
Comune di Aragona  - Amministrazione Trasparente 

Organi di indirizzo politico  - Consiglio Comunale 

 

Il consiglio comunale determina l'indirizzo politico, 

amministrativo ed economico del Comune e ne controlla 

l'attuazione, esercita la potestà decisionale, normativa e di 

auto-organizzazione in conformità alle leggi e alle norme 

statuarie. 

Adempie alle funzioni specificatamente demandategli 

dalle leggi statali e regionali e dallo Statuto Comunale e 

rappresenta l'intera comunità. 

Ogni Consigliere esercita le sue funzioni secondo le 

procedure stabilite dallo Statuto e dal Regolamento, ha 

diritto di esercitare l'iniziativa su ogni questione 

sottoposta a deliberazione del Consiglio, formulare 

interrogazioni, interpellanze, mozioni, ottenere 

informazioni e copia di    atti e documenti, nonché 

accedere agli uffici comunali e ai servizi per l'esercizio 

delle relative funzioni.  

 

 I Consiglieri si costituiscono in Gruppi Consiliari 

secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dal 

Regolamento ed eleggono il proprio Capogruppo.  

Il Consiglio comunale di Aragona è formato da 12 consiglieri. 

Le sedute avvengono presso il Palazzo Comunale 

 

Consiglio Comunale:composizione e organizzazione 

 Presidente,Vice Presidente, Gruppi Consiliari, Commissioni , 

 Regolamento 

 

Attività del Consiglio Comunale 

 Sedute del Consiglio, Rendicontazione attività    

 

 

 

 

 

 



Comune di Aragona  - Amministrazione Trasparente 

Composizione del Consiglio Comunale 

 

 

 

Presidente del Consiglio: Il Consiglio comunale è 

convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio, che 

ne dirige i lavori secondo il Regolamento ed esercita i 

poteri di ordine e regolare svolgimento dell'adunanza. 

 

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di 

assenza, impedimento o negli altri casi previsti dal 

Regolamento. 

 

Gruppi Consiliari:I gruppi consiliari sono organi 

costituiti dai consiglieri comunali appartenenti a una certa 

forza politica e servono per coordinare l'attività degli 

stessi consiglieri   

  

Commissioni Consiliari : Il Consiglio Comunale, 

all’inizio di ogni tornata amministrativa, istituisce al suo 

interno le commissioni permanenti  con compiti di 

indirizzo, di controllo e di iniziativa politico 

amministrativa, mediante la valutazione preliminare degli 

atti di programmazione e pianificazione operativa e 

finanziaria e l'approfondimento dei risultati periodici del 

controllo della gestione corrente e degli investimenti. 

Il Consiglio Comunale può istituire ai sensi del vigente 

Statuto Comunale e del Regolamento commissioni 

temporanee o speciali  per l’esame di materie relative a 

questioni di carattere particolare o generale individuate 

dallo stesso organo 

   

 

Regolamento del Consiglio Comunale : Il funzionamento 

del Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari è 

disciplinato da un regolamento che ne assicura il regolare 

e ordinato svolgimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

http://www.comune.cesena.fc.it/consigliocomunale/commissioni


Comune di Aragona - Amministrazione Trasparente 

 

Presidente del Consiglio comunale 
 

 

 

Il Presidente rappresenta l’intero Consiglio Comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura 

l’esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo statuto. Provvede alla 

convocazione ed al proficuo funzionamento dell’assemblea consiliare, modera la discussione degli 

argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il Regolamento del Consiglio  

Il Presidente cura i rapporti del Consiglio Comunale con il Sindaco, la Giunta, il Collegio dei 

Revisori dei Conti. 

 

Presidente 

Volpe Gioacchino 

Proclamato eletto alla carica di Consigliere comunale dall’Adunanza dei Presidenti delle sezioni in 

data 14.06.2017. 

Durata del mandato elettivo anni 5 

Eletto Presidente del Consiglio con deliberazione di C.C. n. 49 del 29 giugno 2017  

Curriculum 

L’ Amministratore ha dichiarato: 

- Di non ricoprire nessun’altra carica presso enti pubblici. 

- Di ricoprire altri incarichi a carico della finanza pubblica (Geologo presso il Comune di 

Ravanusa) e di non aver percepito alcun compenso. 

L’indennità di carica percepita: 

- Indennità di funzione mensile, al lordo delle ritenute, € 592,98 mensile 

 

Contatti: e-mail: volpe.gioacchino@comune.aragona.ag.it – tel . 0922/690956 
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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  VOLPE GIOACCHINO 
Indirizzo  VIA XXVIII OTTOBRE N° 21 CAP. 92021 ARAGONA (AG) 
Telefono  0922/38838 - 338/9271110 

Fax  0922/38838 
E-mail 

PEC 
 giovolpe@libero.it 

gioacchino.volpe@epap.sicurezzapostale.it 
Nazionalità  Italiana 

Luogo e data di nascita  AGRIGENTO, 12-01-1972  
Codice fiscale  VLP GCH 72A12A 089U 

Partita Iva  02085340848 
 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Anni scolastici: 2002/2003 – 2003/2004 – 2004/2005 – 2005/2006 – 2006/2007 - 
2007/2008 – 2008/2009 – 2009/2010 – 2010-2011 – 2011-2012 -2012-2013; 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.I.S.S. di Lercara Friddi (PA);  

• Tipo di azienda o settore  Insegnamento; 
• Tipo di impiego  Docente (AD01) 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date (da – a)   25 luglio 2011; 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ASSFORSEO società consortile a r. l. sede Agrigento; 

• Tipo di azienda o settore  Corso di formazione “Operatore linguistico - OPL02”  
• Tipo di impiego  Docente modulo “Formazione ambientale” (6 ore) PROF 2011; 

• Principali mansioni e responsabilità   
 
 

• Date (da – a)  Dal 5 agosto 2011 al 20 settembre 2011; 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ASSFORSEO società consortile a r. l. sede Agrigento; 

• Tipo di azienda o settore  Corso di formazione “Operatore socio assistenziale alla comunicazione LIS  
I e II edizione”  

• Tipo di impiego  Docente modulo “Formazione ambientale” (12 ore) PROF 2011; 
• Principali mansioni e responsabilità   

 
 

• Date (da – a)  Dal 06 ottobre 2010 al 10 novembre 2010; 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ASSFORSEO società consortile a r. l. sede Agrigento; 

• Tipo di azienda o settore  Corso di formazione “Formazione per lo sviluppo dei servizi”  
• Tipo di impiego  Docente modulo “Analisi del territorio siciliano” (26 ore) PROF 2010; 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

mailto:giovolpe@libero.it�
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Buscemi
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• Date (da – a)  Dal 06 agosto 2010 al 23agosto 2010; 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASSFORSEO società consortile a r. l. sede Agrigento; 

• Tipo di azienda o settore  Corso di formazione “Operatore grafico internet II edizione”  
• Tipo di impiego  Docente modulo “Formazione ambientale” (12 ore) PROF 2010; 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date (da – a)  Dal 06 luglio 2009 al 08 ottobre 2009; 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ASSFORSEO società consortile a r. l. sede Agrigento; 

• Tipo di azienda o settore  Corso di formazione “Operatore grafico internet I e II edizione”  
• Tipo di impiego  Docente modulo “Formazione ambientale” (24 ore) PROF 2009; 

• Principali mansioni e responsabilità   
 
 
 

• Date (da – a)  Dal 21 maggio 2008 al 02 ottobre 2008; 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ASSFORSEO società consortile a r. l. sede Agrigento; 

• Tipo di azienda o settore  Corso di formazione “Operatore grafico internet I e II edizione”  
• Tipo di impiego  Docente modulo “Formazione ambientale” (24 ore) PROF 2008; 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date (da – a)  Dal 02 aprile 2008 al 30 settembre 2008; 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 FUTURA  società coop. a r. l. sede Trapani; 

• Tipo di azienda o settore  Corso di formazione “Esperto depurazione e trattamento acque reflue”  
• Tipo di impiego  Docente modulo “Formazione ambientale” (30 ore); 

• Principali mansioni e responsabilità   
 
 

• Date (da – a)  Dal 29 agosto 2007 al 13 settembre 2007; 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ASSFORSEO società consortile a r.l. sede Agrigento; 

• Tipo di azienda o settore  Corso di formazione “Operatore grafico internet I e II edizione”  
• Tipo di impiego  Docente modulo “Formazione ambientale” (24 ore) PROF 2007; 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date (da – a)  Dal 10/07/2003 al 14/07/2003; 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Associazione “Euroform” di Aragona (AG); 

• Tipo di azienda o settore  Corso di formazione “Manager esperto di turismo culturale”; 
• Tipo di impiego  Docente materia “Formazione Ambientale” (10 ore). 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date (da – a)  Dal 02/12/2002 al 31/12/2003; 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Associazione « Eris »  via Aloisio Juvara n°58/B Palermo sede di Favara (AG); 

• Tipo di azienda o settore  Corso professionale “Esperto nella gestione della sicurezza” (800 ore) 
• Tipo di impiego  Docente della materia “Ambiente e Sviluppo Sostenibile” (52 ore) 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date (da – a)  Anno scolastico 2001/2002; 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 I.T.C. “Pio la Torre” di Palermo; 

• Tipo di azienda o settore  Insegnamento; 
• Tipo di impiego  Docente (AD01). 

• Principali mansioni e responsabilità   
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• Date (da – a)  Dal 16/07/2001 al 24/09/2001 (10 ore); 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Confcommercio di Agrigento; 

• Tipo di azienda o settore  Insegnamento; 
• Tipo di impiego  Docente di “Legislazione annonaria e norme in materia di sicurezza”; 

• Principali mansioni e responsabilità  Corso di “Somministrazione di alimenti e bevande”; 
 

• Date (da – a)  Anno scolastico 2000/2001; 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto Statale Comprensivo “E. Armaforte” di Altofonte (PA); 

• Tipo di azienda o settore  Insegnamento; 
• Tipo di impiego  Docente (AD01). 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date (da – a)  1997/2013; 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Committenti pubblici e privati 

• Tipo di azienda o settore  Geologia applicata; 
• Tipo di impiego  Geologo libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità   
 
 
 

ISTRUZIONE E ABILITAZIONE 
 

• Date (da – a)  Agrigento,  luglio1990; 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Liceo Classico “Empedocle”; 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Maturità Classica. 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

   
• Date (da – a)  Palermo,  10 luglio1996; 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Palermo; 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tesi sperimentale avente come titolo “Geologia del settore occidentale della tavoletta 
Torre del Salto (AG) F. 267 III N.E.”; 

• Qualifica conseguita  LAUREA in Scienze Geologiche 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Dott. In Scienze Geologiche 

 
• Date (da – a)  Palermo, 1997; 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Palermo; 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Geologia applicata, geotecnica, idrogeologica e geomorfologia; 

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla professione di geologo; 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Geologo. 

 
• Date (da – a)  Dal 30/04/97; 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia; 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Iscrizione al n° 1763. 
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• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  12/03/2008; 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Palermo - SISSIS; 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Geologia e mineralogia; 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso A054; 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Corso speciale abilitante ex L. 143/2004. 

 
• Date (da – a)  Anni 1999-2000; 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Provveditorato agli Studi di Agrigento; 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Scienze matematiche, fisiche e naturali; 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’insegnamento per le classi di concorso A059 - A060; 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Corso abilitante. 

 
• Date (da – a)  Anno ottobre 2000; 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Catania, Facoltà di Scienze della Formazione; 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Attività di sostegno alle classi con presenza di alunni in situazioni di handicap, per 
l’ordine di Scuola Secondaria; 

• Qualifica conseguita  DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE POLIVALENTE; 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 
 

 FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dal 24 gennaio al 12 aprile 2012; 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Fondazione Architetti nel mediterraneo – Ordine Architetti P.P.C. Agrigento; 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sicurezza, salute; 

• Qualifica conseguita  Corso di formazione professionale “Coordinatore in materia di sicurezza e salute 
durante la progettazione e durante la realizzazione dell’opera” 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Durata 120 ore 

 
• Date (da – a)  06/30 dicembre 2010; 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 C.E.A. Sicani - Agrisinergie; 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Geologia; cartografia; 

• Qualifica conseguita  Corso di aggiornamento professionale “Gestione di contenuti digitali applicati alla 
geologia” 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Durata 25 ore 

 
 

• Date (da – a)  1/3 aprile 2009; 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Area s.r.l. – Ordine regionale dei geologi di Sicilia; 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Geologia ambientale, chimica, ingegneria ambientale; 
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• Qualifica conseguita  Corso di aggiornamento professionale “Bonifica dei Siti Inquinati” 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Durata 24 ore 

 
 

• Date (da – a)  Anno accademico 2007/2008; 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università del Salento, Facoltà di Scienze della Formazione, Associazione Mnemosine; 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Teoria e metodo delle tecnologie multimediali nella didattica degli insegnamenti 
Scientifici della Scuola” 

• Qualifica conseguita  Corso di perfezionamento specialistico post lauream (1.500 ore) 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date (da – a)  Anno accademico 2006/2007; 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 FOR.COM. Formazione per la Comunicazione – Consorzio Interuniversitario – Roma; 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “DIDATTICA DELLE SCIENZE NATURALI” 

• Qualifica conseguita  Corso di perfezionamento specialistico post lauream (1.500 ore) 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date (da – a)  Anno accademico 2005/2006; 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 FOR.COM. Formazione per la Comunicazione – Consorzio Interuniversitario – Roma,  

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 “DIDATTICA DELLA BIOLOGIA”  

• Qualifica conseguita  Corso di perfezionamento specialistico post lauream (1.500 ore) 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Dal 6 all’ 8 Aprile 2005  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Provincia Regionale di Agrigento Assessorato del Territorio e dell’Ambiente con la 
collaborazione APAT; 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione ambientale  tenutosi ad Agrigento; 

• Qualifica conseguita  “ESPERTI ANALISTI IN TEMA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO 
AMBIENTALE” 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  Anno accademico 2004/2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 FOR.COM. Formazione per la Comunicazione – Consorzio Interuniversitario – Roma; 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di perfezionamento specialistico post lauream (1.500 ore) sul tema   

• Qualifica conseguita  “DIDATTICA DELLE SCIENZE AMBIENTALI” 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Dal 22 al 26 marzo 2004 a Caltanissetta 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Salvaguardia dell’ambiente gestione e bonifica delle discariche; 
 

• Qualifica conseguita  “LA PROGETTAZIONE GEOLOGICA DELLE DISCARICHE E DEGLI 
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INTERVENTI DI BONIFICA AMBIENTALE” 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Corso di perfezionamento professionale 

 
• Date (da – a)  Dal 5 settembre 2003 al 5 ottobre 2003 ad Enna 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 realizzato dal Formez su finanziamento del Dipartimento Regionale della Protezione 
Civile – Presidenza della Regione Siciliana; 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Legislazione sul volontariato e sulla pianificazione in emergenza 
 

• Qualifica conseguita  “RESPONSABILI E QUADRI DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO 
DI PROTEZIONE CIVILE” 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 corso di formazione 

 
• Date (da – a)  Dal 30 al 31 luglio 2003  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ascom Servizi Agrigento srl – Confcommercio sede provinciale di Canicattì (AG); 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Prevenzione e protezione negli ambienti di lavoro; 

• Qualifica conseguita  “RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE D.L. 626/94”; 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 corso di formazione 

 
 

• Date (da – a)  Dal 27 al 31 gennaio 2003 a Caltanissetta; 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia; 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ingegneria naturalistica, tecniche di salvaguardia ambientale; 
 

• Qualifica conseguita  “TEMATICHE DI GEOINGEGNERIA NATURALISTICA”; 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Corso di perfezionamento 

 
• Date (da – a)  Dal 12 al 16 Aprile 1999, a Caltanissetta; 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia; 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Geologia, geomorfologia;  

 
• Qualifica conseguita  “STABILIZZAZIONE DEI PENDII” 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 corso di perfezionamento professionale. 

 
• Date (da – a)  dall’11/5/98 all’11/9/98 ad Agrigento; 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Provincia Regionale di Agrigento in collaborazione con l’università “Luiss” di Roma; 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Regolamento EMAS e ISO 14.000; 

• Qualifica conseguita  “La GESTIONE AMBIENTALE”; 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Corso di formazione. 

 
• Date (da – a)  Dal 16 al 21 marzo 1998 a Roma; 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 SIGEA, dall’ISPESL e dalla DIPIA col patrocinio dell’Ordine dei Geologi del Lazio; 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Bonifiche ambientali; 

• Qualifica conseguita  “RECUPERO E BONIFICA DEI SITI DEGRADATI E DISMESSI” 
• Livello nella classificazione  Corso di aggiornamento 
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nazionale (se pertinente) 
 

• Date (da – a)  Anno 1996 Palermo; 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso cofinanziato dal F.S.E., dal Ministero del Lavoro e dalla Regione Siciliana 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  “ESPERTO NELLA GESTIONE INFORMATICA GRAFICA DEL TERRITORIO”  
(800 ore); 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Attestato di qualifica 

 
CONVEGNI E SEMINARI 

 
• Date (da – a)  Agrigento nei giorni 13-14-15 e 16 settembre 2001; 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia; 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al convegno 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 III Congresso Regionale“SICILIA A RISCHIO” 

 
• Date (da – a)  Dal 26 e 27 novembre 2004 ; 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Psicologi della Regione Sicilia di Palermo;. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al seminario; 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 “STRESS MANAGEMENT IN PSICOLOGIA DELL’EMERGENZA”. 

 
• Date (da – a)  7 giugno 2008 ; 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia - Associazione di Agrigento;. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Recupero, consolidamento e protezione delle cavità artificiali e naturali; 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione alla I giornata di studio e laboratorio; 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 “AGRIGENTO SOTTERRANEA”. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

 
PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

  FRANCESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  BUONO ] 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 Buone 
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. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer,  ecc. 

 Microsoft Office, Corel Draw, Autocad. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Brevetto di sub “ADVANCED OPEN WATER DIVER” rilasciato il 11/01/2002 dalla 
PADI EUROPE; 

 
PATENTE O PATENTI  Cat. A - B 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
ALLEGATI   

   

  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e 
l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza 
al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996 e 
successive modifiche. 

Aragona lì 10/05/2013 

         
           

 ______________________________ 



Comune di Aragona  - Amministrazione Trasparente 

Presidenza del Consiglio comunale 

 

Il Vice Presidente, eletto dal Consiglio Comunale tra i suoi componenti, sostituisce il Presidente in 

caso di assenza, impedimento o negli altri casi previsti dal Regolamento, e collabora con esso 

svolgendo le funzioni che il Presidente ritenga di attribuirgli. 

Vice Presidente del Consiglio 

Gaziano Rosalia 

Proclamato eletto alla carica di Consigliere comunale dall’Adunanza dei Presidenti delle sezioni in 

data 14.06.2017. 

Durata del mandato elettivo anni 5 

Eletta Vice Presidente del Consiglio con deliberazione di C.C. n. 50 del 29 giugno 2017  

Curriculum 

L’ Amministratore ha dichiarato di non ricoprire nessun’altra carica presso enti pubblici, né altri 

incarichi a carico della finanza pubblica e compensi 

Gettone di presenza: € 17,65 per seduta 

 

Contatti:  

e-mail: rosalia.gaziano@comune.aragona.ag.it – tel . 0922/690956 
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[ GAZIANO Rosalia ] 

 F.to Gaziano Rosalia 

 

 

 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  [GAZIANO ROSALIA ] 

Indirizzo  [ VIA DANIMARCA,8  92021 ARAGONA (AG) ] 

Telefono  092238915 

C.F.:  GZN RSL 61H50 A351V 

E-mail   

 

Nazionalità  ITALIANA 

 

Data di nascita  [ 10/06/1961 ] 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)   DIPENDENTE DI RUOLO PRESSO L’EX U.S.L. N°8 DI RIBERA (AG) IN QUALITÀ DI 

ASSISTENTE SOCIALE NEL PERIODO DAL 01/11/1990 AL 18/12/1991 ; 

DAL 19/12/1991 È TRANSITATA NEI RUOLI DELL’EX U.S.L. N°11 DI AGRIGENTO ( 

ATTUALMENTE A.S.P. N°1 ) - IN SERVIZIO PRESSO IL CONSULTORIO FAMILIARE 

ARAGONA, OVE PRESTA SERVIZIO A TUTT'OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Azienda Unità Sanitaria Locale n°1, Viale della Vittoria 321 – Agrigento. 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Unità Sanitaria Locale – Servizi Sociali 

• Tipo di impiego  Impiego a tempo indeterminato 

Buscemi
Evidenziato

Buscemi
Evidenziato

Buscemi
Evidenziato
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 F.to Gaziano Rosalia 

 

 

• Principali mansioni e responsabilità   

Assistente Sociale Collaboratore 

 

 
 Ha prestato la propria collaborazione professionale, in qualità di 

Assistente Sociale, per conto dell’Amm.ne Prov.le, con contratto a 
termine, nel Servizio Socio-Psico-Pedagogico, per i periodi così distinti: 
1°- dal 12/11/1987 al 13/6/1988; 
2° - dal 05/12/1988 al 28/6/1989; 
3° - dal 16/10/1989 al 28/6/1990; 

 Ha svolto nell’anno accademico 1988/1989 l’attività di supervisione su 
n°1 allieva tirocinante della Scuola di Servizio Sociale di Agrigento; 

 Ha prestato la propria collaborazione professionale in qualità di 
Assistente Sociale presso il Comune di Aragona a seguito di 
convenzione, per i periodi così distinti: 
1° - dal 14/5/1988 al 31/12/1988; 

2° - dal 23/4/1989 al 30/11/1989; 

 Ha svolto attività di supervisione su n°5 allieve tirocinanti della Scuola 
di servizio Sociale di Ribera (AG) nell’anno accademico 19990/1991; 

 Ha svolto attività di supervisione su allieve tirocinanti della Scuola di 
Servizio Sociale del Polo Universitario di Agrigento negli anni 
accademici così distinti: 
anno accademico 1992/93 n°2 allieve; 
anno accademico 1993/94 n°2 allieve; 
 anno accademico 1994/95 n°1 allieva;  
anno accademico 1995/96 n°2 allieve ; 
anno accademico 1996/97 n°1 allieva ; 
anno accademico 1997/98 n°2 allieve ; 
anno accademico 1998/99 n°1 allieva ; 
anno accademico 1999/00 n°2 allieve ; 
anno accademico 2000/01 n°2 allieve ; 
anno accademico 2001/02 n°2 allieve ; 
anno accademico 2002/03 n°2 allieve ; 
anno accademico 2003/04 n°2 allieve; 
anno accademico 2004/05 n°2 allieve; 
anno accademico 2005/06 n°2 allieve; 
anno accademico 2006/07 n°1 allieva; 
anno accademico 2007/08 n°1 allieva; 
anno accademico 2008/09 n°1 allieva; 
anno accademico 2009/10 n°1 allieva; 
anno accademico 2010/11 n°1 allieva; 

 Ha espletato attività di servizio sociale professionale presso il Comune 
di Comitini, giusto rapporto di convenzione, in nome e per conto 
dell’A.U.S.L. n°1 di Agrigento, per i periodi così distinti: 
- dal dicembre 1997 al dicembre 1998; 

- dal giugno 1999 al giugno 2000; 

 ha svolto attività di docenza nel Corso di Formazione per 
Operatore Socio Sanitario, nel periodo 2007/2008, per 
personale dipendente della stessa Azienda A.U.S.L. n°1 
Agrigento; 

 di essere stata nominata, con atto deliberativo n°489 del 
30/9/08, modificato ed integrato con successiva delibera 
n°655 del 22/12/08, componente titolare della commissione 
per l'accertamento delle minorazioni ed invalidità civili, di cui 
alla legge L.295/90 e per la concessione dei benefici di cui alla 
L.104/92 ove, giusta Deliberazione del Commissario 
Straordinario n°1969 del 30/04/13, a tutt'oggi  presta 
servizio; 

 di essere stata designata, con atto prot. n°123 del 20/10/09, a 
firma del Capo Distretto Dott. S. Castellano, in assenza delle 
AA.SS. del Servizio Sociale del Comune di Aragona, quale 
componente della commissione per la valutazione sociale delle 
istanze inerenti i benefici del “ Bonus Socio-Sanitario” ai sensi 
dell'art.10 della L.R. N°10/2003 ; 

 di essere stata designata per l'anno 2010, con atto a firma del 
Capo Distretto Dott. G. Amico, in assenza delle AA.SS. del 
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 F.to Gaziano Rosalia 

 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)   
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[ GAZIANO Rosalia ] 

 F.to Gaziano Rosalia 

 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ha conseguito il Diploma di Laurea di Assistente Sociale presso la Scuola 
Superiore di Servizio Sociale “ S. Silvia “ di Palermo-Sezione dell’Istituto 
Universitario pareggiato di Magistero “ Maria S.S. Assunta “ di Roma, in data 
19/3/1987, riportando la seguente votazione:104/110; 

 

 Dal novembre 1981 al maggio 1982 ha effettuato quale tirocinante 
Assistente Sociale, gruppo di studio sui minori istituzionalizzati e 
relative visite alle istituzioni, studio di ambiente presso il quartiere “ S. 
Rosalia Montegrappa” di Palermo; 

 Dall’ottobre 1982 al maggio 1983 ha effettuato quale tirocinante 
Assistente Sociale, presso l’O.P.C.E.R. “ Centro Servizio Sociale 
Romagnolo” di Palermo; 

 Dall’ottobre 1983 al maggio 1984 ha effettuato quale tirocinante 
Assistente Sociale, presso l’O.P.C.E.R. “ Centro Servizio Sociale 
Romagnolo” di Palermo; 

 

- Ha conseguito il Diploma di Maturità Magistrale nell’anno Scolastico 1979/80 
con il punteggio di 40/60, presso l’Istituto Magistrale Statale “ R. Politi” di 
Agrigento; 

Ha partecipato a corsi di aggiornamento, corsi di formazione, convegni e 
seminari anche in qualità di relatrice,  di seguito così distinti: 
 
-convegno “ Diritto del Minore alla famiglia” organizzato dal Consiglio Nazionale 
sui problemi dei minori, svoltosi a Napoli il 10-11 novembre 1989; 
 
-convegno “l’Affidamento Familiare” a cura del Consultorio Familiare “La Casa” 
di Palermo, tenutosi a Cinisi(PA) nei giorni 6-7 aprile 1990; 
 
-corso di aggiornamento per AA.SS. e Docenti di scuola Elementare sul tema 
“l’integrazione dei Servizi Sociali e Scolastici”, tenutosi a Palermo dal 11/4 al 
24/5/1990, presso la Scuola Superiore di Servizio Sociale “S.Silvia”  Palermo; 
 
-partecipazione a riunione di coordinamento dei Servizi per le 
tossicodipendenze della Sicilia Occidentale, tenutosi presso i locali del Day 
Hospital del D.S.M. dell’U.S.L. n°61 di PA in data15/1/1994 ad oggetto “Modelli 
di intervento dei servizi per le tossicodipendenze” in collaborazione con le 
Prefetture in relazione alla L.162/90; 
 
-Convegno sul tema “ Tecniche verbali e non verbali della comunicazione” a 
cura dell’U.SL. n°55 di Partinico, tenutosi a Cinisi (PA) in data 16/2/1991; 
 
 
-seminario propedeutico di aggiornamento per operatori dei Consultori 
Familiari, organizzato dall’Assessorato Reg.le alla Sanità nei giorni 12-13-14 
novembre 1992, presso l’Hotel Zagarella, S.Flavia (PA); 
 
-seminario sui “modelli teorici nel lavoro sociale” tenutosi presso l’Aula Magna 
della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Palermo in data 24/4/1993; 
incontro sul tema “progetti di prevenzione di competenza dei consultori 
familiari” a cura dell’Assessorato Reg.le alla Sanità – Osservatorio 
Epidemiologico Reg.le, tenutosi presso la sede del Servizio Tutela Salute 
Mentale dell’ex U.S.L. n°11 di Agrigento in data 03/6/1993; 
 
-seminario sul “ piano operativo di un intervento sul territorio” svoltosi presso 
l’Ispettorato Reg.le alla Sanità, in data 25/2/1994; 
 
-seminario su “ il metodo esperenziale nei corsi di educazione sessuale “ 
tenutosi a Caltanissetta il 29/2/1996; 
 
-seminario su “la valutazione in psicologia della famiglia”!, tenutosi presso il 
Centro studi e Ricerche di terapia familiare sistemica di Palermo, in data 
03/4/1997; 
 
-convegno su “consulenza e terapia con le famiglie nei servizi pubblici e privati” 
svoltosi in data 27-28/settembre 1997 presso la sede della Fondazione 
Orestiadi di Gibellina(TP), a cura del Centero Studi e Ricerche di Terapia 
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Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio  

 

 

  
Servizio Sociale; Legislazione Sociale e Diritto del Lavoro;  
Politica dei Servizi Sociali; Diritto Costituzionale; Diritto Privato; 
Sociologia. 

Qualifica conseguita  Assistente Sociale 

• Livello nella classificazione 

nazionale  

 Laurea in Servizio  Sociale 

 
Capacità e competenze 

personali 
Acquisite nel corso della vita e della carriera 

ma non necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali: 

 

  

Esperienza nel campo: dei minori, in particolar modo in casi di 

abuso e maltrattamenti, affido familiare e adozione nazionale ed 

internazionale; Adolescenti; famiglie multiproblema. 

  

   

   

   

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

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

 CAPACITÀ DI DOCENZA IN CORSI DI FORMAZIONE PER OSS SU INCARICO DELLA 

A.SL. N.1 DI AGRIGENTO-    

 

PREVALENZA DI DOCENZA FRONTALE. 

 

CAPACITA' DI LAVORO IN EQUIPE ACQUISITE CON UN'ESPERIENZA DI OLTRE QUINDICI ANNI. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 COLLABORAZIONE, PER CONTO DEL COMUNE DI COMITINI (AG), ALLA STESURA DEL 

PROGETTO INTEGRATO DI AREA, AI SENSI DELLA L.285/97 SUI DIRITTI E OPPORTUNITÀ PER 

L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA, RISULTANDO FIRMATARIA DELLO STESSO;  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Uso elementare dei principali software e Internet. 

 

   

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

  

 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida cat. (B) 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   iscritta all’Ordine Professionale degli Assistenti Sociali della 
Regione Sicilia sin dal 10/4/1995, al n°1240; 

 di essere stata membro della commissione U.V.G. “ A.D.I.” 
dell’A.S.P. n°1 di Agrigento dal gennaio 2001 al marzo 2013; 

 di essere membro della commissione U.V.G. “ A.D.I.” dell’A.S.P. 
n°1 di Agrigento dal giugno 2013 a tutt'oggi; 

 di aver prestato servizio presso l’Istituto Professionale di Stato 
per l’Industria e Artigianato “E. Fermi” di Agrigento, in qualità 
di esperta esterna agli esami di qualifica (OSS) nell’anno 
scolastico 2001/2002; 

 dal giugno 2004 al maggio 2007 ha ricoperto la carica 
istituzionale di Consigliere Comunale presso il Comune di 
Aragona; 

 dal maggio 2012 a tutt'oggi ricopre la carica istituzionale di 
Assessore e Vice-Sindaco presso il Comune di Aragona; 

 

 

   

 



Comune di Aragona  - Amministrazione Trasparente 

Consigliere Comunale 

 

Di Giacomo Pepe Stefania  

Proclamata eletta alla carica di Consigliere comunale dall’Ufficio centrale elettorale in data 

14.06.2017. 

Durata del mandato elettivo anni 5 

Curriculum 

L’ Amministratore ha dichiarato di non ricoprire nessun’altra carica presso enti pubblici, né altri 

incarichi a carico della finanza pubblica e compensi 

 

Contatti 

e- mail: stefania.digiacomo@comune.aragona.ag.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Buscemi
Evidenziato

Buscemi
Evidenziato

Buscemi
Evidenziato









Comune di Aragona - Amministrazione Trasparente 

Consigliere Comunale 

 

Galluzzo Angelo  

Proclamato eletto alla carica di Consigliere comunale dall’Ufficio centrale elettorale in data 

14.06.2017. 

Durata del mandato elettivo anni 5 

Curriculum 

L’ Amministratore ha dichiarato di non ricoprire nessun’altra carica presso enti pubblici, né altri 

incarichi a carico della finanza pubblica e compensi 

Gettone di presenza: € 17,65 per seduta 

 

Contatti 

e- mail: angelo.galluzzo@comune.aragona.ag.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:angelo.galluzzo@comune.aragona.ag.it


F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GALLUZZO ANGELO  

Indirizzo  Via Stesicoro n° 12 92021 Aragona (AG)  

Telefono  336 924439 

E-mail   

Nazionalità  Italiana  
 

Data di nascita  21/09/1974  
Luogo di nascita  Aragona  

 

ESPERIENZA POLITICA 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

  Dal mese di luglio 2002 a tutt’oggi  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Il Pozzo di Giacobbe  

Via Agostino Padre Gemelli 92021 Aragona (Ag)  
• Tipo di azienda o settore  Società Cooperativa Sociale  

• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato (full-time)  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Vicepresidente della Società Cooperativa  
Animatore socio- culturale 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Data  Anno 1995   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto Professionale Statale per il Commercio “Nicolò Gallo”   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto, economia, ragioneria, informatica, italiano, matematica, francese, 
inglese, dattilografia 

 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità di “Segretario di Amministrazione”  

 
Data  Anno formativo 2000/2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Società Cooperativa socio – sanitaria “2 C” a.r.l. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Metodologia delle attività di animazione, Psicologia, Etica, Storia della creatività 

• Qualifica conseguita  Animatore Socio Culturale 
 

Data  Dal 11/12/2002 al 14/12/2002 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 System Fire di Agrigento 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Norme di sicurezza dei luoghi di lavoro 

Buscemi
Evidenziato

Buscemi
Evidenziato

Buscemi
Evidenziato



• Qualifica conseguita  Addetto Antincendio di Livello Alto 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
 

 
PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

 

 

 

ALTRE LINGUE 
 

  Inglese 
• Capacità di lettura  Ottima 

• Capacità di scrittura  Ottima 

• Capacità di espressione orale  Ottima 

 

 

 

  

  Francese 
• Capacità di lettura  Ottima   

• Capacità di scrittura  Ottima 
• Capacità di espressione orale  Ottima  

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Ottime le capacità e le competenze relazionali e collaborative sviluppate 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Ottime le capacità e competenze organizzative. Ampia e consolidata esperienza 
nel campo della politica 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Ottime le capacità tecniche in merito all’utilizzo di strumentazioni quali: fax, 
stampante, computer, fotocopiatrice, etc. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Ottime le capacità artistiche e musicali  

 

CAPACITÀ DECISIONALE  Ottima   
 
 
 
 
 

PATENTE O PATENTI  Tipo B 
 
 



 
 
 

DICHIARAZIONE 
 

 
 
Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.  
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali,  ai sensi e per gli effetti della legge 31.12.96, n. 675. 
 
  
 
Data: ________________________       

 
 

Firma:______________________________ 



Comune di Aragona  - Amministrazione Trasparente 

Consigliere Comunale 

 

Farruggia Rosario  

Proclamato eletto alla carica di Consigliere comunale dall’Ufficio centrale elettorale in data 

14.06.2017. 

Durata del mandato elettivo anni 5 

Curriculum 

L’ Amministratore ha dichiarato di non ricoprire nessun’altra carica presso enti pubblici, né altri 

incarichi a carico della finanza pubblica e compensi 

Gettone di presenza: € 17,65 per seduta 

 

Contatti 

e- mail: rosario.farruggia@comune.aragona.ag.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Buscemi
Evidenziato

Buscemi
Evidenziato

Buscemi
Evidenziato

Buscemi
Evidenziato

Buscemi
Evidenziato



















Comune di Aragona  - Amministrazione Trasparente 

Consigliere Comunale 

 

Salamone Gerlanda Lucia  

Proclamata eletto alla carica di Consigliere comunale dall’Ufficio centrale elettorale in data 

14.06.2017. 

Durata del mandato elettivo anni 5 

Curriculum 

L’ Amministratore ha dichiarato di non ricoprire nessun’altra carica presso enti pubblici, né altri 

incarichi a carico della finanza pubblica e compensi 

Gettone di presenza: € 17,65 per seduta 

 

Contatti 

e- mail: lucia.salamone@comune.aragona.ag.it 

 

 

 

 

 

 

mailto:lucia.salamone@comune.aragona.ag.it


Buscemi
Evidenziato

Buscemi
Evidenziato

Buscemi
Evidenziato



Comune di Aragona  - Amministrazione Trasparente 

Consigliere Comunale 

 

Morreale Francesco Maria  

Proclamato eletto alla carica di Consigliere comunale dall’Ufficio centrale elettorale in data 

14.06.2017. 

Durata del mandato elettivo anni 5 

Curriculum 

L’ Amministratore ha dichiarato di non ricoprire nessun’altra carica presso enti pubblici, né altri 

incarichi a carico della finanza pubblica e compensi 

 

Contatti 

e- mail: francesco.morreale@comune.aragona.ag.it 

 

 

 

 

 



Buscemi
Evidenziato

Buscemi
Evidenziato

Buscemi
Evidenziato

Buscemi
Evidenziato









Comune di Aragona  - Amministrazione Trasparente 

Consigliere Comunale 

 

Sardo Maria  

Proclamata eletto alla carica di Consigliere comunale dall’Ufficio centrale elettorale in data 

14.06.2017. 

Durata del mandato elettivo anni 5 

Curriculum 

Amministratore ha dichiarato di ricoprire la carica di revisore dei conti nelle istituzioni scolastiche 

del Comune di Licata, con un compenso di € 1.800,00 annuo.  

Gettone di presenza: € 17,65 per seduta 

 

 

Contatti 

e- mail: maria.sardo@comune.aragona.ag.it 

 

 

 

mailto:maria.sardo@comune.aragona.ag.it


Buscemi
Evidenziato

Buscemi
Evidenziato

Buscemi
Evidenziato

Buscemi
Evidenziato











Comune di Aragona  - Amministrazione Trasparente 

Consigliere Comunale 

 

Attardo Giuseppe  

Proclamato eletto alla carica di Consigliere comunale dall’Ufficio centrale elettorale in data 

14.06.2017. 

Durata del mandato elettivo anni 5 

Curriculum 

L’ Amministratore ha dichiarato di non ricoprire nessun’altra carica presso enti pubblici, né altri 

incarichi a carico della finanza pubblica e compensi 

Gettone di presenza: € 17,65 per seduta 

 

Contatti 

e- mail: giuseppe.attardo@comune.aragona.ag.it 
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Comune di Aragona  - Amministrazione Trasparente 

Consigliere Comunale 

 

Licata Maria Grazia Rita  

Proclamata eletta alla carica di Consigliere comunale dall’Ufficio centrale elettorale in data 

14.06.2017. 

Durata del mandato elettivo anni 5 

Curriculum 

L’ Amministratore ha dichiarato di non ricoprire nessun’altra carica presso enti pubblici, né altri 

incarichi a carico della finanza pubblica e compensi 

Gettone di presenza: € 17,65 per seduta 

 

Contatti 

e- mail: mariagrazia.licata@comune.aragona.ag.it 
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Comune di Aragona  - Amministrazione Trasparente 

Consigliere Comunale 

 

Calvagna Rosa  

Proclamata eletto alla carica di Consigliere comunale dall’Ufficio centrale elettorale in data 

14.06.2017. 

Durata del mandato elettivo anni 5 

Curriculum 

L’ Amministratore ha dichiarato di non ricoprire nessun’altra carica presso enti pubblici, né altri 

incarichi a carico della finanza pubblica e compensi 

Gettone di presenza: € 17,65 per seduta 

 

Contatti 

e- mail: rosa.calvagna@comune.aragona.ag.it 
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Comune di Aragona  - Amministrazione Trasparente 

Consigliere Comunale 

 

Clemenza Claudio Fabio Paolo  

Proclamato eletto alla carica di Consigliere comunale dall’Ufficio centrale elettorale in data 

14.06.2017. 

Durata del mandato elettivo anni 5 

Curriculum 

L’ Amministratore ha dichiarato di non ricoprire nessun’altra carica presso enti pubblici, né altri 

incarichi a carico della finanza pubblica e compensi 

Gettone di presenza: € 17,65 per seduta 

 

Contatti 

e- mail: claudio.clemenza@comune.aragona.ag.it 

 

 



F O R M A T O  E U R O P E O

P E R  I L  C U R R I C U L U M

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome CLEMENZA CLAUDIO FABIO PAOLO

Indirizzo VIA S.PERTINI, 59/A
Telefono 0922/37373

Fax

E-mail

Nazionalità ITALIANA

Data di nascita 26/01/1971

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) 1997
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
ATTIVITÀ ARTIGIANALE 

• Tipo di azienda o settore FALEGNAMERIA

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e

responsabilità
TITOLARE

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) LICENZA MEDIA

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio
• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e

della carriera ma non
necessariamente riconosciute da

certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUA      Inglese

• Capacità di lettura Buono
• Capacità di scrittura Buono

• Capacità di espressione
orale

Buono

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre
persone, in ambiente

multiculturale, occupando posti in
cui la comunicazione è

importante e in situazioni in cui è
essenziale lavorare in squadra

(ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE  

Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone,
progetti, bilanci; sul posto di

lavoro, in attività di volontariato
(ad es. cultura e sport), a casa,

ecc.

COORDINAMENTO ATTIVITÀ AZIENDALE/ARTIGIANALE 

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

OTTIMA CAPACITÀ NELL'UTILIZZO DI COMPUTER E MACCHINARI 
DELL'AZIENDA DI CUI È TITOLARE 

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

OTTIME CAPACITÀ DI DISEGNO

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze non
precedentemente indicate.

PATENTE O PATENTI PARTENT CAT. B

ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI
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	Comune di Aragona  - Amministrazione Trasparente
	Organi di indirizzo politico  - Consiglio Comunale
	Composizione del Consiglio Comunale
	Comune di Aragona  - Amministrazione Trasparente
	Presidenza del Consiglio comunale
	Il Vice Presidente, eletto dal Consiglio Comunale tra i suoi componenti, sostituisce il Presidente in caso di assenza, impedimento o negli altri casi previsti dal Regolamento, e collabora con esso svolgendo le funzioni che il Presidente ritenga di att...
	Vice Presidente del Consiglio
	Gaziano Rosalia
	Proclamato eletto alla carica di Consigliere comunale dall’Adunanza dei Presidenti delle sezioni in data 14.06.2017.
	Durata del mandato elettivo anni 5
	Eletta Vice Presidente del Consiglio con deliberazione di C.C. n. 50 del 29 giugno 2017
	Curriculum
	L’ Amministratore ha dichiarato di non ricoprire nessun’altra carica presso enti pubblici, né altri incarichi a carico della finanza pubblica e compensi
	Gettone di presenza: € 17,65 per seduta
	Comune di Aragona  - Amministrazione Trasparente
	Consigliere Comunale
	Di Giacomo Pepe Stefania
	Proclamata eletta alla carica di Consigliere comunale dall’Ufficio centrale elettorale in data 14.06.2017.
	Durata del mandato elettivo anni 5
	Curriculum
	L’ Amministratore ha dichiarato di non ricoprire nessun’altra carica presso enti pubblici, né altri incarichi a carico della finanza pubblica e compensi
	Contatti
	e- mail: stefania.digiacomo@comune.aragona.ag.it
	Comune di Aragona - Amministrazione Trasparente
	Consigliere Comunale
	Galluzzo Angelo
	Proclamato eletto alla carica di Consigliere comunale dall’Ufficio centrale elettorale in data 14.06.2017.
	Durata del mandato elettivo anni 5
	Curriculum
	L’ Amministratore ha dichiarato di non ricoprire nessun’altra carica presso enti pubblici, né altri incarichi a carico della finanza pubblica e compensi
	Gettone di presenza: € 17,65 per seduta
	Contatti
	e- mail: angelo.galluzzo@comune.aragona.ag.it
	Comune di Aragona  - Amministrazione Trasparente
	Consigliere Comunale
	Farruggia Rosario
	Proclamato eletto alla carica di Consigliere comunale dall’Ufficio centrale elettorale in data 14.06.2017.
	Durata del mandato elettivo anni 5
	Curriculum
	L’ Amministratore ha dichiarato di non ricoprire nessun’altra carica presso enti pubblici, né altri incarichi a carico della finanza pubblica e compensi
	Gettone di presenza: € 17,65 per seduta
	Contatti
	e- mail: rosario.farruggia@comune.aragona.ag.it
	Comune di Aragona  - Amministrazione Trasparente
	Consigliere Comunale
	Salamone Gerlanda Lucia
	Proclamata eletto alla carica di Consigliere comunale dall’Ufficio centrale elettorale in data 14.06.2017.
	Durata del mandato elettivo anni 5
	Curriculum
	L’ Amministratore ha dichiarato di non ricoprire nessun’altra carica presso enti pubblici, né altri incarichi a carico della finanza pubblica e compensi
	Gettone di presenza: € 17,65 per seduta
	Contatti
	e- mail: lucia.salamone@comune.aragona.ag.it
	Comune di Aragona  - Amministrazione Trasparente
	Consigliere Comunale
	Morreale Francesco Maria
	Proclamato eletto alla carica di Consigliere comunale dall’Ufficio centrale elettorale in data 14.06.2017.
	Durata del mandato elettivo anni 5
	Curriculum
	L’ Amministratore ha dichiarato di non ricoprire nessun’altra carica presso enti pubblici, né altri incarichi a carico della finanza pubblica e compensi
	Contatti
	e- mail: francesco.morreale@comune.aragona.ag.it
	Comune di Aragona  - Amministrazione Trasparente
	Consigliere Comunale
	Attardo Giuseppe
	Proclamato eletto alla carica di Consigliere comunale dall’Ufficio centrale elettorale in data 14.06.2017.
	Durata del mandato elettivo anni 5
	Curriculum
	L’ Amministratore ha dichiarato di non ricoprire nessun’altra carica presso enti pubblici, né altri incarichi a carico della finanza pubblica e compensi
	Gettone di presenza: € 17,65 per seduta
	Contatti
	e- mail: giuseppe.attardo@comune.aragona.ag.it
	Comune di Aragona  - Amministrazione Trasparente
	Consigliere Comunale
	Licata Maria Grazia Rita
	Proclamata eletta alla carica di Consigliere comunale dall’Ufficio centrale elettorale in data 14.06.2017.
	Durata del mandato elettivo anni 5
	Curriculum
	L’ Amministratore ha dichiarato di non ricoprire nessun’altra carica presso enti pubblici, né altri incarichi a carico della finanza pubblica e compensi
	Gettone di presenza: € 17,65 per seduta
	Contatti
	e- mail: mariagrazia.licata@comune.aragona.ag.it
	Comune di Aragona  - Amministrazione Trasparente
	Consigliere Comunale
	Calvagna Rosa
	Proclamata eletto alla carica di Consigliere comunale dall’Ufficio centrale elettorale in data 14.06.2017.
	Durata del mandato elettivo anni 5
	Curriculum
	L’ Amministratore ha dichiarato di non ricoprire nessun’altra carica presso enti pubblici, né altri incarichi a carico della finanza pubblica e compensi
	Gettone di presenza: € 17,65 per seduta
	Contatti
	e- mail: rosa.calvagna@comune.aragona.ag.it
	Comune di Aragona  - Amministrazione Trasparente
	Consigliere Comunale
	Clemenza Claudio Fabio Paolo
	Proclamato eletto alla carica di Consigliere comunale dall’Ufficio centrale elettorale in data 14.06.2017.
	Durata del mandato elettivo anni 5
	Curriculum
	L’ Amministratore ha dichiarato di non ricoprire nessun’altra carica presso enti pubblici, né altri incarichi a carico della finanza pubblica e compensi
	Gettone di presenza: € 17,65 per seduta
	Contatti
	e- mail: claudio.clemenza@comune.aragona.ag.it

