
CURRICULA E COMPENSI ASESSORI COMUNALI USCENTI
Atto  Attribuzione deleghe

Nome e
Curriculum

Carica
Istituzionale

Indennità Atto di Nomina
Proclamazione

Reddito
Complessivo
anno 2012

Durata
Mandato

SALVAGGIO
LEONARDO

Curriculum

Situazione
Reddituale
Patrimoniale

Compensi per
Incarichi Politici

SINDACO € 1.417,30
Indennità di
Carica

Proclamazione Sindaco € 77.132,00 Scadenza
2013

PALERMO
CARMELO

Curriculum

Situazione
Reddituale
Patrimoniale

Compensi per
Incarichi Politici

VICE
SINDACO
ASSESSORE
Turismo –
pubblica
Istruzione –
Ambiente –
Sviluppo
Economico –
Agricoltura -
Zootecnia

€ 389,66
Indennità di
Carica

Provvedimento
Sindacale n. 12 del
30/06/2008

€ 31.441,00 Scadenza
2013

CANGELOSI
GIROLAMO

Curriculum

Situazione
Reddituale
Patrimoniale

Compensi per
Incarichi Politici

ASSESSORE
Sport
spettacolo -
Servizi Sociali
– Industria
Artigianato
Commercio

E-
Governement

€ 637,79

Indennità di
Carica

Provvedimento
Sindacale n. . 12 del
30/06/2008

€ 26.059,00 Scadenza
2013

PIRRELLO
CARMELO

Curriculum

Situazione
Reddituale
Patrimoniale

Compensi per
Incarichi Politici

ASSESSORE
Viabilità rurale
_ Verde
Pubblico -
Illuminazione
Pubblica

€ 637,79

Indennità di
Carica

Provvedimento
Sindacale n. 5 del
03/06/2011

€ 14.821,00 Scadenza
2013

Antonietta.Favara
Testo digitato
 2008

Antonietta.Favara
Testo digitato
Atto attribuzione deleghe 2011



....

2) AI souoscriuo Sindaco rimangono attribuite lune le altre competenze residuali.
3) Trasmettere il presente provvedimento agli Assessori. ai Consiglieri comunali ,,'

Responsabili di senore ed al Segretario comunale .

PIRRELLO CARMELO: Viabilità rurale - Verde pubblico -Tllurninazione puchlicJ.

SALVAGGTO MARGHERITA: l'rbanistica· Patrimonio immobiliare - Rete fognaria
Pari opportunità - Rapporti con il Consiglio Comunale.

PALF:R:vtO CARMELO: - Vice Sindaco - Turismo - Pubblica Istruzione - Ambiemc .
Sviluppo economico - Agricoltura - Zootecnia.

CANGELOSI GIROLA:YIO: Sport e spettacolo - Servizi sociali -Indusuia Anigiauato
Commercio - E-Governemenl.

I) Agli Assessori comunali sono attribuite le seguenti deleghe per materia:

DISPO.'lE

Ritenuto di ridistribuire le deleghe agli Assessori.

Il sottoscritto Sindaco dotto Leonardo Selvaggio;
Richiamati:
il proprio provvedimento di nomina della Giunta Comunale D. 12 del 30/06t:?()()g:
il proprio provvedimento di attribuzione deleghe agli Assessori n. 3 del 241OSJ:OIl);
iI proprio provvedimerno n. 5 dci 03/06/20 Il con il quale è stato nominato in sur-()U3
dell'assessore Pcgliaroli Lorenzo dimissionario. il Sig. Pirrcllo Carmelo;

L'anno ducmilnundìcì, il giorno tre dcI mese di giugno. nella Residenza municipale:

jLSl~DACO

OGGETTO: Attrìbuzione nuove delegae agli Assessori.

DEL 03/\)612011PROVVEDIMENTO Sl~DACALE N° 6

C'OIYIU~\TEI~jP(DGG10R.!Ej~L1E
PROYI:'>!CIA DJ TR.-\PANI

)



Socio della Pro-Ioco di Poggioreale.
Socio del Comitato Festeggiamenti Santo Patrono.
Coo-fondatore dell'Associazione AI.K.O. Onlus
Componente del Consiglio Pastorale Parrocchiale
Amministratore c/o il Comune di Poggioreale (dal 1990 al1994 e dal 2008 al 2013).
Consigliere Comunale c/o il Comune di Poggioreale (dal 1990 al 1994, dal 2003 al 2006 e dal
2013 ad oggi).

INGLESE E FRANCESE

elementare
elementare
elementare

ITALIANA

09/1981-06/07/1987
Istituto tecnico per Geometri "G. Caruso' - Alcamo
Diploma di Geometra (49/60)

19/05/1969

Italiana

CANGELOSI GIROLAMO

Via F.sco Cnspi,31 - 91020 Poggioreale- TP
329-8837154
0924-082267
mimmocangelosi@virgilio.it

Pagina 1 - CurriaJIum vitae ri
CangeIosi Girolamo

CAPACITÀ ECOM='ETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ ECOM='ETENZE
RELAZIONALI

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura

• Capacità di espressione orale

ALTRE LINGUE

MADRELINGUA

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso del/a vita e del/a
camera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi

ufficiali.

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

• Qualifica conseguita

ISTRUZIONEE FORMAZIONE

Data di nascita

Nazionalità

Nome

Indirizzo

Telefono

Fax
E-mail

INFORMAZIONIPERSONALI

~
~

CURRICULUM VITAE



In fede

Patente categ. B

Operatore addetto alla conduzione di trattori agricoli o forestali a ruote o cingoli.
Qualifica professionale di Capo Azienda.
Qualifica di personale alimentarista

Pagina 2 - Curriculum vitae di
CangeIosi Girolamo

Poggioreale. Ii 05/09/2013

PATENTE O PATENTI

CAPACITÀ E COMJETENZE
TECNICHE



FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM

VITAE

INFORMAZION1 PERSONAL!

Nome

Indirizzo

Telefono

Fax

Nazionalitá

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

Tipo di impiego

• Principals mansion' e responsabilita

Volontariato

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Servizio di leva
Lettera di presentazione

PIRRELLO CARMELO

[VIA PIER DELLE VIGNE N- 7 -91020 -POGGIOREALE (TP)

338/1362817

Carrnelo,pirrello@libero.it
italiana

16108/1976

DAL1993 FINO AL2000
Ho lavorato in diverse imprese "private" di costruzioni edili.
DAL 2000 FINO AL 2006
Imprese di costruzione edile stradale
Ho svolto mansioni di operaio, autista, e trasporto materials, operatore mezzi meccanici e
magazziniere(ecc)
DaI 2006 al 2010
Deposito distributore carburante IP
Con mansioni di autista trasporto carburante.
Dal 03/06/2011 al 09/06/2013 ho ricoperto la carica di Assessore Comunale presso
Comune di Poggioreale

DaI 2008
Gruppo comunale protezione civile Poggioreale

Licenza media
Patente B -C – con specializzazione a.d.r. (C Q C)

Autista trasporto merci pericolose- operatore mezzi meccanici

Dispensato 08/02/1996 con l'art. 100 del D.P.R. 237 del 14/02/1964

Alla cortese attenzione della S.V.
Faccio presente di essere coniugato con due figli, di aver maturato ottime esperienze sia nel
campo Ede, Aziendale e in particolare sui mezzi di trasporto e mezzi meccanici di cantiere,
sono disponibile a ricoprire qualsiasi ruolo.
Pertanto spero the la mia richiesta sia presa in considerazione, resto a vostra completa
disposizione per ulterior) informazioni e per un eventuale colloquio conoscitivo.
Cordiali saluti,

FIRMA



Per U fiori infonnaziooi:
'M\W fop,eu InVtransparency
wV\w, uropa eu int'tomm'educal!orJindex.Jt html
ht1pl~ NW OJIl'I:UIUnTVllaeeuropeo.org

LAU EA IN MEDICINAECHIRURGIA 05/04/1982)

Ser ziodi guardia medica dal 01101/1983al 061985
Medi ma generale convenzionata con il distretto sanitario di Castelvetrano dal 20/10/1984
USL p
SAN ARIA
CON IENZIONE MMG

SA VAGGIO LEONARDO
VI CASTELLACCIO 18 91020 pOGGIOREALE (TP)
092 /75577

L.slLVAGGIO@ALlCEoIT

ITALjANA

26/0 /1956

Pagina I -C<Jf(i:ulum v.,oo di
ICOGNOMEo gnome /

• Dale (da - a)
• Nome e bpodi ishlulo d, istruzione o

formazione
• Principali malene / abilità

professionali oggetto dello studio
o Qualifica conseguita

• uvello nella classificazione nazionale
(se perlinente)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Nome e indirizzo del dalore di lavoro
• Tipo d, azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabililà

• Dale (da - a)

ESPERIENZA LAVORATIVA

Dala di nascita

Navonalità

Nome

Indinzzo

Telefono

Fax

E-mali

INFORMAZIONI PERSONALI

I· ( ..:.01000

FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM

VITAE

•



Per ut 'Infonnazioni:
\\WW.I eklp.eu inW8l"1Sparency
YlW".'O \l1'opa,eu In!komm'educabC:Wlndex_it,html
hl~ll ww,curoculumVi1aeeuropeo,o'g

CON UTTORE AZtENDA AGRICOLA

AMfv NISTATORE COMUNALE (SINDACO COMUNE DI POGGIOREALE TP)

AUT' DIDATTA

DISCRETE PERCOMPUTER

IDe rivere tali competenze e indicaIe dove sono state acquisite. J

B

IDescrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite J

FRANCESE
BUONO
BUONO
BUONO

ITALIANA

PagIna] • Cumcuwm vitae di
(COGNOME, gnome J

ALLEGATI

ULTERIORI INFORMAZIONI

PATENTE O PATENTI

ALTRE CAPACITÀE COMPETENZE
Competenze non precedenlemente

ind!cale.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Musica, scriUura, disegno ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con oomputer .eUreuature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e ammmJStrazlOfle
di pe1Sone,progeffi, bilanc( sul pOSlo di
t.VOto, !II attivM di o,(J/OfIlanato(ad es.

cultura e spOrl), a casa ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONAU

Vivere e laVOf8r(! con altre persone, In
ambienle muh,euhurole, occupando pOsti
in CUI fa colnunicazJO(Je é ImpOrtante e in
s~ualJOOllfI wi è esseflnate laVOtare N)

squadra (ad es Ctlltura e spOrl), ecc.

• Capacità di lettura
• Capaotà di scrittura

• Capacità di espressione orale

ALTRE LINGUA

MADRELINGUA

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel COfSOdeUa v!la e della
carriera ma non necessariamente

aronese,"le da cedlficatl e diptomJ ufflCJali.



~. ,-,

Poggioreale. lì 18/077'2008

Pagliaroli Lorenzo: Agricoltura - Zootccnia - Politiche di marketing - Verde pubblico -Ambiente-E
Govcrncmcru,

Salvaggio Margherita: Lavori pubblici = tlrbanistica;

Cangclosi Girolamo: Servizi sociali - Politiche della famiglia - Commercio - Sport Spettacolo:

Palermo Carmelo: Programmazione negoziata e cooperazione- Rapporti istituzionali - Cultura e
turismo - Industria sviluppo economico - Protezione civile;

l c proprie attribuzioni a ciascun Assessore nelle materie a ciascuno attribuite con il presente
provvedimento:

DELEGA

L'anno ducmilaouo il giorno diciotto dci mese di luglio. in Poggioreale nell'Ufficio di Segreteria del
Comune.

Il souoscriuo Or. Leonardo Salvaggio. nato a Poggioreale il 26 febbraio 1956, nella sua qualità di
Sindaco:

ViSlO il proprio provvedimento di Decreto di Nomina delle Giunta Municipale n. 12 del
30/06/200S i

Visto il proprio provvedimento di Decreto di Nomina del Vice Sindaco n. 13 del 30/06/2008. nella
persona del!' Assessore Comunale Sig. Palermo Carmelo;

Visto l'art. 12 della L.R. n. 7/92, come modificato ed integrato dall'art. 40 della .R. n. 26/93 e
dall'art. B. l? comma, della I..R. n. 35/97, il quale statuiscc che il Sindaco eletto nomina i componenti
della Giunta Municipale, a condizione che gli stessi siano in possesso dci requisiti di eleggibilità
richiesti per l'elezione al Consiglio Comunale ed alla carica di sindaco;

Ritenuta l'opportunità di delegare agli Assessori determinate proprie attribuzioni. sia per
suddividere la responsabilità, sia per assicurare una più intensa vigilanza sul funzionamento dei
servizi;

l'HOVVF.OIMI!:NTO DEL SINDACO N. is- Reg.

PROVINCIA 1>1TRAI)ANI
COMUNE DI POGGIOREALE

\
•



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE E I
REDDITI DICHIARATI PER L'ANNO 2012.

Il sottoscritto Palermo Carmelo nato a Poggioreale il 03/10/1965

nella qualità di titolare dell’incarico politico di Assessore Comunale e Vice Sindaco presso la seguente pubblica
amministrazione Comune di Poggioreale

In esecuzione dell’articolo 14, comma 1, lett. f)  del D.Lgs. 14 MARZO 2013 n. 33 ed ai sensi degli articoli 46 e
47 nonché dell’articolo 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

di avere percepito nell’anno 2012  i  seguenti redditi:.

REDDITI ANNO 2012 (Da ultima dichiarazione dei redditi)

Tipo di reddito
(dipendente, autonomo,
altri redditi, indennità di

carica, altri redditi)

Importo lordo
(totale = rigo RN1

dichiarazione dei redditi)

Imposte
(rigo RN26 dichiarazione

dei redditi)
Netto

€ 31.441,00 € 6.604,00

Totale € 24.837,00

di possedere il seguente patrimonio immobiliare e i seguenti beni mobili iscritti in pubblici registri:

BENI IMMOBILI (TERRENI E FABBRICATI)

Natura del diritto
(proprietà, usufrutto

ecc.)

Descrizione immobile
(fabbricato o terreno) Ubicazione Comune Annotazioni (ipoteca,

mutuo ecc.)

Proprietario n. 1 Fabbricato Urbano
n.1 U. I. Abitativa e da
n. 5 U. I. non abitative
Totale Rend. Catastale €
892,81

Comune di Poggioreale

Proprietario 25%  terreno C/da
Paradiso, Porta, Orto e
Dagala della Donna
Ettari 09.50.98

Dagala della Donna

Proprietario terreno C/da Malacarne
Ettari 13.67.88

Comune Contessa
Entellina

Proprietario Terreno C/da Belice e
Cucla Ettari 08.19.10

Comune Contessa
Entellina



BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI
TIPO DI BENE MOBILE

REGISTRATO
(imbarcazione,

autovettura ecc.)

Cavalli fiscali Anno di
immatricolazione Annotazioni

autovettura Mercedes 220C tg.
DA954TW

di possedere le seguenti azioni e/o quote di società:

SOCIETA’ NUMERO AZIONI/QUOTE
POSSEDUTE ANNOTAZIONI

di svolgere la funzione di amministratore o di sindaco nelle seguenti società:
1) --------
2)--------

DICHIARO, inoltre, che il coniuge  sig. ra Salvato Giuseppina, nata a Castelvetrano il 07.03.1974 ,
NEGA IL CONSENSO ALLA PUBBLICAZIONE DEI DATI.

Sul mio onore affermo che la descrizione corrisponde al vero.

Poggioreale, Lì02.09.2013 Firma del dichiarante

f.to Palermo Carmelo



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA SU INCARICHI E RELATIVI COMPENSI
DEI TITOLARI DI INCARICHI POLITICI

Il sottoscritto Palermo Carmelo nato a Poggioreale il 03/10/1965.

nella qualità di titolare dell’incarico politico di Assessore Comunale e Vice Sindaco presso la seguente
pubblica amministrazione Comune di Poggioreale
giusto atto di proclamazione/atto di nomina provvedimento Sindaco n. 12 del 30.06.2008 e n. 13 del
30/06/2008
in esecuzione dell’articolo 14, comma 1, lett. d ed e) del D.Lgs. 14 MARZO 2013 n. 33 ed ai sensi degli
articoli 46 e 47 nonché dell’articolo 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA
di avere percepito nell’anno 2012 i compensi connessi al predetto incarico pubblico di seguito riportati:

euro 4.969,44 a titolo di indennità di carica;

euro 241,56a titolo di rimborso spese di viaggio di servizio;

euro ----- a titolo di indennità di missioni espletate per funzioni istituzionali;

di avere assunto nell’anno 20…… le seguenti cariche presso gli enti pubblici e privati ed avere percepito i
rispettivi compensi di seguito riportati :

carica
soggetti pubblici/privati

e sede sociale
compensi in euro

di avere ricoperto nell’anno 2012. altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica ed avere percepito
i connessi compensi di seguito riportati :

incarico
soggetti pubblici/privati

e sede sociale compensi in euro

Si allegano gli atti di nomina e/o di proclamazione alle cariche ed incarichi predetti-



Annotazioni: .................................................................................................................................................
............................
.............................................................................................................................................................................

Sul mio onore affermo che le su riportate dichiarazioni corrispondono al vero.

data, 02.09.2013

IL  TITOLARE DELL’INCARICO POLITICO
f.to Palermo Carmelo

N.B.: La dichiarazione è sottoscritta dall’interessato con una delle seguenti modalità:
- in presenza del dipendente addetto a ricevere la stessa dichiarazione, se presentata personalmente all’Ufficio Protocollo di questo

Ente in forma analogica (su carta);
sottoscritta in forma analogica (su carta) ed allegando la copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del
dichiarante, se inviata attraverso il servizio postale raccomandato con avviso di ricevimento;
con firma digitale, se inviata all’Ufficio Protocollo di questo Ente utilizzando la posta elettronica certificata.



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA SU INCARICHI E RELATIVI COMPENSI
DEI TITOLARI DI INCARICHI POLITICI

Il sottoscritto Pirrello Carmelo nato a Castelvetrano il 16/09/1976.

nella qualità di titolare dell’incarico politico di Assessore Comunale presso la seguente pubblica
amministrazione Comune di Poggioreale
giusto atto di proclamazione/atto di nomina provvedimento Sindaco n. 5 del 3.06.2011
in esecuzione dell’articolo 14, comma 1, lett. d ed e) del D.Lgs. 14 MARZO 2013 n. 33 ed ai sensi degli
articoli 46 e 47 nonché dell’articolo 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA
di avere percepito nell’anno 2012 i compensi connessi al predetto incarico pubblico di seguito riportati:

euro 7.525,39 a titolo di indennità di carica;

euro ------a titolo di rimborso spese di viaggio di servizio;

euro ------ a titolo di indennità di missioni espletate per funzioni istituzionali;

di avere assunto nell’anno 2012 le seguenti cariche presso gli enti pubblici e privati ed avere percepito i
rispettivi compensi di seguito riportati :

carica
soggetti pubblici/privati

e sede sociale
compensi in euro

di avere ricoperto nell’anno 2012. altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica ed avere percepito
i connessi compensi di seguito riportati :

incarico
soggetti pubblici/privati

e sede sociale
compensi in euro

Si allegano gli atti di nomina e/o di proclamazione alle cariche ed incarichi predetti-



Annotazioni: .................................................................................................................................................
............................
.............................................................................................................................................................................

Sul mio onore affermo che le su riportate dichiarazioni corrispondono al vero.

data, 17.10.2013

IL  TITOLARE DELL’INCARICO POLITICO
f.to Pirrello Carmelo

N.B.: La dichiarazione è sottoscritta dall’interessato con una delle seguenti modalità:
- in presenza del dipendente addetto a ricevere la stessa dichiarazione, se presentata personalmente all’Ufficio Protocollo di questo

Ente in forma analogica (su carta);
sottoscritta in forma analogica (su carta) ed allegando la copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del
dichiarante, se inviata attraverso il servizio postale raccomandato con avviso di ricevimento;
con firma digitale, se inviata all’Ufficio Protocollo di questo Ente utilizzando la posta elettronica certificata.



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE E I
REDDITI DICHIARATI PER L'ANNO 2012.

Il sottoscritto Pirrello Carmelo nato a Castelvetrano 16/08/1976.

nella qualità di titolare dell’incarico politico di Assessore Comunale presso la seguente pubblica
amministrazione Comune di Poggioreale

In esecuzione dell’articolo 14, comma 1, lett. f)  del D.Lgs. 14 MARZO 2013 n. 33 ed ai sensi degli articoli 46 e
47 nonché dell’articolo 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

di avere percepito nell’anno 2012  i  seguenti redditi:.

REDDITI ANNO 2012 (Da ultima dichiarazione dei redditi)

Tipo di reddito
(dipendente, autonomo,
altri redditi, indennità di

carica, altri redditi)

Importo lordo
(totale = rigo RN1

dichiarazione dei redditi)

Imposte
(rigo RN26 dichiarazione

dei redditi)
Netto

€ 14.821,00 € 410,00

Totale € 14.411,00

di possedere il seguente patrimonio immobiliare e i seguenti beni mobili iscritti in pubblici registri:

BENI IMMOBILI (TERRENI E FABBRICATI)

Natura del diritto
(proprietà, usufrutto

ecc.)

Descrizione immobile
(fabbricato o terreno) Ubicazione Comune Annotazioni (ipoteca,

mutuo ecc.)

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI
TIPO DI BENE MOBILE

REGISTRATO
(imbarcazione,

autovettura ecc.)

Cavalli fiscali Anno di
immatricolazione Annotazioni

autovettura RENAULT  LAGUNA
Tg. AY389GM

di possedere le seguenti azioni e/o quote di società:



SOCIETA’ NUMERO AZIONI/QUOTE
POSSEDUTE ANNOTAZIONI

di svolgere la funzione di amministratore o di sindaco nelle seguenti società:
1) --------
2)--------

DICHIARO, inoltre, che il coniuge  sig. ra Bonura Giuseppa, nata a Castelvetrano 26/08/1974 ,
NEGA IL CONSENSO ALLA PUBBLICAZIONE DEI DATI.

Sul mio onore affermo che la descrizione corrisponde al vero.

Poggioreale, Lì17.10.2013 Firma del dichiarante

f.to Pirrello Carmelo



(1) CompreSI j ceuestan ed 8S.segf\Sti.
(2) cancellare se !'ipoteSi neo si ve!ifx:a,

Il Presidente dell'Adunanza passa a determinare la cifra elettorale dI ciascuna lista, costìtuita dalla

somma dei voti validi :ipo:".at!de 09:1' lista in tutte le Sezioni del Comune

§5. - Determinazione della cifra elettorale di lista
(Art 47 del T,U, reg, n, 311960)

Il Presidente dell'Adunanza procede, quindi, alle operazioni di cui ai §§ 5, 6 e 9 e, dopo aver prov

veduto alla compilazione dell'estratto (vedasi § 24), dichiara chiuse! le operazioni dell'Adunanza.

Le operazioni di riparto dei seggi tra le liste saranno effettuate dopo la proclamazione del Sindaco,

che avverrà al termine delle operazioni di ballottaggio.

alla Segreteria del Comune i nominativi dei candidati alla carica di Sindaco ammessi al ballottaggio.

~,.~';~:'''~.'.',','::::::::::::::::::::::',',';L~~,':::::::::::::::::::::::::'.'.' '.'.'.'','..::~~.'::::":::::::::::::::::',','.'..,.,.,',,'..:,.:::::::::.:.:::
hanno riportato lo stesso numero di voti e cioè N voti valìdi (1).

Pertanto, al sensi dell'art. 4, comma 4, della legge sopraricbiamata occorrerà procedere ad un turno

di ballottaggio cui sono ammessi il Sig ..

ed il Sig " ../. ,...... .. .

Delta turno di ballottaggIo si svolgerà in data , ..

Il Presidente dell'Adunanza oomunica immediatamente alla Comrmssone elettorale circondariale ed

il maggior numero di voti, accerta che i candidati Sig. . .

Il Presidente dell'Adunanza, tenuto presente il disposto dell'arI. 2, comma 4, della legge regIonale 15

settembre 1997, n. 35, in base al quale è proclamato eletto Sindaco il candidalo alla carica che ha ottenuto

OPPURE (2)

voti validi (1). .

Quindi, il Presidente alle ore d.~.Q'O' del giorno i1-,6·86-
proclama elello alla carica ilSindaco del Comune di f..9. ..?..4"L9..&.l/t..t..rL. .
il Sig. ,.(,à..A ..~ ..l.!..A ' ..4..(..9. ,~ ..P..fP..t:!..q(~..'C).? , , ..

Il Presidente dell'Adunanza, tenuto presente il disposto dell'art. 2, comma 4, della legge regionale

15 settembre 1997, n. 35, in base al quale è proclamato elello Sindaco il candidato alla caricache ha otte-

nuto il maggior numero di voti. accerta che il candidato' Sig ... Y..f1..L_.Y.f±..0..~..l.9......,,~ff.:/lf!.fJ.,f.là-o
'nf'l-

ha riportato, fra tutti i candidati alla carica di Sindaco, il maggior numero di voti e cioè N..... 1.r;r..'J...........

§ 4. - Proclamazione alla carica di Sindaco
(Art. 2, comma 4, della I. r. 15 settembre 1997, n. 35)

-6-



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE E I
REDDITI DICHIARATI PER L'ANNO 2012.

Il sottoscritto Salvaggio Leonardo nato a Poggioreale il 26/02/1956

nella qualità di titolare dell’incarico politico di Sindaco presso la seguente pubblica amministrazione Comune di
Poggioreale

In esecuzione dell’articolo 14, comma 1, lett. f)  del D.Lgs. 14 MARZO 2013 n. 33 ed ai sensi degli articoli 46 e
47 nonché dell’articolo 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

di avere percepito nell’anno 2012  i  seguenti redditi:.

REDDITI ANNO 2012 (Da ultima dichiarazione dei redditi)

Tipo di reddito
(dipendente, autonomo,
altri redditi, indennità di

carica, altri redditi)

Importo lordo
(totale = rigo RN1

dichiarazione dei redditi)

Imposte
(rigo RN26 dichiarazione

dei redditi)
Netto

€ 77.132,00 € 19.630,00

Totale € 57.679,00

di possedere il seguente patrimonio immobiliare e i seguenti beni mobili iscritti in pubblici registri:

BENI IMMOBILI (TERRENI E FABBRICATI)

Natura del diritto
(proprietà, usufrutto

ecc.)

Descrizione immobile
(fabbricato o terreno) Ubicazione Comune Annotazioni (ipoteca,

mutuo ecc.)

Proprietario 50% Fabbricato Comune Poggioreale
Via Castellaccio, 18

Proprietario Terreno località
Martello FG. N. 20 Ha
4.02.80

Comune Poggioreale

Proprietario Terreno  località Muta
Fg. 32 Ha 00.35.10

Comune Poggioreale

Proprietario
Terreno  località C/da
Balati 220 Fg. N.2 Ha
00.39.30

Comune Salaparuta

Proprietario Terreno località Serra di
Cento Ht 3,00

Comune Monreale



BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI

TIPO DI BENE MOBILE
REGISTRATO

(imbarcazione,
autovettura ecc.)

Cavalli fiscali Anno di
immatricolazione Annotazioni

Autovettura Pegeaut tg. DX370PB
Autovettura Yaris Toyota tg.

CV092LX
Autotrattrice Lamborghini tg. TP

023024
Autotrattrice Cingolata Same explorer 70c. tg.

AK419B
Rimorchio Tg. AG883S
Rimorchio/pianale Tg. AC631G

di possedere le seguenti azioni e/o quote di società:

SOCIETA’ NUMERO AZIONI/QUOTE
POSSEDUTE ANNOTAZIONI

di svolgere la funzione di amministratore o di sindaco nelle seguenti società:
1)
2)
3)

Sul mio onore affermo che la descrizione corrisponde al vero.

Poggioreale, Lì 17.10.2013 Firma del dichiarante

f.to Salvaggio Leonardo



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA SU INCARICHI E RELATIVI COMPENSI
DEI TITOLARI DI INCARICHI POLITICI

Il sottoscritto Dr. Leonardo Salvaggio, nato a Poggioreale il ........................

nella qualità di titolare dell’incarico politico di Sindaco, presso la seguente pubblica amministrazione
Comune di Poggioreale.
giusta atto di proclamazione alla carica di Sindaco del 17/06/2008
in esecuzione dell’articolo 14, comma 1, lett. d ed e) del D.Lgs. 14 MARZO 2013 n. 33 ed ai sensi degli
articoli 46 e 47 nonché dell’articolo 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA
di avere percepito nell’anno 20..... i compensi connessi al predetto incarico pubblico di seguito riportati:

euro 18.070,56 a titolo di indennità di carica;

euro 1.142,40 a titolo di rimborso spese di viaggio di servizio;

euro ----- a titolo di indennità di missioni espletate per funzioni istituzionali;

di avere assunto nell’anno 20...... le seguenti cariche presso gli enti pubblici e privati ed avere percepito i
rispettivi compensi di seguito riportati :

carica
soggetti pubblici/privati

e sede sociale
compensi in euro

di avere ricoperto nell’anno 20...... altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica ed avere
percepito i connessi compensi di seguito riportati :

incarico
soggetti pubblici/privati

e sede sociale
compensi in euro

Si allegano gli atti di nomina e/o di proclamazione alle cariche ed incarichi predetti-



Annotazioni: .................................................................................................................................................
............................
.............................................................................................................................................................................

Sul mio onore affermo che le su riportate dichiarazioni corrispondono al vero.

Data, 17.10.2013

IL  TITOLARE DELL’INCARICO POLITICO
f.to Salvaggio Leonardo

N.B.: La dichiarazione è sottoscritta dall’interessato con una delle seguenti modalità:
- in presenza del dipendente addetto a ricevere la stessa dichiarazione, se presentata personalmente all’Ufficio Protocollo di questo

Ente in forma analogica (su carta);
sottoscritta in forma analogica (su carta) ed allegando la copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del
dichiarante, se inviata attraverso il servizio postale raccomandato con avviso di ricevimento;
con firma digitale, se inviata all’Ufficio Protocollo di questo Ente utilizzando la posta elettronica certificata.



l~it)I'.(O
Dr. LC(jDtJ~~

Poggioreale. addì

Assessore Comunale, in surroga, il Sig. Pirrello Carmelo, nato a Castelvetrano il 16/08/1976.
Dà alto che il predetto ha dichiaralo di essere in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti per

I'elezione alla carica di Sindaco ed al Consiglio Comunale e di non trovarsi nelle condizioni l'l'CI ;".
dal 2° e dal 6° comma dell'art. 12 della 1.1'. n. 7/92.
Il predetto, prima di essere immesso nell'esercizio delle funzioni, deve prestare giuramento ai sensi

dell'art. 45 dcll'OREL t! deve rendere dichiarazione di cui all'art. 15, l° comma. della legge Il 5j<)90
e successive modifiche.

~OYlINA

II sottoscritto dr. Leonardo Selvaggio, nato a Poggioreale il 26 febbraio 1956, nella SU'l qualitl di
Sindaco;
Visto l'art. 12 della legge regionale 26/8/92. n. 7. come modificato ed integrato dall'art. ~Odella I..i\.

n. 26/993 e dall'art. 8, IO comma. della L.R. n. 35/97, il quale statuisce che il sindaco eleuo nomin .. i
componenti della Giunta Comunale, a condizione che gli stessi siano in possesso dei requis: i di
eleggibilità richiesti per l'elezione al Consiglio Comunale ed alla carica di Sindaco:
Richiamata la nota del 06/04120 I l. assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 2796 111 pa ..i r.!ut<l.

con la quale il Sig. Pagliaroli Lorenzo rassegna le proprie dimissioni dalla carica istituzionale di
Assessore Comunale;
Ritenuto opportuno e necessario provvedere alla surroga dell'Assessore Comunale Sig. P:\gl.,II'o'li

Lorenzo, dimissionario, con il Sig. Pirrello Carmelo, nato a Castelvetrano il 10108/i976.

O(;(;I~TTO: NOMINA COMPONENTEDELLA GIUNTACOMUNALE IN
SUR1{OGA.

Pl~OVVEDIMENTO DEL SINDACO N. -j'" / REG

_ nOlloOOOIlOO_

COI\lUNE DI POGGIOREA~{JE
PROVll\CìA DI TRAPANI



Da atto che i predetti hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti per
l'elezione alla carica di sindaco ed al consiglio comunale. ove non eletti consiglieri, e di non trovarsi
nelle condizioni previste dal 20 e dal 6° comma dell'art. 12 della L.R. n. 7/92.

- Palermo Carmelo-nato a Poggioreale il 03110/1965
- Cangelosi Girolamo nato a Poggioreale il 19/0511969
- Salvaggio Margherita nata a Partanna il 23/0711967
- l'agliaroli Lorenzo nato a Latina il 09/1011979

.Ylemhri della Giunta Comunale di Poggioreule, in qualità di assessori, i sotto elencati Signori:

DECRETA DI N O M I N ARE

Il sottoscritto Dr. Leonardo Salvaggio. nato a Poggioreale il 26 febbraio 1956, eletto Sindaco dci
Comune di Poggioreale nelle elezioni del 15 e 16 giugno 2008. giusto verbale dell'Adunanza dei
presidenti dei seggi del 17/0612008, in pari data depositato nella Segreteria dci Comune:

Visto l'art. 12 della legge regionale 26/8/92. n. 7, come modificato ed integrato dall'art. 40 dello
l.r. n. 26/993 e dall'art. 8. lOcomma, della L.R. n. 35/97, il quale statuisce che il sindaco eletto nomina
la Giunta Comunale, comprendendo anche gli assessori proposti all'atto della presentazione della
candidatura, a condizione che gli stessi siano in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti per
l'elezione al Consiglio Comunale ed alla carica di Sindaco;
Visto che con il documento prograrnmatico amministrativo presentato con la candidatura e con la

lista allegata, il sottoscritto ha proposto alla carica di assessore comunale i Sigg: Palermo Carmelo nato
a Poggioreale il 03/1011965, Cangelosi Girolamo nato a Poggioreale il 19/0511969;
Rilevato che tra i componenti della nuova Giunta faranno parte anche i Sigg. Salvaggio Margherita

nata a Partanna il 23/07/1967 la quale. essendo stata eletta come consigliere comunale dovrà
presentare entro giorni IO dalla nomina formale dichiarazione per quale ufficio intendono optare e
Pagliaroli Lorenzo nato a Latina il 09/10/1979;

Visto che l'art. 24 della richiamata L.R. n. 7/92, dispone che la Giunta Comunale è composta dal
Sindaco. che la presiede, e da un numero pari di assessori. stabilito dallo Statuto. non superiore a
quattro per i comuni con popolazione sino a 5000 abitanti:

Visto che l'art. 27 dello statuto del Comune di Poggioreale stabilisce in quattro il numero degli
assessori;
Tutto ciò premo:

NOMINA DELLA GIUNTA COMUNALE

PROVVF:OIMENTO DEL SINDACO N. 12 del 30/06/2008/ Reg.

_ ~o.....coc..Oo_

PROVINCIA DI TRAPANI
COMUNE DI POGGIOREALE

f



o Salvaggio

Poggioreale. lì 30/06/2008

I predetti. prima di essere immessi nell'esercizio delle funzioni. debbono prestare giuramento ai sensi
dell'art. -15dellOlcli], e debbono rendere la dichiarazione di cui all'art. 15. IO comma. della legge Il.

5511990.:; s.rn.i ..



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE E I
REDDITI DICHIARATI PER L'ANNO 2012.

Il sottoscritto Cangelosi Girolamo nato a Poggioreale il 19/05/1969

nella qualità di titolare dell’incarico politico di Assessore Comunale presso la seguente pubblica
amministrazione Comune di Poggioreale

In esecuzione dell’articolo 14, comma 1, lett. f)  del D.Lgs. 14 MARZO 2013 n. 33 ed ai sensi degli articoli 46 e
47 nonché dell’articolo 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

di avere percepito nell’anno 2012  i  seguenti redditi:.

REDDITI ANNO 2012 (Da ultima dichiarazione dei redditi)

Tipo di reddito
(dipendente, autonomo,
altri redditi, indennità di

carica, altri redditi)

Importo lordo
(totale = rigo RN1

dichiarazione dei redditi)

Imposte
(rigo RN26 dichiarazione

dei redditi)
Netto

€ 26.059,00 € 3.879,00

Totale € 22.180,00

di possedere il seguente patrimonio immobiliare e i seguenti beni mobili iscritti in pubblici registri:

BENI IMMOBILI (TERRENI E FABBRICATI)

Natura del diritto
(proprietà, usufrutto

ecc.)

Descrizione immobile
(fabbricato o terreno) Ubicazione Comune Annotazioni (ipoteca,

mutuo ecc.)

Proprietario Fabbricato composto da
n. 3 vani utili e n. 2 vani
accessori:
F. P96 – num. 201 -
sub.7 – catg.C/6 – R.C.
€. 58,41.
F. P96 – num. 201 –
sub.13 – catg.A/3 – R.C.
€. 271,14.

Comune di Poggioreale



BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI
TIPO DI BENE MOBILE

REGISTRATO
(imbarcazione,

autovettura ecc.)

Cavalli fiscali Anno di
immatricolazione Annotazioni

di possedere le seguenti azioni e/o quote di società:

SOCIETA’ NUMERO AZIONI/QUOTE
POSSEDUTE ANNOTAZIONI

s.a.s Emporio Cangelosi C. &C. 50% Socio accomandante non
lavoratore

di svolgere la funzione di amministratore o di sindaco nelle seguenti società:
1) --------
2)--------

DICHIARO, inoltre, che il coniuge  sig. ra Salvato Giuseppa, nata a Poggioreale il 30/04/1969 ,
NEGA IL CONSENSO ALLA PUBBLICAZIONE DEI DATI.

Sul mio onore affermo che la descrizione corrisponde al vero.

Poggioreale, Lì 05.09.2013 Firma del dichiarante

f.to Cangelosi Girolamo



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA SU INCARICHI E RELATIVI COMPENSI
DEI TITOLARI DI INCARICHI POLITICI

Il sottoscritto Cangelosi Girolamo nato a Poggioreale il 19.05.1969.

nella qualità di titolare dell’incarico politico di Assessore Comunale presso la seguente pubblica
amministrazione Comune di Poggioreale
giusto atto di proclamazione/atto di nomina provvedimento Sindaco n. 12 del 30.06.2008
in esecuzione dell’articolo 14, comma 1, lett. d ed e) del D.Lgs. 14 MARZO 2013 n. 33 ed ai sensi degli
articoli 46 e 47 nonché dell’articolo 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA
di avere percepito nell’anno 2012 i compensi connessi al predetto incarico pubblico di seguito riportati:

euro 8.131,83 a titolo di indennità di carica;

euro ----- a titolo di rimborso spese di viaggio di servizio;

euro ------a titolo di indennità di missioni espletate per funzioni istituzionali;

di avere assunto nell’anno 20…… le seguenti cariche presso gli enti pubblici e privati ed avere percepito i
rispettivi compensi di seguito riportati :

carica
soggetti pubblici/privati

e sede sociale
compensi in euro

di avere ricoperto nell’anno 2012. altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica ed avere percepito
i connessi compensi di seguito riportati :

incarico
soggetti pubblici/privati

e sede sociale
compensi in euro

Si allegano gli atti di nomina e/o di proclamazione alle cariche ed incarichi predetti-



Annotazioni: .................................................................................................................................................
............................
.............................................................................................................................................................................

Sul mio onore affermo che le su riportate dichiarazioni corrispondono al vero.

data, 05.09.2013

IL  TITOLARE DELL’INCARICO POLITICO
f.to Cangelosi Girolamo

N.B.: La dichiarazione è sottoscritta dall’interessato con una delle seguenti modalità:
- in presenza del dipendente addetto a ricevere la stessa dichiarazione, se presentata personalmente all’Ufficio Protocollo di questo

Ente in forma analogica (su carta);
sottoscritta in forma analogica (su carta) ed allegando la copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del
dichiarante, se inviata attraverso il servizio postale raccomandato con avviso di ricevimento;
con firma digitale, se inviata all’Ufficio Protocollo di questo Ente utilizzando la posta elettronica certificata.



Palermo Carmelo

Consigliere Comunale

Ente pubblico

1998 - 2003
Comune di Poggioreale (TP)

Consigliere Comunale (capo gruppo consiliare)

Ente pubblico

1994 - 1998
Comune di Poggioreale (TP)

Assessore comunale con delega alla Pubblica Istruzione, ai Beni Culturali,
Turismo, Sport e Spettacolo

Ente pubblico

1990 - 1994
Comune di Poggioreale (TP)

PLR CML 65R03 G767E

Poggioreale(TP) 03/10/1965

Italiana

Palermo Carmelo
Viale Sicilia, 36 - 91020 - Poggioreale (TP)
0924 71064 - 3312066671 - 3930606244
092471064
carmelopalermo2@virgilio.it - carmelo.palermo3@gmaiLit
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• 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

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e

responsabilità

ESPERIENZA LAVORATIVA

Codice Fiscale

Luogo e Data di nascita

Nazionalità

Nome
Indirizzo
Telefono

Fax
E-mail

INFORMAZIONI PERSONALI

FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM

VITAE



Palermo Carmelo

Componente dello staff dell' Assessore Regionale alla Presidenza Regione
Sicilia
Collaborazione continuata e continuativa ( pubbliche relazioni ).

2008 - 2009
Pubblica Amministrazione

Componente dello staff (segreteria tecnica) Assessore Regionale alla Sanità
Regione Sicilia
Collaborazione continuata e continuativa ( pubbliche relazioni ).

2006 - 2008
Pubblica Amministrazione

Consigliere di amministrazione

2003 - 2006
"C E P L A" s.p.a. società mista, di cui, maggiore azionista è la Provincia
Regionale di Trapani
Società mista

Pubblico
Insegnante di educazione fisica
Insegnante specializzato nel sostegno e impegnato in tale attività

2001 - 2006
Scuola Media Statale "G. Castronovo" Erice (TP)

Pubblico
Insegnante di educazione fisica
Insegnante di educazione fisica

1999
Scuola Media Statale" A. Diaz" Olbia (SS)

Pubblico
Insegnante di educazione fisica
Insegnante di educazione fisica

1998 - 1999
Scuola Media Statale "N. 2 Nicola Spanò" Tempio Pausania (SS)
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• 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

• Tipo di impiego

• 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

• 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



Palermo Carmelo

Pubblico
Insegnante di educazione fisica
Insegnante specializzato nel sostegno e impegnato in tale attività

2010 - 2011
Istituto Omnicomprensivo d'Istruzione Secondaria - Pantelleria

Pubblico
Insegnante di educazione fisica
Insegnante specializzato nel sostegno e impegnato in tale attività

2009 - 2010
Istituto Comprensivo Statale - Cavaion Veronese (VR)

Pubblico
Insegnante di educazione fisica
Insegnante di educazione fisica

2008 - 2009
Istituto Tecnico Paritario "Pascaldi" Erice (TP)

Pubblico
Insegnante di educazione fisica
Insegnante specializzato nel sostegno e impegnato in tale attività

2007 - 2008
Scuola Media Statale "G. Castronovo" Erice (TP)

Pubblico
Insegnante di educazione fisica
Insegnante specializzato nel sostegno e impegnato in tale attività

2006 - 2007
Scuola Medi.a Statale "G. Garibaldi" Salemi(TP)

Vice Sindaco
Delega - Turismo, Beni Culturali, Pubblica Istruzione

2008 - 2013
Pubblica Amministrazione - Comune di Poggioreale (TP)
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• 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

• 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

• 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



Avere lavorato a diversi progetti di integrazione ed avere accumulato molta
esperienza acquisita in diversi anni di lavoro attraverso attività e progetti
finalizzati alla piena e completa partecipazione e coinvolgimento dei soggetti
diversamenteabili in attività sociali, ricreativee sportive,in particolare:
Palermo Carmelo

Ottime capacità relazionali, ottimo livello del senso dell'umanità, del rispetto
degli altri e grande consapevolezza che ogni persona ha la propria dignità,
avendo il diritto di avere le migliori opportunità per realizzare le proprie
aspettative.

Inglese
Buona
Elementare
Buona

Italiano

S.i.S.S.l.S. - Universitàdegli Studi di Palermo
Abilitazioneall'insegnamentoper le classi di concorsoA029 - A030.
Didatticadelle discipline, attività di tirocinio, attività di perfezionamento.

IstitutoSuperioredi EducazioneFisica
Palermo
DiplomaSuperioredi EducazioneFisica
Anatomia, Fisiologia, Psicologia,Medicinadello Sport, Biologia, Igiene/
Ginnastica,Atletica e svariatedisciplinesportive.

Pubblico
Insegnantedi educazionefisica
Insegnantespecializzatonel sostegnoe impegnatoin tale attività

2011 - 2012
ScuolaMediaStatale "F.Flavioni"Civitavecchia(RM)
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CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Viveree lavorare con altre persone,
in ambientemulticulturale,
occupandoposti in cui la

comunicazioneè importante e in
situazioni in cui è essenziale

lavorare in squadra (ad es. cultura e
sport), ecc.

• Capacitàdi lettura
• Capacitàdi scrittura

• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carrierama non necessariamente
riconosciuteda certificati e diplomi

ufficiali.
PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUE

• Nomee tipo di istitutodi
istruzioneo formazione

• Principalimaterie / abilità
professionalioggetto dello

studio

• Principalimaterie / abilità
professionalioggetto dello

studio

• Nomee tipo di istitutodi
istruzioneo formazione

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e

responsabilità



Palermo Carmelo

Data 27.08.2013

Firma

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. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi della legge 196/2003 dichiaro,
altresi, di essere infonnato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti infonnatici, esclusivamente
nell'ambitodel prooedimentoper il quale la presentedichiarazioneviene resa e che al riguardo competonoal sottoscritto
tutti i diritti previstiall'art 13 della medesima legge.

Buona conoscenza del sistema operativo Windows e dei programmi
Word,Excel.
Uso abituale di Internet e della posta elettronica.

- attività culturali
- attività teatrali
- manifestazioni sportive
- premi di composizione
- escursioni e viaggi
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ULTERIORIINFORMAZIONI

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

bilanci; sulposto di lavoro, in attività
di volontariato (ad es. cultura e

sport), a casa, ecc.
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