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COMUNE DI I^NFORTE
(Provine^! Enna)

Prot N..

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

Il/La sottoscritto ^/CAÌA
il , residente in via

nato a

n°i in quaUtà di CONSIGUERE
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 DIgs. 33/2013 lett. d):

Ente Carica Compenso

iCoHoWI:

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

Incarico Compen^o^

Eventuali ulteriori dichiarazioni:

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: "1 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 ai 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
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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 l<'hl2oK — 1 Dichiarante
Lì

DLGS 33/2013
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Art. 14 ((Obblighi dì pubblicazioDe concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di
governo e i titolari di incarichi dirigenziali))
I. 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, nonché' 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
concementi soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7. ((1-
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 govemo 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. 1 -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. 1-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
responsabilità' 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. 1-quinquies. Gli obblighi di pubblicazione di
cui al comma 1 si applicano anche ai titolari di posizioni organizzative a cui sono affidate deleghe ai sensi dell'articolo 17,
comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché' 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 1 e 1-bis entro tre mesi
dalla eiezione, 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 concementi 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 ((SanzioDÌ 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, concementi la situazione

patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico ai momento dell'assunzione in carica, la titolarità' di imprese, le
partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché' 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. ((1-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 1 -ter, relativa agli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, nonché' 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. i>er le indennità' di risultato,
entro trenta giorni dal percepimento. ((3. Le sanzioni di cui al comma 1 sono irrogate dall'Autorità' nazionale anticonuzione.
L'Autorità' 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 airapplicazionc 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 alte
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. 1, lett. 0. si applica unicamente ai Comuni con popolazione
superiore a 15.000 abitanti
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L MIO CURRICULUM

VITAE

Informazioni personali

Nome

Indirizzo

Telefono

E-mail

Gaetano Licata

Porteiia n1

+39 3500050307

gaetanolicata89@tiscali.it

Nazionalità

Data di nascita

Italiana

11/03/1989

Esperienza lavorativa

ALLENATORE CALCIO

Stagione 2013/2014 società S.P.D Branciforti categoria (Giovanissimi
provinciali.)

Stagione 2014/2015 società S.P.D Branciforti categoria (Giovanissimi
provinciali) e Collaboratore prima squadra

Stagione 2015/2016 società A.P.D Leonfortese categoria (Giovanissimi
regionali)

Stagione 2016/2017 società S.P.D Branciforti categoria (Allievi
provinciali)

Qualifiche Allenatore dilettante di 1 " 2® 3" categoria e Juniores Regionale
(F.I.G.C. - L.N.D Comitato Regionale Sicilia)

Istruttore di base "Grassroots Livello E"

Seven
Evidenziato



Istruzione e formazione

• Date (da - a)

Nome e tipo di istituto di istruzione
0 formazione

* Qualifica conseguita

Anno Scolastico 2010-2011 Enne 08/07/2011 DIPLOMA in "Ragf/on/ere
Perito Commerciale"

Istituto d'Istruzione Superiore Duca D'Aosta di Enna

Ragioniere Perito Commerciale

Prima LINGUA Italiano

Altre LINGUE inglese, Francese scolastico

Capacità e competenze

RELAZIONALI

Capacità e competenze

ORGANIZZATIVE

Capacità e competenze

tecniche

Ho molti interessi, e tutti richiedono una buona capacità relazionale.
Gioco a calcio da diversi anni, ed ho capito che lo spirito di squadra è
fondamentale per raggiungere un obiettivo comune, questo principio cerco di
adottarlo in tutte le situazioni che richiedono collaborazione, come lavori di
gruppo in Università o Istituti professionali.
Inoltre impiego parte del mio tempo nell' attività teatrale che, mi ha aiutato ad
accrescere fa fiducia in me stesso, e mi ha anche supportato sul piano
relazionale.

Ho buone capacita di coordinamento del lavoro di squadra, acquisito anche per
il tramite delle suddette attività sportive e culturali.

Sono in grado di coordinare corsi di formazione, ho imparato attraverso
esperienze dirette presso istituti specifici che, si prefiggono il coordinamento di
risorse umane, valorizzandole attraverso attività e progetti ai quali lavora una
pluralità di persone; ho maturato questa esperienza di coordinamento, sviluppo
e iniziativa dove ho svolto il compito di coordinatore .

Discreta conoscenza del pacchetto Office.



Patente o patenti Patente di guida categoria B.

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.

Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del decreto legge
196/2003 per le finalità di cui al presente avviso di candidatura..

lohhoi^
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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.lgs. 33/2013

I

NOME COGNOME

/TAr-ìMJo /irATA

Dichiara dì possedere quanto segue

li

BENI IMMOBILI (TERRENI E FABBRICATI)

Natura del

diritto (a)
Tipologia (indicare se
fabbricato o terreno)

Quota di titolarità
%

Italia/Estero

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

III

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI

Tipologia - Indicare se Autovetture, aeromobile,
imbarcazione da diporto

CV fiscali Anno di immatricolazione

IV

AZIONI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETÀ'

Denominazione della società

(anche estera)
Tipologia

(indicare se si
posseggono

quote o azioni)

n. di azioni n. di quote



V

ESERCIZIO DI FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O DI SINDACO DI SOCIETÀ

Denominazione della società

(anche estera)
Natura dell'incarico

VI

TITOLARITÀ' DI IMPRESE

Denominazione dell'impresa Qualifica

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.

Data

lo to'}Ilo il irma del dichiarante

* Il presente modello è utilizzabile anche dal coniuge non separato e dai parenti entro il
secondo grado.


