Curriculum yltae dott. Giovanni lmpastato

Curriculum Vitae
lnformazioni personali
Nome(i)/ Cognome(i)

Giovanni lmpastato

Cell.

Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Occupazione

Esperienza professionale

Italiana
24-06-1981 - Palermo
M

Segretario Comunale, Fascia B, titolare presso la segreteria del Comune di
Cinisi(PA).

Segue:
7 - oggi

Date

Comunale titolare presso il Comune di Cinisi (PA)
7 -26t11t2018
Comunale reggente presso il Comune drPalazzo Adriano (PA) (Ente sottoposto a gestione
ria ex art. 143 del D.lgs. n. 26712000)

u10t20r6

}Ll

- 19t09t20r7
Comunale titolare presso il Comune di Belmonte Mezzagno (PA)
- 10 I r0 I 2016
Comunale titolare presso il Comune di San Cipirello (PA)

10 I 20L6

- 30/09/2016
Comunale titolare presso la segreteria convenzionata tra i Comuni di San Cipirello (PA) e di
Generosa (PA)- classe lll

7t20r6

u07t2015- 14t07t20r6
rio Comunale titolare presso il Comune di San Cipirello

261

lll

20rs

-

30/06/2015

Comunale titolare presso la segreteria convenzionata tra i Comuni di San Cipirello e di
Generosa (Ente sottoposto a gestione straordinaria ex art. 143 del D.lgs. n. 26712000)

31 09

120L4

-

25101.12015

io Comunale titolare presso il Comune di San Cipirello (PA).

dalla data di presa in servizio Segretario Comunale reggente/supplente a scavalco presso i Comuni di:
(ME), Cerda (PA), Tonetta (PA), Polizzi Generosa (PA), Sclafani Bagni (PA), Caccamo (P
di Sicilia (PA), Terrasini (PA), Piana degli Albanesi (PA), San Giuseppe Jato (PA), Sciar
San Cipirello (PA), San Vito Lo Capo (TP), Montelepre (PA), Calatafimi Segesta (TP),
(PA).

1,12013-0212014
Corso di specializzazione Spe.S. 20L3 per I'iscrizione in Fascia B
Corsista
S.S.A.l. - Roma
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2- 22109120t4
Segretarro Comunale titolare presso il Comune di Sciara (PA)
Date

08/2011-0412012
Segretario Comunale titolare presso la Segreteria Convenzionata Raccuja (ME) + Floresta (ME)classe lV.
Attività connesse alla funzione di Segretario Comunale Presidenza della delegazione trattante di
parte pubblica dei Comuni di Raccuja e di Floresta
Presidenza del Nucleo di Valutazione del
Comune di Raccuja - Responsabile del Setlore Amministrativo del Comune di Raccuja.

-

Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità
Date

-

1

Componente del Tavolo tecnico istituito presso Lavoro Sicilia s.p.a. per la gestione degli interventi per
"la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro" ai sensi dell'art. 3, comma 8, lett. a, dell'intesa del
aprile 2010 della Conferenza unificata;
Definizione e gestione del programma di interventi

r2l20L0

Lavoro o posizione ricoperti Vincitore del Corso - Concorso per I'iscrizione all'albo dei segretari comunali e provinciali
Ex Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali
Nome e indirizzo del datore Ministero dell'lnterno
di lavoro

-

Date

Lavoro o posizione ricoperti

-

0712010

1012010

Tirocinio presso la Segreteria Comunale Convenzionata tra i Comuni di Cuorgnè (TO) e Quincinetto
(TO) nell'ambito del Corso-Concorso per I'iscrizione all'albo dei segretari comunali e provinciali
Co.A.3.

Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Attività connesse alla funzione di segretario comunale
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale - Roma

Date
10/2009 -0712010
Lavoro o posizione ricoperti Corso per I'iscrizione all'Albo dei Segretari comunali e provinciali Co.A. 3
Principali attività e responsabilità Corsista
Nome e indirizzo del datore di lavoro Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale - Roma
Date

Date

-

2009

di discipline giuridiche in diversi corsi di formazione

7

-

professionale finanziati dalla Regione

1212007

Lavoro o posizione ricoperti
Junior a contratto nei corsi istituzionali di avanzamento in carriera dei segretari comunali
Principali attività e responsabilità
denominati Spe.S e Se.F.A.
Nome e indirizzo deldatore di lavoro Assistenza ed affiancamento all'attività dei Docenti ed alle attività d'aula
Superiore della Pubblica Amministrazione Locale - Roma

e

Titoli di studio e di specializzazione
4

Date

Titolo della qualifica rilasciata

lscrizione alla Fascia professionale B a seguito di superamento Corso di avanzamento in carriera Spe.S.
13 organizzato dal Ministero dell'lnterno.
0

Vincitore del Corso - Concorso per I'iscrizione all'albo dei segretari comunali e provinciali bandito da
inistero dell'lnterno - Ex Agenzia per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali
Superiore della Pubblica amministrazione Locale - Roma.

all'esercizio della professione diawocato ed iscrizione all'Ordine degliAwocati dì Palermo.

in Giurisprudenza (V.O.) conseguita con la votazione di 110/110 e lode presso I'Università degli

diPalermo.
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Date

Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
er0gatrice dell'istruzione e formazione

07/1999
Diploma di Liceo Linguistico Sperimentale "Progetto Brocca" conseguito con la votazione di 100/100
Liceo Scientifico Statale "Santi Savarino" di Partinico (PA)

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)

Italiano

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione
Livello europeo (*)

Francese

lnglese

Comprensione
Ascolto

Lettura

82 Utente autonomo C1 utente avanzato
B1 Utente autonomo

82 Utente autonom(

Parlato
lnterazione orale

Produzione orale

82 Utente autonomo B1 Utente autonomo
B1

Scritto

B1

Utente autonomo B1 Utente autonomo A1

Utente autonomo
Utente base

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze
informatiche

Capacità nell'utilizzo di diversi applicativi del pacchetto Otfice, in particolar modo Excel e Access
frequentemente impiegati nelle diverse attività legate alla gestione del personale nell'ambito delle

esperienze lavorative maturate. Ottima conoscenza di Word, Power Point e lnternet Explorer
approfondita per il tramite del corso di informatica frequentato presso I'lstituto Tecnico commerciale
"C.A. Dalla Chiesa".
ln possesso della Patente lnformatica ECDL (European Computer Driving Licence).

Patente

Automobilistica (patente B)
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Ulteriori informazioni
2410412019 - oggi
Commissario Straordinario con ipoteridel Consiglio Comunale presso il Comune di Gangi (PA)
del Presidente della Regione Siciliana n. 536/Gab. del 18/04/2019.

8/04/2018

-

-

oggi

Organismo Straordinario di Liquidazione del Comune di Sommatino (CL), nominato con
del Presidente della Repubblica del 28 marzo 2018 ai sensi dell'art.252 del D.Lgs. 18/08/2000,

L7

-

26l1,Ll20LB

zio presso il Comune di Palazzo Adriano (PA) sottoposto a gestione straordinaria a seguito

di

nto degli organi elettivi ex art. 1"43 del d.lgs. n.26712000. Nota di merito della Commissione
aordinaria.
17 - 1210412019 (Cessazione per dimissioni anticipate)
Commissario Straordinario con i poteridelConsiglio Comunale presso ilComune diCalatafimi Segesta
- Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 529/Gab. del LGl04l20L7.
310412017

-

28t0412017

Commissario Straordinario con i poteri di Sindaco, Giunta e Consiglio Comunale presso il Comune di
i Segesta (TP) - Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 539/Gab. del1210412017.
Date 240420L7

-

1210412017

per la prowisoria gestione in sostituzione del Consiglio Comunale sospeso presso

il

di Calatafimi Segesta (TP -) Decreto dell'Assessore Reg.le delle Autonomie Locali e della F.P.
36 del21l02l20L7.

01/2017 - oggi

itto all'albo dei docenti del Ministero dell'lnterno

L4

-

-

Albo Nazionale dei Segretari Comunali e

0512015

presso il Comune di Polizzi Generosa (PA) sottoposto a gestione straordinaria a seguito di
limento degli organi elettivi ex art. 143 del d.lgs. n. 26712000. Attestazione di lodevole servizio
Commissione Straordinaria.

-

0912012

Consigliere Comunale
Comune di Partinico (PA)

20t2 -6t20T3
Assessore Comunale
Comune di Partinico (PA)

- 08i2011
Componente Consiglio Regionale
Associazione Nazionale dei Comuni ltaliani della Sicilia
0Ll20Lr - 03/2011
Attestato Corso PORE "Governance locale e Unione Europea"
Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento per gli affari regionali- e DIPES Univ. Roma Tre
10/2010

Attestato Corso OPERA (Opportunità Europee per le Regioni e [e Autonomie)
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali - presso la Regione Siciliana -

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".

Gangi, Li24l04l20Lg

