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�������������� Diploma di laurea in lingue e Lett. Straniere Mode 
�����������������������������
�� Determina Sindaco n.13 del 7/08/01 Vicario Uffici di staff del 

Direttore. 
Essere in possesso di certificazione per servizio svolto con 
lodevole profitto, relativamente al periodo di Commissariamento 
del comune di Cinisi, per condizionamento mafioso. 
Determina n.6 del 29/03/2004: Nomina Resp. ripartzione Gestione 
del personale a firma del Commissario Straordinario. 
Determina del Resp. n.772 del 30/06/2004 - Nomina Vicario del I 
Settore I Amministrativo. 
Determina n.18 del 12/01/2006 del Responsabile di Ripartizione e 
Vicario del Settore Amm.vo Socio-Culturale. 
Determinan.1287 dell'8/6/2006 nomina Vicario Settore Amm.vo 
Socio Culturale ivi compresi Servizi Sociali. 
Determina n.875 del 30/06/2009 nomina Cicario Settore Amm.vo 
socio-Culturale. 
Determina Sindacale n.74del 21/12/2009 nomina Commissione per 
selezione CoCoCo. 
Determina Sindacale n.10 del 9/02/2011 nomina Commissione 
prova idonietà personale Cantieri. 
Delibera G.M.161 del 16/11/2011 nomina componente delegazione 
trattante.Determina Sindacale n.23 dell'1/08/2014 nomina 
Responsabile del I Settore Amm.vo Socio culturale. 
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Partecipazione al seminario "La gestione del personale negli Enti 
Locali" novembre 1998. 
Progetto "Sonar" c/o INPDAP Palermo  luglio 1999. 
Seminario di formazione "Il trattamento giudirico ed economico 
dei dipendenti degli Enti Locali" luglio 1999. 
Seminario di formazione "Contratto collettivo Enti Locali" aprile 
2001. 
Corso di formazione "Le assunzioni negli EE.LL.  e le progressioni 



verticali" febbraio 2003. 
Giornata di studio " Il nuovo CCNL del personale degli Enti 
Locali" Dicembre 2003. 
Giornata di approfondimento sul tema "CCNL autonomie locali" 
marzo 2004. 
Seminario di formazione "Il trattamento economico del personale 
degli Enti Locali" marzo 2004. 
Giornata di studio " Le procedure di stabilizzazione dei lavoratori 
socialmente utili" febbraio 2005. 
Convegno "La valorizzazione delle risorse umane della P.A. tra 
sistemi organizzativi e strumenti normativi" novembre 2005. 
Corso di formazione "L'attuale sistema pensionistico INPDAP 
anche alla luce degli emandanti decreti delegati . Il trattamento 
contributivo/previdenziale . La DMA " dicembre 2005. 
Corso di formazione "ipotesi fi accordo biennio 2004-2005 Legge 
Finanziaria 2006 e DPCM" marzo 2006. 
Corso di formazione "La finanziaria 2007 - Le novità in materia di 
personale negli EE.LL. gennaio 2007. 
Corso di formazione"Assunzioni, stabilizzazione del precariato e 
Co.Co.Co. dopo la Finanziaria 2007" marzo 2007 
Seminario di studio "Le novità in materia personale, contrattazione 
decentrata, assunzioni e stabilizzazioni per l'anno 2007 e nel D.L. 
"Legge finanziaria per il 2008" ottobre 2007. 
Seminario di studi sul tema "Appalti di forniture di beni e servizi" 
ottobre 2007. 
Seminario di studio "Il pubblico impiego dopo il D.L. 112/08" 
ottobre 2008. 
Corso di aggiornamento " La legge 2008. Le novità di interesse 
delle autonomie locali in materia di personale" febbraio 2008. 
Seminario "Le novità introdotte dalla recente manovra finanziaria 
di interesse delle autonomie locali" settembre 2008. 
Corso di formazione "La legge finanziaria 2008 la gestione del 
personale degli EE.LL. " febbraio 2008. 
Corso d formazione "La Riforma delle pensioni dal 2008 L.24 
dicembre 2007 n.247" marzo 2008. 
Corso di formazione "Il decreto attuativo della legge 15/2009 e le 
altre novità per il personale "settembre 2009. 
Giornata di studio "Le novità della manovra estiva 2010 
sull'organizzazione e la gestione del personale nelle regioni e negli 
EE.LL" settembre 2010. 
Corso di formazione "La gestione dei fondi di alimentazione del 
salario accessorio nel corrente anno 2011 a seguito delle pi recenti 
disposizioni di legge" luglio 2011. 
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��$�������������������������� Buona conoscenza dei sofware . 
Attestato di frequenza Corso Office 2000. 
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