
P~olocollon~.: 0023453
d.l 16/10/18
:~~7:COMUNE DI LEONFORT~~~L-~ •• rBleo._

lini III III~1m 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

I

I
NOME I CO~NOME ,0P (51 l\P . V A;vA Ò t &

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) %

a) Specificare se ttattasi di proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrotto, uso, abitazione

III

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI

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

IV
AZIONI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETA'

Denominazione della società Tipologia n. di azioni n. di quote

(anche estera) (indicare se si
posseggono

quote o azioni)

l



J

V
ESERCIZIO DI FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O DI SINDACO DI SOCIETA
Denominazione della società Natura dell'incarico
(anche estera)

VI
TITOLARITA' DI IMPRESE
Denominazione dell'impresa Qualifica

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.

\j:X:c

* 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".

n/La sottfscritto P ìè:.ì(l,o , ~ I¥ A""; !'J nato a Leo.-J'bn"tE
il 11(11~j1 ,residente in b-""pot,ll:via P/2lA ~f0yq)\ nO2in 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

--

f--

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

Incarico

Eventuali ulteriori dichiarazioni:

Compenso

Alla presente dichiarazione allego:
./ curriculum vitae 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 Padria;
./ 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 Padria 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 D.Lgs. 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 02,( Aò\ A.Ò-
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DLGS 33/2013
Art. 14 «Obblighi di pubblicazione concernentiJ titolati diincaricbi politici,di amministrllzione,didirezione 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 ~ataletegiònale e .locale, «(lo
Stato, le regioni e gli enti locali pubblicano»iseguentidocumentied informazioni: a) l'attodi nomi~a.odi proclamazione, con
l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo; b). ilcurriculutn; c) i . compensi di qualsiasi .natura connessi
all'assunzione della carica; gli importi di viaggi diservizio e missioni pagaticol\ fondi pubblici; d) idatitelativi all'assunzione
di altre cariche; presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi aqualsiasi titolo corrisposti; e)glialtrieventuali incarichi
con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicaziòne dei compensi spettanti; f)le dichiarazioni di cpi all'articolo 2, della
legge.5 .luglio 1982, n.. 441, nonche' .Ie attestazioni e ..dichiarazioni...di •.c~i .agli •...articoli] ..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 titolare4ell'organo di indirizzo politico nonsiapplicanoledisposizioni4i cui all'articolo 7. «(1-
bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano.i dati.di cui al.comma l peri titolari di .incarichi o cariche di amministrazione, di
direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito,eper i titolari di incarichi dirigenziali, a
qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discreziònalmentedall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche
di selezione. l-ter. Ciascun dirigente comunica aH'amministrazione presso la quale:prestaserviziogliemoltimenti complessivi
percepiti a carico della finanza.pubblica; anche in relazione ..a quanto previsto dall'ilttiC()lo13, èommal; del decreto-legge 24
aprile 2014,n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.89.L'amministrazionepubblica sul proprio sito
istituzionale l'ammontare complessivo dei suddetti emolumenti per ciascun dirigente.)~quater,Negliatti di conferimento di
incarichi dirigenziali e .nei.relativic0tltratti .sono riportati. gli obiettivi di trasparenza;..fìnalizzatia rendere i dati pubblicati di
immediata comprensione e consultazione per il cittadino, con particolare riferimento aidatidibilan,ciosulle spese e ai costi del
personale, da indicare sia in modo aggregato che analitico, Il mancato raggiungirnentodei sriddettiobiettivi determina
responsabilita' dirigeniialeai sensi dell'articolo 2Ldeldecreto legislativo 30marz{) 2001,n/165. Del mancato raggiungimento
dei suddetti obiettivi si tiene conto ai fini del conferimento.di.successivi incarichi:..l-quinquies. Gli. obblighi di pubblicazione di
cui al comma l si applicano anche ai titolari di posizioni organizzative~ cui sono affidate deleghe ai sensi dell'articolo 17,
comma l-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonche' nei casi di cuiall'articolo4-bis,colIl11la2, deldecteto-Iegge 19
giugno 2015, 11. 78 e in ogni altro caso in cui sono svolte funzionidirigenzialLPerglialtrititolaridiposizÌ(miorganizzative e'
pubblicato il solo curriculum vitae.» 2. «Le pubbliche amministrazioni pubblicanoidaticuiaicommi ...le 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 informazioniconèernentUa situazionepatrimonialee;ove consentita; la dichiarazione del
còniuge non separato e dei parenti entro il secondogrado,chevengonopubblicatefinòalla~ssazionedell'incarico o del
mandato. Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sOlloaccessibili ai sensi dell'articolo 5.»
Art. 47.«Sanzioni perla violazione degli obblighi di trllsparenza per casi specifici»
L La mancata o incompleta comunicazionedelleinfotmazionie deidatidLcuiall'arlicolo 14, concernenti la situazione
patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione ÌILçarica,Jatitolarita'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 unasanzion~ amministrativa pecimiaria da 500 al 0.000 etiro a carico delresponsabile
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 l si applica anche neiconfrontìdeLclirigenteche nòn effettua lacomurticazione
aisensi dell'articolo 14, comma I-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 pubblicazionedeidati di cui all'articolo 4-bis, comma 2.»2, La violazione degli
obblighi di pubblicazione di c:uiall'articolo 22, comma2, da'Juogo ad una sanzione limministrativapecllniariada 500 alO.OOO
euro a carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratorisocietari chellon comunicarto ai
soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entròtrentagiorni dal conferimento ovvero, perleindennita'dirisultato,
entro trenta giorni dal percepimento..«3. Le sanzioni di cui ..al ~mma. 1•...sono irrog~tedall'Aufurita'nazionaleanticorruzione.
L'Autorita' nazionale anticorruzione disciplina. con proprio. regolamento, nel rispetto. delle. norme previste dalla legge 24
novembre 1981, n. 689, il procedimento per l'irrogazionedelle sanzi{)ni.»

Faq ANAC in materia di trasparenza
5.41Comuni sono tenutiafl'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. I dell'art. 14 del d.lgs. n. 33/2013. .
Diversamente. l'obbligo di pubblicazione di cui al medesimo art..14, c. l, IettA), si applica unicamente ai Comuni con popolazione
superiore a 15.000 abitanti
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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)

ilanato

DA PRESENTARE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI.

'41;731 ttTfLV V8 '"f\ p ~8 ,
residente a Leonforte (EN) in v(a rfuA ~(iPIl7b f AJ~' l coosapevole 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,

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.47 D.P.R. 28 dicembre 2000,0.445)

Il
il a

a LeaM~
-lV in via

domiciliato/ a----------------
nella qualità di Consigliere Comunale nominato eletto nella tornata elettorale dellO 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 _

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'ateo 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.



VANADIA PIETRO

PIAZZA BRANCIFORTI 2, 94013 LEONFORTE (Italia)

3927269991
pieruana@tlscalUt

TITOLO DI STUDIO LAUREA SPECIALISTICA IN GIURISPRUDENZA

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

1!2010-alla data attuale AWOCATO

,;,A2014-iÌjHa ti;"t~attuale TECNICO OPERATIVO PEI~I RAPPORTI CON IL TRIBUNALE DI
ASTAlEGAlENET (Italia)

informatiZzaZione dei fasGÌooliprocessuali. gestioni delle periferiche, indMduaZione e controllo dei da
scansione degli atti con procedure e metodologìe volte alla massima eflicienza,geslione dei depositi
telematici; controllo e accettaZione delle buste telematiche, attività di supporto alle Cancellerie intutl.e
le fasi riguardanti il processo cMletelematiro e risoluzione delle eventuali problematiehe.

23f0412014-11/06l2014 Esperto Esterno Progetto Pon FSE Competenze per lo sviluppo "Genitori Oggi"
3 Circolo Didattico Paternò, Patemò {ltafta}
INCONTRI FRONTAU E 01 GRUPPO AVENn COME CONTENUTO NUOVE FORME Di
RESPONSABILITA' ALL'INTERNO DEL CONTESTO FAMIUARE.

01l02/2011-3I1a data attuale Mediatore Civile Professionista
Svolgimento delle attMtà legateatla Mediazione Civile Obblìgatoria

tE FORMAZIONE

(W111201Q-01102I2Ql1 Mediatore Civile Professionista
Iseo Adr Ente di Formazione iscritto al n. 41 delfE.lenoo del Ministero della Giustizia

1510912006-2211012010 Abilitazione alta professione forense eiscrìzione all'Albo degli
Awocati presso il Foro di Enna

0710112009--2311212009 BORSA DI STUDIO "GIOVANNI FALCONE E PAOLO
BORSELLINO"
FONDAZIONE "GIOVANNI E FRANCESCA FALCONE", PALERMO {ITALIA}

ATIIV1TA' DI RICERCA SUUA DEVIANZA MINORILE MAFIOSA: STUDIO DEL FENOMENO E
STRATEGIE DI CONTRASTO.



IO','U:':; Diploma di merito al Corso semìnariale di Criminologia Generale e
Applicata
UniVclSltà degli Studi, Erma (Italia)

Ci1'10"200 1.-2lJ07l2004 Laurea Trìennale in Scienze Giuridiche
Università degli Studi Palermo. Palermo (Italia)

Diploma di Maturità Classica
Liceo Classico vNunZio Vaccallun.o" di Leonforte. Lcornorte(ltalia}

Pf:RSONALl

Ungua rnadro it2Ilial1o

Altre Ilngue

inglese 61

COl'APRENS10NE

B1 B1

PARLATO

81 B1

Lwem;A1e 1>2: Utente base. 81 e 82: Ulmlte autooomo. C1 e CZ; Ul~nl~ aWilUalo
Quadro Ct!rntIle t;urppeodi Bjf!ùIJentOdelftlJJ1Pl

C ompelenze comunicative Ottima propensione al lavoro di equipe con grande capacrtà di CQmw'licare ed ascoltare maturata
anche grazie alresperlenza professionale di Awoca10.

,.,0;I,*,,;:!t,;,m:t.<Jorg;;1lìlZZ3tive e Ottima gestione ed organizzazione degli adempil1ieflti da effettuare presso gli uffliCi OttC:l1Ut:a
gestionali alrespel'lenza professionale forense.

Competenze professionali Consigliere Comunale del Comune di Leonforte dal30f06f2013

Competenze digitali AUTOVAlUTA?.IONE

Elaborazione
delle

lnfol'l'l'l32ÌOl'li

CmazioOOdi
Contenu!!

RIsoluzione: di
ptVbieml

Utente autonomo Utente avanzalo utente autonomo Utente avanzato Utente avanzato

CoI' •••• S'iiWi • Sct!eda perl'mlPya!ldaz:!rlne

• Esperto Informaticxl nel settore del processo cMle telematico anche grazie alfesperienza maturata
dal 02 Aprile del 2014 presso il Tribunale di Enna dove svolgo attua'menle le funzioni di
collaborazione e di supporto alle cancellerie sezione Fallimentare, Immobiliare e MO'billme.

Ottima oonosoenza del computer e tutte le sue periferiche (stampanti, SC3f1ner, ~.)

• Assistenza (Sportello PCT) presso il TribUnale di Enna al profeSSÌOOlsti che interagìsooro COl1 il per,
aiutando gli utenti nel superamento estdifficoltà legate agli strumenti adottati o alle particolari tipologìe
di atti da depositare.
Nello spedfico; • InformaziOni di carattere teenicoIopemtivo sulle modalità diìrntio degi atti presso te

.cancellel'ie;JnfoI'mazìoni suUe rICeVUte di deposlto (tipotogia errori, causa rifiuto del sistema. consìglisul
. ~tto. " dicaZionisullaconfi~ dihardwaree software necessari per ilCO'lTelto

ti.Jnztonam pl't)C:eSS()~tetematìco;assistenzaper fiscriztooe al REGINDE
.4 eMac.
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Segm particolari : .
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CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura ~.l 7 O••••••••••••••••• 4 •••••••••• ~ •••••••••••••••

CognomY.~.~!\P.~~..
P

'.a . I ETRO .
N me ,.
nato iL . 1.1./07.'.1.9.8.1 .

...•.....•••••..•.......•.
14t .. '. 1 .

(atton............... .:.......... 'S.' ALBON10RfK H .f .)
a .....111 .••.•..•••••.••••••••••.•••••• (. . . I

. Cittadinanz ITAL"iANA" J
a ".

Residenza , ~ ~ 9.~~'OiFr's (SBY
. PIAZZA 8IABCIPOI.ff.ft.:2 ..P.:2 .

lIiéi.......•.....•..Stato civil coN~fij'GA.TÒ .
e '* •.•••••.•.•• '. __••••. AVVO'. .'•........................
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