
 

Curriculum vitae 
 

Cognome e Nome                     Barcellona Vincenzo detto Enzo 

Luogo e data di nascita             Enna 19 Aprile 1953 

Residenza                                  Contrada Canalotto snc  -  94013 Leonforte (EN) 

Telefono                                    3382010475 

E-mail                                       enzobarcellona@tiscali.it 

Nazionalità                                Italiana 

Coniugato  e con due figli di cui una fiscalmente a carico. 

Esperienze lavorative:           

dal 1973 al 1978                Commercio al dettaglio nel Comune di Leonforte; 

dal 1980 all’agosto 1982  Agente di Commercio presso la ditta Pontorno di Leonforte        

26 ottobre 1983         Assunto al Comune di Leonforte, a seguito di concorso pubblico   

                                    per titoli  ed esami,con qualifica di Funzionario Amministrativo Cat. ‘C’     

                                   ed assegnato alla Ripartizione  Segreteria – Ufficio Gare e Contratti; 

08.05.1984              Delegato all’autenticazione di firme e copie di documenti; 

05.01.1985             Decreto del Presidente del Tribunale di Nicosia di nomina a Cancelliere  

                              dell’Uffico di Conciliazione di Leonforte, mansione svolta fino al 19.03.1987; 

25.11.1989            Responsabile tenuta ed aggiornamento del Registro delle imprese sospese  

                              dall’Albo Costruttori e del Registro del rilevamento dei dati degli appalti e                     

                               delle forniture; 

07.12.1990 Trasferito alla Ripartizione Istruzione e Tempo Libero; 

06.12.1990 Nomima a Funzionario Contabile facente parte della Delegazione Ufficiale  

                              per il Gemellaggio Leonforte –Paranà (Argentina); 

14.11.1992 Trasferito alla Ripartizione Servizi Tecnici; 

31.08.1993            Responsabile dell’Organizzazione del Sevizio di Nettezza Urbana; 

08.11.1999           ‘le più vive congratulazioni’ espresse dall’Amministrazione per  

                             l’organizzazione del lavoro svolto in occasione delle giornate dedicate alla            

                             commemorazione dei defunti; 

19.04.2000            Responsabile del procedimento amministrativo relativo al Servzio di N.U. e  

                             della discarica di C.da S.Giovanni; 

30.01.2001 Responsabile del Servizio di N.U. articolato nella Gestione della raccolta e 

smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, di nettezza urbana, disinfestazione 

e derattizzazione; 



29.08.2001 Responsabile Servizio di N.U., Ambiente e Verde Pubblico; 

14.06.2001 Formale elogio all’organizzazione del servizio in occasione della fiera di 

S.Antonio; 

20.06.2002 Trasferito al 1° Settore – Affari Generali. 

26.06.2002         Responsabile della gestione e di ogni altro adempimento relativo ai Servizi  

                           Cimiteriali; 

10.06.2003 Responsabile della gestione del Servizio Presidenza del Consiglio; 

04.07.2003 Segretario della Conferenza dei Capi Gruppo; 

03.01.2008 Responsabile del Servizio di Staff del Segretario e Responsabile del Servizio di 

Presidenza del Consiglio; 

Aprile 2009        su incarico del C.C.  e dell’A.C. elabora una proposta di organizzazione del  

                           servizio di N.U. successivamente approvata e fatta propria del C.C. con atto  

                           n.49 del  21.04.2009; 

01.12.2009        Istruttore Amministrativo Direttivo Cat.’D’  a seguito di Selezione per  

                          progressione verticale.  

01.12.2009        Nomina a Responsabile Servizio di Segreteria; 

2016/ 2017       Organizzazione e gestione in collaborazione con FONSERVIZI  di n.11 corsi di  

                         formazione per il personale a tempo determinato finanziato dall’INPS. 

31.12.2019    Conferimento funzioni di Capo Settore AA.GG. ed Istituzionali con attribuzione  

                       di P.O.; 

29.01.2019 Componente commissione gruppo di lavoro per il Controllo di Regolarità  

                    Amministrativa. 

Formazione professionale: 

- Partecipazione a numerosi corsi di formazione ed aggiornamento fra tutti: 

a) 1° Corso per Analisti di progetto  svolto a Palermo dal 4 all’8 maggio e dal 1 al 5 giugno  

     21987 - FORMEZ  CENTRO DI FORMAZIONE E Studi per il Mezzogiorno Napoli; 

b) Corso di formazione/informazione sulla gestione dei Rifiuti e della Tutela Ambientale –   

    Terrasini (PA) 18 e 19 maggio 2001 – ANPA agenzia nazionale per la protezione   

     dell’ambiente; 

c) Corso di aggiornamento e formazione professionale (anno formativo 2002) su Attività  

     amministrativa dopo legge 241/90 – Centro CE.FO.P. di Regalbuto (EN)  

d) Corso di alfabetizzazione informatica presso En.A.I.P. Enna  sede di Leonforte anno 2004; 

f) La gestione del personale degli Enti Locali – Catania 8 luglio 2016 -  IFEL ANCI 

Capacità e competenze organizzative  di buon livello; 



Capacità relazionali e di lavoro con altre persone ottime; 

Capacità e competenze artistiche: interesse per la letteratura italiana in particolare per 

la poesia.  

- Ha scritto e pubblicato per i tipi della Firenze Libri il volume di poesie ‘Illusioni su 

piccoli pezzi di vetri di verità’  con cui ha vinto il 1° Premio di poesia edita‘Vincenzo de 

Simone’ Villarosa ed il  ‘Città di Leonforte’ per poesia edita con giuria presieduta dal 

Chiarissimo Prof. Carlo Muscetta; 

- Ha, inoltre, al suo attivo premi, attestati, riconoscimenti e pubblicazioni sia per la 

poesia che per la narrativa; 

- Vanta collaborazioni con riviste con articoli di varia natura; 

- Nutre interesse per lo sport in generale ed in particolare per il calcio ed il tennis che ha 

praticato da dilettante mentre è stato allenatore per i settori giovanili e per la serie ‘D’ 

maschile di Pallavolo con Tessera Fipav. 

Titoli di studio e curriculum scolastico: 

- Scuola dell’obbligo; 

- Diploma di maturità classica conseguita nell’anno scolastico 1971/723 presso il Liceo 

Ginnasio ‘Nunzio Vaccalluzzo’ di Leonforte; 

- Laurea in Scienze Politiche - indirizzo Politico Sociale - conseguita in data 03 

ottobre 1978 presso l’Università degli Studi di Catania con votazione 88/110. 

- Discreta conoscenza della lingua Francese parlata e scritta; 

PATENTE DI GUIDA  Cat. B 

                                                                                                              In Fede 

 

Leonforte li                                                             _______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


