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Comune di Leonforte
Settore)O Affdti Generati

Oggetto: Rispostaanotl~n.

del

DICIIIARAZIOM:

SOSfIT1JTIV

_

A DELL' ATTO DI NOTORIETA'

(Art. 47 D.P oR. 23 dicembre 2000,
DA PRESENTARE ALlLA PUBBLICA AMMINlSTRAZIONE

Il

sottoscritto

L I \fOt '&1- 114~~
Pc (T'M ~\

061OIJ \ r~,g2.
reside~te a ~orte

(EN) in Vta

445)

o AI GESTORI

rA-:

PA eA lvciAN'

D.

nato

l2"

DI PUBBLICI SERV1Zl

a

coosapevole dene sanzioni penati,.

nel caso di dichiarazioni noo veritiere, di furmazIone (}di atti falsi, richiamate dall'art 76 del D.P.A. 445 del!
28 dicembre 2000
DICHIARA
l . di NON aver ricevutO' in campagna denotale

lmanziamenti di nessun gemere eio dcni,. DeneIlci a

altro assimifahile;
2.

di NON avere procedimenti penali in corso;

3.

di NON avere nessun registro delle spese, comprensive di spese per lo staff, spese per rufficio~
spese per viaggi della mia persona e ddlO statI, spese telefoniche e dotazione infonnati~

spese

sostenute per la campagna eJ:ettomle. spese varie. Si precisa inoltre che il sottoscritto non ba Sta«
ne Utlicio e utilizza. iI telefimò, personale.

Dichiaro di essere informato. ai sensi e per gli eftètti di cui all'art. lO deUa legge 6751% dIe i dati persomili
raccolti saranno trattati, andle con sUumenti infonnatici, esclusivamente nell'ambita del procedimento, per il
quale la presente dichiarazione: viene:resa

Protocollo nr.: 0019148
del 27/08/18

Ente: COMUNE DI LEONFORTE
AOO:

11111111111111111111
Ai sensi deH'art. 3B, D.P'.R:. 445 dci, 211' dicembre 2{i)()(')', Ia dicni:tnzionc è sottoscritta dall'interessato in presenza del, dìpendenie:
addetto ovvero sottoscritta o' inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del didiciarante, all'ufficio'
competente via fax, tramite un: incaricato,. oppure a mezzo, postae.

DICHIARAZIONE DELIA SITUAZIONE PATRIMONfALE E REDDnuALE Da PUBBua
AMMilNISTRATORI PER L'ANNO 2018
(ai sensi della L 5 luglio 1982n. 441" delYart. 14 comma llett.

lo sottoscritta

Maria Grazia Li Volsi:, nata a Leonforte il 06/04/1982

F) dej D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33)

ed ivi residente in via Papa ludani

n. 26"

nella qualità di Assessore

OlCHIARO
Come prima dichiarazione
1.

ad inizio mandato

Che il mio REDDITO compfessivo da lavoro dipendente

per l'anno 2017

è pari ad € 8?22,97, come

da Dichiarazione dei Redditi;

2.

3.

La proprietà

dei seguenti beni Immobili (terreni e fabbricati):

La proprietà

l

FabIH icato sito' in via Palpa ludani

ii.

Terreno ad uso agricolo di mq 2200 sito in C.da Cernigliece Leonforte;

n. 26 a Leonforte ad uso abitativo

dei seguenti BENI MOBIU rscritt:i in pubblici registri:
i.

Autovettura

Dada Duster con Targa FL 196 XS del 2017,

ii.

Autovettura

Landa Vpsilon con Targa DV 258 GC del 2006,

iii.

Autovettura

Cmoen C3 con Targa DC 026 TF del 2008.

Leonforte 27/08/2018

Prolocollo nr.: 0019145
del 27/08/18

Ente: COMUNE DI LEONFORTE

IU,ln 1111111111111
20180019145

personale,

DICHIARAZIONE SOSTITUJ1V A DELL'ATTO DI NO'fORlETA'
(ArtA17 D.P.R. 28 dicembre 2000, 0.445)

Il
il

ILa

sottoscrittola

06 ()(.l
PPtPA-

!~R2.
L IJ c:....:P,N\

domiciliato/ a

L, \Iws) I

lif+(2,i A

nato/a a
L.€"ol'JfoK. \~

\

l

2

J..cON f.o(?fe;
in via

Ce

{EQ\J Pof2:rC

nella qualità di Assessore Comunale nominato con determinazione del Sindaco IL 632 dcl26 giugno 2018"
consapevole dele samioni penali riclriamate daJr art.76 del D.P.R. 28.]2.2'000 n. 445, in caso di
dichiarazioni mendaci e di fomIazìmre o l:lSQ, di atti falsi
DICHIARA
(indicare gli stati, quatità personali

Et fatti

necessari ai!rmi cremaut'Orizzazi{)tle richiesta ed autocert:iticabt1i ai!sensi ddITart. 47 D.P.R.

#5/2000)

ex art l~ eoDIlIIa l, D.L.
qbarrare la parte che non interessa)

Didliar.IzioIIe

n. 3312813

1. Di non ricoprire altre cariclIe,..presso enti pubblici o privati e di non pelcepile alcun compenso
ovvero
di ricoprire le seguenti cariche presso emi pubblici o privati
~
e di percepire i seguenti compensi

~
------------------------

2. Di non ricoprire altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e di non ,ereepire. al'eml compenso
••••••

~

ovvero
d iricoprire i seguenti incarichi a carico della fmanza pubblica
e di percepire i seguenti compensi

>~

_

Leonforte, lì
Allega alla presente:
l. copia fotostatica del!OOcmnento di riconoscimento
2. Curriculum vÌtae

Articolo 47 del aP.R.
Dichiaraziom

sostftutiVe

2&1Z.208lt. &4i<f5

dell'atta di TCOtoFfetit

1. L'atto di notorietà eoncemreJ'l.1e ~
qualità personali o' f3tt:i. che siano a diretta conoscenza clei:l'iD.teresSl!t'O'
è sesti_ID da
dichiarazione resa e sottoseritta daIimedesimn eon Ia osservanza: deìIe I11t7€Iafitàdi cui alfarticolo J'S.
2. La dichiarazione resa neIFinteresse pnlptl\}. àel1 didtiarmrte f!lUÒ riguardate anche stati, qua:lità persona:Iffie tàttii refuiiivi ad aiIm
soggetti di cui egli aDbialfuettaconoseetlZlL
3. Fatte salve le eccezimrit ~
previste petr &:gge, nei ~
oon la pubblica miUlliui~
e eoni ii eoncessimlari
pubblici servizi. tutti gl[ statii,.le qpalità. persenaIii e i fàiti non espressamente indicati nell'articolo' 46 smlO cmnpmvati d3:IIh'fntetessam
mediante la dichiaraziene sostitutivacn atttl' dì notorietà
4. Salvo il caso in: cui la regge: preveda~.
che la denuncia aIa'Amorità di Polizia Ginài:zimria. è presuppOSUl necessario per
attivare il procedimento, ammlnistrlHWa m~.
de1'dUplli£ato'dì ~i
di riconoscimento, o. c~
attestami stati e ~~af,ità,
personali dell'interessato.. 10, ~
dei dbcumenti rne~imi
è comprovato da chi;ne. ridiede ii] dUpllicatlJ. med:iimllj:
dichiarazione sostitutiva.

m

FORM.ATO

EUROPEO

PER IL CURRICULUM

VITAE

....
[Q]
'.'

INFORfMZIONl PERSOIW.I
Cagname, Nome

ILI'VOLSfi MARfA. GRAnA

e-mail

livoisiLmariagrazia@yafToo.it

Telefona

320558'7382

Residenza

vra,Papa luciani

Damicilio

IO'

T

26 - 94013-leonforte

(EN)

stessa

Nazianalità

italiana

Cadice fiscale

LVLMGR82D46E536Z

Data e luogO' dt nascita

061001982 -LEONFORTE

ESPERIENZA LAVORADVA

Data,(da-a)
Name e indirizzo
del datore di lavoro
TipO'di azienda a settore

Principali mansioni
e responsabilità

Date (da-a)
Name e indirizza
del datore di /avaro
Tipo di azienda a settore
Tipo di impiego
Principali mansioni
e responsabilità

PliR SRl.l.Dgisfica e Depositi
zona Industriale Dittaino -Assoro (En)
Aziencla di' trasporto (nazionali e locali) e deposito merce aliliJiTentaresecco e
fresco e Famraceutici,
Gestione operatiiw disàibuzione focale e nazionale, FRrazione,. Gestfooe
contenzIosì con ifornitori in fase di entrata merc~ e gestione dei! rapporti! coo, i
partnefS Ibgistici, CustOO1erservree, Cantabilità .epal, Gestìooe resi, da die. e vs
fornitOO. Gesnone sinistri. U1iizza di SA 400

Dal U Giga 2013- al3H Giugno 2014
VllfAS U1gi*
via crocilsso, Catania
Transit lPointFIEGE~RUSO
TRANSIT POINT MANAGER ASSlSTANT

gestione e contrDlb procedure fisiche e informative di,amata e.uscita merci
gestione consegne delultimo miglio, determinazione deii gLfii dii consegna,

T

cusfmner sefVÌCe, gestione rappom con i c~enti e con albii tir:aJ>lSÌÌ Pomt del! gruppo.
Utilizzo, dii SA 4(J0'.
Date (da-a)

08/'9' ottobre 813 dicembre 2012

Nome e indirizzo
del datore di Lavoro

ZAPPALA' SPA
zatferamaEtnea

Tipo di azienda () settore

azienda ratliefOo-casearia

Tipo di impiega
Principali mansiOni
e responsabilità

Realizzaziome d~iun ~,fogistico,
"Dalle previsioni dela: domatlda
alla piamifiCaziome iflEgrata. de.a produzione, degli approvvigitm:amemi. e
det piana deBe consegne",aI me di conseguire ili Diploma ci Master in
"lOGlSTlCA INTEGRATA - SUPPLY C1WR, IR1EGRATED
MANAGatENT"'

Date (da-a)

Dali 4 maggio. al 28 ottobre 20'11

Nome e indirizzo
del datore di {avoro

SlS1EllINDUSTRIAlJ' SRL
C ..da San Cusunlal:l0, 27 - 960'11 - Augusta (SR):

Tipo di azienda a seItore

BoMica del! terntorfo e risanamemto ambientale

Tipo di impiego
Principali mansioni
e responsabilftà

Addetta UftiEio Acquisti
Gestione degli approvvigiionamenti

Date (da-a)

/iJaE 4 dicembre 2(1'10:ali 26 maggio 2011

Nome e irrdiTizzo
del datore dì fawJf(J

ICCAB Srrl:"punto vendita "MARINA MlUTARE" presso. il Siewa Fashion Wage
dì,Agira (En)

Tipo di azienda' o setIDre

NegwiO di aI:lblgiarnenro uO'mO'-donna

Tipo di impiego

Addetta aRe vendite (contratto part-time di 24 ore)

Principati mansioni
e resporrsabilitil
Date (da-a)

Gestione della cassa, rappOOo con i clienti, gestiiome dell~l merce

Da:febb£ab 2009 a febbraiO' 201' 1

Nome e indiriZZD
del datore di lavoro
Tipo di impiego

tìrocif,yjQO'bbligatorio. previSb dalla fegge per poter sostenere resame di' abilDazIome
per fa: pramca: dela libem professiO'ne

ISTRUZIONE E FORIIAZIOtE
Gennaio, 2012 a Dfcembre 2012

Date (da-a)
Nome e tipo dì ;stjflJIo
di istruzione o' fum1aziOne

Università degi Studi di Verona - LogiMaster

Principali mateJie' I
abilità professionali Materia e titob
della tesi
Qualifica conseguita

Livello neNa classlicazione
nazionale (se'perlinente)
Livello nella classificazione
nazionale (se pedirente)

Suppty CI'1ain, !ogfstica inbound e outfrollInd, fogiStica: di produzfooe,.
prowrement trasporti., ecc

Diploma di Ifaster

in "lOGISnCA INTEGRATA-8UPPIL Y CHAliN
INlEGRATED MANAGEMENT"

MASIER UNliVERSITARIO
1101110

COll

Lode

Date (da-a)

Da settembre 2002 a marro 2008

Nome e tipo df istituto
di istruzione o fDrmazione

Fa£Ol~àdi Economia, Università degli studi: dii Catania

Principali materie /
abilità professionali
oggetto de/fa studiO.
Materia eTitolo della tesi

Discipline contabili--amministrative,8Conomicfre,.giufididze,.matemaficlrestatistiche,gestiooe aziendale, ìnfomIatiche;

CoutlO:'O stnistioo delta qua!w; "I manuare della cpmfilà nel siStema di
Gestione della pubblica amministrazione= il caso Leonforte,"'

Qualifica conseguita
Livello nella classiticaziDne
nazionale (se pertinente)
Date (da-a)
Nome e tipO'di iStiiuto
di istruzione o formazione

Lawrea d~II~velro In Economia Aziendate (20 mafZO' 2«108)\
1051110

Dm 1996 a~2001
ILiCeo'ClassiCo "N. Vaccalluzzo

n

Principali materie I
abilità professionali
oggetto dello studiO
Qualifica conseguita
Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Maturità Classica ad indirizzo Socio-ps~agogioo

901100

ALTRE ATTIVITÀ
FORMATIVE
•

Cot;so. eH fol1T182ione professionale n. 2009bo,1:65-oo1et 12 (100: ore],
presso rA.N.F.E. di: Enna con rilascio detla retanva certiIiCazione di
competenze
VENDITORE PER 0U11.ET n promosso' dala Premium
Retaif tling:ua inglese, gestione del cliemte,. ooncept ode{. visual'
merchandiSiflg, tecniche di vendita, igiene e siCurezza nei Wghi di
lavoro):;
Corso. imegraho su "U comportamento del: coosumatore" di 12 ore
(atte&aro);
Cofso, iintegrafivo su •• Ii sistemi di pone'
an;tb{etltJfe liSO 140011" di 4,
ore ~atfestatl};
Ciclo di, seminari professionalizzanti su "lematicIle. ~.
ala
finanza" di 9,ore ~~tl:estato);

m ..

•
•
•

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONAU
Madrelingua

IiNGlLESE

Altre lingue
Capacità dì'lettura
Capacìtà di scriltura
Capacìtà di espressione orale

ooona
ooona'
ooona

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONAU
Vivere e lavorare con aftre persone; iiI'
ambiente multiculturale, occupandO' posti
in cui la comunicaziDJle è iinpottilnre e
in situazioni incuiè essenzi8le/àVofare
in squadra (ad es: culturaesporl},

ecc,

• capacità di lavorare in gruppo marurata in molepficl' smmiooi in ctI afa
indispensabile la collaborazione tra figure diverse.,
•. capcdà di relazioflarrnt' con persone aventi: paniroam: esigenze assiSfenda,
d'ei portiatOOdi handicap durante te ore dì tirociniO'previSte aI~ scuola,
superiore;
• capacità di relazionarmi con il pubblico acquisita anct:le grazfe cile
esperienze lavorative passate;
• capacità di,gestire un seg.gio elettorale maturata. neg.li,ammiin cui 00
ricoperto il ruolo di segretaria di seggio" per amena tre. tomate efeUDrai,
e di, presKfente di seggio. nette ultime consultazioo' elettorat;;

/

/

•.

.
CAPACITÀ E COIIPEIENZE

ORGANIZZATIVE
AD ES. COORDINAMENTOE.AMMlNISTRAZlONE
DI PERSONE,

PROGEfTI,

BILANCI; SUl POSTO DI

LAVORO, IN ATTIVITÀ DI VOlONIARlATO'
(AD ES. CULTURAE.SPORT)iACASA,EC

• capacià' d~favofare. in sRuazioni di stress legate soplcAltto ali r:appOOo
con il.pubblico, e alle scadenze d. attività di!studiO e ,~;
• capacità di' organizzare e gestire importanti' manifesttziooi spol'ive e
culmi mabata grazie alla collaborazione prestata presso la Sezione
Provinciale di Pesca Sportiva, dela F.LP.SAS. e la società cuJWraie e
diIelaJlmsDea "GJamoote Sarfix" di Leonforte presso, wi mi 0C£llIliID anclte
della g~one amminiStrativa den~associazi01le e dei rappom Ira la stessa
e le altre società presenti nel territorio ennese.
CAPACITÀ E COMPE.TENZE
TECNICHE
. CON COMPUTER, ATTREZZAIURESPECIRCHE,
MACCHINARI, ECC

• Patel'lte et.Jropea ECOl: conoscenza degli' applicatiVi M'1Crod e del
paa:nefto Oftrce, in modo particolare di Wmt: e di: Excel; AS400.

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE
COMPElENZENON

PRECEiJEN'I"EMETEINDlCATE.

Ingisti£a e 5UPP1' ctilain management; sistemi! infoanattVii e ERP; anaiSil dei'
costi - actMty based costing; interporti e infrastrutiU"e; IbgiSt:ieadei b"asporn,
analisi costi,lbenefìà,. ferrovia, gomma, mare, aeref\ pallets~ grreen 1Dgisi£s;:
cootr:atI1llJaiistieaper la' fogistica, aspetti' giwridici; aw1icaziooii software per la
10giSt£a; pofiitiale1 UE per la Iogistica; logistica. in emtrcIa\,approvvigionamenti,
e-procuremrrent;;metodi quantitativi per la logistica - mooelffi e metodi per
Ilol19(Jf'lizzaLionedei sistemi' rogistiei; Iogistica integrata -logiSfta sistemtCa,
casi, ed.aWiicazibn~; IbgiStica inmma - produzione e maga2Zfu~:lean
prodUdoo;' l'isk maflagermten1e crisis management nefta ~*a;:
marketiflg
e cusfcmer 5eliVfce; logiStica in uscita,. logistica ~;
miSu"raLi'oni
tinat'i1ZÌarie"batancedi soorecard; misurazioni dì perlortmnoo, bencfiTmaltirrg,
process management. six sigma; cusmmer r:elafionsnip rnana~
e
supp~ier raatioosfuip management; demand management,. re'Vase lOgiSKs;
agile supply chain.

PATENTE O PATENTI
la sottoscritta è a conoscenza. cfiTe, ai! sel'lSii dell'art.. 26 àena regge 1:5168, le dichiarazioni:
l'uso di atti fafsi sono puniti aii sensii 00Ii codice penale e àelle reggii SfiJeciaii. Inoltre, la ~
dei dati ,secondo qluauID previstO' dati lDecret:o, legjslmivo 30: gilUg,fTO 2000, n. 1:96.

l'I"T~

la',falSim neg4i atti: e

autOOm al m:attiawento,

LI VOLSI'

Cognome. ~
Nome

.

.
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LEONFORTE (EN)

. VIA DELhA LIBERTA

i

Via

N,ijC P,T

.

Stato civile

.

Professione

,

CONNOTATI
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.
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