COMUNE DI PALAZZOLO ACREIDE
(Provincia di Siracusa

OGGETTO: Obblighi di

pubblicazione per Comuni

sotto i

15.000

abitanti

concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico, ai sensi

dell’art. 14, comma 1, lett. a), b), c),

2013, n. 33.
Il/La/sottoscritto/a.
jj?
nato/a in
e residente in

n

d), e)

del D.Lgs. n. 14 marzo

__

. Provincia di
alla Via
Ite, n. X4/6)

nella sua qualità prò tempore di Titolare dell’incarico politico e/o di governo di
presso il Comune di
DICHIARA

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché del Decreto Legislativo 14 marzo 2013,
n. 33, che:
a) riveste la Titolarità di Incarico Politico e/o di Governo pressori! Comune di fàltiZlolo- A

.

conferitagli con formale Atto di nomina e/o di elezione (1) Q-Q-____________
n.
4P
_____ del
4)(i' slètv__________ _____ , e che pertanto è stato nominato
[/i fr
, e che il suddetto incarico
tennina iiaturahnente (2) V- £ 6 - £.020

b) il proprio curriculum vitae è contenuto nell’Allegato A) della presente dichiarazione;
c) i compensi connessi all’assunzione della carica, nonché gli importi percepiti per viaggi di servizio e
per missiom, e pagati con fondi pubblici, ad oggi sono indicati nell’Allegato B) della presente
dichiarazione;
d) i dati relativi all’assunzione di altre cariche presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi
percepiti, sono indicati nell’Allegato C) della presente dichiarazione (3);
e) gli incarichi, con oneri a carico della finanza pubblica e con l’indicazione dei compensi spettanti,
sono riportati nell’Allegato D) della presente dichiarazione (3>;
Dichiara, inoltre, di impegnarsi a comunicare ogni variazione relativa alle dichiarazioni di cui è in
obbligo.

M /(&2021
Il Titol
Dot

(1) Indicare anche l’atto di proclamazione e l'atto di convalida di elezio
1-1 Indicare la data o genericamente il periodo di rinnovo deH’Organo
ni t i- i •
i
05-3
'■ La dichiarazione va resa anche se negativa.
I cel editrice

dell 'incarico poli,

COMUNE DI PALAZZOLO ACREIDE

(Provincia di Siracusa)

Allegato A

OGGETTO: Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di
indirizzo politico, ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. n. 14 marzo 2013,

n. 33.

Il/la sottoscritto/a
nato/a in
'
e residente in

- Jf

. Provincia dirz/tacuc'?
___ alla Via

/

nella sua qualità prò tempore di Titolare delTincarico politico e/o di governo di
presso il Comune di miti 210 lo 'tì___________________ ,

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. nonché del Decreto Legislativo 14 marzo 2013,
n. 33, che il proprio curriculum vitae è il seguente

/ÙS/2021

(l) Riportare il curriculum vitae, preferibilmente in formato europeo, con la dichiarazione di impegno a provvedere all’immediato
aggiornamento dei suoi contenuti.
Cod. 05-3063-26A

CEL EDITRICE

•

Curriculum vitae

Giordano Sebastiano

INFORMAZIONI PERSONALI

9 Via Ariete n. 74/D, 96010 Palazzolo Acreide (SR) (Italia)

0

+393393706924

§3 robrufe1@yahoo.it

ESPERIENZA
PROFESSIONALE,

J
01/04/1974—31/03/1977

Agente di polizia
Ministero degli interni, Milano (Italia)

16/07/1984—alla data attuale

Impiegato d'ufficio/limpiegata d'ufficio
Ministero degli Interni, Siracusa (Italia)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

20/09/1993-21/06/1999

Ragioniere

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre

sa
italiano

Lingue straniere

comprensione

Ascolto

francese

!

A1

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Lettura

Interazione

Produzione orale

A1

A1

A1

' A1

Livelli: A1 e A2: Utente base - 81 e 82: Utente autonomo - C1 è C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
’
informazioni

Comunicazione
i

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente base

;

Utente autonomo ; Utente autonomo
Competenze digitali - Scheda oer l'autovalutazione

ECDL

Altre competenze

. *

■ Da Maggio 1990 a Giugno 1994 Consigliere comunale presso il Comune di Palazzolo Acreide
(SR).
a Da Maggio 1998 a Aprile 2003 Consigliere comunale presso il Comune di Palazzolo Acreide (SR).

a Da Maggio 2003 a Maggio 2008 Consigliere presso la Provincia Regionale di Siracusa.
a Da Maggio 2008 ad Agosto 2008 Consigliere comunale presso il Comune di Palazzolo Acreide
(SR).

« Da Giugno 2018 Assessore in carica presso il comune di Palazzolo Acreide (SR)

10/8/18

€ Unione europea. 2002-2016 | http://europ.ass.cedefop.europa.eu
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Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Giordano Sebastiano
9 Via Ariete n. 74/D, 96010 Palazzolo Acreide (SR) (Italia)
fi

+393393706924

S3 robrufe1@yahoo.it

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

01/04/1974-31/03/1977

I
■

Agente di polizia
Ministero degli interni, Milano (Italia)

16/07/1984—alla data attuale

Impiegato d'uffìcio/lmpiegata d'ufficio
Ministero degli Interni, Siracusa (Italia)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

20/09/1993-21/06/1999

Ragioniere

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre

italiano

Lingue straniere

francese

.COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

A1

A1

A1

A1

A

A1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Risoluzione di
problemi

Sicurezza
__ I

Utente autonomo ì Utente autonomo ; Utente autonomo ! Utente autonomo i
!

Utente base

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

ECDL

10/8/18
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Altre competenze

•

Da Maggio 1990 a Giugno 1994 Consigliere comunale presso il Comune di Palazzolo Acreide
(SR).

■

Da Maggio 1998 a Aprile 2003 Consigliere comunale presso il Comune di Palazzolo Acreide (SR).

■

Da Maggio 2003 a Maggio 2008 Consigliere presso la Provincia Regionale di Siracusa.

■

Da Maggio 2008 ad Agosto 2008 Consigliere comunale presso il Comune di Palazzolo Acreide
(SR).
Da Giugno 2018 Assessore in carica presso il comune di Palazzolo Acreide (SR).

10/8/18
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COMUNE DI PALAZZOLO ACREIDE
(Provincia di Siracusa)
Allegato B

OGGETTO: Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di
indirizzo politico, ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. n. 14 marzo 2013,

n. 33.

Il/la sottoscritto/a
nato/a in
e residente in

■2c&&SfuLtd2__ ~_______________ ■
A________________ , Provincia di
-Zi

_____

alla Via

nella sua qualità prò tempore di Titolare dell’incarico politico e/o di governo di
presso il Comune di
,

, n.
^■77-

l/iCt_

DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché del Decreto Legislativo 14 marzo 2013,
n. 33, che i compensi connessi all’assunzione deH'Incarico, nonché gli importi percepiti per viaggi di
servizio e per missioni, e pagati con fondi pubblici, sono i seguenti(1):

$6/^2021

Riportare indicazione, motivazione e data della missione,
delle spese di missione e gli importi in esso contenuti.
Cod- 0S-3063-26B
| CEL EDITRICE |

COMUNE DI PALAZZOLO ACREIDE
(Provincia di Siracusa)
Allegato C

OGGETTO: Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di
indirizzo politico, ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. n. 14 marzo 2013,

n. 33.

Il/la sotteselitto/a
nato/a in ft!ìf2ìC)/.O -

, Provincia

e residente in
___ alla Via
nella sua qualità prò tempore di Titolare dell'incarico politico e/o di governo di
presso il Comune di fì/-L/i21uLc- /_______________ •

,n.
- XCf~ ''Ci/U&PCl?

DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché del Decreto Legislativo 14 marzo 2013,
n. 33, che i dati relativi all’assunzione di altre cariche presso enti pubblici o privati, ed i relativi
compensi percepiti, sono i seguenti(1):

COMUNE DI PALAZZOLO ACREIDE

(Provincia di Siracusa)
Allegato D

OGGETTO: Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di

indirizzo politico, ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. n. 14 marzo 2013,
n. 33.

Il/la sotteselitto/a
nato/a in
.
, Provincia di
e residente in
__ alla Via
c________________ ,
nella sua qualità prò tempore di Titolare dell"incarico politico e/o di governo di^^ó- l/fcc

presso il Comune di

DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché del Decreto Legislativo 14 marzo 2013,
n. 33, che gli incarichi, con oneri a carico della finanza pubblica e con l’indicazione dei compensi
spettanti, sono di seguito riportati*”:

anche se non si rivestono altre cariche con oneri a carico della finanza pubblica.
Cod. 05-3063-26D
| CEL EDITRICE |

