
   

  
 

 

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  MICHELE GRIMALDI 

Indirizzo  

Telefono  3384324835 - 3492373719 

Fax  0924902203 

E-mail  mgrimaldi@comune.castelvetrano.tp.it  

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   03/07/2006  AD  OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune  di Castelvetrano – Piazza Umberto I n 5 - 91022 Castelvetrano (TP) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Funzionario amministrativo - Servizi Sociali. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   19/03/2012  AD OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Castelvetrano – Piazza Umberto I n 5 – 91022 Castelvetrano (TP) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Ufficio Elettorale – Servizi Demografici 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   07/02/2001 AL 31/12/2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  A.I.A.S ONLUS Castelvetrano 

• Tipo di azienda o settore  Ass. di solidarietà familiare 

• Tipo di impiego  CO.CO.CO 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile e Coordinatore Sportello H 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   ANNO SCOLASTICO  2002 -2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  Istituto Santa Rita di Ribera 

• Tipo di azienda o settore  Istituto scolastico parificato 

• Tipo di impiego  Contratto a  tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di Matematica e Diritto. 

 

omissis

omissis

mailto:mgrimaldi@comune.castelvetrano.tp.it


   

  
 

 

 
  

 

 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

• Date (da – a)  09/11/1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Laurea in Scienze Economiche conseguita presso l’Università degli studi di Siena 

 

  Maturità Scientifica conseguita presso  l’ Istituto M Cipolla di Castelvetrano  

    

   

 CORSI DI  FORMAZIONE 
  

• Date (da – a)  01/12/1997 al 18/12/1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di formazione  Assindustria di Palermo  SouthWind Horizon IC/0513/H 

Operatori di attività sperimentale di telelavoro 

   Organizzazione del  lavoro  - modello del telelavoro 

• Qualifica conseguita   Attestato di operatore sperimentale di telelavoro 

 
  

• Date (da – a)  22/04/2009  AL 20/10/2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di formazione   La gestione amministrativa e contabile dei Piani di Zona. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La gestione associata dei servizi;  

Bilancio di distretto come strumento per la verifica e la valutazione economico finanziario; 

Il found rasing,i fondi strutturali e atri sinergie di reperimento fondi; 

 

    

   

 

 

MADRELINGUA 

  

 

 

 ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 
 

  Inglese 

• Capacità di lettura  eccellente 

• Capacità di scrittura  eccellente 

• Capacità di espressione orale  eccellente 

 

   

 

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. 

   
 
Ho acquisito negli anni,  esperienza, capacità organizzativa ed umana nel gestire al meglio le 
risorse umane e professionali ,  ed approfondito conoscenze ed aspetti   legali e giuridici dei 
procedimenti amministrativi e contabili.  

 . 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  
Ottima conoscenza dei sistemi operativi Windows e Mac , conoscenza ed uso quotidiano dei più 
diffusi Web browser (Firefox, Internet Explorer, Google  Chrome, Opera, e  Safari),ottima 
conoscenza del pacchetto Microsoft office  (Word. Excel, Access, Power Point), capacità di 
realizzare siti Internet, esperienza operativa in merito all'utilizzo di applicativi digestione dei 
work-flow, elaborazioni e archiviazioni dati anche in modalità di telelavoro. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Firefox
http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_Explorer
http://en.wikipedia.org/wiki/Google_Chrome
http://en.wikipedia.org/wiki/Opera_(web_browser)
http://en.wikipedia.org/wiki/Safari_(web_browser)


Model1o dichiarazione sulla di cause d'inconferibilità e d'incompatibilità, 
rispetto ad incarico di posizione ricoperto presso il Comune di 

ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. 39 del 08/04/201 pubblicato in 
Ufficiale - Serie Generale n. 92 del 19/4/2013, in vigore dal 3/5/2013. 

47 - D.P.R. n° 445 del 28112/2000) 

Il sottoscritto Michele Grimaldi nato a Castelvetrano il 07/09/1963 
C.F.GR1vfMHL63P07C286C e residente a Castelvetrano in Via L. Centonze In 

qualità di responsabile di Posizione Organizzativa nel Comune di 
delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritìere, di formazione 

o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 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 Pubbliche Amministrazioni e presso gli privati 

pubblico, a norma delPart. 1, comma 49 e 50, della legge 6 novembre 2012 
n. 190": 

NON SUSSISTE ALCUNA CAUSE D'INCONFERlBILITA' 
D'INC01\tIPATIBILITA' DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 39/2013, 

PROPRIO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIV A 
PRESSO COM1JNE DI CASTELVETRANO. 

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

Castelvetrano, lì 03/1012014 

presenza 
addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento dì identità del 
all'ufficio via tramite un oppure a mezzo posta. 

Model1o 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 
Uftìciale - Serie Generale n. 92 del 19/4/2013, in vigore dal 3/5/2013. 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETÀ 

(Art. 47 - D.P.R. n° 445 del 28112/2000) 

Il sottoscritto Michele Grimaldi nato a Castelvetrano il 07/09/1963 
C.F.GRl\1MHL63P07C286C e residente a Castelvetrano in Via L. Centonze nO 20, 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. 

DICHIARA 

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": 
elIE NON SUSSISTE ALCUNA DELLE CAUSE D'INCONFERIBILITA' E 
D'INCOMPATIBILITA' PREVISTE DAl" DECRETO LEGISLATIVO N. 39/2013, 
RIGUARDO AL PROPRIO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIV A 
PRESSO IL COMlJNE DI CASTELVETRANO. 

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 in materia di Tute!a dei dati 
personali e s.m.i. che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti ìnfonnatici, esclusivamente neJl'ambito 
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Castelvetrano, lì 03/1012014 

Ai sensi dell'Art. 38 D.P.R. nO 445 dei 28/12/2000, la dichiarazlone è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente 
addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla' fotocopia, non autenticata di un documento dì identità del dichiarante, 
all'ufficio competente via fax, tramite un incaricato. oppure a mezzo posta. 
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