
Àolo

COMUNE DI LfioNFORTE
(Provfncl^l Enna)

Prot

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

Il/La sottoscritto Q,OSfìCl.A nato a 6<5oAìfOU.T6

il C5/o(?/(9^§ , residente in^do/vA/os via S- «Hi n'ìiiin qualità di CONSIGLIERE

COMUNALE dei 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 tìtolo
corrisposti (art. 14 Dlgs. 33/2013 lett. d):

Ente Carica Compenso

CCMOfsìC ex

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

i>ii$ensoIncarico

Eventuali ulteriori dichi ioni;

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'ardcolo 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.;
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 'io lo^l2o(8 Il Dichiarante

DLGS 33/2013

Pagina 2 di 3



Art. 14 ((Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di
governo e i titolari di incarichi dirigenziali))
1. 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 diu'ata 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 eventtiali 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 1 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. 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 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))
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 al 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 intemet 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 I-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, per le indennità' di risultato,
entro trenta giorni dal percepimento. ((3. Le sanzioni di cui al comma 1 sono irrogate dall'Autorità' nazionale anticomizione,
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.))

FaqANAC io 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. 1 dell'art. 14 del d.lgs. n. 33/2013.
Diversamente, l'obbligo di pubblicazione di cui al medesimo art. 14, c. 1, lett. f), si applica unicamente ai Comuni con popolazione
superiore a 15.000 abitanti
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Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

ii*<IW66esr.

Rosalia Marsiglione

9 Via Salvatore Rindone,14, 94013 Leonforte (Italia)

fi +39 320 291 6551

® r.marsiglione@gmail.com

Sesso Femminile 1 Data di nasata 05/08/1988 ! Nazionalità Italiana

TITOLO DI STUDIO Laurea in Ingegneria Edile-Architettura

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

26/01/2017 Abilitazione all'esercizio della libera professione di Ingegnere sez. A
Civile e Ambientale

Catania (Italia)

25/07/2016 Laurea in Ingegneria Edile-Architettura

Università degli Studi di Catania, Catania (Italia)

Materie bottate:

-Architettura e Composizione architettonica;

-Restauro architettonico;

-Tecnica Urbanistica;

-Pianificazione terratoriale;

^Architettura tecnica;

-Fisica Tecnica (acustìca, illuminotecnica):

-Sdenza delle costruzioni;

-Tecnica delie cosbuzioni;

-Informatica grafica;

-Economia ed estimo ambientale;

-Geotecnica;

-Storia dell'architettura;

-Idraulica e cosbuzionì idrauliche;

-Chimica.

Tesi di laurea in Tecnica Urbanistica:

"1 paesaggi del fiume Simeto. /Vialisi delle dinamiche evolutive.'

09/07/^007 Diploma linguistico

Liceo Sdentifico statale "E. Medi", Leonforte (EN) (Italia)

Materie trattate:

-Inglese;

-Francese;

-Tedesco;

-Matematica e Fisica;
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Currioilum vitae Rosalia Marsigiione

-Letterakira italiana, latina e straniera;

-Storia dell'arte;

-Sden2e naturali, Biologia, Chimica.

ESPERIENZA

PROFESSIONALE

09/2017-02/2018 Progettista di intemi

Leonforte (Italia)

Progettazione degli spazi intemi e degli arredi e vendita dei prodotti ste^i prestando particolare
attenzione agli aspetti pratici e funzionali dei vivere la casa.

09/2016-04/2017 Collaboratofe presso studio tecnico professionale di Ingegneria

Leonforte (Italia)

Consulenza, progettazione architettonica e strutturale di opere civili e industriali.

06/08/2015-20/08/2015 Volontario ad EXPO Milano 2015

Ciessevi, Milano (Italia)

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

WRUVTO

Interazione

Alte lingue comprensione

Ascolto Lettura

inglese 81 82

francese 82 82

tedesco 81 81

Livelli: Al e f<2.: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - 01 e 02: Utente avanzato
Quadro Comme Europeo di Riferimenlo dette LinaLie

Proiuz

82

lone orale

PRODUaOt^ SCRITTA

82 82

82 82 82

81 81 81

Competenze comunicative Buone doti comunicative acquisite durante la carriera universitaria, buone capacità relazionali,
determinazione nel focalizzare l'obiettivo da raggiungere riuscendo a condiiare le diverse opinioni e
idee in un gruppo.

Competenze organizzative e Buone capacità organizzative, predisposizione al coordinamento e svolgimento di progetti in gruppo,
gestionali attitudine a lavorare per obiettivi, flessibilità e disponibilità.

Competenze digitali

Elaborazione

delle

informazioni

Comunicazione

AUTOVALUTAZIONE

Creazione di

Contenuti
Sicurezza

Utente base

Risokizione di

problemi

Utente baseUtente autonomo Utente autonomo Utente autonomo

Competenze diaitaii - Scheda per rautovalutazione

Buona conoscenza nell'utilizzo del software Autocad, 3D Studio Max per dò die riguarda la
progettazione e realizzazione di modelli in 3D acquisita durante il percorso universitario.
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Curriculum \ntae Rosalia Marsiglione

Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office (elaboratore di testi, foglio elettronico, software di
presentazione).

Buona conoscenza di Photoshop, lliustrator e Revit.

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

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

NOME

Ros^cia
COGNOME

H\F\U5(C56<oaj<5'

Dichiara di possedere quanto segue

II

BENI IMMOBILI (TERRENI E FABBRICATI)

Natura del

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

Quota di titokjilà--fcstia/Estero

a) Specificare-Se^attasi di proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione

III

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBUCI

Tipologia — Indicare se Autovetture, aeromqbilsf'
imbarcazione da diporto

fiscali Anno di immatricolazione

IV

AZIONI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETÀ»

Denominazione della società

(anche estera)
Tipologia

(indicare
pos^eg^no

^..qtìote o azioni)

"lirdi azioni n. di quote



V

ESERCIZIO DI FUNZIONI DI AMMINISTRATQR&tTDl SINDACO DI SOCIETÀ
Denominazione della società ^ Natura dell'incarico

(anche estera)

VI ^

TITOLARITÀ» DI IMPRESE

Denominazione dell'impresa Qualifica

Sul mio onore affemlo che la dichiarazione corrisponde al vero.

Data

Firma del diclùarante

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




