FORMATO EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

MODICA VINCENZO

Indirizzo

Via Roma 2 – 96019 Rosolini (SR)

Telefono

0931500258

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

vincenzo.modica@comune.rosolini.sr.it

Italiana
16-02-1965

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01/09/1999 – attuale
COMUNE DI ROSOLINI
Via Roma - 96019 Rosolini (SR)
Servizi Finanziari – Responsabile del Servizio

21/01/1994 - 30/08/1999
Provincia Regionale di Siracusa
Via Malta - 96010 Siracusa (SR)
Assistente Contabile

11/02/1988 – 20/01/1994
Ministero delle Poste e Telecomunicazioni – Azienda di Stato per i Servizi Telefonici
P.zza Cordusio – 20121 Milano (MI)
Ufficio Interurbano – Revisore Amministrativo Contabile

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Pagina 1 - Curriculum vitae di
[ Modica Vincenzo ]

22/01/2015 – 22/01/2015
Provincia Regionale di Ragusa
Seminario
Approfondimento delle tematiche inerenti l’armonizzazione contabile

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
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24/06/2014 – 24/06/2014
Halley Consulting SpA
Seminario
L’armonizzazione contabile degli Enti Territoriali

27/02/2014 – 27/02/2014
Regione Siciliana e Formez PA
Seminario
Patto di stabilità disciplina delle entrate nuovo sistema dei controlli interni e bilancio dei Comuni

01/07/2013 – 01/07/2013
Sicur. Cons. Formazione ed Informazione per la sicurezza
Attestato
Corso formazione Addetti antincendio

03/05/2012 – 03/05/2012
Cassa Deposi e Prestiti SpA
Seminario
Programma di supporto agli Enti Locali per la gestione dei residui da erogare sui prestiti
concessi

23/10/2010 – 23/10/2010
A.R.D.E.L. Associazione Nazionale dei Ragionieri degli Enti Locali
Seminario
Crisi e riforme degli Enti Locali

25/02/2011 – 25/02/2011
Anutel Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali
Seminario
Analisi e incroci banche dati per la lotta all’evasione fiscale

17/09/2009 – 17/09/2009
Halley Consulting SpA
Seminario

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
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Dichiarazione IVA Unico

26/03/2009 – 26/03/2009
Halley Consulting SpA
Seminario
Conto Bilancio e contabilità economico patrimoniale

11/09/2008 – 11/09/2008
Halley Consulting SpA
Seminario
Dichiarazione Iva e Unico

28/09/2007 – 28/09/2007
CESEL Centro Studi Enti Locali
Seminario
La rilevanza IVA delle attività comunalii

10/01/2008 – 10/01/2008
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale centro formazione ENFAP
Attestato
Trasmissione telematica dati e firma elettronica

20/04/2006 – 20/04/2006
CONSIP Acquisti in Rete Provincia Regionale di Siracusa
Seminario
Acquisti in rete della pubblica amministrazione

30/11/2001 – 30/11/2001
Pubbliformezi
Seminario
Enti Locali

27/09/1999 – 27/09/1999

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Regione Siciliana
Corso
Esperto in Sistemi Informativi Territoriali

Anno scolastico 1983 – 1984
Ministero della Pubblica Istruzione Istituto Tecnico Commerciale Statale Avola
Via Labriola 96012 Avola (SR)
Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

FRANCESE – INGLESE
Scolastico
scolastico
scolastico

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando
posti in cui la comunicazione è
importante e in situazioni in cui è
essenziale lavorare in squadra (ad es.
cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone, progetti,
bilanci; sul posto di lavoro, in attività di
volontariato (ad es. cultura e sport), a
casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.
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…….Ottima conoscenza sistemi operativi in ambiente Linux, Windows, Android e in iOS
Sistemi applicativi quali Office Open Office grafica Corel Photoshop creazione siti WordPress
Jomla Sistemi antintrusione e sicurezza informatica
Manutenzione sistemazione ed assemblaggio PC ……

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

B
03/03/1985 – 02/03/1986
Carabiniere ausiliario con vincolo di servizio di leva Legione Carabinieri di Palermo.

ALLEGATI

Con la firma apposta in calce si esprime il consenso affinché i dati personali forniti con il presente curriculum vitae possano
essere trattati nel rispetto della L. 675 del 31 Dicembre 1996 e del Decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003.

Rosolini 10/05/2019

Firma
f.to Vincenzo Modica
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Autorità Nazionale Anticorruzione

Allegato n. 2)
Modello di dichiarazione della situazione patrimoniale dei titolari di incarichi
politici, di amministrazione, di direzione o di governo e dei titolari di incarichi
dirigenziali- art. 14 d.lgs. 33/2013
I
NOME

COGNOME

Vincenzo

Modica
Dichiara di possedere quanto segue

II
BENI IMMOBILI (TERRENI E FABBRICATI)
Natura
del Tipologia (indicare se Quota di titolarità Italia/Estero
diritto (a)
fabbricato o terreno)
%
-

-

-

-

a) Specificare se trattasi di proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione
III
BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI
Tipologia – Indicare se Autovetture, aeromobile, CV fiscali
imbarcazione da diporto

Anno di immatricolazione

Autovettura

2014

105

IV
AZIONI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETA’
Denominazione della società
(anche estera)
-

Tipologia
(indicare se si
posseggono
quote o azioni)
1

n. di azioni

n. di quote

-

-

Autorità Nazionale Anticorruzione

V
ESERCIZIO DI FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O DI SINDACO DI SOCIETÀ
Denominazione della società
Natura dell’incarico
(anche estera)
-

VI
TITOLARITA’ DI IMPRESE
Denominazione dell’impresa
-

Qualifica

-

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.
Data 10/05/2019

Firma del dichiarante
f.to Vincenzo Modica

2

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)
SULL'INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITÀ ED
INCOMPATIBILITÀ DI CUI AL D. LGS. 8 APRILE 2013, N.39
II/La sottoscritto Modica Vincenzo nato a Rosolini prov. SR il 16-02-1965 nella qualità di Responsabile dei
Servizi Finanziari consapevole

delle responsabilità civili, amministrative e penali, relative a

dichiarazioni false o mendaci, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., nonché
delle sanzioni di cui all'art. 20, comma 5, del D. Lgs. n. 39/2013 e s.m.i., sotto la propria
personale responsabilità
DICHIARA
di non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le
pubbliche amministrazioni, previsti dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n.39.
In particolare, ai fini delle cause di inconferibilità:
•

di non avere riportato condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati
previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (art. 3 D.Lgs. 39/2013);

•

di non avere svolto incarichi e ricoperto cariche, nei due anni precedenti, in ente pubblico o
in ente di diritto privato in controllo pubblico1 regionale che svolga funzioni di controllo,
vigilanza o finanziamento del Servizio Sanitario regionale (artt. 4 e 5 D.Lgs. 39/2013);

•

di non trovarsi nelle cause di inconferibilità di cui all'art.8 del D.Lgs.39/2013;

e, ai fini delle cause di incompatibilità:
•

di non trovarsi nella cause di incompatibilità di cui all’art.9,comma 1 e 2, del
D.Lgs. 39/2013;

•

di non trovarsi nella cause di incompatibilità di cui all’art.12 del D.Lgs. 39/2013;

Il sottoscritto si impegna a presentare annualmente la presente dichiarazione (art.20, comma
2) ed a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente
rendendo se del caso una nuova dichiarazione sostitutiva.
Il sottoscritto dichiara di essere informato e dà il proprio consenso al trattamento dei dati forniti con
la presente dichiarazione per le finalità di cui al D.Lgs. n. 39/2013, ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 e
all’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Rosolini, 10/05/2019
In fede
f.to Vincenzo Modica
______________________

DICHIARAZIONE DI NEGATO CONSENSO PER IL CONIUGE E I PARENTI ENTRO IL SECONDO
GRADO ALLA PUBBLICAZIONE DEI DATI DI CUI ALL’ART.14 LETTERA F DEL D.LGS N.13/2013

Il sottoscritto Modica Vincenzo ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 441/1982 in qualità di :
o Dirigente della Direzione_____________________________________________________;
o Titolare di Posizione Organizzativa con funzione dirigenziali – Responsabile del Servizio
Autonomo_________________________________________________________________;
come da ultimo Decreto Sindacale n. 22 del 30-01-2019
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R.
28/12/2000 n. 445, per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
che il coniuge Dell’Ali Rosy e/o i parenti entro il secondo grado*:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
NON HA / NON HANNO CONSENTITO, com’è loro facoltà, alla pubblicazione dei dati reddituali
e patrimoniali previsti dall’art. 14 lett. F del D.Lgs n. 33/2013.
Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.

Rosolini, 10/05/2019

In Fede
f.to Vincenzo Modica
________________________________

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 30/06/2003, n. 196: la raccolta ed il trattamento dei dati personali dichiarati nel presente
modulo e nei suoi allegati vengono effettuate per le finalità e con le modalità previste dalla L.441/1982.
* L’ art. 14 del D.Lgs n.33/2013 specifica, integrando la precedente normative, che sono tenuti a trasmettere i propri dati reddituali
e patrimoniali, ove vi consentano, il coniuge non legalmente separato e i parenti entro il 2° grado, sia in linea diretta che
collaterale, ovvero i nonni, i genitori, i figli, i nipoti in linea retta (figli dei figli), i fratelli, le sorelle.

