
INFORMAZIONI 
PERSONALI 

 

Cognome e nome Misuraca Leonardo 

Data di nascita 17 luglio 1961 

Qualifica Segretario Comunale 

Amministrazione Comune di Caltabellotta 

Incarico attuale Segretario comunale/Direttore generale 

Numero telefonico dell’ufficio 0925/951013 

Fax dell’ufficio 0925/951987 

E-mail istituzionale comunecaltabellotta@tiscali.it 

 

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

Titoli di studio Laurea in Giurisprudenza 

Esperienze professionali  
(incarichi ricoperti) 

Cultore nella materia di Diritto del lavoro presso la 
facoltà di Giurisprudenza dell’Università LUMSA di 
Palermo con compito di far parte delle commissioni di 
esame e di laurea. 
 
Segretario presso la Camera arbitrale per i contratti 
pubblici istituita presso l’Autorità per la Vigilanza sui 
Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture in Roma 
(art. 242, comma 10, del decreto legislativo 12 aprile 
2006, n. 163).  
 
Incarico di Direttore Generale ex artt. 107 e 109 del D. 
Lgs 267/2000 presso il Comune di Caltabellotta dal 
26/5/1999 ad oggi. 
 
Componente della delegazione trattante dell’Unione 
Nazionale Segretari comunali e Provinciali – Unione 
della Regione Sicilia . 
 
Incarichi in qualità di esperto (consulente del Sindaco in 
materia di organizzazione degli uffici e dei servizi) ai 
sensi dell’art. 14, 1° comma, della Legge Regione 
Siciliana 7/92 : 

- nel comune di Cerami - decreti sindacali : n.27/95; 
n. 40/95; n.46/95; 
- nel comune di Villarosa - decreti sindacali : n.36 del 
15/2/96 ; n.5 del 11/1/96; n.79 del 2/4/96. 
 

Capacità linguistiche Lingua          Livello Parlato                     Livello Scritto 



Inglese            Scolastico                          Scolastico 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

Ottima conoscenza di Internet, del sistema operativo 
Windows XP e dei suoi programmi applicativi Word ed 
Excel  

Altro ( partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, 
collaboraziozione riviste ecc. 

ed ogni altra informazione che 
il dirigente ritiene di dover 

pubblicare) 

Ha curato nella rivista mensile specializzata “ Human 
capital”- Valorizzazione delle risorse umane nella P.A.- 
EDK editore - Rimini -  la Rubrica fissa “Rassegna di 
giurisprudenza”. 
 
Ha curato nel periodico on line di informazione 
giuridica “dbinforma” diretto da Giovanni Pitruzzella e 
Andrea Scuderi la sezione ” Osservatorio enti locali e 
contrattazione collettiva”.   
 

 
 

INFORMAZIONI 
PERSONALI 

                                  
                                     Tipologia Retribuzione - Anno 2013 
 

Stipendio base €. 40.302,86 

Indennità di posizione €.   6.804,72      

Retrib. Di posiz.  Sogg. 
INADEL ccnl 16.5.01 

€    1.032,85 

Retr. Pos. Cong. Stip ccnl 
1.3.011 

€      262,08 

Maggiorazione 50% 
indennità di posizione 

€    5.422,82 

Retribuzione di risultato €.   2.931,64       

Funzioni Direttore Generale €. 12.000,00   
                             TOTALE €. 71.764,91 

Trattenute operate nell’anno 
2013  

 
€ 25.684,51 

 
 


