DICHIARAZIONE AI SENSI DEL decreto legislativo 8 aprile 2013, n.39. - DIzuGENTI DI COMUNI SOTTO
15.OOO

I

ABITANTI

A1 sig. Sindaco
del Cornune di
l\azzartno
La sottoscrltta
Italiano Giovanna, nato
il
a.......... .
t
Segretario Comunale, residente in
Via...., consapevole def Ie
sanzioni penali cui può andare incontro, in caso di dlchiarazioni
mendaci, in relazione a quanto disposto daI decreto Iegisfativo
B
aprile 2073 n. 39, sotto 1a propria responsabilità,
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DICHIARA

rlportato condanne penali per 1 reati p
del titolo
II del libro secondo del

pr

o\

l-ce

r

incomp

comportano poteri
svolte dagli
ent
o
finanziati dal

vigi
proprio

privato
o
regolati
c. 7, d.1gs 39/2013) ;

un'attività
comunque retribuita
Sommatino ( art . 9, c. 2 , d. lgs 39 / 20L3)

professionale
dal Comune di

di non assumere e di non mantenere, nel corso delf incarico,
ra carica di compon-ente dell'organo di indi rLZZa politico
del tomune d1 So-mmatino (a?t . L2 , c . 7, dllqs 39 / 2013 ) ;Di non trovarsi

in nessun'altra

causa di inconferibilità
8 aprile 2013 n. 39;

DATA

o4lty2olg

lArr. I, c. 2, lect. e):
2. Ai fini def presente decreto si intende:
... e) per <<incarichi e cariche in enti di diritto
privato regoTati o finanziatl>>,
le cariche di presidente
con deTeqhe gestionali
dirette,
amministratore
deleqato, 7e posizioni di dirigente,
fo svolqimento stabife di attivita'
di
consufenza a favore delf 'ente.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA
relativa alla situazione patrimoniale e alle cariche ricoperte presso enti pubblici/privati o agli incarichi
con oneri a carico della finanza pubblica resa ai sensi dell'articolo 14 comma 1, lettere d), e) ed f) del
Decreto Legislativo 14marzo 2013 n.33 e dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, numero 445 e successive modifiche ed integrazioni

LA SOTTOSCRITTA ltaliano Giovanna, Segretario Generale del Comune di Mazzarino, ai sensi e per gli
effetti di cui all'articolo 14 comma '1, Iettere d), e) ed f), del Decreto Legislativo

14 marzo 2013 n.33 e

del

richiamato articolo 2, 3 e 4 della Legge 5 luglio 1982, n.441e consapevole delle sanzioni penali previste in caso

di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dal benefici eventualmente conseguiti a seguito di
Comune di Mazzarino - Prot. 0020438 del 04-11-2019 in interno

dichiarazioni non veritiere (ai sensi degli articoli 75

e 76 del Decreto del Presidente della Repubbtica 28

dicembre 2000, numero 445), sotto la mia responsabilità

DICHIARA
A)

X di non ricoprire,

ad oggi, alcuna carica presso enti pubblici o privati;

owero
oggi, le seguenti cariche presso enti pubblici o

B)

Carica ricoperta
1 xxxxxxxxxxxxxxxxx

Ente pubblico o privato
ove si esercita la carica
XXXXXXXXXXXXXXXXX

Compenso
percepito/gratuito

Durata della carica

XXXXXXXXXXXXXXrc(X

2
3

4
5

6

C) X di ricoprire, ad oggi, i seguenti incarichi con oneri a carico
percepire i compensi a fianco di ognuna evidenziati:

della finanza pubblica e di

pubblico che ha
conferito l'incarico

lncarico ricoPerto
Reggenza

presso

il

scavalco

Comune

Prefettura di Palermo

Compenso
percepito/gratuito

Durata dell'incarico
mensile

€. 606,33

di

Sommatino
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E)

mia situazione Patrimonial e non ha subito variazioni nell'anno
quanto g ià dich iarato in precedenza)

MMOBILI (terreni e fabbricati)

rrro

(1)

COMUNE E PROVINCIA

%

di proprietà, usufrutto, superficie, ecc' e percentuale del diritto
di terreno o fabbricato

SEZIoNEll-BENIMOBILIISCRITTINEIPUBBLICIREGISTRI
TIPO (3)

-

_
AUTOVEICOLO

_

POTENZA (4)

ANNO IMMATRICOLAZ.

3)

aeromobile ecc'
specificare se si tratta di autoveicolo, motoveicolo, imbarcazione,

4)

cavalli frscali, cilindrata o KW

2009

SEZIONE III - PARTECIPAZIONE IN SOCIETA'

socrETA'(5)
AZIONI E QUOTE POSSEDUTE
ESSU

5)

specificare tipo, denominazione e sede

XXXXXXX

SEZIONE IV - FUNZIONI DIAMMINISTRATORE O SINDACO DI SOCIETA'

socrETA'(6)
NATURA INCARICO

_NESSUNA_
6)

specificare tipo, denominazione e sede
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AFFERMO

sul mio onore che quanto sopra dichiarato corrisponde al vero.

CONFERMO INFINE

che i componenti del mio nucleo familiare/parenti entro il secondo grado (coniuge non separato, parenti entro it
secondo grado - (nonni, genitori, figli, nipoti in linea retta (figli dei figli), fratelli e sorelle) non prestano il consenso alta
pubblicazione delle dichiarazioni e delle attestazioni di cui all'articolo 14 comma 1, lettera f) del Decreto
Legislativo 14 marzo 2013, n.33.

occorre, invece, che essi rendano la presente dichiarazione, debitamente compilata nelle parti di interesse e
sottoscritta dal dichiarante (coniuge non separato/parenti entro il secondo grado) e producano copia della
Dichiarazione dei Redditi 2015.

Siallega:

..

,

Fotocopia documento d'identità.

Luogo, data _A4111 12019

tano
l

Allegato

1)

Dichiarazione di cui all'art. 14, comma 1, lett. c), d) ed e) del D.Lgs. n. 33/2013
La sottoscritta Italiano Giovanna, Segretario Comunale diMazzaino
Consapevole delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni
(art. 76, D.P.R. 44512000), ai sensi dell'art. 14, comma 1, Iett. c), d) ed e) del D.Lgs. n. 3312013
in merito a1le cariche e agli incarichi presso enti pubblici o privati, ed ai relativi compensi a
qualsiasi titolo corrisposti, sotto la propria responsabilità:

DICIIIARA
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Segretario Comunale
Comune diMazzaino

Compenso
Tabellare
Posizione
Totale

€
€
€

43.310,89

Riferimento
CCNL

lamentare
Comunali e Provinciali

15"584,45

58.895,34

Presso Ente Pubblico /Privato: Comune di Sommatino

compenso pari al 25oÀ del trattamento economico in godimento
Compenso annuo da dividere
13 mensi
Tabellare
0.827,72
Posizione.
€ 3.896,12
Totale
€ 14.723,832

Mazarino 0411112019

Riferimento
Iativolamentare
CCN L segretari Comunali e Provinciali

1

::

-i

:{

l

^tr=tr'^tir
vvr\r\tvULUIYt

l

!tn,

t,r'ÀT
VtiAq

ruronn,tRzrour pERSoNALI

Nome GIOVANNA ITALIANO
Data di nascita 21109168

Nazionalità ltaliana
Quallfi

ca SEGRETARIO COMUNALE

Amministrazione COMUNE Dl MAZZARINO
lncarico attuale SEGRETARIO GENERALE

Telefono uffìcio 934300 1 l 4
Fax
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E-mail istituzionale seg retario@comune. mazzarino.cl. it
TITOLI DIST UDIO E PROFESSIONALI
ED ESPERIENZE LAVORATIVE

1993 - Laurea in giurisprudenza

Altri titolidi studio e

1997- Idonea al concorso pubblico per segretario comunale con immissione in ruolo il 2010311997

professionali

1997 - Abilitazione all'esercizio della professione diavvocato

-

2001 iscrizione in fascia B (ldoneita' alle sedi di segreteria comunale
generale - comuni da 10.000 a 65.000 abitanti, conseguita a seguito di
partecipazione a corso SPES organizzalo dalla SSPAL)
2012 - lscrizione in fascia A (idoneità alle sedi di segreteria generale di
'llB, conseguita a seguito di corso SEFA organizzato
dalla SSPAL)
Esperienze professionali

(incarichi ricoperli)

1997 - segretario comunale - Comune di Cavazzo Carnico
1998 - segretario comunale - Comune di Sant'Angelo lVuxaro

-

2002 - segretario comunale e responsabile dei seruizi - Comune di Montallegro

2003 - segretario comunale - convenzione di segreteria comunale Montallegro - Siculiana. lnoltre nel Comune di Siculiana presidente del nucleo
di valutazione
2004 - segretario comunale, direttore generale e presidente del nucleo di
valutazione - comune di Naro. lnoltre presidente del nucleo di valutazione
Consozio Acquedottistico Tre Sorgenti di Canicatti'
2008 - segretario generale - comune di Palma di Montechiaro
20'10- segretario generale e presidente del nucleo di valutazione- convenzione di segreteria comunale Castrofilippo -Aragona

Pagina
ITALIANO Giovanna 0411112019

|

- Curriculum vitae

2011 - segretario generale e presidente del nucleo di valutazione

- Co-

mune diAragona.
Dal2012 al 2014 - segretario generale del comune di Raffadali, nel qua-
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le ha anche svolto le funzioni di: responsabile dell'ufficio legale, responsabile della polizia municipale, componente del nucleo di valutazione associato dell'Unione dei Comuni "Feudo d'Alì" e responsabile dei controlli
di regolarità amministrativa, nonché responsabile per la prevenzione della corruzione, ai sensi della L. 19012012.
Dal 2013 al 2710112016 componente del Consiglio di Amministrazione
della Società di Regolamentazione dei Rifiuti - SRR ATO AG EST.
Da 2015 - segretario generale delcomune di Favara dove svolge icompiti di responsabile dei controlli interni e di responsabile per la prevenzione della corruzione .
Dal 24109t2015 a|28108t2018- segretario generale del Comune di Licata dove svolge i compiti di responsabile deicontrolli interni e di responsabile per la prevenzione della corruzione .
Da|2910812018 segretario generale del Comune di Mazzarino
Da Mazo 2019 reggenza a scavalco presso ilComune di Sommatino

lingua

Conoscenze linguistiche

livello parlato
francese scolastico
inglese A2

Capacità nell'uso delle
tecnologie

Adeguata conoscenza e utilizzo dei correnti sistemi operativi per pc e
per mac -uso di office per pc e per mac - navigazione web con i comuni
applicativi per pc e per mac - capacità di utilizzo dei motori di ncerca web
e della posta elettronica, PEC, nonché dei correnti sistemi di comunicazione e firma elettronica e di gestione documentale.

Altro (partecipazione

a

livello scritto
scolastico
A2

e, in pafticolare:
presso l'lstigiuridiche
perfezionamento
in discipline
seminari, pubblicazioni, collaborazionelgg4/1995- corso di
tuto Sant'Alfonso de Liguoridi Palemo
a
2000 - Corso di "addetto agli uffici di analisi, progettazione e programecc., ed ogni
mazione degli enti locali territoriali' CONSIEL Palermo
informazione che
2000 - Tutor nel corso di aggiornamento lVlerlino a Sciacca-S.S.P.A.L.
dirigente ritiene di
3-Formazione runzionari derra

convegni e Ha partecipato a numerosiseminaridiaggiornamento

riviste,
altra
il
dover

pubbricare

3:3i1i:1#::[H]:[:.'§ffi*f^.s

2007t2008 - PARSEC "Formazione dl alte professionalità per adeguare
le competenze della Pubblica Amministrazione in matena di R&STI e relativa valorizzazione - PALERMO
2013 - ll controllo di gestione nella Pubblica Amministrazione: come si
impianta e come si utilizza - SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA

AMIVIINISTRAZIONE

Dall'inizio del 2019 frequenta l'Executive Master in Management delle
amministrazioni pubbliche - EIVMAP X SDA BOCCONI lVlilano, tutto-

-

ra in corso di svolgimento.
ln fede, 0411112019

