
Dott. Scarcella Vincenzo
Tel. Uff. n. 0935-982108-095 /7 417 t6t
Cell.3l9 12965643

CURRICULUM VITAE

i Cornune piazzaArmerin:

Pror n.00JS92l det t2-12_2013

Arrivo

- Del Dott. Scarcella Vincenzo, nato a S.Teresa di Riva (ME) il 23105156 ed ivi residente in via f. crispi n.36g
(ME), Segretario Generale della convenzione tra il Comune di Piazza armerina(EN) segreteria generaledi
classe2 *.22196-San Giovanni la punta ab.22049;

SERVIZIO''
;lTrlv:rrl4 at 05t09t1999 ha prestato

Comuni di Classe IV e 3^ della provincia
qualit8 di Segrerario Capo d,al2010211990.

servizio in qualità di Segretario Comunale presso
di Vercelli, di Reggio Calabria e di Messina e in

Durante il sopracitato periodo il sottoscritto è stato irnpegnato in attività di speciale importanza
(procedura di risanamento dell'Ente ex art. 25 L. 144189 approvata dal Ministero dell,Interno)
nei Comuni di Riace (RC) e di S. Alessio Siculo (ME) che hanno dichiarato il dissesto
finanziario rispettivamente nel 1989 e nel 1993;
La Commissione Straordinaria del Comune di Villabate (PA),nominata con DpR del
201A411999 in data 1110211999 con determina clella Dott.ssa Leopardi Maria Rita Commissario
con funzioni di Sindaco ha conferito I'incarico di Segretario Generale e successivamente con
,con delibera del C.S. n. 31 del 2811211999,ha nominato Direttore Generale dell,Ente;
Con delibera della Commissione Straordinaria n.184 del 3Ol08/2000 è stato conferito encomio
solenne per il servizio prestato presso il comune di villabate;
Con Decreto del Presidente della Repubblica del 9151200.3 è stata nomina la Commissione
Straordinaria per gestire il Comune di San Giovanni La Punta (CT), che ha confermato la
nomina a Segretario Direttore Generale dell'Ente, confèrita in precedenza dal Commissario
Regionale l' I I I 01 1200 I ;
la Commissione Straordinaria del Comune di San Giovanni La punta (C'f) ha attestato nel
periodo di gestione della stessa l'impegno ,l'alta professionalità, lo ,pùito di abnegazlone e
responsabilità dimostrate nell'epletamento del servizio dal Segretario Direttore Generale;

Dal 06/09i 1999 a tutt'o9gi presta servizio in qualità di Segretario Generale di clurr. Il..or.l.n.o
De gli incarichi ricoperli :

- segretario Generale classe II del comune di villabate (PA) dal o6l0gllggg al 3110712000 -abitanti n. 18680;
- Nominato Direttore Generale del comune cli villabate (PA) ll2gll2llggg con delibera del C.S.

n. 31 del 2811211999
- Segretario Generale classe II del Comune di San Giovanni La punta (CT) dal 0110g12000 atutt'oggi - abitanti n.22279;
- Nominato Direttore Generale del comune di San Giovanni La Punta (cT) il lglgl2o00 con

determina Sindacale n. 13 del I9l9l2O00;
- Riconfermato Segretario e Direttore Generale dal Commissario Straordinario del Comune di

San Giovanni La Punta (CT) in data 1ll0ll200l;
- Ha prestato servizio di supplente nel mese di Agosto e Ottobre 2000, Agosto 2001, Marzo eAgosto 2004,ottobre-novembre-dicembre200g,gennaio-febbraio-marzo201"0.ugor,o.,rovembre 

edicembre2ol1, gennaio, febbraio2}72 nel Còmune di Taormina (ME) , quale Segretario
Generale di classe I B..

- Ha prestato servizio nel corso degli anni 1997, 1gg8 e 1999 quale supplente a scavalco nella
Segreteria Generale di classe II nel comune di s. Teresa di Rivà (ME);- Ha prestato funzione di cancelliere alla Pretura S. Teresa di Riva nell'anno 1995 e nell,anno
1 998;

- Nominato il26 Setternbre 1998 Commissario ad Acta dal TAR di Catania presso il Comu,e di
Mazzarà S. Andrea (ME);

c



- Nominato nell'agosto 1999 Commissario ad Acta dal TAR di Catania presso il Comune diTaormina (ME);
- NominatoCommissario ad acta l'}llllz)Ildal tar di (ct)in caso di inadernpimento delconsorzio di bonifica 10 di (sr);
- Nominato Commissario ad acta in caso di inadempimento del Comune di Catania alle sentenze

del TAR DI Catania n:21 92 I I 1 ;Z | 6 I I I I ;2224 I I t ;Zi I S t t t- In data0111212003 è stato nominato Direttore Generale del Comune di S. Gio.nanni la punta

3;";r,tlfllmissione 
Straordinaria, nominata dal Ministero dell'Interno con D.p.R. det

Int dàta nrc8}0o5 con determina sindaca le no22 è stato nominato Direttore Generale dal
Sindaco 

1eo 
eletto dr. Andrea Messina del Comune di San Giovanni La punta (CT)- cott decoffenza dal 0110912009 e fino al 1610712012 ha espletato servizio di Segretario

Generale nel Comune di Augusta (SR) sede di 1B ,componente nucleo di valutazione, prÀidente
della commissione di disciplina, componente per il contiollo sulla regolarita'amministr.ativa degliatti;
Titolare della convenzione di segreteria tra i comuni di Santa Teresa di Riva(ME) -San Giovanni
La Punta (CT) dal 1810812012
- Con decorrenza dal 1411012013 titolare del Comune di piazzaarmerina(EN) segreteria

generaledi classe2 ab.22196;
- Con decorrenza da10311212013 titolare della convenzione di segreteriapiazzaannerina classe2

ab.22196a-San Giovanni la punta ab.22049
TITOLI DI STUDIO

Laurea in Scienze Politiche conseguita presso 1'Università di Messina nell,anno 19g3;- Attestato di Aspirante Segretario Comunale indetto dal Ministero dell'Interno conseguito aTorino nell'anno 1984;
- conseguito a Roma a seguito di Corso di

Specializzazione dell'Agenzia per la gestione dell;Albo dei Segretaii co*rnuli e provinciali
(corso SEFA indetto dalla SSPAL),_ graduatoria approvata con deliberazione del ConsiglioNazionale di Amministrazione n. g4 del 26103103.

INCARICO
Presidente del nucleo di valutazione del Comune di San Giovanni Lapunta(CT);
Componente organismo indipendente di valutazione del Cornr,rne di Furci Siculo(ME)

ll Segretario.Generale di Fascia A

ilc.enzo)
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