
Fac - simile
AI Comune di Antillo

Piazza S. Maria della Provvidenza
98030 ANTII.LO (~lE)

OGGETTO: MANifESTAZIONE 1>1 INTERE SE ALLA NOMINA l' QUALITA' Di
OMPONENTE F. TERNO DEL l'\UCLEO 01 VALUTAZIONE t~ PRESENTAZIONE

Cl RRICULUM "ITAE

Il/La sottoscritto/a r.\Li.:r..f.Q. t9. G.~ .
nato/a .?A:I.:-E~.t\Q....1\ .. Q.s..-:..Q.6.::..I.~.1?~ ('.F .. L.-.~9..f.ef.go..\.~.~.$..~~.r.~l'
re ldcnte n ~.AG.Xt.6.~j.t±- .c.P.A).. in via

.e.çJ\ S.o.....~ .ùXç ..R .1?r. .... .l.q.>. ...
M nifesta il proprio interes e alla nomina di componente esterno del nucleo di valutazione con

decorrenza dalla nomina c lino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco prevista per la

primavera 2016.

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

tW5!2000

DICHJI\RA

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

nell'allegato curriculum vitae corrisponde al vero;

b) di godere dei diritti civili e politici;

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

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

previsti dal capo I dd titolo IIdel 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 eletti ve

presso il Comune di 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 rappono di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il terzo

grado con il Segretario comunale e/o i dipendenti incaricati di posizione organizzativa 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 ali 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 arn, 2389 c 2399 leu

a) e b) del codice civile;



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

... I.J... souoscriu.é' esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente

richiesta pos ano essere unuati. nel rispetto della l.. 196/03 e 5S.l11m. per le finalità di ge tione della

procedura in oggetto indicata.

Si allegano:

l. Curriculum vitae:

2. Copia di documento didentità in cor o di validità;

3. Altro .....

Data. J.~- 04- I~ fi=c:dp~ .



FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM

VITAE

~
~

INFORMAZIONI PERSONAU

Nome

Indiriuo

Telefono

Fax

E-mail

Nazionalità

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

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

o fonnazione
• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Pagina 1 - Qnicubn ~ di
(COGNOME, gnome /

FIUPPO Lo BUE

Corso Butera n. 10390011 Bagheria (PA)
342.1835042 - 091.7740920

Filippo980@hotmail.lt

italiana

PAlERMO 05.06.1980

2005- 2009 consulente aziendale presso B & F Consulting s.r.l. responsabile del settore
finanzia agevolata Qegge 488/92- Por Sicilia).
2005 - 2009 Broker per conto di MP$ Capital ServiCes e MPS Leasing e Factoring
2009 - 2014 Consulente aziendale nel settore bancario e tributario.

2000 Maturità Classica presso Liceo Classico F. Scaduto Bagheria. votazione 100/100
2005 laurea in Giurisprudenza ad indirizzo aziendale presso Università degli studi di Palermo •
votazione 1031110
2006 Master in diritto bancario presso Banca Popolare S,Angelo Palermo .
2007 Corso di specializzazione sulla Gestione del personale nel settore Pubblico.
2008 Master in Finanza Pubblica .

Per ulteriori infOl1118ZÌOlli:
WWW.5Ìt).1t



MADREUNGUA

ALTREUNGUA

• Capacittl di lettura
• Capacità di scrittura

• Capacità di espressione orale

Pa9m 2 • CInicubI! vitae ti
(COOHOAlE, s.mme J

ITAUANA

INGLEse
BUONO

BUONO

BUONO

Per ulteriori informazione
_.siIo.il
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