
Comune di Aragona  - Amministrazione Trasparente 

Sindaco 
 

Salvatore Parello  

Proclamato Sindaco dal Presidente dell’Ufficio Centrale elettorale in data 08.05.2012. 

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 

L’indennità di carica percepita: 

- anno 2013, al lordo delle ritenute, €  2.773,00 mensile 

- anno 2012, al lordo delle ritenute, €  13.001,26 (complessivo da maggio a dicembre) 

 

Contatti 

 e- mail: sindaco@comune.aragona.ag.it  -  

Referente Ufficio Staff del Sindaco: Sig.ra Anna Vella – tel. 0922/690958 – fax 0922/690908 

e- mail: anna.vella@comune.aragona.ag.it 
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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  PARELLO SALVATORE 

Indirizzo  VIA CATTANEO, 3 – 92021 ARAGONA (AG)  

Telefono   

Cellulare   338-3471321 

E-mail  salvatoreparello@virgilio.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  23/10/1970 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 03/05/1991 al 31/12/1995 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue di Agrigento 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di categoria 

• Tipo di impiego  Lavoratore impegnato in A.S.U. con la qualifica di Impiegato di Concetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza amministrativa alle Società Cooperative 

 

 

• Date (da – a)  Dal 17/06/1996 al 31/12/2006 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Comitini 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Lavoratore impegnato in A.S.U. con la qualifica di Impiegato di Concetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistente Amministrativo presso Ufficio di Segreteria Comunale e presso l’Ufficio Tributi 

 

 

• Date (da – a)  Dal 01/01/2007 al tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Comitini 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Assistente Amministrativo-Contabile 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile di Procedimento Amministrativo 

 

• Date (da – a)  Dal 01/09/2005 al 30/06/2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Società Cooperativa Sociale “Il Pozzo di Giacobbe” 

• Tipo di azienda o settore  Società Cooperativa 

• Tipo di impiego  Coordinatore del Progetto “Other Face” finanziato nell’ambito dell’Iniziativa Comunitaria “EQUAL 

– Fase II”  

• Principali mansioni e responsabilità   
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Anno Scolastico 1988/89 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Liceo Scientifico Statale “Leonardo” di Agrigento 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Italiano, Latino, Matematica, Fisica, Filosofia, Geografia Astronomica, Chimica, Storia dell’Arte 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Scientifica 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Date (da – a)  18/09/2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Comune di Cefalù  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Tributi Locali 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Giornata formativa 

 

 

• Date (da – a)  26/09/2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Comune di Cefalù  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Tributi Locali 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Giornata formativa 

 

 

• Date (da – a)  25/09/2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Comune di Cefalù  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Tributi Locali 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Giornata formativa 

 

• Date (da – a)  13-14/03/2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Publiformez 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 L’Area delle Posizioni Organizzative – I Responsabili di Servizio ed i Vice Dirigenti ieri, oggi e 

domani”  

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Corso formativo di 12 ore 

 

• Date (da – a)  07-08/03/2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 EQUAL – Idee all’opera” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
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• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Convegno formativo 

 

 

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. 

 Spiccate competenze relazionali acquisite nell’ambito dell’Oratorio “Don Bosco” di Aragona, ove 

il sottoscritto ha effettuato dal 1996 al 2003 varie attività di animazione in favore dei minori,  

intrattenendo rapporti con i genitori degli utenti e con i responsabili degli altri settori. 

 

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. 

 Ottime competenze organizzative sono state acquisite nell’ambito dell’oratorio “Don Bosco” di 

Aragona, ove il sottoscritto ha coordinato ed effettuato dal 1996 al 2003 attività di animazione in 

favore dei minori. Tali abilità sono state rafforzate nell’attività di coordinamento di un progetto di 

iniziativa comunitaria Equal II Fase denominato “Other Face” e finalizzato a realizzare un 

percorso  integrato per soggetti svantaggiati per determinare lo sviluppo, il potenziamento e 

l’esercizio delle loro abilità e competenze attraverso l’attivazione di gruppi appartamento e di 

percorsi di formazione 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Ottima conoscenza ed uso dei programmi Office  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Ottima capacità di scrittura, buona capacità di disegno. Appassionato musica classica, suono 

diversi strumenti musicali ed in particolare il clarinetto. Componente di Associazione Teatrale dal 

1991 al 2003 ho recitato in diversi ruoli commedie brillanti in dialetto, di autori locali e latini.  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

  

 

PATENTE O PATENTI  Cat. “B” – “C” 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Consigliere Comunale presso il Comune di Aragona, ininterrottamente dal 1997 al 2007. 

Assessore Comunale alle Attività Produttive presso il Comune di Aragona dal Marzo 2010 al 

Novembre 2011.  

Sindaco del Comune di Aragona dal 08/05/2012 al tutt’oggi. 

 
 

ALLEGATI   
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Aragona, 06/06/2013 

 


