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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  D’Antoni Mariano 
Indirizzo  

Telefono  0924/909282 
Fax  0924/932470 

E-mail  marianodantoni@tiscali.it -   mdantoni@comune.castelvetrano.tp.it 
 

Nazionalità  italiana 
 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 12/05/1980 ad oggi  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Castelvetrano 

• Tipo di azienda o settore  Settore Pubblico 
• Tipo di impiego  Impiegato  

• Principali mansioni e responsabilità  Funzionario responsabile servizio Programmazione finanziaria 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1977-1991-1995-1997- 2000-2004- 2005- 2006-2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Liceo scientifico “M.Cipolla” di Castelvetrano-centro studi amministrativi- labser- ARDEL- SEL- 

Commissariato dello Stato- Formez - Comune di Castelvetrano- CIAPI 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Diploma di maturità- Corso di formazione sulla finanza locale- aggiornamento e 

perfezionamento- per dirigenti e funzionari are lavori pubblici- workshop sui fondi strutturali e 
programmi dell U.E.- coerso sulla gestione e razionalizzazione del bilancio del PEG e contabilità 
economica-Processi di sviluppo delle autonomie territoriali e gestione delle risorse umane- La 
qualità nei servizi di e- governement- corso sulla normativa e la gestione dei lavori pubblici- 
corso sulla gestione di qualità 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

omissis

Data di nascita           omissis
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 
 

ALTRE LINGUA 
 

  FRANCESE E INGLESE 
• Capacità di lettura  SUFFICIENTE 

• Capacità di scrittura  SUFFICIENTE 
• Capacità di espressione orale  SUFFICIENTE 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Notevole esperienza , acquisita presso il comune di Castelvetrano, nella gestione di personale, 
nella predisposizione e gestione di bilanci e ulteriori documenti contabil- 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 BUONA CAPACITÀ NELL’UTILIZZO DI COMPUTER  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
PATENTE O PATENTI  PATENTE AUTO  

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 

ecc. ] 
 
 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 
 



ed incompatibilità di incarichi presso Pubbliche Amministrazioni e 
e 50, della 6 

d'inconferibilità 
gli enti privati 

2012 

Modello dichiarazione sulla insussistenza di cause d'inconferibilità e d'incompatibilità, 
rispetto ad incarico di posizione organizzativa ricoperto presso il Comune di 

dell'art. D.Lgs. 39 del 08/04/201 pubblicato 
n. del 19/4/2013, in dal 13. 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETÀ 

(Art. -D.P.R. 445 28/12/2000) 

il sottoscritto Mariano D'Antoni nato a Sciacca il 30/1 01 
DNTNIRN56R30I533Z, e residente a Castelvetrano Via G.Ugdulena m 
di responsabile di Posizione nel Comune di consapevole 
delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi, dall'art. 76 del D.P.R. del 28/12/2000 

In ottemperanza ali 20 D.Lgs. n.39/2013 

di controllo pubblico, a norma dell'art. l, comma 
n. 190"; 

NON ALCUNA DELLE CAUSE D'INCONFERIBILITA' 
D'INCOMP A TIBILIT 

PROPRIO INCARICO DI 
A' LEGISLATIVO N. 39/2013, 

RIGUARDO ORGANIZZATIV A 
COMUNE CASTELVETRANO. 


Dichiaro di essere ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. 196/2003 in materia di Tutela dei dati 
personal i e s.m.i. che i dati 
del procedimento per il 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito 
.....·"'c"'"t'" dichiarazione viene resa. 

Castelvetrano, lì 
-+-+------' 

sensi presenza 
addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, 
al1 'ufficio competente via tramite un oppure a mezzo 

Modello dichiarazione sulla insussistenza di cause d'inconferibilità e d'incompatibilità, 
rispetto ad incarico di posizione organizzativa ricoperto presso il Comune di 
Castelvetrano, ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. 39 del 08/04/2013, pubblicato in Gazzetta 
Ufficiale - Serie Generale n. 92 del 19/412013, in vigore dal 3/5/2013. 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETÀ 

(Art. 47 - D.P.R. nO 445 del 28/12/2000) 

il sottoscritto .Mariano D'Antoni nato a Sciacca il 30/101956 C.F. 
DNTNfRN56R30I533Z, e residente a Castelvetrano Via G.Ugdulena n043, in qualità 
di responsabile di Posizione Organizzativa nel Comune di Castelvetrano, consapevole 
delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. del 28/12/2000 

In ottemperanza all 'art. 20 D.Lgs. n.39/2013 "Disposizioni in materia d'inconferibilità 
ed incompatibilità di incarichi presso Pubbliche Amministrazioni e presso gli enti privati 
di controllo pubblico, a norma dell'art. 1, comma 49 e 50, della legge 6 novembre 2012 
n. 190"; 
CHE NON SUSSISTE ALCUNA DELLE CAUSE D'INCONFERIBILITA' E 
D 'INCOJ\1PATIBILITA , PREVISTE DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 39/2013, 
RIGUARDO AL PROPRlO INCARlCO DI POSIZIONE ORGANIZZATIV A 
PRESSO IL CO:MUl\TE DI CASTELVETRANO. 

Dichiaro di essere intormato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 in materia di Tutela dei dati 
personali e s.m.i. che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti intòrrnatici, esclusivamente nell'ambito 
del procedimento per il dichiarazione viene resa. 

Castelvetrano, lì 
-+--1---'-

Ai sensi del I 'Art. 38 D.P.R. nO 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta dali 'intéressato in presenza del dipendente 
addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, 
ali 'ufficio competente via tàx, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. 
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