
FORMATO EUROPEO PER 

IL CURRICULUM VITAE 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Indirizzo 

Telefono 

E-mail 

Nazionalità 

Data di nascita 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date 
,0 	Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

.. Tipo di impiego 

.. Principali mansioni e 

.. Date 

.. Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

.. Tipo di azienda o settore 

.. Tipo di impiego 

.. Principali mansioni e 

.. Date 

.. Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

.. Tipo di azienda o settore 

.. Tipo di 
.. mansioni e 

.. Date 

.. Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

.. Tipo di azienda o settore 

Pagina 1 - Currìculum vilae di 
SC/ACCOTTA Filippo Giovanni 

Sciaccotta Filippo Giovanni 


Via G. Cara cci n. 63 - 91Q22 - Castelvetrano (TP) 


34 7/492 5561 

filipposciaccotta@gmail.com 

italiana 

DA 18 MAGGIO 2012 AD OGGI 

Comune di Castelvetrano (TP), P.zza Umberto I, n.5 

3° Settore Servizi Tecnici e Protezione Civile 

a tempo indeterminato - Funzionario Tecnico - Cat. D2 

P.O. dal al Tecnico 3° Servizio - Protezione 
civile 

DAL 01/01/2011 AL 18/05/2012 

Comune di Castelvetrano (TP), P.zza Umberto l, n. 5 

Settore Polizia municipale e Protezione Civile 

Dipendente a tempo indeterminato - Funzionario Tecnico - Cat. 02 

P.O. dal 16/03/2011 al 31/12/2011 9) Tecnico 3° Servizio-
Protezione civile 

DAL 01/01/2000 Al 31/12/2010 

Comune di Castelvetrano CTP), P.zza Umberto I, n.5 

Settore OO.PP. Servizio Progettazione 

a tempo indeterminato Funzionario Tecnico 

e realizzazione di OO.PP., Direzione lavori e contabilità OO.PP., 
Attività di al alla formazione dei Piani Triennale delle 
OO.PP., Redazione di bandi di per appalti pubblici, RUP (Responsabile Unico 
del Procedimento) di varie Attività connesse al Project Financing. 

DAL 1987 AL 1999 

Comune di Castelvetrano (TP), P.zza Umberto I, n.5 

Settore Urbanistica Tecnico etc. 

FORMATO EUROPEO PER 

IL CURRICULUM VITAE 

,'-----, . ;;--1 
'. . 
L....:..:.:~_ ... ~ 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Indirizzo 

Telefono 

E-mail 

Nazionalità 

Data dì nascita 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date 
.• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabiiità 

• Date 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

• Date 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

• Date 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
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Sdaccotta Filippo Giovanni 

Via G. Caracd n. 63 - 91022 - Castelvetrano (TP) 

347/49255 61 

filipposciaccotta@gmail.com 

italiana 

DA 18 MAGGIO Z012 AD OGGI 

Comune di Castelvetrano (TP), P.zza Umberto I, n.5 

3° Settore Servizi Tecnici e Protezione Civile 

Dipendente a tempo indeterminato - Funzionario Tecnico - Cat. D2 

P.O. daI1O/oB/2012 al 31/07/2014 - Responsabile Tecnico 3° Servizio - Protezione 
civile 

DAL 01/01/Z011 AL18/05/Z012 

Comune di Castelvetrano (TP), P.zza Umberto I, n.5 

Settore Polizia municipale e Protezione Civile 

Dipendente a tempo indeterminato - Funzionario Tecnico - Cat. D2 

P.O. dal 16/03/2011 al 31/12/2011 (mesi 9) -Responsabile Tecnico 3° Servizio
Protezione civile 

DAL 01/01/2000 AL 31/12/2010 

Comune di Castelvetrano (TP), P.zza Umberto I, n.5 

Settore OO.PP. - Servizio Progettazione 

Dipendente a tempo indeterminato - Funzionario Tecnico 

Progettazione e realizzazione di OO.PP., Direzione lavori e contabilità OO.PP., 
Attività di supporto al Dirigente preposto alla formazione dei Pian: Triennale delle 
OO.PP., Redazione di bandi di gara per appalti pubblici, RUP (Responsabile Unico 
del Procedimento) di varie OO.PP., Attività connesse al Project Financing . 

DAL 1987 AL1999 

Comune di Castelvetrano (TP), P.zza Umberto I, n.5 

Settore Urbanistica - Tecnico etc. 



.. Tipo di impiego 

• mansioni e 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

.. Date 

.. Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

• Date 
.. 	Nome e di istituto di 

istruzione o formazione 

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

.. Date 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie/abilità 
professionali dello 

studio 
.. Qualifica 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

.. Date 

• Nome e 	 di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali """l-",;a 

professionali v",",,,,-e,,v 

studio 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

• Date 
.. 	 Nome e di istituto di 

istruzione o formazione 

Dipendente a indeterminato Funzionario Tecnico 

Mansioni e specifiche, istruzione progetti 'e rilascio concessioni 

ANNO ACCADEMICO ,n1,nl'CI11 

Università di Castel - Centro Alta Formazione 
GENUENSIS CI.C- Consultatio Informatio Comunicatio 
Votazione finale 30/30 (trenta/trentesimi) 

Presentazione del sistema "Protezione Civile" e normativa delle 
di Protezione Civile, Marketing del diritto pubblico 

(IUS/o9), Diritto amministrativo (lUS/1o (bandi, Diritto 
costituzionale (lUS/o8), Riferimenti giuridici della 

(SPS/09 ):Pianificazione 

Master di 10 livello in "Protezione civile" 

ANNO FORMATIVO 2010/2011 

CLA.P.I.- Palermo - Centro Interaziendale Addestramento Professionale Integrato 
Siciliana Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione 

Pubblica 

Finance 

Prr""t:>TTA "Attività di Formazione ed Informazione rivolta al degli Enti Local 
Siciliana" DA n. 4696 del 

ANNO ACCADEMICO 2009/2010 

CESPRO - Centro di Ateneo dell'Università Studi di Firenze - n. 
20 CFU 

Studio delle condizioni di rischio e di sicurezza e per lo sviluppo delle attività di 
civile ed ambientale 

COORDINATORE DI EMERGENZA IN PROTEZIONE CIVILE 

Corso Professionalizzante 

ANNO 2007 

DIGICORP ingegneria srl- Università Studi di Palermo - Facoltà di 

La progettazione 3D delle infrastrutture di trasporto e la qualità del 

Seminario di formazione 

ANNO 2006 

ECAP TRAPANI 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

• Date 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

• Date 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello 

studio 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

• Date 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

• Date 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 
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SC/ACCOTTA Filippo Giovanili 

Dipendente a tempo indeterminato - Funzionario Tecnico 

Mansioni e responsabilità specifiche, istruzione progetti 'e rilascio concessioni 
edilizie,. 

ANNO ACCADEMICO 2010/2011 

Università di Castel Sant'Angelo - Centro Alta Formazione Integrata 
GENUENS!S c.1.c.- Consultatio Informatio Comunicatio 
Votazione finale 30/30 (trenta/trentesimi) 

Presentazione del sistema "Protezione Civile" e applicazione normativa delle 
competenze di Protezione Civile, Marketing del disastro, 1st. diritto pubblico 
(IUS/og), Diritto amministrativo (IUS/1o (bandi, appalti e contratti), Diritto 
costituzionale (lUS/o8), Riferimenti giuridici della protezione civile, 
Sodologia dell'Organizzazione (SPS/o9):Pianificazione dell'emergenza e metodo 
"Augustus", ecc ... 

Master di 1" livello in "Protezione civile" 

ANNO FORMATIVO 2010/2011 

C.l.A.P.!.- Palermo - Centro Interaziendale Addestramento Professionale Integrato 
Regione Siciliana - Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione 
Pubblica 

Project Finance 

Progetto "Attività di Fonnazione ed Informazione rivolta al personale degli Enti Local 
Regione Siciliana" DA n. 4696 del 29/12/08 

ANNO ACCADEMICO 2009/2010 

CESPRO - Centro di Ateneo dell'Università degli Studi di Firenze - Conseguimento n. 
20 CFU 

Studio delle condizioni di rischio e di sicurezza e per lo sviluppo delle attività di 
protezione civile ed ambientale 

COORDINATORE DI EMERGENZA IN PROTEZIONE CIVILE 

Corso Professionalizzante 

ANNO 2007 

DIGICORP ingegneria srl- Università degli Studi di Palermo - Facoltà di Ingegneria 

La progettazione 3D delle infrastrutture di trasporto e la qualità del progetto 

Seminario di formazione 

ANNO 2006 

ECAP TRAPANI 



• Principali materie/abilità 
oggetto dello 

studio 
.. Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

• Date 
.. 	 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

studio 
.. 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

.. Date 

.. Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Area di formazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale 

.. Date 

.. Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Area di formazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale 

.. Date 

.. Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Area di formazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale 

.. Date 
.. Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
.. Principali materie I abilità 
professionali dello 

studio 

.. Livello nella classificazione 
nazionale 

Pagina 3 Curriculum vi/ae di 
SC/ACCOTTA Fì/ìppo Giovanni 

Pacchetti applicativi CAD in ambiente Windows, Analisi e 
realizzazione tecnici per attività imprenditoriali nell'ambito della 

dell'edilizia e delle costruzioni. 

ESPERTO PROGETTAZIONE CAD E CONTABILITA' LAVORI EDILI 

Formazione continua e n. I 
Corso C CAD e contabilità lavori edili Annualità 2005 

ANNO 2006 

ECAP TRAPAN I 

Pacchetti CAD in ambiente Windows, Analisi e 
realizzazione disegni tecnici per attività imprenditoriali nell'ambito della 

dell'edilizia e delle costruzioni. 

DISEGNATORE CAD 

POST DIPLOMA Progetto Formazione continua e permanente n. IF2004B0263
Corso C - CAD - Annualità 2004 

ANNO 2003/2004 

Ministero dell'Interno Scuola dell'Amministrazione dell'Interno 
Votazione finale: OTTIMO 

Giuridica 

Corso di formazione decentrato 

ANNO 2003/2004 

Ministero dell'Interno - Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno 
Votazione finale: OTTIMO 

Economica 

Corso di formazione decentrato 

ANNO 2003 

Ministero della Salute ISPESL - Dipartimento di sicurezza 
Relazioni esterne 

Evoluzione della normativa per la sicurezza del lavoro nel settore edile 

Seminario di formazione 

ANNO 2001/2002 

LT.c. "G. Caruso " di Alcamo - Collegio dei Geometri della Provincia di 

Sicurezza nei cantieri e mobili 

Art. 10 C. 2 del D.Lgs 14/08/1996 n. 494 e n. 528 del1999 

• Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello 
studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

• Date 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

• Date 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

• Area di formazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale 

• Date 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

• Area di formazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

• Date 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

• Area di formazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale 

• Date 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
• Principali materie 1 abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

Pagina 3 Curriculum vilae di 
SC/ACCOTTA Filippo Giovanni 

Pacchetti applicativi CAD in ambiente Windows, Analisi progettazione e 
realizzazione disegni tecnici per attività imprenditoriali nell'ambito della 
meccanica, dell'edilizia e delle costruzioni. 

ESPERTO PROGETTAZIONE (AD E CONTABILITA' LAVORI EDILI 

POST DIPLOMA - Progetto Formazione continua e permanente n. IF200SBo108 -
Corso C - Esperto progettazione CAD e contabilità lavori edili - Annualità 2005 

ANNO 2006 

ECAP TRAPAN I 

Pacchetti applicativi CAD in ambiente Windows, Analisi progettazione e 
realizzazione disegni tecnici per attività imprenditoriali nell'ambito della 
meccanica, dell'edilizia e delle costruzioni. 

DISEGNATORE (AD 

POST DI PLOMA - Progetto Formazione continua e permanente n. IF2004Bo263 -
Corso C - Disegnatore CAD - Annualità 2004 

ANNO 2003/2004 

Ministero dell'Interno - Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno 
Votazione finale: OTTIMO 

Giuridica 

Corso di formazione decentrato 

ANNO 2003/2004 

Ministero dell'Interno - Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno 
Votazione finale: OTTIMO 

Economica 

Corso di formazione decentrato 

ANNO 2003 

Ministero della Salute - ISPESL - Dipartimento Tecnologie di sicurezza -
Dipartimento Relazioni esterne 

Evoluzione della normativa per la sicurezza del lavoro nel settore edile 

Seminario di formazione 

ANNO 200112002 

!.T.c. "G. Caruso " di Alcamo - Collegio dei Geometri della Provincia di Trapani 

Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili 

Art. 10 C. 2 del D.Lgs 14/08/1996 n. 494 e D.Lgs n. 528 del1999 



.. Date 

IO Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Area di formazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

.. Date 

.. Nome e di istituto di 
istruzione o formazione 

• ABILITAZIONE PROF.LE 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

.. Date 

.. Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali m::lT",r!p 

professionali 
studio 

.. 
• Livello nella classificazione 

nazionale 

.. Date 

e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principalì materie/abilità 
dello 

studio 
.. conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

.. Date 

.. Nome e di istituto di 
istruzione o formazione 

materie/abilità 
professionali deJlo 

studio 
.. Diploma conseguito 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

ANNO 2001 


Ministero dell'Interno Scuola dell'Amministrazione dell'Interno 


Appalti 

Seminario di formazione 

ANNO 2000 

Istituto Scolastico I.T.G. "G.B. Amico" di Trapani Sessione unica anno 
2000 Votazione 67/100 (sessantasette/centesimi) 

ABIUTAZIONEALL'ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE DI GEOMETRA 

Esami di Stato 

ANNO SCOLASTICO 1986/87 

Istituto Tecnico Commerciale "G.B. di Castelvetrano (TP) Corso 
diploma di e elettronico. 
Votazione riportata 28/30 (ventotto/trentesimi) 

e utilizzazione dei sistemi informatici Basic, PascaI 
di flusso Applicazioni nr;~l'l{'np 

Operatore Programmatore elettronico 


Corso di formazione tecnica a rilevanza statale 


ANNO 1982 

Esercito Italiano 3° Missili "Volturno" - Comando 

Materie specifiche e tecniche 

Aiutante Topografo 

Attestato di 

ANNO SCOLASTICO 1979/80 

Istituto tecnico per Geometri "Leonardo da Vinci" di Marsala 

Materie e tecniche dell'indirizzo del ministero dell'Istruzione 

Geometra 

Scuola Media 

Pagina 4 Curriculum vilae di 
Se/ACCOTTA Giovanni 

• Date 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
• Area di formazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

• Date 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

• ABiliTAZIONE PROF.LE 
• Livello nella classificazione 

nazionale 

• Date 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello 

studio 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

• Date 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
• Principali materie/abilità 

;rofessionali oggetto dello 
studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

• Date 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
• Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello 
studio 

• Diploma conseguito 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

Pagina 4 Curriculum vilae di 
Se/ACCOTTA Filippo Giovanni 

ANNO 2001 

Ministero dell'Interno - Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno 

Appalti 

Seminario di formazione 

ANNO 2000 

Istituto Scolastico Superiore I.T.G. HG.B. Amico" di Trapani - Sessione unica anno 
2000 Votazione 67/100 (sessantasette/centesimi) 

ABIUTAZIONEAll'ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE DI GEOMETRA 

Esami di Stato 

ANNO SCOLASTICO 1986/87 
Istituto Tecnico Commerciale "G.B. Ferrigno di Castelvetrano (TP) - Corso post
diploma di Operatore e programmatore elettronico. 
Votazione riportata 28/30 (ventotto/trentesimi) 
Programmazione e utilizzazione dei sistemi informatici linguaggi Basic, Pascal -
Diagrammi di flusso - Applicazioni pratiche 

Operatore - Programmatore elettronico 

Corso di formazione tecnica a rilevanza statale 

ANNO 1982 

Esercito Italiano - 3° Gruppo Missili "Volturno" - Comando 

Materie specifiche e tecniche 

Aiutante Topografo 

Attestato di specializzazione 

ANNO SCOLASTICO 1979/80 
Istituto tecnico per Geometri "Leonardo da Vinci" di Marsala 

Materie specifiche e tecniche dell'indirizzo approvate del ministero dell'Istruzione 

Geometra 

Scuola Media Superiore 



CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

MADRELINGUA 

ALTRE LINGUE 

• di lettura 

• Capacità di scrittura 

• di orale 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

CAPACITÀ ECOMPETENZE TECNICHE 

CAPACITÀ ECOMPETENZE ARTISTICHE 

ALTRE CAPACITÀ ECOMPETENZE 

PATENTE O PATENTI 

Autorizzo il trattamento dei miei dati 

Le e le riferite quindi alla professionalità in 
atto, riguardano nello specifico il coordinamento delle attività di protezione civile ai 
sensi della nazionale n. Inserimento in lavori di e 

efficacemente almeno una lingua straniera (francese); 
capacità di interazione e di empatia. Capacità comunicazionali. 

ITALIANO 

FRANCESE 

Buono 

Buono 

Buono 

Capacità e competenze relazionali tipiche dell'attività professionale. Capacità di 
nt",,.,,,cfìro con attivazione di sistemi comunicazionali e relazionali per sui 

singoli, sui gruppi, nelle dinamiche di gruppo. 

Capacità e competenze di tipo organizzativo per quanto riguarda la 
e delle emergenze nell'ambito delle attività di 

Protezione civile. Attività e di realizzazione 
di interventi diretti alla soluzione di problematiche di 

Capacità ottimale di utilizzazione dei supporti tecnici informaticii AUTOCAD oltre 
la in basic e Utilizzazione dei nuovi software 
Internet anche con l'utilizzazione dei programmi Word, Office, 
Power Point. 

tecnico e geometrico, artistico 

Oltre le competenze tipiche della si possiedono competenze 
nell'ambito contabile e di procedimenti amministrativi. 

B 

ai sensi del 196 del30 2003· 

Firma 00 Cclt\CWT1A !FPa 
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CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

MADRELINGUA 

ALTRE LINGUE 

• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 
• Capacità di espressione orale 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE 

ALTRE. CAPACITÀ E COMPETENZE 

PATENTE O PATENTI 

Le capacità e le competenze pratiche operative, riferite quindi alla professionalità in 
atto, riguardano nello specifico il coordinamento delle attività di protezione civile ai 
sensi della Legge nazionale n. 225/92; Inserimento in lavori di equipe; competenze e 
strumenti tecnici specifici 
capacità di utilizzare efficacemente almeno una lingua straniera (francese); 
capacità di interazione e di empatia. Capacità comunicazionaii. 

Buono 

Buono 

Buono 

ITALIANO 

FRANCESE 

Capacità e competenze rei azionali tipiche dell'attività professionale. Capacità di 
interagire con attivazione di sistemi comunicazionali e relazionali per agire sui 
singoli, sui gruppi, nelle dinamiche di gruppo. Capacità empatiche. 

Capacità e competenze di tipo organizzativo per quanto riguarda la 
programmazione e gestione delle emergenze nell'ambito delle attività di 
Protezione civile. Attività organizzativa e di ricerca, progettazione, realizzazione 
di interventi diretti alla soluzione di problematiche di emergenza. 

Capacità ottimale di utilizzazione dei supporti tecnici informatici; AUTOCAD oltre 
la programmazione in linguaggi basic e pascal. Utilizzazione dei nuovi software 
Internet anche con l'utilizzazione dei programmi Word, Office, Exce!, Access, 
Power Point. 

Disegno tecnico e geometrico, artistico 

Oltre le competenze tipiche della figura professionale, si possiedono competenze 
nell'ambito contabile e di procedimenti amministrativi. 

B 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 

( 
I 20 (~ 
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Modello dichiarazione sulla dì cause li' inconferibilità e incompatibil 
incarico di il Comune di 

Castelvetrano, ai pubblicato in 
U Generale 11. ,in vigore dal 13. 

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

qualità di responsabile nel Castelvetrano, 
consapevole delle . penali, nel caso dì dichiarazioni non di 
o uso dì falsi~ dall'art. 76 del D.P.R. del 28/1 

In ottemperanza art n.39/2013 .in materia cl ~ inconferibilì tà 
ed incompatibilità di incarichi presso Pubbliche e presso 
di controllo pubblico. a norma dell'art. 1, comma 49 e 6 
n. 190": 
Cl-lE NON S ALCUNA E 
D'INCOMPATTBILl PREVISTE 
RIGUARDO PROPRIO 

. PRES IL E DI 

Dichiaro di essere mformato. ili sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. !96/2003 in materia di Tutela dei dati 
e s.m.i. che i dati raccolti saranno lratlati, anche con strumenti inforl11atici, esclusivamente nell'ambito 

per il dichiarazione viene resa. 

lì 
'-"'._-+-'--J'-'-./I 

addetto ovvero sottoscritta o mviata insieme alla 

all'ufficio competente via. frlX. tramite un oppure Cl mezzo posta, 
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