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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  DI SCIACCA SALVATORE 

Indirizzo  Via G3, n° 7  –  92021, ARAGONA,  ITALIA 

Telefono  0922699107  -  3337184978 

Fax  09221751199 

E-mail  salvodisciacca@libero.it – PEC: salvatoredisciacca@avvocatiagrigento.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  18 APRILE 1980 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a)  Dal 01/02/2012 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Libera Professione – Iscrizione all’Albo degli Avvocati di Agrigento 

• Tipo di azienda o settore  Studio Legale  

• Tipo di impiego  Avvocato presso il proprio Studio Legale sito in Aragona nella via G3 n. 7 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività legale nei settori civile, penale e tributario 

 
 
 

• Date (da – a)  Dal 09/06/2008 al 08/08/2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Agrigento - Nodo SITR, piazza Gallo n. 1, cap. 92100, Agrigento (Ag). Tel. 

0922/590701. E-mail: SITR@comune.agrigento.it 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico territoriale 

• Tipo di impiego  Stage 

• Principali mansioni e responsabilità  Georeferenziazione e mosaicatura di mappe catastali tramite uso di ArcGis e progettazione e 

realizzazione di un SIT pilota contenente strati informativi vettoriali e alfanumerici di un quartiere 

cittadino in qualità di tecnico GIS e database 

   

 

 

• Date (da – a)  Dal 28/10/2008 al 12/05/2009 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto Professionale Di Stato Per I Servizi Commerciali E Turistici “N. Gallo”, Via Regione 

Siciliana – Tel. 0922/604313 – Fax 0922/604319 – E-Mail: presidenza@istruzione.it – 

www.ipsctgalloag.it – 92100 Agrigento  

• Tipo di azienda o settore  Scuola Pubblica 

• Tipo di impiego  Prestazione di lavoro autonomo avente natura occasionale - Corsi Professionalizzanti Post-
Qualifica 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività formative di docenza per Corsi Professionalizzanti Post-Qualifica Anno Scol. 2008/2009 

presso la classe IV sez. A della sezione coordinata di Porto Empedocle – Corso N. 21/09 - 

Figura professionale: “Esperto nella gestione e amm.ne delle Piccole e Medie Imprese”. Titolo 

del modulo oggetto della docenza: “I Contratti” (20 ore).  

mailto:salvodisciacca@libero.it
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• Date (da – a)  Dal 24/04/2009 al 22/05/2009 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto Professionale Di Stato Per L’Industria e L’Artigianato “G. Marconi”, Viale Che Guevara, 

40  - Tel. 0922-31328 – E-Mail: ipiafavara@tin.it - Favara (Ag) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Pubblica 

• Tipo di impiego  Prestazione di lavoro autonomo avente natura occasionale - Corsi Terza Area 
Professionalizzante  

• Principali mansioni e responsabilità  Attività formative di docenza per Corsi Terza Area Professionalizzante Anno Scol. 2008/2009 

presso la classe IV sez. A della sezione coordinata di Canicattì – Corso N. 11/09 – Figura 

professionale: “Esperto in progettazione, installazione e manutenzione di impianti di 

riscaldamento e manutenzione di caldaie a gasolio”. Titolo del modulo oggetto della docenza: 

“Orientamento” (10 ore). 

 

 

 

  

• Date (da – a)  Dal 15/01/2010 al 28/05/2010 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto Professionale Di Stato Per I Servizi Commerciali E Turistici “N. Gallo”, Via Regione 

Siciliana – Tel. 0922/604313 – Fax 0922/604319 – E-Mail: presidenza@istruzione.it – 

www.ipsctgalloag.it – 92100 Agrigento  

• Tipo di azienda o settore  Scuola Pubblica 

• Tipo di impiego  Prestazione di lavoro autonomo avente natura occasionale - Corsi Professionalizzanti Post-
Qualifica 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività formative di docenza per Corsi Professionalizzanti Post-Qualifica Anno Scol. 2009/2010 

presso la classe IV sez. A della sezione coordinata di Aragona – Corso N. 14/10 - Figura 

professionale: “Tecnico di gestione e amm.ne delle aziende commerciali”. Titolo del modulo 

oggetto della docenza: “Diritto commerciale e procedure concorsuali” (20 ore).  

   

 

 

• Date (da – a)  Dal 06/02/2010 al 20/03/2010 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto Professionale Di Stato Per L’Industria e L’Artigianato “G. Marconi”, Viale Che Guevara, 

40  - Tel. 0922-31328 – E-Mail: ipiafavara@tin.it - Favara (Ag) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Pubblica 

• Tipo di impiego  Prestazione di lavoro autonomo avente natura occasionale - Corsi Terza Area 
Professionalizzante 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività formative di docenza per Corsi Terza Area Professionalizzante Anno Scol. 2009/2010 

presso la classe V sez. A della sezione coordinata di Canicattì – Corso N. 11/10 – Figura 

professionale: “Esperto in progettazione, installazione e manutenzione di impianti di 

riscaldamento e manutenzione di caldaie a gasolio”. Titolo del modulo oggetto della docenza: 

“Orientamento” (10 ore).  

 

 

• Date (da – a)  Dal 29/01/2011 al 26/02/2011 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto Professionale Di Stato Per L’Industria e L’Artigianato “G. Marconi”, Viale Che Guevara, 

40  - Tel. 0922-31328 – E-Mail: ipiafavara@tin.it - Favara (Ag) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Pubblica 

• Tipo di impiego  Prestazione di lavoro autonomo avente natura occasionale - Corsi Terza Area 
Professionalizzante 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività formative di docenza per Corsi Terza Area Professionalizzante Anno Scol. 2010/2011 

presso la classe V sez. A della sezione coordinata di Canicattì – Corso N. 05/11 – Figura 

professionale: “Esperto in progettazione, installazione e manutenzione di impianti di 

riscaldamento e manutenzione di caldaie a gasolio”. Titolo del modulo oggetto della docenza: 

“Orientamento” (10 ore).  
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• Date (da – a)  Dal 26/02/2011 al 19/03/2011 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto Professionale Di Stato Per L’Industria e L’Artigianato “G. Marconi”, Viale Che Guevara, 

40  - Tel. 0922-31328 – E-Mail: ipiafavara@tin.it - Favara (Ag) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Pubblica 

• Tipo di impiego  Prestazione di lavoro autonomo avente natura occasionale - Corsi Terza Area 
Professionalizzante 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività formative di docenza per Corsi Terza Area Professionalizzante Anno Scol. 2010/2011 

presso la classe V sez. A della sezione coordinata di Racalmuto – Corso N. 06/11 – Figura 

professionale: “Animatore socio-culturale”. Titolo del modulo oggetto della docenza: 

“Organizzazione e struttura dei servizi sociali” (10 ore).  

 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1995 - 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Diploma di maturità classica, Liceo Classico “Empedocle” di Agrigento 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Italiano, Greco, Latino, Filosofia, Storia, Storia dell’Arte, Fisica, Geografia Astronomica, Inglese, 

Matematica, Biologia, Chimica e Geografia 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Classica 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 NOVANTUNO/ CENTO 

 

 

• Date (da – a) 

  

 

1999 - 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Laurea quadriennale in “Giurisprudenza”, facoltà di Giurisprudenza di Palermo, conseguita in 

data 10 aprile 2008 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Diritto del Lavoro, Diritto Costituzionale, Istituzioni di Diritto Privato, Diritto di Famiglia, Diritto 

Civile, Diritto Processuale Civile, Storia del Diritto Romano, Istituzioni di Diritto Romano, Storia 

del Diritto Italiano, Antropologia Criminale, Criminologia, Diritto Penale, Procedura Penale, 

Economia Politica, Diritto Finanziario, Diritto Tributario, Filosofia del Diritto, Diritto 

Amministrativo, Diritto Canonico, Diritto Ecclesiastico, Diritto Commerciale, Diritto Internazionale, 

Sistemi Giuridici Comparati. 

• Qualifica conseguita  Dottore in Giurisprudenza   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 NOVANTA/ CENTODIECI 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

PRIMA LINGUA  Italiana 

 

ALTRE LINGUE 
  

  Inglese 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona 
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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. 

 Elevata predisposizione nelle attività scolastiche e nello studio di gruppo. Per svariati anni ho 

fatto parte della squadra maschile di pallavolo di Aragona (giovanili, Prima Divisione e serie D). 

 

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. 

 Praticando uno sport di squadra (pallavolo maschile) ho sviluppato la capacità di collaborare con 

i compagni-colleghi per il raggiungimento di un obiettivo comune. Le peculiarità dello sport che 

ho praticato mi hanno insegnato anche a prendere decisioni in lassi di tempo minimi e a lavorare 

duramente per il raggiungimento dei risultati prefissati. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Ho conseguito la patente europea di guida del computer, ECDL (European Computer Driving 

Licence), attestato, riconosciuto a livello internazionale, che certifica che chi l’ha conseguito 

possiede le conoscenze informatiche di base, necessarie per lavorare con un personal 

computer, autonomo o inserito in una rete, nell’ambito di una struttura aziendale o nell’attività 

professionale (esame per l’ultimo modulo sostenuto il 15 gennaio 2010). 

Ho frequentato un corso di formazione professionale della durata di 900 ore, per l’attuazione del 

SITR, del SIRA e del SIF nell’ambito dei Sistemi Informativi Territoriali, finanziato con decreto 

del 22 dicembre 2003, ritualmente pubblicato sulla G.U.R.S. n. 26 del 18 giugno 2004, al termine 

del quale mi è stata rilasciata la qualifica di “Tecnico GIS e Database”. 

Ho frequentato un corso di formazione professionale della durata di 900 ore, al termine del quale 

mi è stata rilasciata la qualifica di “Esperto per la gestione e amministrazione delle PMI”. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 In data 26/10/2011 ho conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, 

avendo sostenuto le prove scritte ed orali degli esami indetti con D.M. 13/07/2010 ed essendo 

stato dichiarato idoneo.  

 

PATENTE O PATENTI  Categoria B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Titolo della tesi: “I limiti al diritto di sciopero” (Diritto del Lavoro) 

 

ALLEGATI   

 

 

 

  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, 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 dal 

D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196. 

 

Aragona ,  

 NOME E COGNOME (FIRMA) 

 

 __________________________________________ 



                 
   Comune di Aragona 
(Provincia di Agrigento) 

 
 

Il sottoscritto 
 
Nato     a il 
 
Codice fiscale 
 

 Visto l’art. 15 del D.lgs.  33/2013 

 Visto l’art. 20 del D.lgs.   39/2013  

 Visto l’art. 53 del D.lgs. 165/2001 
Ai sensi dell’art 47, comma 1, del DPR 445 del 28/12/2000 consapevole delle responsabilità penali a cui può 
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci rese nella presente istanza o di esibizioni di atti falsi o 
contenenti dati non rispondenti a verità (art. 76 del DPR 445/2000) rilascia la seguente; 

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 
 Di essere titolare incarichi e/o cariche in Enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche 

amministrazioni ( indicare gli incarichi e/o le cariche rivestiti/e e l’Ente privato conferente): 

 

 Di NON essere titolare incarichi e/o cariche in Enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche 
amministrazioni. 

 Di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal D.Lgs 8 aprile 
2013, n. 39.  

 Di non versare in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi; 

 Di essere informato/a che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Dlgs 196/2013, i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 
per il quale la presente dichiarazione viene resa.  

SI IMPEGNA 
ai sensi dell’art. 20 D.Lgs n. 39/2013 a rendere analoga dichiarazione con cadenza annuale e comunicare 
tempestivamente eventuali sopravvenuti elementi ostativi.  
 

_________ F.to____________ 

                                                                                       - Originale firmato agli atti - 
D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39  
=====================  

Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo 

pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190. 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
Art. 20  Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità 
  1.  All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al 
presente decreto. 
2.  Nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al 
presente decreto. 
3.  Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel sito della pubblica amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo 
pubblico che ha conferito l'incarico. 
4.  La dichiarazione di cui al comma 1 è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico. 
5.  Ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata dalla stessa amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del 
contraddittorio dell'interessato, comporta la inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al presente decreto per un periodo di 5 anni. 

DICHIARAZIONE SULLA INSUSSISTENZA DI 

SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSE 
ART. 53 D.LGS. 165/2001 MODIFICATO DALLA LEGGE 190/2012 

E 

DICHIARAZIONE SULLA INSUSSISTENZA DI 

CAUSE DI INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ  

ART. 20 DEL D.LGS 39 DEL 08 APRILE 2013 

  

DI SCIACCA SALVATORE 
  
Milano 18/04/1980 

  
DSCSVT80D18F205Q 

  

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000776418ART13

