
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 Palmeri Giuseppe

Indirizzo Via Della Rosa
Telefono 0924/909346

Fax 0924/909345
E-mail

• Date (da – a) DALL’01/8/2002 AD OGGI

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Comune di Castelvetrano – Piazza Umberto I n. 5 – 91022 Castelvetrano

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico
• Tipo di impiego Contratto a tempo indeterminato

• Principali mansioni e responsabilità Funzionario responsabile Servizio Entrate-Categoria D

• Date (da – a) DAL 10/2/1998 AL 31/7/2002
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Comune di  Barrafranca - Piazza Regina Margherita – 94012 Barrafranca (EN)

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico
• Tipo di impiego Contratto a tempo indeterminato

• Principali mansioni e responsabilità Funzionario responsabile Settore Tributi- Categoria D

• Date (da – a) DAL 15/6/1994 AL 02/6/1995
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Ministero della difesa

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico
• Tipo di impiego Servizio militare di leva

• Principali mansioni e responsabilità
ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Dal 05/10/05 al 05/04/06
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Scuola Media V. Pappalardo di Castelvetrano

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Alfabetizzazione informatica di II livello

• Qualifica conseguita

ESPERIENZA LAVORATIVA

ESPERIENZA LAVORATIVA

ESPERIENZA LAVORATIVA

Nazionalità           Italiana

Data di nascita           omissis



• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Da maggio 2009 a giugno 2009
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
CRESM di Ghibellina

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Consulenza nell’orientamento professionale

• Qualifica conseguita Consulente d’orientamento
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Anno Accademico 2009/2010
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Università degli Studi Lumsa

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Master Universitario di II livello in “ La finanza degli Enti locali”

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)
60 CFU

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Dal 07/6/04 al 15/12/04
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Commissariato dello Stato per la Regione Siciliana

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Processi di sviluppo delle autonomie territoriali e gestione delle risorse umane

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

I ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a) Dal 25/9/03 al 07/4/04

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

Scuola superiore amministrazione dell’Interno – Ministero dell’Interno

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Programmazione economica degli Enti Locali

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Anno formativo 1999/2000 (durata mesi 5)
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
ANFE di Barrafranca

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Alfabetizzazione informatica di I livello

• Qualifica conseguita Operatore PC
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)



ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Sessione esami di Stato 1995/1996
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Corte d’Appello di Palermo

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Abilitazione esercizio professione forense

• Qualifica conseguita Avvocato
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Dal 1987 al 1992
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Università degli Studi di Palermo

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Giurisprudenza

• Qualifica conseguita Laurea in Giurisprudenza 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)
Votazione 110/110 con lode

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Dal 1982 al 1987
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Liceo Classico G. Pantaleo di Castelvetrano

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Italiano, latino, greco, ecc.

• Qualifica conseguita Diploma di maturità
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)
Votazione 58/60

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali.

MADRELINGUA Italiano

ALTRE LINGUA

INGLESE

• Capacità di lettura Scolastica
• Capacità di scrittura SCOLASTICA

• Capacità di espressione orale Scolastica



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.

Ottime capacità relazionali acquisite soprattutto in ambiente di lavoro avendo sempre avuto 
contatti con il pubblico.

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.

LE CAPACITA’ E LE COMPETENZE ORGANIZZATIVE  SONO STATE MATURATE  E MIGLIORATE SUL POSTO DI 
LAVORO, COORDINANDO IL PERSONALE  SUBORDINATO E REALIZZANDO GLI OBIETTIVI ASSEGNATI.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc.

Buona capacità nell’utilizzo del computer

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

[ ]

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente 

indicate.

[ ]

PATENTE O PATENTI Patente di guida di   categoria B

IDONEITA’ CONSEGUITE          Idoneità  nel concorso interno per titoli ed esami  cat. D3 tenutosi presso il 
Comune    

di Barrafranca nell’anno 2001/2002   
ULTERIORI INFORMAZIONI [  ]

Il sottoscritto Palmeri Giuseppe nato a omissis il omissis e residente a omissis in via omissis n. omissis, dichiara sotto la
propria responsabilità,  ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, che le informazioni contenute nel presente curriculum
rispondono a verità.
Il sottoscritto autorizza, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, il trattamento dei dati personali.
Castelvetrano, 21 maggio 2014



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 19/4/2013, in vigore dal 3/5/2013. 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETÀ 

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

L I_ sottoscrit1jQ P& L- M f R\ G- I u ~ (' f f f nat---.-L a €" t\ l (" r 
il ~ 17[;) glI.! C.F. "LM C- pft .J I1l j ~ lr 'Z} K e reside~te /. a 
CA .>T e L U' f rt?-- A-- )Jo Via n /Ld Z?O nO~, 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. de128112/2000 

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. l, comma 49 e 50, della legge 6 novembre 2012 
n. 190": 

CHE NON SUSSISTE ALCUNA DELLE CAUSE D'INCONFERIBILITA' E 

D'INCOMPATIBILITA' PREVISTE DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 39/2013, 

RIGUARDO AL PROPRIO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATI VA 

PRESSO IL COMUNE 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 Tutela dei dati 
personali e s.m.i . che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito 
del procedimento per il quale ,la pr sente dichiarazione viene resa. 

Castelvetrano, lì é) I () i 1 

Ai sensi dell'Art. 38 D.P.R. n° 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta da l" teressato' resenza del dipendente 
addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un ocumento I identità del dichiarante, 
all 'ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. 

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 19/4/2013, in vigore dal 3/5/2013. 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETÀ 

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

L I_ sottoscrityQ P& L- M f g \ G- I u ç (' f P f nat-L a ~ tz l (" r 
il 1279 &11.& C.F. f' U1C-pft~M/j ~ & 2)K e reside~te .i a 
CA .>T fè L U' f r& A-- }.lo Via M ILd 270 nO~, 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. de128112/2000 

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. l, comma 49 e 50, della legge 6 novembre 2012 
n. 190": 
CHE NON SUSSISTE ALCUNA DELLE CAUSE D'INCONFERIBILITA' E 
D'INCOMP A TIBILITA' PREVISTE DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 39/2013, 
RIGUARDO AL PROPRIO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
PRESSO IL COMUNE 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 Tutela dei dati 
personali e s.m.i . che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito 
del procedimento per il quale ,la pr sente dichiarazione viene resa. 

Castelvetrano, lì () IO i tr 

Ai sensi dell'Art . 38 D.P.R. n° 445 del 28112/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall" teressato' resenza del dipendente 
addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un ocumento I identità del dichiarante, 
ali 'ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. 
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