CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Data di nascita
Amministrazione
Data di assunzione
Incarico attuale
Telefono e fax ufficio
e-mail istituzionale

PIETRO STIVALE
21 febbraio 1958
Comune di Calascibetta ( Enna)
29 dicembre 1982
Funzionario Amministrativo - Vice Segretario
Titolare di posizione organizzativa area amministrativa e vigilanza
Telefono 0935 - 569107

Fax 0935 – 33426

p.stivale@comune.calascibetta.en.it

TITOLI DI STUDIO ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

Laurea in Scienze Politiche conseguita presso l’Università di Catania in data
12/03/1985.
Diploma di ragioniere conseguito nell’anno scolastico 1976/77 presso l’Istituto
Tecnico Commerciale Duca D’Aosta di Enna.
Ragioniere c/o il Comune di Calascibetta dal 29/12/1982 al 31/10/1991
Comandante della Polizia Municipale c/o il Comune di Calascibetta dal
01/11/1991 al 31/03/2003
Titolare di posizione organizzativa per l’area di vigilanza c/o il Comune di
Calascibetta dal 01/02/1999 al 31/03/2003

Esperienze lavorative

Funzionario Amministrativo – Vice Segretario c/o il Comune di Calascibetta
dal 01/04/2003
Supplenza e reggenza della segreteria del comune di Calascibetta per
complessivi 328 giorni nel periodo compreso tra il 16/04/2003 e il 29/11/2004.
Titolare di posizione organizzativa per le aree amministrativa e vigilanza dal
01/06/2003
Vice segretario comunale della segreteria convenzionata dei Comuni di
Villarosa e Calascibetta dal 16 agosto 2005.

Lingue: inglese e francese
Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie

Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

Window, Office, Word, Excel.

Buona
Buona
Buona

CURRICULUM VITAE

ALTRE INFORMAZIONI

Partecipazione a diversi corsi di formazione in materia di bilancio e
programmazione, personale, debiti fuori bilancio, polizia locale, appalti
pubblici, programmazione comunitaria ecc., sia a carattere regionale che a
carattere nazionale
Componente, 1998 al 2003 della delegazione Sicilia dell’ANCUPM Associazione Nazionale Comandanti ed Ufficiali di Polizia Municipale, in
qualità di delegato per la provincia di Enna.
Relatore in un convegno regionale per gli appartenenti alla Polizia Municipale,
tenutosi a Gaggi ( ME) il 20 Marzo 1999 sul tema:“
L’attività dei dirigenti attraverso il piano esecutivo di gestione”.

Partecipazione a convegni e
seminari, pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc..
Ogni altra informazione che
si ritiene di dover pubblicare

Vincitore, nell’anno 2004, del concorso pubblico per la copertura di un posto
funzionario di vigilanza – categoria D3 – indetto dalla Provincia Regionale di
Enna;
Componente commissione giudicatrice selezioni per progressioni verticali
comune di Calascibetta.
Componente commissione giudicatrice selezioni per progressioni verticali
comune di Villarosa
Docente corsi di formazione per ausiliari del traffico comune di Calascibetta.
Docente corsi di educazione stradale Istituto Comprensivo di Calascibetta
Redazione, nell’anno 2007 di un progetto in lingua francese per la richiesta
all’Unione Europea di finanziamento per un gemellaggio tra il comune di
Calascibetta e il comune di Chapelle Lez Herlaimont.
Corso di formazione - Progetto Ufficio Europa – Nuova Programmazione
Comunitaria 2007 – 2013 presso la Provincia Regionale di Enna.
Partecipazione alla conferenza nazionale di presentazione Sgate Gas –
Montecatini Terme 21- 22 gennaio 2010.

Il sottoscritto dichiara inoltre di prestare il consenso al trattamento dei propri dati personali secondo ex
art.10 Legge 675/96.
Calascibetta lì 09/032010

