CouuNr nt MezzantNo Provincio di
Coltonisseito

Nlazzarino 3 cttobre 2018

Al Segretario Generale
D,ssa ltaliano Giovanna
All'UffÌcio Personale
Comune Mazzarino

Ooorrro: Ricognizione obblighi

di

comunicazione

dei tiìolari di

organìzzativa previsti dall'art. 14 del D.Lgs. n- 33/2013
.E

-

posizione

Risconlro.

Si trasmettono, allegate alla presente, le comunicazioni di cui all'oggetto,
debitamente compilate.
Cordiali saluti

ù
N

!

O

Pinztr Vittorio Vetrcto,

1

-

93013 Mazzorino CI-

Allegato

1)

@

NI

(#

COMUNE Dl MAZZARINO

PROVINCIA DI CALTANISSETTA
lnìerner: ww\!.comune.mazzariqù.c_l
E,mail

:

ji

comunca{.rj§Qlll|Suqqza:d|1!!.Li1

Codice fiscale: 00067840850

Dichiarazione di cui all'art. 14, comma 1, lett. c), d) ed e) del D.Lgs. n.3312013
La sottoscritta RAGUSA ROSETIA, nata

a

MAZZARINO il 25i02/1956 e resrdente a MAZZARINO, neìla qualità di

Responsabile con funzioni di posizione organizzativa dei Servizi demografìci, Servizi Sociali, Pubblica lstruzione.

Consapevole delle sanzioni penali stabilite dalla legge per ialse attestazioni e mcndaci dichiarazioni
(ad.76, D.P.R. 44512000)., ai sensi dell'art. l,l, conrma 1, Iett. c), d) ed e) del D.Lgs. n.33/2013
in merito alle cariche e agli incarichi presso enti pubblici o privati, ed ai relativi compensi a
qualsiasi titolo corrisposti, sotto la propria responsabilità:

DICHI.dRA
/ lncarico ricoperto: Responsabile con lìrnzionr di posizione organizzativa dei Servizi Demografìci, Servizi
Sociali, Pubblìca lstruzione.
Carìca

Presso Ente Pubblico COMUNE DI

MAZZARINO

Compenso €. 43.345,20 cli cui al seguente prospetto:

STIPENDIO TABELLARE
(per l2 mensilitir)
Indennità di comparto
13^ rnensilìtà
posizione base (per l3 nen.\ilitò se t)leyi.tto)
Indennità di risultatol r" p,.,,r,ro7
'lrattamento di missionc
r\ssegno perequativo

TOTALE
Mazzarino, li 03/1 0/20 I 8

29.81 7.60

622,80
2.484,80
r0.400,00

20,00
.13.345,20

Il Dr,c'faraÀte

\\

ROSETTARA§USA
,v

u.

!J

L

;
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COMUNE DI MAZZARINO
PROVIN C IA DI CALTANISSE'ITA

Intemcr:

E mail

:

llrv*,.comune.ntazzarinit.ci. it
con.ìr.rnt:. nìazzarinoiiril!Qs§!Ilz!:!1

Codice 1ìscaÌc: 00067840850

Modello di dichiarazione della situazione patdmoniale dei titolari di incarichi
dirigenziali- art. 14 d.igs. 33/2013

I _ ROSETTA. RA.GUS,\
NOÙIE

COGNO},{E

Qualifrca ricoperta

Responsabile con funzioni cli posiziorte organizzativa dei Servizi

demografici. Scn,izi Sociafi. Pubblica lstruzione.

Dichiata di possedere quanto segue

II
BENI IMMOBILI (TERRENI
E FABBRICATI)
Natura del dilitto (a)

'-t'ipologia (ildicerc sc fabbricato o
terreno)

()uota cli tit()12rità

PROPRIETA'

FAIIBRIC.,\TO

i00%

a.

'l'o

Specificarc se trattasi di proprietà, comproprietà, supcrficic, cnirtcnsi, rtsufmtto, uso, abitazrone

III
BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI
REGISTRI

Tipologia

lnclicare se ,\ur()\ eilurc, aeromobile, ilbarcazionc da dìpomo

AUTOVE'I']'URA

C!- fiscali

90

IV
AZIONI E QUOTE DI
P.A.RTECIPATIONE IN
SOCIETA'
Denominazionc dclla società
(xnche estere)

TipoÌogìa
(indicare se si posseggono
quote o azioni)

Y
ESERCIZIO DI FUNZIONI DI
AMMINISTRATORE O DI
SINDACO DI SOCIETA
f)enominazione dclla -.ocietà
(ancl.re estera)

n. di azioni

I

r,/

I

TITOLARITA'DI
IN{PRESE
Denominazionc dcll'imorcsa

Sr.rl

mio on<.lrc affcnno che le dichiarazione corrispondc al vcro.
COÀ.'F!]Iì}IO INFINE

Xche i componenti del mio nucleo fàmili:rre/pàrellti entro il secondo grado

(Conirrgc non separato, Parenti entro il serondo
grado - (nonni, genitori, figli, nipoti iìì liìea refia (1ìgli dei lìgli), fr^fulli e sorellc) non pre§tano il consenso alla pubblicazione
delle dichiarazioni e delle àttestazioni di cùi all'articolo 1,1 comma 1, lettera O del Decreto Legislativo 14 marzo

2013. n.33.

N.B. Nella ipotesi in cui i componenti del nucleo fàmiliare/parenti enlro il secondo grado prestino il consenso
occorre, inyece, che essi rendano Ìa presente dichiarazione, debitamerte compilata nelle parti di itteresse e
sottoscritta dal dichiarante (coniuge non sepàrato/parerti eDtro il secondo grado e producano copia dell'ultima
Dichiaràziore dei Redditi).

Data

03

/10 /2078

Firma

'Q'*'*

4

FoR[lATO EURoPEo
PER IL CURRICULUM

iNFORMAzIONI PÈR§o§ALI

Norne

[RAcusA RosÉTTA ]

lndirizzo

IN. T,VrcoLo RAGUSA,93013, Mazzarino, (CL)]

Ielefono

0934/300143

Fax

0934/381195

E-mail

Nazionalità
Data di nasciia

rosetta.ragusa.@comune.mazzarino.cl.it
Italiana
I MAZZARTNo 25, febbraio, 1956]

Espenteuze levonartvn

. Daie (da

.

-

a)

Nome e indirizzo del detore di

15t12t1995-2018
Comune di i\lazzarlno

-

Piazza Viitorio Veneto - llazzarino

lavoro

. Tlpo di azienda o settore
. Tipo di impiego

. Principall mansioni e responsabilità

. Date (da

.

-

a)

Nome e indirizzo del datore di

Ente Pubblìco
Funzjonario diretlivo con contratto a tempo indeterminaio, incaricato delle funzioni di pOsizioni
organizzalive
Funzionario difettivo, cal. Dl6, Responsabile con funzionidiposizione organizzatjva dei Servizi
demografìci, Servizi Sociali, Pubblica lstruzione .
1993-14/1211999 l

Provìncia di Fenata' Feffarc

lavoro

. Tipo di azienda o seitore

. Tipo di impiego

. Principali mansioni

e responsabiliià

. Date (da

,

-

a)

Norne e lndirizzo del datore di

Ente Pubblico
Funzionario Ammìnistrativo con coniratlo a tempo indeterminato
Funzionario Amministrativo cai. D/3, Responsabile di slruitura complessa

-

Segretario Economo

A.s. 1992-'1993
lst.di Isir. '1' grado Argenta (FE)

lavoro

. Tlpo di azienda o settore
. Tipo diimpiego
. Principali n'ransiori e responsabilità
. Date (da

Ente Pubblico
Assistente Amrnìnistraiivo con contratto a tempo determinato - Supplente
Assistenie Amministrativo cat. B

-

a)

AA.ss. 1989-1992

. Nome e indirizzo del datore

di

lst di lstr.

2'

grado

-

Codigoro-Ferrara (FE)

lavoro
. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego

. Principali mansioni

e responsabìlità

Ente Pubblico
Docente con contraiio a teìrìpo determinato - Supplente Annuale
Docente l\latematica Applicata - cat. D

A

nuale

. Date (da

-

a)

. Nome e indirizzo del datoredi

A.s. 1988-1989

lsl.di lsk. 2" grado

-

Gela (CL)

lavoro

. Tipo di azienda

o settore
. Tipo di implego

. Principali

i-irsnsloni e responsabilità

. Date (da - a)
.

Noi-rre e indirizzo del datore di

Ente Pubblico
Docente con contratto a ternpo determinato - Supplente Annuale
Docenie inf. gesl cet. D
A.s. '1987-1988
lst.di lstr. 1' grado

-

Lagosanto (FE)

lavoro

. lipo di azlenda o settore
. Tipo di impiego

. Principali mansionie responsabilità
. Date (da

Enle Pubblìco
Coordinatore amminìslrativo con contratto a tempo determinato Supplentelemp.
Coordinatore amministrativo - cat. C

-

a)

A.s. 1986-1987

. Nome e indirlzzo del datore

di

ist.di lstr. 2" grado

-

Riesi (CL)

iavoro

. Tìpo di azienda

o settore
. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità
. Date (da

ScLrola Privata

Docente con conti'atto a ternpo determinaio SupplenteTemp.
Docente Economia aziend - cat. D

-

a)

A.S.',l984-1985

. Nome e indirizzo del datore

dì

lst.di lsk. 2" grado Caltanissetta

lavoro

. Tipo di azienda o seitore
. Tipo di impiego

. Principali

mansioni e responsabilità

Scuola Privata
Docente con coniratto a tempo determinato Supplenielemp.
Docente Économia aziend - cat. D

lsTRUzloNE E FoRMAztoNE

'

Date (da

-

a)

, Nome e tipo di lstiiuto diistruzione
o formazione

. Prlncipali rnaterie I abilità

A.A. da 1975-76 a 1982-1983l
UnÌversiià aglisludidi Catanla Facoità di Economia e Commercio
Economico-giuridico

professionali oggetto dello studio

'

Qualifìca conseguita

. Livello nella classifìcazione

Laurea in Economia e Commercio
Diploma di Laurea specialistica (vecchio ordinamento)

nazlonale (se pertinente)
CAPAGTTÀ E coMPEIENzE
PERSONALI
Acquisite nel co$a de!]a vita e deila
carriera

na nan necessaianente

riconosciule da celificati

e

diploni
ufficiali

I\,4ADRELINGUA

I ltaliana ]

ALTRE L]NGUA

I Inglese I

. CapacÌtà di letiura
. Capacità djscritiura
. Capacità diespressione orale

Ibuono. ]
IscoÌastica.

]

Iscolastica. ]

CAPACITÀ

E Cox,,IPETENZE

ORGANIZZATIVE
Ad es. caardinamenla e anninislraziane
di persane, pragefli, bitanci: sutposto di
lavoro, in attivlà di valonlaialo(ad es.

ln oltre trentannidi esperienza lavoratjva ho acquisito
abiljià e competenze organizzalive e di
coordinamento nella gestlone di persone, prograrnm, proposte
in campo ammìnisiralivo e
finanziario e delle risorse umane della pubblicì Amrn!nistiazione

cultura e spott), a casa, ecc.

Capncttr r coutpereruzr

Ccnoscenza di base del peisonale computer - l\,4icroscft offìce word,
J\4icrosoft oilice excel -

TECNIC]-ìE
Ca n conp uie r. aft r e z z atu re s pecifi ch e,

macchinari, ecc.

ALTRE CAPACIIÀ ECoMPETENZE
Ca m pete

n

ze

n

cn

Abilitazione all'esercizio de|e funzioni di ufflciare di stato civire;
uffìciare erettorare.

p rc cedente ne nl e

indicate.

PAIEN-TE o PATENI

ULTERtoRt tNFoRMMtoNt

ALlronl

PatenÌe cat. B
Nel corso della propria attività lavorativa ha partecipato
a diversi corsi di formaztone e
aggiornamento su anagrafe, stato civlie, Cud, ecc.

ISe del caso, enumerare gli ailegati al

CV. ]

't/

fl6zt4p-;rto

3.tp.2017

4\/

L_v

(,'8

nA

\p_ro^,.-__-_O

