
1 9 SET. 201B

Oggetto: Risposta a nota prot. n. del _

Comune di Leonforte
Settore lOAffari Generali

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
DA PRESENTARE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI.

Il sottoscritto Ferragosto Rosalia nato a Enna(EN) il 18 luglio 1976,

residente a Leonforte (EN) in Via torretta n.6 7, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni

non veritiere, di formazione o di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARA

1. di NON aver ricevuto in campagna elettorale finanziamenti di nessun genere e/o doni, benefici o

altro assimilabile;

2. di NON avere procedimenti penali in corso;

3. di NON avere nessun registro delle spese, comprensive di spese per lo staff, spese per l'Ufficio,

spese per viaggi della mia persona e dello staff, spese telefoniche e dotazione informatica, spese

sostenute per la campagna elettorale, spese varie. Si precisa inoltre che il sottoscritto non ha Staff

ne Ufficio e utilizza il telefonò personale.

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. lO della legge 675/96 che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene:resa

Leonforte, l8settembre 2018

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 dei 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente
addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all'ufficio
competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.



Allegato n. 3)

Modello di dichiarazione della situazione patrimoniale dei titolari di incarichi
politici, di amministrazione, di direzione o di governo e dei titolari di incarichi
dirigenziali- art. 14 d.1gs. 33/2013

Rosalia I COGNOME Ferrago""

Dichiara di possedere quanto segue

II

BENI IMMOBILI (TERRENI E FABBRICATI)

Natura del Tipologia (indicare se Quota di titolarità % Italia/Estero
diritto (a) fabbricato o terreno)

PROPRIETA' FABBRICATO 100% ITALIA

a) Specificare se trattasi di proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione

III

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI

Tipologia - Indicare se Autovetture, aeromobile, CVfiscali Anno di immatricolazione
imbarcazione da diporto

IV

AZIONIE QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETA'

Denominazione della società Tipologia n. di azioni n. di quote
(anche estera) (indicare se si

posseggono
quote o azioni)
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V
ESERCIZIO DI FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O DI SINDACO DI SOCIETA
Denominazione della società Natura dell'incarico
(anche estera)
Consigliere comunale elettiva

VI
TITOLARITA' DI IMPRESE
Denominazione dell'impresa Qualifica

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.

Data

)3>. °9. J??

* Il presente modello è utilizzabile anche dal coniuge non separato e dai parenti entro il
secondo grado.
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Modulo per la dichiarazione del Consigliere del Comune di LEONFORTE prescritta
dall'articolo 14 del D.1gs. rubricato "Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli
organi di indirizzo politico".

La sottoscritta ferragosto Rosalia nato a Enna (EN) il 18 luglio 1976, residente in Leonforte (EN)

via torretta n06 7, in qualità di Consigliere Comunale del Comune di Leonforte, in adempimento alle

prescrizioni contenute nel D.Lgs. 33/2013 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"

DICHIARO
Di ricoprire le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati, e i relativi compensi a qualsiasi titolo
corrisposti (art. 14 Dlgs. 33/2013lett. d):

Ente Carica Compenso

Comune di Leonforte Consigliere Comunale

Di ricoprire i seguenti altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e relativi compensi
spettanti (art. 14 Dlgs. 33/2013lett. e):

IInc3rico

Eventuali ulteriori dichiarazioni:

I Compenso

Alla presente dichiarazione allego:
./ curriculum vita e aggiornato (se non ancora trasmesso);
Dichiaro inoltre:
./ di aver ricevuto l'informativa prevista dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e che i dati da me forniti
saranno raccolti ai fini del loro trattamento, anche con mezzo elettronico, nelle banche dati del Comune
di Leonforte;
./ di essere consapevole ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs 33/2013 che: "I documenti, le informazioni e i
dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, resi disponibili anche a
seguito dell'accesso civico di cui all'articolo 5, sono pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi
dell'articolo 68 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
e sono riutilizzabili ai sensi del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, senza ulteriori restrizioni diverse
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dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità";
./ di essere consapevole che ai sensi dell'art. 14 c. 2 del D.lgs 33/2013 il Comune di Leonforte
pubblica i dati di cui sopra entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla
cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione
patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo
grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorso il termine di
pubblicazione ai sensi del presente comma le informazioni e i dati concernenti la situazione
patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio;
./ di essere a conoscenza che la mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di
cui all'articolo 14 del nLgs. 33/2013, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a
10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è
pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato.

Sulrnio dichiarazione corrisponde al vero.

DLGS 33/2013
Art. 14 «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di
governo e i titolari di incarichi dirigenziali»
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1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, «anche se non di carattere elettivo), di livello statale regionale e locale, ((lo
Stato, le regioni e gli enti locali pubblicano) i seguenti documenti ed informazioni: a) l'atto di nomina o di proclamazione, con
l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo; b) il curriculum; c) i compensi di qualsiasi natura connessi
all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici; d) i dati relativi all'assunzione
di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti; e) gli altri eventuali incarichi
con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti; f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della
legge 5 luglio 1982, n. 441, nonche' le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come
modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli
stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera
concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7. «(I-
bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di
direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e per i titolari di incarichi dirigenziali, a
qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche
di selezione. l-ter. Ciascun dirigente comunica all'amministrazione presso la quale presta servizio gli emolumenti complessivi
percepiti a carico della finanza pubblica, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24
aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. L'amministrazione pubblica sul proprio sito
istituzionale l'ammontare complessivo dei suddetti emolumenti per ciascun dirigente. l-quater. Negli atti di conferimento di
incarichi dirigenziali e nei relativi contratti sono riportati gli obiettivi di trasparenza, finalizzati a rendere i dati pubblicati di
immediata comprensione e consultazione per il cittadino, con particolare riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del
personale, da indicare sia in modo aggregato che analitico. Il mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi determina
responsabilita' dirigenziale ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Del mancato raggiungi mento
dei suddetti obiettivi si tiene conto ai fini del conferimento di successivi incarichi. l-quinquies. Gli obblighi di pubblicazione di
cui al comma 1 si applicano anche ai titolari di posizioni organizzati ve a cui sono affidate deleghe ai sensi dell'articolo 17,
comma l-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonche' nei casi di cui all'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 19
giugno 2015, n. 78 e in ogni altro caso in cui sono svolte funzioni dirigenziali. Per gli altri titolari di posizioni organizzati ve e'
pubblicato il solo curriculum vitae.» 2. «Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui ai commi l e l-bis entro tre mesi
dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o
dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoni aie e, ove consentita, la dichiarazione del
coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del
mandato. Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili ai sensi dell'articolo 5.»
Art. 47 «Sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza per casi specifici»
1. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione
patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarita' di imprese, le
partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonche' tutti i compensi cui da diritto
l'assunzione della carica, da' luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile
della mancata comunicazione e il relativo provvedimento e' pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo
interessato. «(I-bis. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche nei confronti del dirigente che non effettua la comunicazione
ai sensi dell'articolo 14, comma l-ter, relativa agli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, nonche' nei
confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui al medesimo articolo. La stessa sanzione si applica nei
confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui all'articolo 4-bis, comma 2.» 2. La violazione degli
obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22, comma 2, da' luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000
euro a carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai
soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennita' di risultato,
entro trenta giorni dal percepimento. «3. Le sanzioni di cui al comma 1 sono irrogate dall'Autorita' nazionale anticorruzione.
L'Autorita' nazionale anticorruzione disciplina con proprio regolamento, nel rispetto delle norme previste dalla legge 24
novembre 1981, n. 689, il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni.»

Faq ANAC in materia di trasparenza
5.41 Comuni sono tenuti all'applicazione dell'art. 14 del d.lgs. n. 33/2013?
Tutti i Comuni sono tenuti, indipendentemente dal numero di abitanti, alla pubblicazione dei dati e delle informazioni di cui alle
lettere da a) ad e) del c. 1 dell'art. 14 del d.lgs. n. 33/2013.
Diversamente, l'obbligo di pubblicazione di cui al medesimo art. 14, c. l, letto f), si applica unicamente ai Comuni con popolazione
superiore a 15.000 abitanti
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000,0.445)

Il sottoscritto Ferragosto Rosalia, nato a Enna (EN) il 18 luglio 1976 residente a Leonforte (EN) in via
Torretta n.67
Domiciliato a Leonforte in via Eduardo De Filippo n. 7,

nella qualità di Consigliere Comunale nominato eletto nella tornata elettorale del lO giugno 2018,
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall' art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, in caso di
dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi

DICHIARA

(indicare gli stati, qualità personali o fatti necessari ai fini dell'autorizzazione richiesta ed autocertificabili ai sensi dell'art. 47 D.P.R.
44512000)

Dichiarazione ex art. 14, comma 1, D.L. n. 33/2013
(barrare la parte che non interessa)

1. Di non ricoprire altre cariche, presso enti pubblici o privati e di non percepire alcun compenso
e¥¥efe

di rieoflrire le segMenti eariehe flresso enti flM1313lieio flrivati

e di flereeflire i segaenti eOrRflensi _

2. Di non rieoflrire altri ineariehi eOR oReri a earieo della fiRaR~a flM1313lieae di ROR flereeflire aleMR eOrRfleRso

Leonforte, lì lO settembre 2018

Allega alla presente:
1. copia fotostatica del documento di riconoscimento
2. Curriculum vitae

Articolo 47 del D.P.R. 28.12.2000, 0.445
Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà
I. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da
dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri
soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di
pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato
mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per
attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità
personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi,ne richiede il duplicato mediante
dichiarazione sostitutiva.



~0ropass Curriculum VJtae SostitJJtre con Nome (i) Cognome (i)

INFORMAZIONI PERSONALI Ferragosto Rosalia
- _. .:;:;:; - " ~~: ~ :::. :..

, Via torretta, 67
Leonforte (en)

\. 3927490272

e rosaJerragoslo 1iscm.it

PARlECIPAZlONE PER LA~~o:~~~ Consigliere comunale
TITOLO DI STUDIO

DICHIARAZIONI PERSONAU

ESPERIENZA
PROFESSIONAlE n

IllSeQlJallie di scuola dell'infanzia a tempo indeterm:naloin servizio
Presso il seoondo cìrm!o didattico di Leonforte da/2011
Insegnante scuola delrlllfanzia immessa in ruolo il 011U912OO7,con norn:na giuricfca, presso il
provveditorato di Varese con sede a Pavia
Dal 2008 al 2010 insegllall!e scuola delfinfanzia, in assegnazione provvisoria, presso varie SQJOIe
della provincia di Enna.
Dal 00103I2002 al 0&0012OO2insegnante di scuola primaria presso la Direzione Didattica di
Palazzolo sulfOglio (Bs)
Dal1002!l003 al 200212003 supplenza scuola primaria varie scuole deHaprovincia di Bs
Dal2:l102flOO3 al termine delle lezioni insegnante di scuola primaria presso la Direzione Didattica di
Palazzolo sulfOgIio
Dal 29.0012003 al 29I11lZ003 insegnante scuola primaria presso la Direzione didattica di Chiari (Bs)
Dal 03I12flOO3 al 0EW4I2004 part-time insegnante di sostegno, senza titolo, presso flstituto
Comprensivo di Bedizzole (Bs)
Dal 01l12f2003 al 0MI6I2004 part-time insegnante scuola primaria 2° lstiIuto Comprensivo di Brescia
Dal1901W2OO4al 050ìI2004 part-time insegnante di sostegno, senza titolo, presso r Istituto
comprensivo di Ome (Bs)
Dal2:l1UQ'2OO4al 02112/2004 insegnante di sostegno senza titolo presso la Direzione didattica di
Chiari (Bs)
Dal 03112/2004 a115112J2004insegnante scuola primaria presso r lstiIuto Comprensivo di 8acheIet
Dal1W112OO5 al 08JOO12OO5insegnante di scuola primaria presso fislituto Comprensivo di Rovato
(Bs)

Dal 01Al912OO5al30lO6t2006 insegnante dì scuola primaria presso la Direzione didattica di Salò (Bs)
Dal 01J0912006 al 30100I2007 insegnante scuola primaria presso il 4° Circolo di Brescia
Dal 011OOf2OO7a130706f2008 insegnante scuola primaria presso la direzione Didattica di Travagliato
(Bs)

ISTRUZJONEE FORMAZIONE

oUnione europea, 2002-20171 EUqla'»~eu:opaal
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~europaS5 CurtictàIm Vdae Sostituire ron Nome (i)Cognome (Q

Sostituire con dale (da - a) Dlp!oma di maturilà dassica oonsegujo presso il lDao classico N. Vaoca".lI72Odi
Leonforte
Dip!oma di mattIità magisIra!e conseguito presso FIStiIutoBi Testa Nicosia.
AbiIilazione scuola primaria
Abitazione scuola del!' Infanzia
master di 1 livello (CFU 60) in "ClgaI tizzaziOIle e gestione delle istituzioni sco!astictIe in contesti
muIIicuIIurai' AA201612017.
Facoltà di studi dassici, linguistici e della ~ Koredi Enna

COMPETENZE PERSONALI n

Ungua madre ftaliano

Altre lingue

inglese A1

COMPRENSIONE

A1

lilielaziolle

A1

PARlATO

Produzione orale

A1

PRODUZIONE SCRITTA

A1

Competenze comunicative • possiedo buone competenze comunicalive acquisile durante la mia esperienza scolastica
• possiedo buone oompetenze comunicative acquisite durante la mia esperienze amministrativa in
qualità di Consigliere Comunale e Assessore

Competenze organizzative e • attualmente Consigliere Comunale
gestionali • Assessore Comunale

• Consigliere Comunale

Competenze professionali • Da 7 anni responsabile di pIesso

Competenza <igitaIe AUTOII\LUTAZIONE

intermedio

Comunicazione

intermedio

Creazione di
ConIenuli

intennedio

Sicurezza

intermedio

Risoluzione di
problemi

intermedio

L.iveI:i: UIente base - UlenIe intennedio - utede avanzato
Competenze diai1a5 - Scheda per rautovalutazione

Sostituire con ~nome del(i) certilicato(i) ne
• Corso ECDL conseguito il 15/0312005
• Partecipazione corso PON "Fonnazione per presidi di primo soccorso tecnico"

Patente di guida B
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~europass

ULTERIORI INFORMAZIONI

Curriculum VItae Sostituire con Nome (i) Cognome (O

n

• Corsi di fonllaziolle

• convegni

AUEGATI

• "MAI. lllitbaltai Iaeaatoe abuso a!J'1nJanzia,finataziafo da!Japresidenza del Consiglio dei
minisIri

• M I disturbi specifici deR'appre ldimerllD e ibisogni educativi specia!i" AGAPE approvato ron
D.D.G. n. 2126 del 1511112011

• M Seminario provinciale sulle mlCSZÌOlli naziona!i del 201Z'
• Formazione di cui aU'art.9del D.Lwdel19 maIZO 1996, n242.
• Parteapazione alla formazione di wi é6art37 del D.1gsn.81.{)8 e secondo le modalità

previste da!l'accordo stato regXlni del 21/121lO11
• Forma2iosIe e ricerca rivolto al per.;onale de!Ia scuola impegnalo nel' inlegrazione degIì

alunni disabiIi,o
• rganizzato dal centro territoriale risorse per 1'handJcap.Agira
• Foonazione e ricerca rivolto al personale della scuola impegnalo neCI'inIegJazione degli

alunni ron difficoltà di linguaggio. Organizzato dal centro territoriale risorse per fhandicap.
Agira

• Corso on-line dislessia amica
• Convegno Decreti legislativi "Buona scuola-Innovazione o destruI1uIazion?
• Convegno- Wor1<shopM media education. Didattica digitale o digita\e per la didattica!
• Convegno M Diagnosi e intervento per OSA e BES tra buone prassi e aiIici1à"organizzato

dalflRCCS Oasi Maria SS Troina

n

• Fotocopia documento di identità

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto L.egisIativo30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali".

~IO~.)?
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