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Nome 

Indirizzo 

Telefono 

Fax 

E-mail 

Nazionalità 
Data di nascita 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• 	Principali mansioni e 
responsabilità 

GIAMBALVO MARGHERITA 

Via . 

Ufficio 0924909437 cellulare 3358353415 

Fax Ufficio 0924 909437 

mgiambalvo@comune.castelvetrano.tp.it 

Italiana 

Dal 13.10.97 ad oggi in servizio presso il Comune di Castelvetrano con 
la qualifica di istruttore direttivo categoria giuridica D1 (economica D3) 
e con un'anzianità di appartenenza al Servizio "Gestione delle 
Procedure Amministrative" ~in dall'anno 2000 in cui è stato istituito il 
IV Settore Opere Pubbliche; .. 
Dall'anno 2003, giusto provvedimento dirigenziale n .174de131.12.02 di 
attribuzione dell'incarico che è stato annualmente riconfermato, svolge 
(in atto presso il 5° Servizio denominato "Gestione procedure 
amministrative gare, espropriazioni e Sportello catastale" del III Settore 
Ufficio Tecnico) l'attività di direzione di posizione organizzativa per la 
quale è sempre stato attestato il puntuale raggiungimento degli 
obiettivi assegna ti; 
Con nota prot.13/Gab del 11.02.2013 è stata, altresì, incaricata di 
supportare lo Sportello Europa dell'Ente ed all'uopo ha istruito ed 
inoltrato per il relativo finanziamento n.4 progetti (Collegiata dei 
55. Pietro e Paolo per Valore Paese-Dimore promosso dall' Agenzia del 
Demanio, "L'ambulatorio delle Immagini" nell'ambito del programma 
G.LA., "Cum grano salis" con la Fondazione Telecom Italia e 
"Impres@donna" per l'obiettivo 2013 indetto dal Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali). 
Dal 21.11.94 al 08.10.95 ha prestato servizio presso il Comune di Sciacca 
nella qualità di Capo Ripartizione Turismo 8/\ qualifica funzionale; 
Dal 04.04.95 al 27.09.95 ha svolto attività lavorativa in comando presso 
il gruppo parlamentare progressisti del Senato della Repubblica; 
Nell'anno 1993 ha partecipato con la qualifica di impiegata di concetto 
con funzione direttiva alla realizzazione dei progetti di utilità collettiva 
ex art.23 L.67/ 88 contribuendo alla riapertura della Biblioteca 
comunale di Santa Margherita di Belice che era chiusa alla pubblica 
fruizione da tempo immemore. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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.. Date 

.. Nome e tipo di di 
o formazione 

.. Principali materie e 
abilità professionali 

dello 
.. Qualifica conseguita 

l'idoneità al concorso pubblico a 
8An.l di capo 	 funwnale 

dal 	 di Sciacca classificandosi allO posto. 
e Nell'anno 1992 conseguito 1'abilitazione all' esercizio 

Legale presso la d'Appello di Pa1ermo 
è stata all' Albo dei Procuratori sino 

vnesso il Comune Castelvetrano. 
conseguito il di Laurea in 

105/110 presso Studi 
Palermo. 
e il Diploma di maturità 

T.Fazel1o di ""U'''~~'~' 
partecipato, conseguendo il 
professionale base 

di Belice. 
l'attestato di 

conseguito l'attestato di frequenza e profitto al 
corso libero di programmazione linguaggio Cobo! superando 
l'esame finale con 
e Dal 1989 al registro dei praticanti del 
'-..UUC:ì1.1U di ed ha compiuto prescritta pratica presso il Notaio 

con in Menfi. 
e data 05.04.06 ha conseguito di corso di 
alfabetizzazione informatica II livello tenuto presso la Scuola 

60 ore. 
e ha 
decentrato area giuridica organizzato 
dell' Amministrazione dell'Interno 

degli conclusivi con 
e al 07.04.04 ha partecipato al corso 
decentrato area economica dalla Scuola Superiore 
dell'Amministrazione conseguendo l'attestato di 
superamento conclusivi con votazione 
e Nelle giornate del 09, 16, 23 e 29 2005 partecipato al 
seminario formativo sulla qualità serVIZI e-government 

dal conseguendo il attestato. 
e al 1 ha partecipato al corso di 
professionale sul nuovo testo unico in materia di eS1Df()D!'la2éIOI 
pubblica tenutosi a .~~,~~~.'" 

conseguendo il relativo attestato partecipazione e profitto. 
e In data e 26.02.08 ha partecipato, conseguendo il relativo attestato 
di e profitto, al corso formazione a 

Pubbliformez sul tema nel vnxeduner 
espropriazione pubblica utilità". 
e In data 14.1 ha all'evento 

organizza to Avvocati dì 
Trapani sul tema "Il procedimento di espropriazione per pubblica 
utilità e determinazione relativa indennità alla luce 

::,o!:lelta Dirittoitalia.it 
immobili dalla alla luce degli 
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E COMPETENZE 

PERSONALI 

\;1ADRELINGUA 

ALTRA LINGUA 

• di lettura 

di scrittura 

• 

E COMPETENZE 

RELAZJONALI 

E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

E COMPETENZE 

TECNICHE 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ART1STICHE 

. PATENTE 

La sottoscritta attesta, 

ITALIANO 

FRANCESE 

BUONO 

BUONO 

BUONO 

FACENTE P ARTE COMPONENTE DEL COMITATO DIRETTIVO 

CULTURALE LOCALE DENOMINATA "BARAK'ESC" IL 

CUI SCOPO STATUTARIO E' L'ORGANIZZAZIONE DI EVENTI, CONCERTI E 

CO)JVEGl\1 A TEMA 

GESTIONALI E DI COORDINAMENTO DEL PERSONALE ASSEGNATO 

CORRELATE COl\FERITO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

DI UTILIZZO DEL SISTEMA OPERATIVO WINDOWS E 

PER LA VIDEOSCRITTURA DEL PACCHETTO 

OFFICE. 

DI UTILIZZO DEL PERSONAL COMPUTER E DI TUTTE LE 

PERIFERICHE UTILIZZABILI l\ELLA STAMPA E DELLE 

IMMAGINI. 

DUE ANNI DI STUDI MUSICALI (PIAl\OFORTE) E SPICCAT A INCLINAZIONE AD 

OGNI FORMA DI ESPRESSIONE ARTISTICA PITTURA, 

B 

F.to dotto 

dott. 
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Comune di Castelvetrano 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 

Oggetto : Dichiarazione ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 39 del 8/0412013, in materia di 
inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni e 
presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della 
legge 6 novembre 2012, n. 190. 

La sottoscritta MargheritaGIAMBALVO, nata il a 
Provincia di ed ivi residente in , nella sua qualità di impiegata di 
ruolo con la qualifica di Istruttore Direttivo del Comune di Castelvetrano ed incaricata di posizione 
organizzati va per il 5° Servizio del III Settore Ufficio Tecnico, consapevole della propria 
responsabilità, ai sensi e per gli effetti della legge 6 novembre 2012, n. 190, e del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445, nonché del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e del D.Lgs 8 aprile 2013, n. 39 

DICHIARA 

che in relazione all' incarico rivestito presso il Comune di Castelvetrano non sussistono cause di 
inconferibilità e di incompatibilità dell ' incarico medesimo. 

La sottoscritta si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della 
presente dichiarazione e a rendere, se del caso, una nuova dichiarazione sostitutiva. 

La sottoscritta si impegna, altresì , a presentare annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di 
una delle cause di incompatibilità e di inconferibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013. 

La sottoscri tta dichiara, inoltre, di essere stata informata, ai sensi dell ' art . 13 del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 circa il trattamento dei dati personali raccolti, ed in particolare 
che tali dati saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità per le 
quali la presente dichiarazione viene resa. 

Castelvetrano lì 05.10.2014 La dichiarante 
F.to Margherita Giambalvo 
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