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Servizio di Leva

GIUSEPPE ALOI
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ASSOLTO



EspeRtrruzR LAVoRATtvA

Date (da _ a)

. Nome e indirizzo del datore di

lavoro
. Tipo di azjenda o settore

. Tipo dt impiego
. Principali mansioni e responsabilità

-Dal 1973a1 lgT5Direttoredei lavori perlamanutenzione,ejr restaurodeile chiese pressora
Diocesi di piazza Armerina;

-Dal 1976 al 1979 con incarico delProvveditore aglr studidi Enna insegnante presso re scuore
medie dei Comuni di Barrafanca, pietraperzia e Leontorte;-Dal 1979 ad oggi continua, assunto dal Ministero dell'lnterho, presso la prefettura sededi Enna, in quarità di Segretario Amministratiùo, oggi Funzionario
Amministrativo - Area funzionale terza.
Le funzioni svolte negli anni di servrzi della succitata prefettura sono stati.1 Assistenza invalidr crvili.

2. patenti_crrcolazione-trasporti;

3 Cooperative_ Registro prefettizro delle cooperative;4 vigilanza privata- istituti di vigilanza privata e aulorizzazionidi polizia;5 Locali di pubblico spettacolo_ manjfestazjoni pubbllche;6 sanità- trasporto di sarme dari'estero e passaporti ,0,,,ru,,- emergenzarifruti solidi urbani,

7 Tossicodipendenza - segnarazioni per detenzione di stupefacenti;g' segretario particorare der prefetto (dar lggg ad oggi continua);

Nominato der prefetto a svorgere ulteriori mansioni, esterni ail,Amministrazione:I Dal 1984 aI2000 Responsabile della seqreterra deila -commissione provinciate 
oivigilanza sui localì di pubblico spettacolo;,

' Dal 1985 al 1990 Responsabile della segreteria "commissione sanitaria invalidicivilidipietraperzia,,;

' Dal 1998 al 1990 Responsabtle della segreterra "commìssione sanitaria invalidicivilidi prazza Armerina 
,

' Dar 1gg1 ar 1g95 nomina derpresidente der USL n.21in quarità diResponsabiredeila segreteria "commrssione sanitaria invaridi civiri di piazzaArmerina,,;

' Dar 1992 ar 1995 nomina derpresidente deil,usl n 21in quarità diResponsabiredella Segreteria ,,Commissione 
sanitaria invalidi civili di pi.;;;; 

;' Ner 1gg4 al2008 nomina derprefetto quale componente,,commissione Trasporti,,pressoMCTC.diEnna.

' Nel 2006 nomina del Prefetto quale componente "comitato Lavoro EmersioneSommerso,, presso l,ufficio provinciale del lavoro

Prefettura. Ufficio Territoriale del Governo di Enna
Piazza Ganbaldi,l

Pubblica Ammrnistrazione

Funzionario Amministrativo

Segretario particolare del prefetto



lsrRuztorur E FoRMAztoNE

. Date (da - a)

. Nome e trpo di rstituto di istruzione
o formazione

. Principali materie / abitità
professionali oggetto dello studio

. Qualifica conseguita

. Llvello nella classificazione
nazionale (se pertinentel

A.A.1970t1971

A A. 197211973

A A 1972t1979

A.A. '1975/.1976

A 1976

A. 1995

A 1998

A 2000

A 2003

A 2005

A 2007

A 2OOB

A 2012

-Diploma di Geometra consegurto presso r r p.G L da vinci di piazza Armerrna (EN);-lscritto presso la facortà d Ingegneria di catania con cinque esami sostenuti;
-lscritto all'Albo professionale dei Geometrj di Enna,
-Abilitato aflnsegnamento dr Appricazioni Tecniche ,, neile Scuole t\4edie;
-lscritto all'albo professionale del Provveditorato di Enna in qualità d insegnante di scuola
d'istruzione secondaria;

-Seminario di formazione, presso la Scuola Superiore dell'Amministrazione dell,lnterno sulle"Tecniche di Relazioni pubbliche,, con profitto;
-seminario di formazione presso ra ssAr suile ,,Tecniche 

di.comunicazione,, con profitto,-seminario di formazione presso ra SSAr come ,,Rappresentante 
perraiicrrezza,,con

profitto,

-Corso dl formazione organizzato dalla scuola Superiore dell'Amministrazione dell,lnterno sulla"Relazione con ir pubbrico negri Uffici,,, con esame finare e rerativa attestazione. ai sensidella legge 07l06t2OOO n 150 con profitto;
-corso dj formazione per "Responsabire Ufficio stampa,, organtzzalodaila scuora superiore

dell'Amministrazione dell lnterno per lo svolgimento d'attrvità d'informazjone e comunicazionec.n esame finare e rerativa attestazione aisensidelra Legge0710612000 n 150;
-Corso di formazione organìzzato dalla scuola Superiore dell'Amministrazione dell,lnterno

relativo al progetto ,,Approccio 
ed lnterrelazione,,con profitto;

' cantiere d'innovazione sul Benessere organizzatodalla scuola superiore dell,Amministrazjone
dell'lnterno ,,1oCorso 

dl Formazione di Outdoor,,con profitto;
- Corso di formazione organizzato dalla scuola Superiore dell'Amminjstrazione dell,lnterno

presso il cerimoniare deila presidenza deila Repubbrica ,,Formazione protocoilare,, conprofitto;

-corso di formazione organizzato dalla scuola Superiore dell'Ammrnistrazione dell, jnterno
relativo al progetto "yarorizzazione deile risorse umane neila gestione organizzativa,,conprofitto;

-corso di formazione organizzatodal Minlstero dell'lnterno "ordine e sicurezza pubblica, inrelazione alre nuove disposizioni contenute ner nuovo codice Antimafia,,;

Materie pertinentr agli studi segurti ed alla carrrera professionale fatta come da descrjzioneanalitica

Geometra, lnsegnante, Funzionario, Esperto in. comunicazione e rerazione con ir pubblico,ufficio stampa, approccio ed interrerazione, protocorio cerimoniare,



CRpRcrrR E coMpETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e delta

carriera ma non necessartamente
riconosciute da certificati e diptomi

ufficiali.

. PRrun LTNGUA

Airnr i-rncun

. Capacità di lettura

. Capacità di scrittura
. Capacità di espressione orale

CnpRcrrR E corvpETENZE

RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone. in
anbiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione e importante e in
situazioni in cui e essenziale lavorare in

squadra (ad es. cultura e sport) ecc.

CnpncrrÀ E coMpETENZE

ORGANIZZATIVE

Ad es. caordinamento e ammrnistrazione
di persone, progetti, bilanci; su/poslo di
lavoro. tn attività di volontariato (ad es.

cultura e sport), a casa. ecc

CRpnc rrR E cor\4pETENZE

TECNICHE

Con computer, attrezzature speciftche,

macchinari. ecc.

CRpnctrn E coN/pETENZE

ARTISTICHE

Musica, scrittura. dtseqno ecc

PRrcNre o pATENTI

Progettista edile, insegnante scuola media, funzionarro
amministrativo, interlocutore,

ottimo organizzatore;

italiano

francese

buono

buono

sufficiente

Egregi rapporti relazionali e sociali, ottime relazioni di team

buona capacità intuitiva nelle relazioni sociali e lavorative

in campo lavorativo;

Organizzatore, coordinatore sul lavoro di squadra ed individuale

Patente "8"

Competenze e capacita acquisite tramite corsi di formazione formazione scolastica - corsi
culturali- corsi scolastici ed extrascolastici di computer - formazione e professionalità acquisita
in campo lavorativo, sia privato che pubblico.

Disegno tecnico acquisito a scuola;



ULrrRtoRllNFORMAZIONI -nelmaggio 1gg0 eletto consigliere comunale nelle liste della,,Democrazia cristiana,,,o Nominato presidente delra ilr^ commissione "Lavori pubbric,,,;

' Nominato componente della V^ Commissione " Sport-spettacolo-Turjsmo,,;
-nel novembre 1993, eletto Consigliere Comunale nelle liste della "Democrazia Cnstiana,,,

' Nominato Presidente delConsiglio nel Dicembre 1$g3 in carica fino al termine della
legislatu ra;

-nell'ottobre del 2007, nominato "Difensore Civico" dal Consiglio Comunale dtpiazza
Armerina con scadenza al 151 I 1 1201 1

0ruoRtrtcenzr ll 2 giugno 2003, insignito, dat presidente deila Repubblica dell,onorificenza di cavatiere
dell Ordine "Al merito della Repubblica ltatiana,,

ll 27 dicembre 2008 insignito, dal Presidente della Repubbtica, dell'onorjficenza dì Ufficiate
dell'Ordine 'Al merito della Repubblica ltaliana.

Regione Siciliana ll 2 aprile 2013 con D A iscritto allAlbo ufficiale dei soggetti in possesso dei requisiti prescritti
Assessorato della Famiglia'delle cui potere conferire l'incarico dicomponente deiconsiglidiAmministrazione delle ll.pp.A.B.Polltlche Sociali e del Lavoro
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