUA
• Capacità di lettura

• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

ALTREUNGUA
• Capacità di lettura

• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

CARICHE ISTITUZIONALI ED
INCARICHI NEL SmORE DELLA

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Dal 1206/2013 a tutt'oggi

Dal 18/03/2010 al 12/06/2013

Dal 01/11/2009 al 31/12/2012

Dal 31/10/2009 al 31/1212012

Dal 1/1112009al 12/0612013

Dal 16/10/2009 al 12/0612013

Dal 16/10/2009 al 12/0612013

Dal 12/2008 al 12/0612013

Dal 17/06/2008 al 12/06/2013

Dal 2006 a 12/06/2013

Oal2005 al 12/06/2013

Oal2005 al 12/0612013

Oal2005 al 31/012/2012

Dal 2006 al 1210612013

FRANCESE
buono
elementare
buono

INGLESE
buono
elementare
scolastico

Personalità dinamica e motivata. Spirito d'iniziativa.
Forte predisposizione, maturata negli anni, al coordinamento e amministrazione di persone
e gruppi di lavoro, di progetti e attiVità ricreative. La vasta esperienza lavorativa nella
pubblica amministrazione ha sviluppato una forte predisposizione ai rapporti interpersonali
e al lavoro di squadra, in ambienti multiculturali.

E/etto alla carica di Consigliere Comunale presso il Comune di Motta Camastra (Me) - dal 24
giugno 2016 ricopre la carica di Presidente del Consiglio.

Vice Presidente dell'Ente Parco F/uviale dell'Alcantara - ente pubblico - sottoposto al controllo
ed alla vigilanza dell'Assessorato regionale Territorio ed Ambiente.

Componente dell'Assemblea della soci dell'Agenzia di Sviluppo Locale 'Peloritani' SPA con
sede in Fiumedinisi (ME), nella qualità di Sindaco del Comune di Motta Camastra.

Componente dell'Assemblea della soci della Società consortile ar,l. 'GAL Peloritani Terre dei
Miti e delle Bellezze' con sede In fiumedinisi (ME) nella QuaHtà di Sindaco delComune di Motta Camastra.

Coordina le attività per l'applicazione, nel proprio Ente (Comune di Motta Camastra), delle
normative previste nel O.LGS. n. 150/2009 atluativo della Legge delega n. 15 del 2009.

Nominato componente del Direttivo nazionale dell'Associazione Nazionale Comuni dei Parchi,
aderente aIl'ANCI, nella qualità di Sindaco del Comune di Motta Camastra.

Componente dell'Assemblea dei soci dell'Associazione Nazionale Comuni dei Parchi, aderente
all'ANCI, nella qualità di Sindaco del Comune di Motta Camastra.

Ricopre la carica di Segretario Generale dell'Associazione di Comuni' Comunità Siciliana nel
Mondo' con sede a Palermo

Ricopre la carica di Sindaco del Comune di Motta Camastra (Me), mantenendo la Delega al
Personale.

Vice Presidente della Conferenza dei Sindaci della Provincia di Messina.

Componente dell'Assemblea dei Soci della Società A.T.O. (acque) Me 3 - Messina, a totale
capitale pubblico.

Componente dell'Assemblea dei Soci della Società A.T.O. (rifiuti) Me 4 Taormina Spa, a totale
capitale pubblico.

Componente Assemblea consortile istituita con legge regionale denominata 'Consorzio di
ripopolamento ittico' Taormina-Giardini Naxos con sede in Taormina (ME).

Componente comitato dei Sindaci del distretto socio sanitario D 23 di Taormina (ME).
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Dal 12/08/2004 al 31/12/2012

Dal 13/08/2003 - al 31/1212008

Dal OS/2003a tutt'oggi

Dal 2003 a tutt'Oggi

Dal 27/05/2003 al 16/06/2008

Dal 1998 al 2001

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE

PATENTE o PATENTI

Ulteriori infonnazioni

Allegati

Dichiarazione

Motta Camastra, Ab/dtl~llt

Componente assemblea dei soci del Consorzio dei Comuni' Comuni per il Lavoro'.

Componente Assemblea dei Soci dell'associazione di Comuni' Comunità Siciliana nel Mondo'
con sede a Palermo.

Componente del Consiglio dell'Ente Parco Fluviale dell'Alcantara.

Nella Qualità di Sindaco ha mantenuto la delega al Personale, riorganizzando il sistema
permanente di valutazione del personale ed ha curato l'introduzione dei controlli di cui al
O.LGS. n. 286/99.

Ha ricoperto la carica di Sindaco del Comune di Motta Camastra (Me), mantenendo la Delega
al Personale, al Bilancio, ai Tributi ed alla programmazione Finanziaria.

Ha ricoperto la carica di Consigliere Comunale presso il Comune di Motta Camastra (Me) con il
ruolo di Capogruppo.

Ottima conoscenza del sistema operativo Windows -XP, del pacchetto applicativo Office e
(Word, Excel, Powerpoint, Publisher), Oullook express, Intemet Explorer. Ecc.

Personalità molto creativa.

Categorie A e B

Dal 1998 al 2000 - Componente del direttivo Provinciale "Giovani M.CL· Messina
Dal 1998 al 2001 - Commissario regionale Straordinario per la Regione Sicilia della
FEOER-AGRI aderente alla Conf.SA.L con sede in Roma
Dal 1998 al 2001 - Componente del collegio sindacale - Sindaco effettivo - A.I.P.O.S.
(Associazione Interprovinciale Produttori OIivicoli Siciliani) con sede in Francavilla di Sicilia
(Me)
Dal 1998 al 2001 - omponente consigliere dell'Ass. Culturale 'AL QUANTARAH" con sede
in Taormina (Me)
Dal 1998 al 2000 - Vice Preso della Coop. A.L.A. a.r.l. (Alcantara Lavoro Ambiente) con
sede in Taormina (Me).

COPIA CARTA D'IDENTITÀ

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 26 della legge 15/68. le dichiarazioni
mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali. Inoltre. il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto
dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996 e succomodoed int,

Firma

~ea
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Cognome !S.ç.~.~eJ~NAIQ .
Nome ANP.R~.è .
nato il... 1..7.1.o.e.l.l974 .
(atto n 227 P l .. S A .)
a .T.AORM.INI(\ ME .)
Cittadinanza lT.ALIANA .
Residenza KOIU.CAlfASTRA .. ("E) .

Via.IIU C.DUlIlP.A-:-SP. . .H..o .
Stato civile ~."='"'-:- .
Professione ·I·IIP- tESA r.o. .

CONNOrATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

.Statura L13 .
Capelli CAS.T ANI. .
Occhi ftARRONI .
Segni particolari ::-:-:::::- .

REPUBBUCA ITAUANA
TESSERA SANITARIA

CARTA REGIONALE DEI SERVIZI

~~reSCRNDR74M17L042H Sesso M

1I:r;;;;~'dI Cognome ~GNATO
Nome

Luogo ':if~~~di nascita .~ A
ProvinCIa ME_ r
Datadinascita 17/08/1974~~====.====~ ~L ~~/

Data dI
scadenza

19/05/2017


