
Comune di Leonforte
Settore lO Affari Generali

Oggetto: Risposta a nota prot. n. del _

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

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

Il sottoscritto nato a il

at,0'.*2
residente a ~~in Via 'Th.n..o~ ~ 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, 1,01~I001'<)
Protocollo nr.: 0021437del 24/09/18
Ente: COMUNE DI LEONFORTEAOO:

1II1III11I11I1
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.



;~:;z>,",,-S\L.~~ O\.L
residente a

DICHIARAZIONE SOSTITUTIV A DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000,0.445)

Il /La sottoscritto/a
il o{' O~, ::t-')

~\.4.R.. ,7£
domiciliato/ a _

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.
445/2000)

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

X. Di non ricoprire altre cariche, presso enti pubblici o privati e di non percepire alcun compenso
ovvero

di ricoprire le seguenti cariche presso enti pubblici o privati

e di percepire i seguenti compensi _

~ Di non ricoprire altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e di non percepire alcun compenso

ovvero

di ricoprire i seguenti incarichi a carico della finanza pubblica _

e di percepire i seguenti compensi _

Leonforte, lì

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.



Curriculum professionale del Dott. geologo Assunta Muratore

Dati personali

Formazione

• Data di nascita: 01/06/73
• Luogo di nascita: Leonforte (En)
• E-mail:assunt.muratore@gmail.com

- Laurea in Scienze Geologiche conseguita presso l'Università di
Catania A.A.1997/1998 con la votazione finale di 102/110;

• Tesi sperimentale di laurea in Rilevamento Geologico ( "Lineamenti
geologici del settore meridionale della tavv. Raffadali (F0 267 III
S.O.) e della tavv. Aragona p.p. (F0 267 III SE) ).

• Tesina sperimentale di Laurea in Idrogeologia ( "Analisi della
Vulnerabilità all'inquinamento della falda da cui attingono i pozzi del
Comune di Nissoria" ).

• Tesina Sperimentale di Laurea in Micropaleontologia (" Facies ed
età dei blocchi carbonatici inglobati nelle argille inframioceniche
delle tavv. Aragona e Raffadali).

• Sostenimento, con esito positivo, degli Esami di Stato per
l'abilitazione all'esercizio della libera professione di Geologo presso
l'Universita' degli Studi di Palermo, anno 2000.

• Iscrizione all'Albo Regionale dei GEOLOGI di SICILIA con il
n02149, anno 2000.

• Partecipazione alla Scuola di Formazione Avanzata in "Tecniche
Geofisiche della Geologia Marina" presso il Consorzio Universitario
della Spezia - Università degli Studi di Pisa, anno 1999.

• Abilitazione all'insegnamento- SISSIS- Università degli studi di
Catania- 25/05/05 votazione 77/80

• Abilitazione sostegno 24/04/2006 - Universita' di Palermo-
votazione 30/30

• Diploma di perfezionamento (1500 ore) in "Didattica delle scienze
naturali"-Forcom-25/10/2013

• Master universitario sui "Disturbi specifici dell'apprendimento"-
Unitelma Sapienza-05/05/2014

• Master biennale "Per una nuova metodologia didattica:apprendere
ed educare nella società della conoscenza"-9-2-2016-Università
Pegaso -Università Telematica di Napoli

• Ampia conoscenza dei sistemi informatici (Excel, Corel 10,
Microsoft Word, Autocad 14).

• Lingue straniere: Inglese

mailto:E-mail:assunt.muratore@gmail.com


Esperienze
professionali e di
lavoro

Progettazione, direzione lavori, studi ed indagini preliminari degli interventi
di cui all'art. 1, comma 2, lettera H della legge 31- Dicembre-1991 W433.-
'Via Di Fuga, Abitato Giarratana (RG) " in Giarratana (incarico di
redazione dello studio geologico e direzione lavori geognostici da parte
dell'Assessorato Regionale alla Presidenza).

Relazione Geomorfologia a supporto del progetto per la realizzazione del
complesso polivalente, polo di servizi culturali, commerciali sportivi in C.da
Faccialavata in Leonforte (EN).

Studio geologico di fattibilià preliminare finalizzato alla variante del piano
regolatore per l'insediamento di programmi costruttivi nei pressi di C/da
Ficarazzi, in Nizza Di Sicilia (ME).

Relazione Geologica a supporto del progetto per la sopraelevazione di un
fabbricato per civile abitazione sito nel Comune di Calascibetta (EN).

Incarico da parte della Ionica Sondaggi S.R.L. per l'esecuzione di prove
dilatometriche in frana nella galleria ferroviaria Scianina - Tracoccia in
fase di realizzazione - Cantiere FE.lra - Raddoppio ferroviario Messina
Palermo.

Incarico da parte della Ecologica S.R.L. per la relazione geologica e
geotecnica a supporto del progetto dell'Isola Ecologica in Enna.

Incarico da parte della M.T.R. per l'esecuzione di indagini dilatometriche a
supporto del progetto dei Parcheggi Pluripiano in Messina.

Relazione geologica per la realizzazione di una isola ecologica in C/da
Malpasso in Calascibetta

Relazione geologica a supporto del progetto "Via di fuga Giarratana"

Redazione del piano di caratterizzazione ai fini della bonifica della ex
Nissometal-Comune di Nissoria

2005- 2009 Esecuzione misure inclinometriche e dilatometriche presso
Nord Sud (Centrale sicula)-Cantieri FEIRA e Vittadello

2005- 2018 Insegnamento scienze matematiche e sostegno presso le
scuole medie statali della provincia di Enna

Partecipazioni a corsi 1999 Corso di Formazione per volontari della Protezione Civile,
sezione "Giubbe D'Italia, presso il Comune di Caltanissetta dal
15/05/1999 al 17/07/1999.

1999 Corso di Riqualificazione su Qualità e Gestione d'Impresa
denominato" CORNICE SUD" presso L'Ente Cassa e Scuola Edile di
Enna.

2000 Corso (800 ore) in "Tecnico Esperto in Consolidamento e
Risanamento ambientale" presso l'ANCE di Catania.



2000 Corso in "Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione
e in fase di esecuzione nei cantieri edili" presso L'Ente Cassa e
Scuola Edile di Enna.

2016-2017 Partecipazione al Corso "Competenze digitali nella didattica"

2017-2018 Corso "Dislessia Amica"

Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi della legge 675/96.



Modulo per la dichiarazione del Sindaco/Assessore/Consigliere del
LEONFORTE prescritta dall'articolo 14 del D.lgs. rubricato "Obblighi di
concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico".

Comune di
pubblicazione

n/La sottoscritto As~\.A. ~ te.W\.aJ~ nato a ~\.r ~~

il O 1< OC@' '+1, , residente in ~c: ~l~ia ~~ nOlyin qualità di
eolll~'&1.'Q..£1 ~vtrflldel 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

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

IIDcarico

Eventuali ulteriori dichiarazioni:

Alla presente dichiarazione allego:
0/ curriculum vitae aggiornato (se non ancora trasmesso);
Dichiaro inoltre:
0/ 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;
0/ 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,
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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
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.

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.

Data )01 Cii WlR
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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»
l. 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 I 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. I-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 I, 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. I-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 raggiungimento
dei suddetti obiettivi si tiene conto ai fini del conferimento di successivi incarichi. I-quinquies. Gli obblighi di pubblicazione di
cui al comma I si applicano anche ai titolari di posizioni organizzative 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 organizzative e'
pubblicato il solo curriculum vitae.» 2. «Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui ai commi I 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 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. 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»
l. 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. «(l-bis. La sanzione di cui al comma I si applica anche nei confronti del dirigente che non effettua la comunicazione
ai sensi dell'articolo 14, comma I-ter, relativa agli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, non che' 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 I 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.Igs. 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. I dell'art. 14 del d.lgs. n. 33/2013.
Diversamente, l'obbligo di pubblicazione di cui al medesimo art. 14, c. I, lett. f), si applica unicamente ai Comuni con popolazione
superiore a 15.000 abitanti
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