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C U R R I C U L U M  V I T A E  

F O R M A T O  E U R O P E O   

 

INFORMAZIONI PERSONALI  
Nome  ROSARIO LA ROVERE  

Tel. / e-mail  0925.20669      rosariolarovere@comunedisciacca.it 

Nazionalità  Italiana 
Obblighi militari   Assolti 

Data e luogo di nascita  23.10.1971 – Ribera (AG) 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA  
  • dal 01.12.2010 presta servizio presso il Comune di Sciacca (AG) con 

contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno, Cat. Giur. D –  Posiz. 
Econ. D2, CCNL Regioni ed Autonomie Locali, con il Profilo 
Professionale di “Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile” 
svolgendo i seguenti incarichi:  
 

1. dal 04.11.2016 Incaricato di Posizione Organizzativa n.2, con 
competenza in materia di Gestione del Personale (IV Sezione 
“Gestione Risorse Umane”), Contratti (VII Sezione “Contratti”) e 
Trasparenza, come da Determinazione Dirigenziale n. 359 del 
04.11.2016;  

2. dal 31.10.2016 componente il Comitato unico di Garanzia (CUG) 
con Determinazione Dirigenziale n.378 del 31.10.2016; 

3. dal 18.04.2016 componente dell’Ufficio Anticorruzione  con 
Deliberazione di Giunta Comunale n.46 del 18.04.2016; 

4. dal 01.07.2011 incarico di Capo Responsabile della IV Sezione 
“Gestione Risorse Umane” ; 

5. Referente unico dell’Organismo Indipendente di Valutazione 
(O.I.V.) dal 2011;  

6. Segretario della “Commissione di Indagine” dal 03.10.2011 
all’08.02.2012 con Determinazione Sindacale n.82 del 03.10.2011;  

 

• dal 31.12.2007 al 30.11.2010 ha prestato servizio presso la Provincia 
di Alessandria  con contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno, 
Cat. Giur. D – Posiz. Econ. D1, CCNL Regioni ed Autonomie Locali 
(dal 01.01.2010 Posiz Econ. D2 con Determina Dirigenziale DDRU1 - 
38 – 2011), con il Profilo Professionale di “Specialista Attività 
Amministrative”; 

• dal 10.09.2001 al 30.12.2007 ha prestato servizio presso il Comune di 
Ticineto (AL), con contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno, 
Cat. Giur. C – Posiz. Econ. C4, CCNL Regioni ed Autonomie Locali, 
con il Profilo Professionale di Agente di Polizia Locale e, nell’ambito 
di tale servizio, gli è stata attribuita la Responsabilità Multifunzione 
dal 2002 al 30.12.2007, ex art.17, c. 2, let. f, CCNL del 1.4.1999  
(Comparto Regioni ed Autonomie Locali);  

• tra il 2006 ed il 2010 ha svolto, in qualità di Docente di Diritto, il 
“Corso annuale di formazione diretto all’acquisizione del Certificato di 
Idoneità alla Guida del Ciclomotore per Minorenni” presso l’Istituto 
Comprensivo Don Milani di Ticineto (AL) della durata di 3 giorni 
formativi annui di 6 ore; 

• Docente del Codice della Strada nel “Corso Base di Protezione Civile” 
eseguito presso il Comune di Ticineto il 16.11.2005. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
  • Diploma di Laurea vecchio ordinamento in Giurisprudenza, conseguito 

in data 15.02.2005 presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università 
di Alessandria “A. AVOGADRO” presentando una tesi di Diritto 
Penale intitolata “La Nozione di Pubblico Ufficiale e di Incaricato di 
Pubblico Servizio”;  

• dal 9.11.2005 al 9.11.2007 ha svolto la Pratica Forense presso lo 
Studio Legale Cappa di Casale Monferrato con iscrizione nel Registro 
dei Praticanti Avvocati presso l’Ordine di Casale Monferrato (AL); 

• Idoneità al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n.1 
posto di Direttore - Dirigente presso il C.I.S.A.S. Consorzio 
Intercomunale Servizi Assistenza Sociale di Santhià (VC), acquisita in 
data 15.12.2016; 

• Idoneità al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n.1 
posto a tempo pieno e indeterminato di un Dirigente Area 
Amministrativa, acquisita in data 22.12.2015, con Determinazione 
Dirigenziale n.12 del Comune di Benevento (BN);  

• Idoneità al concorso pubblico per esami per Istruttore Direttivo 
Amministrativo settore Ufficio Controllo di Gestione, categoria D1, 
conseguita in data 03.09.2007, con Determinazione Dirigenziale n. 
4167 della Provincia di Novara; 

• Idoneità al concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto 
di Comandante del Corpo di Polizia Locale Urbana e Rurale 
Cat.Giur.D3, acquisita in data 16.02.2006, con Determinazione 
Dirigenziale n.12 del Comune di Taurianova (RC);  

• Attestato n.166200 di partecipazione al Corso di Formazione a distanza 
presso il CNDCEC (previo accreditamento da parte del Consiglio 
Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili su 
istanza Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma) 
dal titolo “Spese di personale, turn over e limiti alle assunzioni: ultime 
novità” e maturando il diritto al riconoscimento di n. 1 FPC, in data 
29.11.2016; 

• Attestato di partecipazione al Corso di Formazione “Le più recenti 
novità in materia di personale  (cosa cambia dopo il D.L. 113/2016) su 
assunzioni, fondo, incentivi, diritto di accesso” svoltosi a Palermo il 
18.11.2016 organizzato dalla Pubbliformez sas; 

• Attestato di partecipazione al Seminario di Studio sul tema 
“Assunzioni, Stabilizzazione e altre novità per il personale degli 
EE.LL. dopo la Legge di Stabilità” organizzato l’11.04.2016 a Cefalù, 
dal Centro Addestramento Personale Enti Locali, Associazione 
ARDEL Sicilia”; 

• Attestato di partecipazione al Corso di Formazione “Le più recenti 
novità in materia di personale nella Legge di Stabilità e nel Decreto 
Milleproroghe” svoltosi a Palermo il 01.02.2016 organizzato dalla 
Pubbliformez sas; 

• Attestato di partecipazione al Corso di Formazione “Assunzioni, 
Contrattazione, Salario Accessorio, Maternità, Revisione Contratti: Le 
più recenti novità in materia di personale” svoltosi a Palermo il 
05.11.2015 organizzato dalla Pubbliformez sas; 

• Attestato di partecipazione al “Corso di addestramento all’utilizzo del 
Sistema Informativo Caronte” presso la Regione Sicilia del 
10.06.2015, Palermo;  
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• Seminario Formativo “Assunzioni, stabilizzazioni e altre novità per 
personale degli ee.ll. dopo la legge di stabilità 2015”, organizzato 
dall’Associazione ARDEL Sicilia”, del 27.03.2015, Cefalù; 

• Corso di Formazione “L’Attuazione del Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione” del 16, 19, 22 Dicembre 2014, presso la 
PROMO P.A. Fondazione, svoltosi presso la Provincia di Agrigento; 

• Attestato di partecipazione al Corso di Formazione “I Rimedi previsti 
dall’art.4 del D.L. 16/2014 in favore degli Enti che non hanno 
rispettato le regole della contrattazione integrativa e dei relativi fondi” 
presso la Pubbliformez s.a.s., svoltosi a Palermo il 03.07.2014; 

• Attestato di partecipazione al Corso di Formazione “Legge 190/12 – 
D.Lgs. 39/13 – D.L. 174/12” presso la Provincia Regionale di 
Agrigento, svoltosi ad Agrigento il 03.06.2013; 

• Attestato di partecipazione al Seminario “I contratti decentrati per il 
2012 e i nuovi obblighi organizzativi delle amministrazioni” presso la 
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale – SSPAL 
STRUTTURA TERRITORIALE  “SICILIA”, Palermo 22.06.2012; 

• Attestato di Partecipazione al convegno “Sulla Dignità non si Tratta” 
del 01/10/2010 presso la Provincia di Alessandria; 

• Attestato di Partecipazione al convegno “Una rete in costruzione per la 
salute dei migranti” del 23/03/2010 presso il GrIS Piemonte di Torino; 

• Attestato di Partecipazione ad incontro di aggiornamento sulla 
“Legislazione in Materia di Immigrazione e Asilo” del 04/03/2010 
presso l’A.S.G.I. Associazione per gli studi Giuridici 
sull’Immigrazione di Torino; 

• Attestato di Partecipazione ad incontri di aggiornamento sulla 
“Legislazione in Materia di Immigrazione e Asilo” del 18/02/2010 
presso l’A.S.G.I. Associazione per gli studi Giuridici 
sull’Immigrazione di Torino; 

• Attestato di Partecipazione al Corso di formazione per addetti al Primo 
Soccorso del Luglio 2009 presso la Provincia di Alessandria;   

• Attestato di Partecipazione alla giornata tematica “Piemonte in rete 
contro la Tratta - Programma di assistenza e integrazione sociale a 
favore delle vittime di tratta” del 28/07/2009 presso la Provincia di 
Asti; 

• Attestato di  partecipazione al “Corso di Antincendio e Gestione delle 
Emergenze Rischio Medio” del 25.06.2009, presso la Provincia di 
Alessandria; 

• Attestato di  partecipazione ad incontri di aggiornamento sulla 
“Legislazione in Materia di Immigrazione e Asilo” del 08/05/2009 
presso l’A.S.G.I. Associazione per gli studi Giuridici 
sull’Immigrazione di Torino; 

• Attestato di  partecipazione al corso di formazione sul “Ruolo del 
responsabile di servizio e di procedimento amministrativo” presso la 
Provincia di Alessandria marzo/aprile 2008; 

• Attestato di  partecipazione alla “3ª Giornata di Studio per la Polizia 
Municipale” del 19.10.2007 presso il Comune di Tortona; 

• Attestato di Frequenza al Corso “Disciplina dell’Esercizio dell’Attività 
di Somministrazione di Alimenti e Bevande” presso la Regione 
Piemonte conseguito il 20.02.2007; 
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• Attestato di Frequenza al Corso “Gestione dei Rifiuti” presso la DTC 
PAL srl -  Agenzia per l’Innovazione della Pubblica Amministrazione, 
di conseguito in data 09.11.2006 a San Giusto Canavese (TO); 

• Attestato di Partecipazione al corso “Falsi Documentali” presso 
l’A.P.I. – Associazione Poliziotti Italiani - Alessandria, conseguito in 
data 31.05.2006; 

• Certificato di Partecipazione al corso di “Inglese” livello Base A1 
presso la The English School di Casale M.to, conseguito in data 
16.03.2006;  

• Attestato di “Corso Base di Protezione Civile” conseguito presso il 
Comune di Ticineto il 16.11.2005 in qualità di Docente; 

• Attestato di frequenza al Corso di “Reati contro il patrimonio ed i 
relativi aspetti procedurali” presso la Regione Piemonte, conseguito in 
data 08.06.2005;  

• Attestato di Partecipazione al Corso di formazione “Sistema di 
Gestione Ambientale Integrato” conseguito presso Emas Monferrato a 
Borgo San Martino (AL), in data febbraio 2004;  

• Qualifica di AGENTE DI PUBBLICA SICUREZZA ex art.5 Legge 7 
marzo 1986 n. 65 (Legge-Quadro sull’ordinamento della Polizia 
Municipale) - Decreto Prefetto di Alessandria del 02.05.2002; 

• Attestato di Partecipazione al Corso “Stranieri: Circolazione Stradale e 
Polizia Municipale”, conseguito in data 26.02.2002 a Santa Margherita 
Ligure (GE);  

• Certificato di Idoneità al Maneggio delle Armi di servizio di Polizia 
Municipale ex art.18 D.M. 4 marzo 1987 n.145 (Norme concernenti 
l’armamento degli appartenenti alla Polizia Municipale) conseguito il 
19.01.2002 a Vercelli; 

• Attestato di Primo Soccorso e Autoprotezione presso la Regione 
Piemonte, conseguito in data 08.02.2002, durata 20 ore;  

• Attestato di partecipazione al “Corso di Formazione Professionale 
Regionale per neo-Agenti di Polizia Locale” conseguito in data 
19.01.2002, presso la Regione Piemonte, dal 29.10.2001 al 12.01.2002, 
durata 350 ore; 

• Corso Integrativo conseguito il 28.06.1994, presso l’Istituto Magistrale 
Statale F. Crispi di Ribera (AG); 

• Diploma di Maturità Magistrale presso l’Istituto Magistrale “E. 
Navarro” di Sambuca di Sicilia (AG), conseguito in data 23.07.1993; 

• Attestato di Operatore Cine-Televisivo presso la Scuola EUROSNIAD 
di San Sepolcro (Arezzo), conseguito in data 16.12.1991; 

• CROCE COMMEMORATIVA, NASTRINO e DIPLOMA per le 
benemerenze acquisite nelle operazioni militari nel Golfo Persico nel 
periodo dal 21.04.1991 al 02.08.1991 (Brevetto n.2130 Allegato al 
FOM n.21 del 11.03.1992); 

• Attestato di Qualifica Professionale per la partecipazione ad un corso 
di Lingua Inglese I Livello presso la SCUOLA DIEMME di Palermo, 
conseguito in data 20.04.1989. 
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MADRELINGUA    ITALIANA . 
 

 
ALTRE LINGUE  

  INGLESE 
             Comprensione                 Parlato                  Scritto 

 

  Ascolto Lettura Interazione 
orale 

Produzione 
orale 

  

I LIVELLO I LIVELLO I  LIVELLO 
 

   
CAPACITÀ E COMPETENZE  

                     ORGANIZZATIVE                         
                        E RELAZIONALI 

 � Capacità di coordinamento e amministrazione di progetti sia in ambito di 
lavoro che nelle attività di tempo libero e nella vita privata; 

� Senso di organizzazione acquisita in più 25 anni di esperienza in settori 
diversi e in virtù dei compiti di coordinamento svolti; 

� Buona attitudine alla gestione di progetti e gruppi.  
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE  

 

 � Buone capacità operative del Sistema Operativo WINDOWS con Applicativo 
OFFICE; 

� Buone capacità operative del Sistema AS/400 con conoscenza di base del 
Sistema Operativo OS/400; 

� Buone capacità operative nella trasmissione dati via telematica (Internet, 
Telnet, e-mail, P.E.C., ecc.). 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE  

 

 � Attore teatrale amatoriale con esperienza acquisita tramite corsi di formazione 
e partecipazione a rassegne teatrali; 

� Operatore cine/televisivo con formazione acquisita tramite corso specifico ed 
esperienze amatoriali; 

� Musicista amatoriale di batteria e strumenti a percussione. 
 

PATENTE O PATENTI   � Patente di categoria A conseguita il 30.10.1988; 
� Patente di categoria B conseguita il 04.04.1990; 
� Patente di Servizio (D.M. 246/2004).  

    
 
Il presente curriculum vitae viene reso ai sensi del DPR 445/00 e a conoscenza che, ai sensi dell’art.76 della Legge 445/00, le 
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali.  
Inoltre il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto del D.Lgs. 196/2003.  
 
 
 
Ribera, 27.12.2016                                  
             
           

f.to   
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