Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

DÌ MìcgIì Sergio
'•'M

9 via Pergole /12,90030 Cefalà Diana (Italia)
S 3899810944
SS sergiodimiceli92@gmail.com

DICHIARAZIONI PERSONALI

Dipendente Ministerodella Difesa dai 15/09/15 ad oggi.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

2008-alla data attuale

- Collaborazioni regionalie tenitorialicon Assodazioni culturaliquali Banda "G. Verdi" Cefalà Diana;
Assodazione "Le Aquile"; "Pro Loco" Cefalà Diana; "Assodazione Culturale Cefialà"; "Consulta
giovanile"Cefalà Diana; "Comitato festeggiamenti S.Giuseppe";
- Membro "Centro Sportivo Italiano" regionale;
- Membro del direttivo delI'Assodazione sportiva dilettantìstica "Castel Cefalà".

- Collaborazioniteatrali con Luigi Lo Cascio, Sergio Vespertino, Emesto Maria Ponte, Claudio Gioè.
- Organizzazione e gestione degli eventi: "Moto Rock Fest Cefalà Diana", "Castie Music Festival", "XC
Mountain Bike Cefalà", "1.^festa del Duca Niccolò Diana".

- Organizzazione attività ludico ricreative per ogni fasda di età in collaborazionecon il Centro Sportivo
Italiano (CSI).
- Pubblidzzazione e diretta radio degli eventi sopra citati tiamite "RAB" Radio Antenna Bisacquino.
Durante lo svolgimento di molte delle attività sopra citate ho svolto gratuitamente mansioni di guida
turistica presso ilcastello arabo-nomianno e le terme arabe.
ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2006-2011

Diploma di Liceo Scientifico
Don G. Colletto, Corleone (Italia)
Stage professionali nell'organizzazionedi eventi enogastronomid.

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre

italiano

Lingue sti^niere

inglese
francese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRRTA

Ascxjito

Letbjra

B2

B2

B2

B2

B1

B1

B1

A2

A2

A2

Interazione

Produzione onaie

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - 01 e C2: Utente avaniato

Quadro Comune Europeo dì Riferimentodelle Lingue

Competenze comunicative

- ottime competenze relazionali acquisite durante la mia esperienza di volontariatonelle varie
Assodazioni;

- ottime competenze comunicative acquisite durante l'espletamento dei miei servizi in ambito
lavorativo, associazionistico e di volontariato.
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Competenze organizzative e
gestionali

Di Miceli Sergio '

Curriculum vitae

- ieadreship;
- ottime competenze organizzative e gestìonaii di forza lavoro;

- ottime competenzediteam-leading acquisite durante la mia esperienza8i volóhtanàtòi^,
- ottima competenza nella gestione di dati sensibili:

•

-

- ottime competenze nell'organizzazione e gestione di eventi culturali,
Competenze digitali

AUTOV/M.UTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Utente avanzato

Utente avanzato

Creazione dì
Contenuti

Utente autonomo

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente autonomo

- buona padronanza di vari software e specializzato nelle comunicazioni radio.

'^S<e'/^20D3 X (Li)}

'<c/o2/^DA<S
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COMUNE DI CEFALA' DIANA
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Disciplinare di incarico di esperto

L'anno duemiladiciotto il giorno ventitré

del mese Agosto in Cefalà Diana presso

la sede municipale,
TRA

Il Comune di Cefalà Diana, rappresentato dal Sindaco Giuseppe Virgilio Cangiatosi

Il Sig. Di Miceli Sergio, nato a Palermo il 16/01/1992 e residente a Cefalà Diana
via Pergole, 12;
Premesso che

Il Comune di Cefalà Diana con determina sindacale n. 9 del 23 agosto 2018 ha

conferito al Sig. Di Miceli Sergio incarico di esperto, ai sensi e per gli effetti dell'art.

14 L.R. 7/1992, con il compito di supportare il Sindaco nell'esercizio delle proprie
funzioni e dei doveri di oroerammazione. impulso e coordinamento, quale esperto in
materia di "Turismo Spert e Spettacolo";

Mediante la presente scrittura privata non autenticata, da valere ad ogni effetto di
legge:

SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Art. 1 — Oggetto

L'incarico ha per oggetto l'espletamento dell'attività di esperto del Sindaco per
supportare quest'ultimo nell'esercizio delle proprie funzioni e dei doveri di

programmazione, impulso e coordinamento in materia di "Turismo Sport e
Spettacolo";
L'incaricato si impegna a svolgere l'attività affidatagli;
Il rapporto tra le parti stipulanti deve intendersi a tutti gli effetti senza vincolo di
subordinazione;

L'esperto nell'esercizio della sua attività è tenuto alla esecuzione contrattuale
secondo buona fede e con la massima diligenza;

L'esperto, ogni volta che sarà interpellato, fornirà la valutazione richiesta in forma
scritta;

Ai fini dell'espletamento dell'incarico il Comvine fornirà all'esperto tutte le
informazioni da lui richieste necessarie per l'espletamento dell'incarico;

Art. 2 — Durata dell'incarico

L'incarico ha la durata di 2 anni a decorrere dalla sottoscrizione del presente
disciplinare salva facoltà di recesso da entrambe le parti, con lettera scritta e firmata
dall'interessato, senza preavviso e potrà essere rinnovato;
Art. 3 — Compensi

L'incaricato svolge a titolo completamente gratuito l'attività di cui al presente
incarico, senza nulla a pretendere sia a titolo di compenso sia a titolo di rimborso
spese.

Art. 4 — Responsabilità

L'incaricato solleva 1' Amministrazione da ogni eventuale responsabilità penale e
civile verso terzi comunque connessa all'incarico affidatogli.
Art. 5 — Controversie

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere fì-a le parti, in relazione
all'applicazione del presente disciplinare, è competente il Foro di Termini Lnerese.
E' in ogni caso escluso il lodo arbitrale,.
Art. 6 — Trattamento dei dati personali

Ai sensi del. Igs. 30 giugno 2003 n°196 - "Codice in materia di protezione dei dati
personali" e del GDPR 679/16 - "Regolamento europeo sulla protezione dei dati
personali"., si informa l'incaricato che i dati contenuti nel presente disciplinare sono

trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli
obblighi previsti dalla legge e dai vigenti regolamenti in materia.
Art. 7 — Norme Finali

La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione delle
condizioni e delle modalità di espletamento di cui allo stesso e vale come
comunicazione del relativo conferimento..

Ogni eventuale modifica e/o integrazione al presente contratto dovrà essere
espressamente concordata per iscritto e con l'esatta indicazione della clausola che si
intende modificare e/o integrare.

Letto, confermato e sottoscritto.
L' esperto

Sig. DUMiceli ^ergio^

Sindaco

V 3 <

/,\

A^iuseppe VÌ£gili(\p^ngiatosi

Si approvano specificatamente per iscritto le clausole dì cui agli art. 3 e'5 del
presente disciplinare ex art. 1341 ex.
L'esperto
Sig. Di Miceli Sergio

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

II sottoscritto Sergio Di Miceli, nato a Palermo il 16/01/1992,
Titolo di studio Diploma di Liceo Scientifico,

Professione: Dipendente del Ministero della Difesa
1. nominato dai Sindaco, con determina n. del

per ricoprire l'incarico di Esperto nelle

materie del Turismo e Spettacolo ai senti dell'art. 14 L.R. 7/1992.

Consapevole che, ai sensi dell'art 76 del DPR 445/2000, rilasciare dichiarazioni mendaci,
formare atti falsi o farne uso nei casi previsti dal medesimo Decreto costituisce condotta punibile, ai
sensi del codice penale e delle leggi penali in materia.
Visto il comma 2 dell'articolo 10 del D.L.vo 31 dicembre 2012, n. 235 il quale testualmente recita "Le
disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al
quale l'elezione o la nomina è di competenza:
a) del consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale;
b) della giunta provinciale o del presidente, della giunta comunale o del sindaco, dì
assessori provinciali o comunali."
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

Di non trovarsi in nessuna delle situazioni previste dall'art 10, comma 1, del D.L.vo 31
dicembre 2012, n. 235

Allega copia del documento di identità
Cefalà Diana li. 10/08/2018

Il Dichiarante

Sergio Di Miceli
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il GOTA D'IDENTITÀ
M° AT 9489037

DI MICELI SKRGIO

