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Oggetto: Risposta a nota prot. n. 16369 del 10/07/2018

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 NINO GINARDI, nato a LEONFORTE il 25/08/1987, residente a NISSORIA (EN) in

Contrada Picinosi s.n. - Via Angelo Faro s.n., 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

l. 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
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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.



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art.4? D.P.R. 28 dicembre 2000, 0.445)

Il sottoscritto NINO GINARDI nato a LEONFORTE (EN), il 25 Agosto 1987 residente a NISSORIA
in CONTRADA PICINOSI s.n., cap 94010, domiciliato/ a _

nella qualità di Assessore Comunale nominato con determinazione del 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)

1. 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
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Allega alla presente:
l. 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.
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INFORMAZIONI PERSONALI Nino Ginardi

9 Contrada Picinosi s.n.c., 94010 Nissoria (En)

\. 0935-904629 S 333-9757726

~ ninoginardi@hotmail.it

Sesso M 1Data di nascita 25/08/19871 Nazionalità italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE li

Dal 26/06/2018 a data attuale Amministratore Comune di Leonforte / Vice Sindaco
Comune di Leonforte, Corso Umberto n. 231,94013 Leonforte (En)
Assessore con delega alla Trasparenza, Legalità, Contenzioso, Istruzione e Polizia Municipale

Attivttà o settore Pubblica Amministrazione

Dal 01/072016 a data attuale Collaboratore studio legale / Praticante iscritto all'Ordine degli Awocati di Enna
Collaborazione professionale presso Studio Legale Aw. Nunzio Buscemi, con sede in Nissoria (En)
al Corso Vittorio Emanuele n. 80

Attività o settore Privato / Affari legali

Dal 10/11/2014 al 30/0612016 Tirocinio post lauream per l'abilitazione all'esercizio della professione di awocato
Tirocinio della durata di 18 mesi presso Studio LegaleAw. Nunzio Buscemi, con sede in Nissoria (En)
al Corso Vittorio Emanuele n. 80
Ricevimento al pubblico; attività di segreteria; archiviazione dati; notificazioni; redazione atti
Attività o settore Privato / Affari legali

Dal 23/0512012 al 31/0112015 Amministratore Comune di Nissoria / Assessore
COMUNE DI NISSORIA, corso Vittorio Emanuele n. 161,94010 Nissoria (En)
Delega ai Lavori Pubblici, Piano Regolatore Generale, Piano Commerciale e grandi strutture
di vendita, Agricoltura, Attività Produttive e Sviluppo Economico

Dal 08/0912010 al 31/12/2010 Agente in attività finanziaria
CHE FINANZIARIA, piazza Aldo Moro n. 2, 70032 Bitonto (BA)
Agente in attività finanziaria iscritto all'Albo della Banca d'Italia al n. A91012

Attività o settore Privato / Finanziario

Dal 10/0312008 al 31/12/2010 Mediatore Creditizio
PRESTITO PiÙ PRESTO, piazza Europa n. 2, 94013 Leonforte (En)
Libero professionista iscritto all'Albo della Banca d'Italia al n. 94743

Attività o settore Privato / Finanziario
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Curriculum Vitae NINO GINARDI

Dal 15/0712006al 20/06/2010 Responsabile Vendite
AUTOSALONE PIPPO GINARDI, piazza Europa n. 2, 94013 Leonforte (En)
Definizione strategie di vendita; organizzazione azioni di mar1<eting;verifica risultati e studio della
concorrenza; painificazione parco auto; supervisione e analisi vendite.

Attività o settore Privato / Commerciale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE Il

Dal 20/1112016 AI 06/1212017 Scuola di awocatura Aw. Antonino Giglia Palermo - Corso annuale
Tecniche argomentative, approfondimenti su questioni giuridiche in materia di diritto civile,
penale ed amministrativo, lezioni frontali su casi e novità legislative.

20/10/2014 Laurea Magistrale in Giurisprudenza classe LMG/01
Libera Università Kore di Enna - Facoltà di Scienze Economiche e Giuridiche
Conseguita con votazione di 110/110- Tesi di laurea: "{ fondi comuni di investimento"

Formazione di base e caratterizzante nelle discipline giuridiche.
Conoscenza dei profili tecnici e metodologici, degli aspetti istituzionali e organizzativi
degli ordinamenti giudiziari, della sociologia e deontologia professionale, della logica
e argomentazione giuridica, dell'informatica giuridica e del linguaggio giuridico inglese.

19/03/2014 Corso di formazione '~ccesso ai fondi europei e fund raising: nuove
risorse per la finanza locale"
Attestato IFEL fondazione ANCI conseguito a Palermo

23/0412013 Tirocinio formativo "La riforma dei controlli nel settore pubblico: la nuova
normativa anticorruzione"
Conseguito presso la Facoltà di Scienze Economiche e Giuridiche dell'Università Kore di Enna

Dal 01/0212012 al 21/03/2012 Corso di formazione "Contratto di assicurazione, Regolamento ISVAP e
intermediazione"
Corso on-line di n.23 lezioni presso IstitutoAssileaming

21/0612011 Tirocinio formativo "Stalking: aspetti giuridici, sociali e psicopatologici"

Conseguito presso la Facoltà di Scienze Economiche e Giuridiche dell'Università Kore di Enna

19/1212006 Corso di formazione "Profili giuridici regionali, intemazionali e comunitari
sulla tutela dell'ambiente"
Attestato rilasciato da The European Law Studenfs di Catania, conseguito presso la Facoltà
di Scienze Economiche e Giuridiche dell'Università Kore di Enna

05/0712006 Diploma di maturità classica

Liceo Classico Statale N. Vaccalluzzo, via Capra 94013 Leonforte (En)
Conseguito con votazione di 78/100
Studi umanistici, improntati alla conoscenza della storia, della filosofia, delle lingue e delle
letterature classiche.
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Curriculum Vitae NINO GINARDI

Ascolto

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Italiana

Altre lingue

Inglese 81

COMPRENSIONE

Lettura

81

Interazione

81 81 81

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Certificazione conoscenza lingua straniera CUK - conseguita il 18/0212011 con votazione 841100
""" ,,-,-,,"'''''''''''~----,-,-,---''~--''''''-'''''-

Spiccata abilità comunicativa ed espressiva, sia scritta che orale, acquisita attraverso gli studi
superiori ed universitari e maturata in funzione delle significative esperienze formative e
lavorative. Capacità di rispondere pragmaticamente alle specifiche richieste della committenza
elo dell'utenza di riferimento. Predisposizione a creare rapporti di lavoro costruttivi e
cooperativi, mantenendoli nel tempo. Attitudine alla rappresentanza ed alle relazione esterne.

Autonomia e responsabilità nella pianificazione ed organizzazione del lavoro, nonché
nell'individuazione degli step prioritari. Capacità di raggiungere gli obiettivi prefissati nei termini
di scadenza previsti. Propensione al lavoro in situazioni di particolare stress. Capacità di
definizione e gestione dei piani di lavoro del personale complessi, nonché idoneità a dirigere
e coordinare l'esecuzione di progetti. Abilità nella predisposizione del business piane e nella
valutazione dei costi e benefici proprie delle singole azioni esperibili. Spiccato senso critico.
Capacità di risolvere specifiche problematiche attraverso l'individuazione delle forme di
negoziazione elo transazione più opportune.

Competenza digitale PACCHETTO OFFICE

Patente di guida 8

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali".

Curriculum Vitae reso sotto forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000

Il sottoscritto Nino Ginardi, C. F. GNRNNI87M25E536P, cittadino Italiano, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli
articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo 76,
sotto la propria responsabilità, dichiara che le informazioni contenute nel presente curriculum corrispondono a verità.

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in
materia di protezione dei dati personali".
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