
Comune di Leonforte
Settore IO Affari Generali

Oggetto: Risposta a nota prot. n.,/6 36<pel ...(o . 01 ,lo J 8

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.

ila

tI,~~ 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

Il sottoscritto fbk ,~ __' nato

Oh. Are.Mb8
residente a Leonforte (EN) in Via ~re,q,.£.

28 dicembre 2000

DICHIARA

I. 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 tel.efonò personale.

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. IO 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,

Protocollo nr.: 0017287
d.l 2!5/07/18
Ente: COMUNE DI LEONFORTf
AOO:

l'' 11111111III III
.\i ,en,i dell'art. .,H, D.P.R. 445 dei 2H dicembre 2111111. In dichiara%ione l' ,otto,critta dall'intere>sato in pre,en%a del dipendente
addetto OY'"l'fO ~()Uo:-ìcritta () inYÌata insieme alla fotocopia, non ilutcnticata di un documento di identità del dichiarante, all'ufficio
COtnpl'tcnte \'i;l fax, tranlitT un incaricato., oppure i1 ll1CZ"O posta.



Il
il

domiciliatola

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

residente a 111vIa

--~------

nella qualità di Assessore omunale nominato con determinazione de.! Sindaco n. 632 del 26 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 l, D.L. n. 33/2013
(barrare la parte che non interessa)

I. 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 ----- _

2. 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 --1~.0;(. zo,8.
Allega alla presente:

I. copia fotostatica del documento di riconoscimento
2. Curriculum vitae

Articolo 47 del D.P.R. 28.12.2000, 0.445
Dichiara::ioni 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 re 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 Vitae Calì Angelo nato a Enna il 03.11.1968 e residente a Leonforte in via Monreale
1

1 - Titoli culturali, professionali, didattici e di studio -

•

•

diploma di maturità tecnica per geometri conseguito con voti 50/60 nell'anno scolastico

1986-'87;

laurea in scienza agrarie (vecchio ordinamento/quinquennale) conseguita con voti 110/110

e lode conseguita presso la Facoltà di Scienze Agrarie dell'Università degli Studi di Catania

in data 29.06.1998 - sessione estiva dell'A.A. 1997-1998 (con conseguente specifico incarico

lavorativo c/o SIAN - ASP Enna. per il controllo ufficiale presso aziende agricole.

rivendite di presidi sanitari per l'agricoltura e prodotti fitosanitari);

abilitazione all'esercizio della professione di agronomo, conseguita con il superamento

degli Esami di Stato nella IlA sessione dell' anno 1998;

• partecipazione al premio IRFIS su proposta dell'Università degli Studi di Catania;

• correlatore tesi di laurea discussa presso Università degli studi di Palermo - Facoltà di

Medicina e Chirurgia - Corso di Laurea in Tecniche della Prevenzione nell'ambiente e nei

luoghi di lavoro, Anno Accademico 2006-2007 - sessione straordinaria "Indagine e

confronto fra attività e controllo ufficiale routinaria e attività straordinaria effettuata in

orario serale notturno e festivo";

• correlatore tesi di laurea discussa presso Università degli studi di Palermo - Facoltà di

Medicina e Chirurgia - Corso di Laurea in Tecniche della Prevenzione nell'ambiente e nei

luoghi di lavoro, Anno Accademico 2006-2007 - sessione straordinaria "Gli oleifici, le acque

di vegetazione e le sanse di oliva (da scarto di lavorazione a risorsa)";

• laurea in tecniche della prevenzione conseguita il 16.02.2008 - sessione straordinaria Anno

Accademico 2006-2007, con voti 108/110 presso Università degli studi di Palermo - Facoltà

di Medicina e Chirurgia - Corso di Laurea in Tecniche della Prevenzione

nell'ambiente e nei luoghi di lavoro;

• conseguimento diploma di master universitario di l° livello in funzioni di coordinamento

delle professioni sanitarie (A.A. 2009/20 lO- per complessive 1500 ore), conseguito presso

l'Università degli Studi di Enna "Kore" il 31.01.20 Il, con voti ottimo;
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•

•

•

•

•

•

•

incarico professionale di docenza presso la Società Archè srl di Catania - per un totale di n° 15

ore modulo "Materie ambientali, metodi di agricoltura biologica, principi di agricoltura

sostenibile", anno scolastico 2005-2006;

incarico professionale di docenza presso la Società Archè srl di Catania - per un totale di n030

ore modulo "Tecniche di ingegneria naturalistica", anno scolastico 2006-2007;

conseguimento dell'attestato di micologo ai sensi del D.M. 686/'96 previo superamento

dell'esame finale tenutosi a Taormina nei giorni IO e II novembre 2008;

delega alla docenza da parte del Sig. Direttore dell'Area di Igiene e Sanità Pubblica al

"Corso di aggiornamento per il rilascio elo rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto e

utilizzazione dei prodotti fitosanitari ai sensi dell'art. 7 del DA 29.07.2003" nei giorni

19.11.2008 e 24.11.2008, organizzato dall'Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste-

Unità Operativa SOAT n059 Leonforte;

iscrizione al registro regionale micologi n032 del 22 dicembre 2008;

iscrizione al registro nazionale micologi istituito ai sensi del D.M. 26 novembre 2003 e

successive modifiche ed integrazioni al n02180

partecipazione in qualità di docente al "Corso di formazione per il rilascio della qualifica di

RS.P.P." il giorno 08.10.2009 a Leonforte, organizzato dall'Assessorato Regionale

Agricoltura e Foreste - Unità Operativa SOAT n059 Leonforte dal 06.10.2009 al 08.10.2009;

partecipazione in qualità di docente al "Corso di formazione per il rilascio della qualifica

di RS.P.P." il giorno 28.10.2009 a Nicosia, organizzato dall'Assessorato Regionale

Agricoltura e Foreste - Unità Operativa SOAT n059 Leonforte dal 27.10.2009 al 31.10.2009;

delega alla docenza da parte del Sig. Direttore dell' Area di Igiene e Sanità Pubblica al "Corso

di aggiornamento, con esame finale, per il rilascio elo rinnovo

dell'autorizzazione all'acquisto e utilizzazione dei prodotti fitosanitari ai sensi dell'art.

7 del DA 29.07.2003" il giorno 16.12.2009 a Leonforte, organizzato dall'Assessorato

Regionale Agricoltura e Foreste - Unità Operativa SOAT n059 Leonforte;

delega alla docenza da parte del Sig. Direttore dell' Area di Igiene e Sanità Pubblica al "Corso

di formazione per il rilascio della qualifica di RS.P.P." il giorno 27.01.2010 a

Piazza Armerina, organizzato dall'Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste - Unità

Operativa SOAT n059 Leonforte dal 25.01.2010 al 28.01.2010;

• delega alla docenza da parte del Sig. Direttore dell' Area di Igiene e Sanità Pubblica al "Corso

di aggiornamento, con esame finale, per il rilascio elo rinnovo
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•

•

•

•

•

dell'autorizzazione all'acquisto e utilizzazione dei prodotti fitosanitari ai sensi dell'art.

7 del DA 29.07.2003" lezioni del IV modulo il giorno 03.11.2010 ad Agira, organizzato

dall' Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste - Unità Operativa SOAT di Troina dal 25

ottobre 2010 al 03 novembre 2010;

partecipazione in qualità di docente al "Corso diformazione, con esame finale, per il rilascio

del tesserino per la raccolta dei funghi epigei spontanei" lezioni del I modulo "Educazione

ecologica - Biologia dei funghi" il giorno 09.02.20 Il a Leonforte, organizzato dal Comune

di Leonforte dal 09 febbraio 2011 al 16 marzo 2011;

partecipazione in qualità di docente al "Corso diformazione personale alimentarista ai sensi

del D.A. 19.02.2007" lezioni del modulo "Monitoraggio e lotta agli infestanti, smaltimento

dei rijiuti, disinfestazione, disinfezione. - Pulizia e sanijicazione di attrezzature ed ambienti

di lavoro" il giorno 10.02.20 Il a Nissoria, organizzato dalla ditta Studio Glorioso srl -

Consulenza e formazione per le imprese agroalimentari;

partecipazione in qualità di docente al "Corso diformazione, con esame finale, per il rilascio

del tesserino per la raccolta dei funghi epigei spontanei" lezioni del II modulo"Morfologia

dei funghi" il giorno 16.02.2011 a Leonforte, organizzato dal Comune di Leonforte dal 09

febbraio 2011 al16 marzo 2011;

partecipazione in qualità di docente al "Corso diformazione, con esame finale, per il rilascio

del tesserino per la raccolta dei funghi epigei spontanei" lezioni del III modulo "Caratteri

morfobotanici principali" modulo il giorno 23.02.20 Il a Leonforte, organizzato dal Comune

di Leonforte dal 09 febbraio 20 Il al 16 marzo 20 Il;

partecipazione in qualità di docente al "Corso diformazione, con esamefinale,per il rilascio

del tesserino per la raccolta dei funghi epigei spontanei" lezioni del IV modulo "Chiavi di

determinazione - Legislazione" modulo il giorno 02.03.20 Il a Leonforte, organizzato dal

Comune di Leonforte dal 09 febbraio 20 Il al 16 marzo 20 Il;

partecipazione in qualità di docente al "Corso diformazione, con esame finale, per il rilascio

del tesserino perla raccolta deifunghi epigei spontanei" lezioni del V modulo "Principali

sindromi da intossicazione o avvelenamento per consumo di funghi" modulo il giorno

09.03.2011 a Leonforte, organizzato dal Comune di Leonforte dal 09 febbraio 2011 al 16

marzo 2011;
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• partecipazione in qualità di direttore al "Corso diformazione, con esame finale, per il rilascio

del tesserino per la raccolta dei funghi epigei spontanei", organizzato dal Comune di

Leonforte dal 09 febbraio 20 Il al16 marzo 20 Il;

• partecipazione in qualità di presidente della commissione di esami al "Corso di formazione

per il rilascio del tesserino per la raccolta dei funghi epigei spontanei", organizzato dal

Comune di Leonforte dal 09 febbraio 20 Il al 16 marzo 20 Il;

• partecipazione in qualità relatore, al convegno "La figura del Tecnico della prevenzione, tra

attualità eprospettive future", Leonforte 24 marzo 20 Il;

• delega alla docenza da parte del Sig. Direttore dell' Area di Igiene e Sanità Pubblica al "Corso

di aggiornamento, con esame finale, per il rilascio e/o rinnovo

dell'autorizzazione all'acquisto e utilizzazione dei prodotti fitosanitari ai sensi dell'art.

7 del DA 29.07.2003" lezioni del III modulo il giorno 14.04.2011 a Leonforte, organizzato

dall'Assessorato delle risorse agricole e alimentari - Unità Operativa SOAT di Leonforte dal

12 aprile 2011 al15 aprile 2011;

•

•

•

•

partecipazione in qualità di docente al corso di formazione dal titolo "Il ruolo del controllo

ufficiale dei funghi epigei spontanei nella tutela della salute pubblica", Enna - Villaggio

Pergusa 3O aprile 20 Il ;
partecipazione in qualità di relatore al corso di formazione dal titolo" Il controllo ufficiale

dell'acqua utilizzata per scopi ludico-ricreativi in piscina nella tutela della salute pubblica",

Leonforte - Villa Gussio hotel golf & spa resort - 24 settembre 20 Il;

partecipazione in qualità di direttore al "II Corso di formazione, con esame finale, per il

rilascio del tesserino per la raccolta dei funghi epigei spontanei", organizzato dal Comune

di Leonforte dal 22 febbraio 2012 al28 marzo 2012;

partecipazione in qualità di docente al "II Corso di formazione, con esame finale, per il

rilascio del tesserino per la raccolta dei funghi epigei spontanei" lezioni del I modulo

"Educazione ecologica - Biologia deifunghi" il giorno 22.02.2012 a Leonforte, organizzato

dal Comune di Leonforte dal 22 febbraio 2012 al28 marzo 2012;

delega alla docenza da parte del Sig. Direttore dell' Area di Igiene e Sanità Pubblica al "Corso

di aggiornamento, con esame finale, per il rilascio e/o rinnovo

dell'autorizzazione all'acquisto e utilizzazione dei prodotti fitosanitari ai sensi dell'art.

7 del DA 29.07.2003" lezioni del IV modulo il giorno 23.02.2012 a Leonforte, organizzato
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•

•

D
dall' Assessorato delle risorse agricole e alimentari - Unità Operativa SOAT di Leonforte dal

20 febbraio 2012 al 23 febbraio 2012;

partecipazione in qualità di docente al "II Corso di formazione, con esame finale, per il

rilascio del tesserino per la raccolta dei funghi epigei spontanei" lezioni del II

modulo"Morfologia deifunghi" il giorno 29.02.2012 a Leonforte, organizzato dal Comune di

Leonforte dal 22 febbraio 2012 al 28 marzo 2012;

partecipazione in qualità di docente al " II Corso di formazione, con esame finale, per il

rilascio del tesserino per la raccolta dei funghi epigei spontanei" lezioni del III modulo

"Caratteri morfobotanici principali" il giorno 07.03.2012 a Leonforte, organizzato dal

Comune di Leonforte dal 22 febbraio 2012 al28 marzo 2012;

partecipazione in qualità di docente, dietro specifica individuazione/segnalazione da parte del

Direttore del SIAN ASP di Enna a seguito di richiesta da parte dell'Ispettorato Regionale

Sanitario al "Corso di formazione, con esame finale, rivolto al personale operativo del

Corpo Forestale della Regione Siciliana nel settore micologico" lezioni del I modulo

"Legislazione in materia di ricerca e raccolta dei funghi: aspetti sanitari - Legislazione

in materia di commercializzazione e consumo dei funghi epigei: aspetti sanitari" tenutosi

a Caltanissetta il giorno 12 marzo 2012, organizzato dall' Assessorato Territorio e

Ambiente e dall'Assessorato alla Salute;

• partecipazione in qualità di docente, dietro specifica individuazione/segnalazione da parte del

Direttore del SIAN ASP di Enna a seguito di richiesta da parte dell'Ispettorato Regionale

Sanitario al "Corso diformazione, con esame finale, rivolto alpersonale operativo del Corpo

Forestale della Regione Siciliana nel settore micologico" lezioni del II modulo "Morfologia

dei funghi epigei - Specie fungine tossiche - Specie fungine eduli" tenutosi a Caltanissetta

il giorno 13 marzo 2012, organizzato dall'Assessorato Territorio e Ambiente e

dall' Assessorato alla Salute;

• partecipazione in qualità di docente, dietro specifica individuazione/segnalazione da parte del

Direttore del SIAN ASP di Enna a seguito di richiesta da parte dell'Ispettorato Regionale

Sanitario al "Corso diformazione, con esame finale, rivolto alpersonale operativo del Corpo

Forestale della Regione Siciliana nel settore micologico" lezioni del III modulo "Sistemi di

raccolta, di detenzione, di trasporto e di mantenimento dei funghi -

Riconoscimento, attività teorico pratica" tenutosi a Leonforte il giorno 14 marzo 2012,

organizzato dall' Assessorato Territorio e Ambiente e dall' Assessorato alla Salute;
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•

•

partecipazione in qualità di docente al "Corso diformazione, con esame finale, per il rilascio

del tesserino per la raccolta dei funghi epigei spontanei" lezioni del IV modulo "Chiavi di

determinazione - Legislazione" il giorno 14.03.2012 a Leonforte, organizzato dal

Comune di Leonforte dal 22 febbraio 2012 al28 marzo 2012;

partecipazione in qualità di componente della commissione di esame, dietro specifica

individuazione/segnalazione da parte del Direttore del SIAN ASP di Enna a seguito di richiesta

da parte dell'Ispettorato Regionale Sanitario al "Corso di formazione, con esame finale,

rivolto al personale operativo del Corpo Forestale della Regione Siciliana nel settore

micologico", Caltanissetta il giorno 16 marzo 2012, organizzato dall' Assessorato Territorio e

Ambiente e dall'Assessorato alla Salute;

delega alla docenza da parte del Sig. Direttore dell' Area di Igiene e Sanità Pubblica al "Corso

di aggiornamento, con esame finale, per il rilascio e/o rinnovo

dell'autorizzazione all'acquisto e utilizzazione dei prodotti fitosanitari ai sensi dell'art.

7 del DA 29.07.2003" lezioni del III modulo il giorno 21.03.2012 ad Agira, organizzato

dall' Assessorato Regionale Risorse Agricole e Alimentari U.O. SOAT di Troina, Sportello

Verde di Agira;

partecipazione in qualità di docente al "Corso dijormazione, con esame finale, per il rilascio

del tesserino per la raccolta dei funghi epigei spontanei" lezioni del V modulo "Principali

sindromi da intossicazione o avvelenamento per consumo difunghi" il giorno 21.03.2012 a

Leonforte, organizzato dal Comune di Leonforte dal 22 febbraio 2012 al28 marzo 2012;

partecipazione in qualità di presidente della commissione di esami al "II Corso diformazione

per il rilascio del tesserino per la raccolta deifunghi epigei spontanei",il giorno 28.03.2012

organizzato dal Comune di Leonforte dal 22 febbraio 2012 al28 marzo 2012;

delega alla docenza da parte del Sig. Direttore dell' Area di Igiene e Sanità Pubblica al "Corso

di aggiornamento, con esame finale, per il rilascio e/o rinnovo

dell'autorizzazione all'acquisto e utilizzazione dei prodotti fitosanitari ai sensi dell'art.

7 del DA 29.07.2003" lezioni del III modulo il giorno 08.10.2012 a Leonforte, organizzato

dall' Assessorato delle risorse agricole e alimentari - Unità Operativa SOAT di Leonforte;

delega alla docenza da parte del Sig. Direttore dell' Area di Igiene e Sanità Pubblica al "Corso

di aggiornamento, con esame finale, per il rilascio e/o rinnovo

dell'autorizzazione all'acquisto e utilizzazione dei prodotti fitosanitari ai sensi dell'art.

7 del DA 29.07.2003" lezioni del modulo tenutosi il giorno 12.12.2012 ad Agira, organizzato
Pago 6 a 16



D
dall'Assessorato Regionale Risorse Agricole e Alimentari U.O. SOAT di Troina, Sportello

Verde di Agira;

• delega alla docenza da parte del Sig. Direttore dell' Area di Igiene e Sanità Pubblica al "Corso

di aggiornamento, con esame finale, per il rilascio e/o rinnovo

dell'autorizzazione all'acquisto e utilizzazione dei prodotti fitosanitari ai sensi dell'art.

7 del DA 29.07.2003" lezioni del modulo tenutosi il giorno 27.02.2013 ad Agira, organizzato

dall'Assessorato Regionale Risorse Agricole e Alimentari U.O. SOAT di Troina, Sportello

Verde di Agira;

• delega alla docenza da parte del Sig. Direttore dell' Area di Igiene e Sanità Pubblica al "Corso

di aggiornamento, con esame finale, per il rilascio e/o rinnovo

dell'autorizzazione all'acquisto e utilizzazione dei prodotti fitosanitari ai sensi dell'art.

7 del DA 29.07.2003" lezioni del modulo tenutosi il giorno 27.03.2013 ad Agira, organizzato

dall' Assessorato Regionale Risorse Agricole e Alimentari u.o. SOAT di Troina, Sportello

Verde di Agira;

• delega alla docenza da parte del Sig. Direttore dell'Area di Igiene e Sanità Pubblica al "Corso

di aggiornamento, con esame finale, per il rilascio e/o rinnovo

dell'autorizzazione all'acquisto e utilizzazione dei prodotti fitosanitari ai sensi dell'art.

7 del DA 29.07.2003" lezioni del I modulo il giorno 11.03.2013 a Piazza Armerina,

organizzato dall'Assessorato delle risorse agricole e alimentari - Unità Operativa SOAT di

Leonforte;
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•

•

partecipazione in qualità di direttore al "Corso diformazione, con esamefinale, per il rilascio

del tesserino per la raccolta dei funghi epigei spontanei", organizzato dal CAI Sicilia nel

Comune di Nicosia dal 20 al 29 maggio 2013; partecipazione in qualità di docente al "Corso

diformazione, con esame finale, per il rilascio del tesserino per la raccolta deifunghi epigei

spontanei" lezioni del I modulo "Educazione ecologica - Biologia dei funghi" il giorno

20.05.2013 a Nicosia, organizzato dal CAI Sicilia nel Comune di Nicosia dal 20 al 29 maggio

2013;

delega alla docenza da parte del Sig. Direttore dell' Area di Igiene e Sanità Pubblica al "Corso

di aggiornamento, con esame finale, per il rilascio e/o rinnovo

dell'autorizzazione all'acquisto e utilizzazione dei prodotti fitosanitari ai sensi dell'art.

7 del DA 29.07.2003" lezioni del II modulo il giorno 22.05.2013 a Leonforte, organizzato

dall'Assessorato delle risorse agricole e alimentari - Unità Operativa SOAT di Leonforte;

partecipazione in qualità di presidente della commissione di esami al "Corso di formazione,

con esame finale, per il rilascio del tesserino per la raccolta dei funghi epigei spontanei",

organizzato dal CAI Sicilia nel Comune di Nicosia dal 20 al 29 maggio 2013;

delega alla docenza da parte del Sig. Direttore dell' Area di Igiene e Sanità Pubblica al "Corso

di aggiornamento, con esame finale, per il rilascio e/o rinnovo

dell'autorizzazione all'acquisto e utilizzazione dei prodotti fitosanitari ai sensi dell'art.

7 del DA 29.07.2003" lezione del giorno 20.02.2014 a Leonforte, organizzato

dall'Assessorato delle risorse agricole e alimentari - Unità Operativa SOAT di Leonforte;

delega alla docenza da parte del Sig. Direttore dell' Area di Igiene e Sanità Pubblica al "Corso

di aggiornamento, con esame finale, per il rilascio e/o rinnovo

dell'autorizzazione all'acquisto e utilizzazione dei prodotti fitosanitari ai sensi dell'art.

7 del DA 29.07.2003" lezioni del giorno 09.04.2014 ad Agira organizzato dall'Assessorato

delle risorse agricole e alimentari - Unità Operativa SOAT di Troina;

delega alla docenza da parte del Sig. Direttore dell' Area di Igiene e Sanità Pubblica al "Corso

di aggiornamento, con esame finale, per il rilascio e/o rinnovo

dell'autorizzazione all'acquisto e utilizzazione dei prodotti fitosanitari ai sensi dell'art.

7 del DA 29.07.2003" lezioni del giorno 10.04.2014 a Leonforte, organizzato

dall'Assessorato delle risorse agricole e alimentari - Unità Operativa SOAT di Leonforte;
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2 Titoli relativi all'arricchimento professionale e formazione

Corso di aggiornamento su "HA CCP e autocontrollo" - Ordine dei Medici 18, 19 e 20

marzo 2000 (attestato depositato presso il Settore di Igiene e Sanità Pubblica che lo ha

organizzato );

Corso di aggiornamento su "Assetto istituzionale dell'Azienda USL n04 di enna - Il ruolo e

le funzioni del personale addetto al pubblico" -Agira 21, 28 novembre 1998;

•

•

•

Corso di aggiornamento su "Assetto istituzionale dell'Azienda USL n04 di enna - n ruolo e

lefunzioni del personale di assistenza" - Agira IO ottobre e 7 novembre 1998;

Corso di aggiornamento su "Microsoft excef' organizzato dall'Azienda USL n04 di Enna

presso la Cittadella Universitaria di Enna Bassa (attestato non ancora ritirato e depositato

presso l'Azienda);

Corso di aggiornamento "Normativa ed autocontrollo per la qualità e la sicurezza degli

alimenti" Caltanissetta Cefpas dal 24 al 27 gennaio 2000;

Partecipazione alla "IIlA Conferenza programmatica sul Comercio - Globale e Locale" -

Taormina 22 -23 marzo 2001

Corso di aggiornamento "Igiene e sicurezza" Leonforte 12 dicembre 2002 (7 crediti ECM);

Corso di aggiornamento "Legislazione Igienico-sanitaria ed autocontrollo per la Qualità e

la Sicurezza degli Alimenti" Enna dall'Il al 14 novembre 2003 (33 crediti ECM);

Corso di aggiornamento "Tutela igienico-sanitaria degli alimenti e delle bevande. Modalità

di campionamento delle sostanze alimentari e delle bevande da sottoporre ad analisi

chimiche e microbiologiche", Enna dal21 al 22 ottobre 2004 (12 crediti ECM);

Corso di aggiornamento "Gli illeciti penali nella gestione dei rifiuti e tecniche di P.G." Enna

dalI al3 dicembre 2004 (18 crediti ECM);

Corso di aggiornamento "Le funzioni di P.G. del Tecnico della Prevenzione,

depenalizzazione, sistema sanzionatorio e applicazioni specifiche" Enna dal 4 al 6 luglio

2005 (20 crediti ECM);

Corso di aggiornamento "La sicurezza alimentare alla luce dei nuovi regolamenti CE' Enna

dal 14 al 16 giugno 2006 (in accreditamento);

Corso di aggiornamento "Basic Li/e Supporl (BLS) " Leonforte 26 e 27 giugno 2006 (10

rediti ECM);

------------



•

•

Corso di aggiornamento "Etichettatura, presentazione e pubblicità di alimenti e bevande"

Gela dal 11 al 13 ottobre 2006 (19 crediti ECM).

Corso di aggiornamento "Etichettatura, presentazione e pubblicità di alimenti e bevande"

Enna dal 22,23 e 26 marzo 2007 (19 crediti ECM);
Corso di auuiomamento "1 nuovi regolamenti comunitari per la sicurezza alimentare:cc .

principi, obiettivi, strumenti operativi e disciplina giuridica" Siracusa 13,16 e 17 aprile 2007

(19 crediti ECM);

Partecipazione al JO modulo "Corso diformazione per ispettore micologo - D.M. 686/'96"

Palermo dal 28.05 al 01.06.2007;

Partecipazione al Ila modulo "Corso diformazione per ispettore micologo - D.M. 686/'96"

Palermo dal 04.06 al 12.06.2007;

• Partecipazione al ma modulo "Corso diformazione per ispettore micologo - D.M. 686/'96"

Galati Mamertino (ME) dal 15.10.2007 al 19.10.2007;

Partecipazione al IVo modulo "Corso diformazione per ispettore micologo - D.M. 686/'96"

Nicolosi (CT) dal 24.09.2007 al 28.09.2007;

Partecipazione al VA modulo "Corso diformazione per ispettore micologo - D.M. 686/'96"

Mondello (PA) dal 01.09.2008 al 05.09.2008.
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•

•

•

•

Partecipazione al convegno "Figure professionali in sanità pubblica", Palermo 22.09.2008

(4 crediti ECM);

Partecipazione al VIa modulo "Corso diformazione per ispettore micologo - D.M.

686/'96" Petraia Sottana (PA) dal 06.10.2008 allO.10.200S.

Partecipazione al VIlO modulo "Corso diformazione per ispettore micologo - D.M. 686/'96"

Galati Mamertino (ME) dal 27.10.200S al 31.10.2008;

Partecipazione al convegno "Strategie di prevenzione per la sicurezza nei luoghi di vita e di

lavoro - L'importanza delle sinergie tra lefigure professionali coinvolte" Kastalia - Ragusa

18.04.2009;

Partecipazione al corso di formazione "Approfondimento della famiglia Agaricaceae.

Determinazione dei funghi epigei, modalità e problematiche" Galati Mamertino (ME) dal

16.11.2009 al 20.11.2009, (31 crediti ECM);

Partecipazione al corso di formazione "Sanità, federalismo &professioni sanitarie"
Nicosia (EN) il 21.05.2010 (7 crediti ECM);



• Partecipazione al corso di formazione "Approfondimento della famiglia Boletaceae. " Galati

Mamertino (ME) dal 11.10.2010 al 15.10.2010 (28 crediti ECM);

• Partecipazione al "]0 week-end di ricerca micologica" - Associazione dei micologi di

Sicilia - Leonforte (EN) 13-14/11/2010;
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

Partecipazione al corso di formazione "Problematiche inerenti gli aspetti della sicurezza nei
I

luoghi di lavoro nel corso dei controlli ufficiali di igiene degli alimenti e degli ambienti di

vita." Ragusa 2-3/12/2010 (15 crediti ECJt);

Partecipazione al seminario "Esperienze kell'accreditamento dei laboratori di prova nella
I

Regione Siciliana nel campo della sicurezza alimentare e del controllo delle acque da

destinare al consumo umano" CEFPAS - Caltanissetta 31.03.20 Il (7 crediti ECM);

Partecipazione al corso di formazione "La protezione dei dati personali in sanità" Leonforte

6-7/06/20 Il ( 7 crediti ECM);

Partecipazione al corso di formazione "La motivazione e le tecniche per sviluppare maggiori
I

livelli motivazionali tra gli operatori san:itari"Nicosia 5-6/10/20 Il (16 crediti ECM);

Partecipazione al corso di formazione "Garantire alimenti sicuri, il ruolo del Tecnico della

Prevenzione" FAD (15 crediti ECM);

Partecipazione al corso di formazione "Formazione di base ai sensi del D.L. vo 81/2008 e

successive modijìcazioni", Leonforte 04:11.20 Il (9 crediti ECM);

Partecipazione al corso di formazione "Determinazione pratico-ispettiva delle specie
I

micologiche autunnali. La famiglia delle Tricholomataceae: approfondimento del genere
I

Tricholoma." 14.11.2011 Caltanissetta, 15 e 17/11/2011 Galati Mamertino (ME);
I

Partecipazione al corso di formazione "~a responsabilità nelle strutture sanitarie", Nicosia

25.02.2012;
I

Partecipazione al corso di formazione "Qualità, sicurezza e salubrità degli alimenti .

Commercio elettronico." Organizzato d'l-llaSOAT di Leonforte i123, 24 e 25 maggio 2012;

Partecipazione al corso di formazione' "La compliance in ambito sanitario" tenutosi a

Nicosia ilI e 2 ottobre 2012 (16 crediti ECM);

Partecipazione al corso di formazionr "Determinazione pratico ispettiva delle specie

micologiche autunnali. La famiglia :delle Russulaceae" organizzato dal CEFPAS di

Caltanissetta dal 15 al19 ottobre 2012 (50 crediti ECM);

Partecipazione al corso di formazione ;"Corso regionale sugli additivi alimentari per gli

addetti al controllo ufficiale" organizzato dal CEFPAS di Caltanissetta dal 29 al30 novembre

2012 (17 crediti ECM);

Partecipazione al corso di formazione "jCostruire strumenti operativi per migliorare l'agire

professionale" tenutosi a Nicosia il 30 b 31 maggio 2013 (22,5 crediti ECM);
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•

•

•

•

Partecipazione al corso di formazione "Corso regionale sui materiali e gli oggetti destinati

al contatto con gli alimenti MOCA" organizzato dal CEFPAS di Caltanissetta dal 4 al 6

giugno 2013 (15 crediti ECM);

Partecipazione in qualità di tutor, al corso di formazione "Con-tatto" organizzato dal Provider

FIALSFORMAZIONE a Nicosia dal 21 al 22 ottobre 2013 (1 crediti ECM);

Partecipazione in qualità di tutor, al corso di formazione "Con-tatto" organizzato dal Provider

FIALSFORMAZIONE a Leonforte dal 23 al 24 ottobre 2013 (1 crediti ECM);

Partecipazione in qualità di tutor, al corso di formazione "Logoeducazione corso di base"

organizzato dal Provider FIALSFORMAZIONE a Nicosia il 23 settembre 2014 (1 crediti

ECM);

Partecipazione in qualità di tutor, al corso di formazione "Logoeducazione: modulo

specialistico" organizzato dal Provider FIALSFORMAZIONE aNicosia il24 settembre 2014

(1 crediti ECM);

Partecipazione in qualità di tutor, al corso di formazione "Counseling a mediazione

corporea" organizzato dal Provider FIALSFORMAZIONE a Nicosia il 29 ottobre 2014 (1

crediti ECM);

Partecipazione al corso di formazione sul tema "Smaltimento e riciclo dei rifiuti in

agricoltura" svoltosi ad Assoro nei giorni 15 e 16 ottobre 2014;

3 - Titoli relativi ad esperienze lavorative e professionali possedute

~ dipendente a tempo indeterminato dell'V.S.L. n020 di Agira dal 30.03.1990 con la qualifica

di "Vigile Sanitario" (oggi Tecnico della prevenzione), con assegnazione al Servizio di Igiene

Pubblica e con collaborazione con il Servizio Veterinario;

~ transitato all'Azienda U.S.L. n04 di Enna dal 10.07.1995 a seguito della riorganizzazione del

Servizio Sanitario Regionale e del conseguente accorpamento delle ex U.S.L. della

Provincia di Enna e successivamente all' ASP di Enna, con assegnazione al Settore di Igiene

e Sanità Pubblica e collaborazione con il Settore di Sanità Pubblica Veterinaria;

~ assegnato, giusta Deliberazione del Direttore Generale n025 del 18.01.1998, al Servizio di

Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro
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Enna;

I
I
I

~ assegnato, a seguito di O.d.S. n027817/'98 del Direttore Generale pro-tempore dell' Azienda

Usi n04 di Enna dal 16.12.1998 in osseqhio al D.A. n026870 del 23.11.1998 - emergenza
I

brucellosi - per n03 giorni settimanali al S~ttore di Sanità Pubblica Veterinaria;
I

i

~ assegnato, giusta disposizione prot. 626/~S del 20.10.1999 del Sig. Capo Settore l°, nei

comuni di Assoro, Leonforte e Nissoria; i
I

~ assegnato dal 01.05.2000, con disposizidne prot. 259/CS dell' 11.04.2000 a firma del Sig.

Direttore Genarale pro-tempore dell'Azienda USL n04 di Enna e del Sig. Capo Settore Igiene

e Sanità Pubblica, al Comune di Leonforte con operatività anche nei Comuni di

Assoro e Nissoria, a tutt' oggi;

~ vincitore del bando pubblico di mobilità Ivolontaria presso l'ARPA Sicilia Dipartimento di
I

~ assegnato, a seguito di O.d.S. nOI7/AD del 07.10.2009 del Direttore Area di Igiene e Sanità
I

Pubblica di Enna fino al 31.12.2009 in ossequio al D.A. n°1327 del 03.07.2009 - emergenza

brucellosi - per n03 giorni settimanali al Settore di Sanità Pubblica Veterinaria;

~ individuato per il triennio 2010-2012 qUflleaddetto allo svolgimento del controllo ufficiale

sulla presenza delle micotossine sui prodotti alimentari giusto O.d.s. n022 del 05.01.2010 a
I

firma del Sig. Direttore Servizio di Igiene Alimenti e Nutrizione deli'A.S.P. di Enna;
I

~ individuato per il triennio 20 l 0-20 12 qu,ale addetto allo svolgimento del controllo ufficiale

sulla presenza dei residui di fitofarmaci Isui prodotti alimentari giusto O.d.s. n02733 del 30
,

marzo 2010 a firma del Sig. Direttore Servizio di Igiene Alimenti e Nutrizione dell'A. S.P. di

Enna (dato il possesso di laurea specialistica in Scienze Agrarie) e continua a tutt'oggi;

~ individuato per il quadriennio 2010-2013 quale addetto allo svolgimento del controllo
I

ufficiale sull'immissione in commercio ci l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari e dei relativi

coadiuvanti, di cui al D.A. 17.11.2010, giusto O.d.s. n° 8101 del 20.12.2010 a firma del Sig.
i

Direttore del Servizio di Igiene degli Alimenti e Nutrizione dell' A.S.P. di Enna (dato il

possesso di laurea specialistica in Scienze Agrarie) e continua a tutt'oggi;
I

~ individuato per l'anno 2011 quale addetto allo svolgimento del controllo ufficiale sui livelli di

radioattività a seguito dell'incidente nucleare avvenuto presso la centrale giapponese.

~ individuato per l'anno 2011 quale addettb allo svolgimento del controllo ufficiale sui livelli di

radioattività sui funghi provenienti da Rpmania, Bulgaria e Paesi terzi.
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L'espletamento del Servizio ha portato al riconoscimento, relativamente allo svolgimento delle

proprie mansioni d'istituto della:

• Qualifica di V.P.G., dapprima a seguito di giuramento presso la Pretura del Tribunale di

Nicosia e successivamente con Decreto di S.E. il Sig. Prefetto della Provincia di Enna prot.

n0529 del 28.07.1992;
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I

i
I

Qualifica di Agente di P.S. con decreto di LE. il Sig. Prefetto della Provincia di Enna prot.

n0374 del 13.10.1990. I
I

4 - Altre esperienze gestionali, amministrative ~ sindacali

rappresentante degli Studenti al Consiglio/d'Istituto dell'I.I. Commerciale e per Geometri

"Duca D'Aosta" di Enna nell'anno scolastico 1986-'87;
!

consigliere della II'" circoscrizione di Leonforte;

rappresentante sindacale unitario del pers,onale dell'Azienda Usi n04 di Enna dal novembre

1998 fino al mese di dicembre 2000 data delle dimissioni a seguito di incompatibilità

scaturente dall'accettazione di mandato amministrativo presso il Comune di Leonforte.

consigliere comunale di Leonforte eletto ilielleconsultazioni svoltesi nell' anno 2000;
. I

assessore comunale dI Leonforte dal 28.12.2000 a fine anno 2002;
I

rappresentante sindacale unitario del personale dell' Azienda Usi n04 di Enna dal novembre
I

2008 al 26 giugno 2018 data della nominà quale assessore del Comune di Leonforte,

nomina alla RLS aziendale per due mandati consecutivi.

Leonforte lì 23.07.2018

Angelo Calì
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