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Curriculum vitae

Maugeri Salvatore

(qua

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

1987-2016

1994-1998

14/12/1999-19/01/2000

19/01/2000-23/04/2001

23/04/2001—30/09/2001

19/12/2001—31/05/2002

20/07/2004—30/08/2012

2009-30/08/2012

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

16/7/18

Amministratore

Edilcostruzioni snc, MP costruzionisil, universal costruzionisri, Catania (Italia)

Acquisizione, costruzione e vendita immmobili

Relazione coni fomitori

Gestione risorse umane

consigliere comunale (CDU)

- Comunedi San Pietro Clarenza

Consigliere Comunale (CDU)

Comunedi Mascalucia, CT

Assessore con delegheall'Urbanistica, manutenzione Igiene e sanita

Comunedi Mascalucia

Presidente

Mongibello Servizi Mascalucia MO.SE.MASPA. gestione servizi ambientali( societa
pariecipata dai Comuni di Mascalucia e San Gregorio)

Relazioni con i Comunidi Mascalucia e San Gregorio di Catania i

gestione e comunicazioni autorizzazioni ambientali

Gestione del Personale . ,

Relazioni coni fomitori perla gestionedi acquisti e servizi

_ Vicesindaco- Lavori Pubblici-Comunita Europea-Informatizzazione

Comune di Mascalucia

Sindaco

Comunedi Mascalucia

Componente Commissione Nazionale permanenti ANCI-Politiche Comunitarie-
Finanza Locale

ANCI(Associazione Nazionale ComuniItaliani, Roma
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- ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2012

_- COMPETENZE PERSONAL

Lingua madre

Competenze comunicative

 Competenze organizzative e
gestionali

Competenze professionali

Competenzedigitali

Patente di guida

: , ULTERIORI INFORMAZIONI

- Trattamento dei dati personali

14/VL9

staitanascscnasicl IDBsa

Curriculum vitae

 

 

Diploma di Laurea Bachelor (Dottore) Scienze Politiche

1.S.8.E.A. SA Politecnico di Studi Aziendali-Universita Privata-Lugano (Svizzera)

-Diploma-di-Geometra

Istituto Tecnico "Pitagora", CATANIA

in!
 

italiano

Buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di Imprenditore e a diversi
incarichi pubblici, Consigliere Comunale, Assessore, Presidente societa partecipate, Componente
Nazionale Commissioni ANCI, Sindaco, Vice Presidente Provinciale Consorzio " Sviluppo e Legalita

Capacita di programmazione, pianificazione e organizzazionelavoro. in team e gestione dellerisorse
umane,attitudine al lavoro di squadra, ottime competenze amministrative acquisite durante la mia
esperienza di incarichi pubblici, imprenditoriale e.studi, capacita di. organizzare e gestire progetti: di
promozione del sistema integrato dei servizi, vigilanza e controllo delle strutture gestianali ed
esecutive pubbliche,interlocutore competente delle politiche di sviuppo economico e pianificazione
territoriale.

Buona padronanza dei processi ammministrativi della Pubblica Amministrazione con capacita gestionali
e decisionali.

Tali competenze sonostate acquisite nella veste di Amministratore di.Enti Locali, Presidentein
Societa Partecipate da pit: Enti Locali, Componente Commissioni Permanenti Nazionali ANCI, Vice
Presidente de! Consorzio Sviluppo e Legalita( gestione beni confiscati alla mafia) e quale
rappresentante di governo del Comune di Mascalucia dal 2004-al 2012 ,

 

AUTOVALUTAZIONE
 

 

Elaborazione 5 Baath coe .
delle Comunicazione a Sicurezza eed di

informazioni Pi

Utente autonamo Utente autonomo Utente base Utente base Utente base    
  

mpetenze digitalj - rtautovalutazi

Buona padronanzautilizzo procedure informatiche di base

pacchetto Office, strumenti telematici.

A,B,C

HS

Autorizzoil trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D.
Lgs. 196/2003 e all'art. 13.de] Regolamento UE 2016/679relativo alla protezione delle personefisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali.

li sottoscritto, ai sensi del DPR 445 del 28 Dicembre 2000, é consapevole che, qualora dovesse
emergere la non veridicitadel contenuto di quanto sopra dichiarato, decadra dai benefici conseguenti
al provvedimento emanato,sulla base di dichiarazione non veritiera, secondo quanto previsto dall'art.
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