DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA’
(art.47 D.P.R. 28/12/2000 N. 445)
Il sottoscritto Sebastiano De Salvo nato a Messina il 03/04/65, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle responsabilità amministrative e penali di cui agli artt.
75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazione non rispondente al vero
DICHIARA
Sotto la propria responsabilità di essere in possesso del seguente curriculum vitae:
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Sebastiano Massimo De Salvo
***
***
***

Italiana
***

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

1989 – 2009
Provincia Regionale Messina

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2009 – 2012
Provincia Regionale Messina

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

26.11.2012 - 1.3.2013
Provincia Regionale Messina

Ente Pubblico
Contratto a tempo indeterminato
Analista di Organizzazione

Ente Pubblico
Contratto a tempo indeterminato
Responsabile Ufficio Formazione e Informazione per la sicurezza sul lavoro Provincia
Regionale di Messina. Coordinatore attività formative.

Ente Pubblico
Contratto a tempo indeterminate. -.Qualifica Istr. Direttivo Amm.vo.
Responsabile Unità Operativa Applicazione Istituti Contrattuali. Componente Staff di
supporto Delegazione Trattante di Parte Pubblica.

• Date (da – a)
• Nome e indir. datore di lavoro

1.3.2013 – 27.12.2013
Provincia Regionale Messina

• Tipo di azienda o settore

Ente Pubblico

• Tipo di impiego

Contratto a tempo indeterminato - Qualifica Istr. Direttivo Amm.vo.

Principali mansioni e respons.

Responsabile Unità Operativa Complessa Studi e Consulenze Normativa Contrattuale.
Componente Staff di supporto Delegazione Trattante di Parte Pubblica.

• Date (da – a)

27.12.2013 – 31.12.2014

• Nome e indir. datore di lavoro

Provincia Regionale Messina

• Tipo di azienda o settore

Ente Pubblico

• Tipo di impiego

Contratto a tempo indeterminato - Qualifica Istr. Direttivo Amm.vo.

Principali mansioni e respons.

Responsabile Servizio Organizzazione e Metodo – Titolare P.O.
Componente Staff di supporto Delegazione Trattante di Parte Pubblica.

• Date (da – a)

1.1.2015 – 31.1.2016

• Nome e indir. datore di lavoro

Provincia Regionale Messina, poi Città Metropolitana di Messina

• Tipo di azienda o settore

Ente Pubblico

• Tipo di impiego

Contratto a tempo indeterminato - Qualifica Istr. Direttivo Amm.vo.

Principali mansioni e respons.

Responsabile Servizio Organizzazione e Metodo – Titolare P.O.
Componente Staff di supporto Delegazione Trattante di Parte Pubblica.

• Date (da – a)

1.3.2016 ad oggi

• Nome e indir. datore di lavoro

Città Metropolitana di Messina

• Tipo di azienda o settore

Ente Pubblico

• Tipo di impiego

Contratto a tempo indeterminato - Qualifica Istr. Direttivo Amm.vo.

Principali mansioni e respons.

Responsabile Servizio Trasparenza e URP. – Responsabile Accesso Civico.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2006
E.Na.I.P. - Messina
Azienda privata
Contratto a Progetto
Docente di informatica e legislazione sulla sicurezza sui luoghi di lavoro nell’ambito
del corso per Operatore Agroalimentare.
2005-2006
Associazione Agorà Oreto Onlus – Barcellona P.G.
Associazione privata – 3° Settore
Incarico professionale a titolo gratuito
Co-Responsabile della Progettazione, del Monitoraggio, Selettore e Formatore (24
giornate) nel progetto di Servizio Civile Nazionale n. NZ 0170305100311N

denominato “Centro servizi… in movimento” per n. 12 volontari.
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2005 - 2006
Comune di Malvagna

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2005 - 2006
Comune di Rodì Milici

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2005 - 2006
Associazione Essere – Milazzo.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2005 - 2006
Associazione La Penisola – Milazzo.

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

2005
Comune di Roccavaldina

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

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Ente Pubblico
Incarico professionale a Progetto.
Consulente esterno per l’attività di accreditamento, progettazione, per il Servizio
Civile Nazionale.

Ente Pubblico
Incarico professionale a Progetto.
Co-Responsabile della Progettazione, del Monitoraggio, Selettore e Formatore nei
progetti di Servizio Civile Nazionale denominati”Sportello informativo multifunzionale
del Comune di Rodì Milici” NZ 0093904200968N per n. 6 volontari e “Prevenzione
ambientale ed antincendio” per n. 8 volontari.

Associazione privata – 3° Settore
Incarico professionale
Co-Responsabile della Progettazione, del Monitoraggoi, Selettore e Formatore (18
giornate) per il progetto di Servizio Civile Nazionale n. NZ 0217905102195N
denominato “Centro Giovanile Essere insieme” rivolto a n. 10 volontari.

Associazione privata – 3° Settore
Incarico professionale
Co-Responsabile della Progettazione, del Monitoraggio, Selettore e Formatore (18
giornate) nel progetto di Servizio Civile Nazionale n. NZ 0139905100367N “Milazzo:
Porto della Valle del Mela” rivolto a n. 10 volontari.

Ente Pubblico
Incarico Professionale a progetto
Co-Responsabile della Progettazione, del Monitoraggio, Selettore e Formatore
(10 giornate) nel progetto di Servizio Civile Nazionale n. NZ 0141704201277N
”Sportello informativo multifunzionale del Comune di Roccavaldina” a n. 6 volontari.

2004 - 2005
Associazione Agorà Oreto Onlus – Barcellona P.G.
Associazione privata – 3° Settore
Incarico professionale

• Principali mansioni e
responsabilità

Co-Responsabile della Progettazione, del Monitoraggio, Selettore e Formatore (24
giornate) nel progetto di Servizio Civile Nazionale n. 011552040112I denominato
“Informalavoro in Rete” per n. 20 volontari.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2004 - 2005
Club Radio CB – Barcellona P.G.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2003 - 2005
Associazione Cristiana Lavoratori Italiani – sede provinciale di Messina

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2003 - 2005
Coordinamento Informagiovani Regione Sicilia –Barcellona P.G. (ME)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2003 – 2004
ENAIP – sede provinciale di Messina

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

1999 – 2001
Provincia Regionale Messina

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

1999–2001
Provincia Regionale Messina

Associazione privata – 3° Settore
Incarico professionale
Co-Responsabile della Progettazione, del Monitoraggio, Selettore e Formatore (15
giornate) dei 15 volontari per il progetto di Servizio Civile Nazionale n.
011552040112I denominato“Monitoraggio ambientale e prevenzione antincendio”.

Azienda privata – 3° Settore
Incarico professionale
Consulente esterno per l’attività di progettazione e gestione Bando DG EAC n. 56/03
”Sostegno ai progetti di dibattito e riflessione organizzati da associazioni e federazioni
d’interesse europeo. Capo Progetto “Gioventù e Identità Europea” (PS/2004/184).

Azienda privata
Incarico professionale.
Consulente esterno per l’attività di accreditamento, progettazione, monitoraggio,
selezione e formazione per il S. C. N. per le municipalità di Merì, Roccella,
Fondachelli Fantina, Terme Vigliatore, Mazzarà S.Andrea, Oliveri, Tripi.

Azienda privata – 3° Settore
Incarico professionale
Consulente esterno per l’attività di progettazione di un intervento formativo nel settore
agroalimentare, nell’ambito della misura 4.08 del POR Sicilia

Ente Pubblico
Contratto a tempo indeterminato
Incarico di componente staff “Cabina di Regia”

Ente Pubblico
Contratto a tempo indeterminato
Incarico di componente Comitato Servizio Volontario Europeo

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2001
Associazione Agorà Oreto Onlus – Barcellona P.G. (ME)
Azienda privata – 3° Settore
Collaborazione occasionale
Co-Responsabile della Progettazione, del Monitoraggio, Selettore e Formatore per
84 ore formative, rivolte a giovani dai 15 ai 25 anni, nell’ambito del Progetto
A31IT25.2000.R2 (Az. A 2.1), finanziato dal programma della Comunità Europea
“Gioventù 2000-2006”
2000
Associazione Agorà Oreto Onlus
Azienda privata – 3° Settore
Collaborazione occasionale
Co-Responsabile della Progettazione, del Monitoraggio, Selettore e Formatore per
78 ore formative, rivolte a giovani dai 15 ai 25 anni, nell’ambito del Progetto
AII1IT599R2 (AZ. A2.1) finanziato dal programma della Comunità Europea
“Gioventù per l’Europa”

• Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

1995 – 1996
Provincia Regionale Messina

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

1988-1989
Oratorio Salesiano “Domenico Savio” – Centro di Prima Accoglienza

• Date (da – a)
• Nome e indir. datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e respons.

2004-2008
CISL FP - Messina
Sindacato lavoratori comparto pubblico
Collaborazione volontaria gratuita
Responsabile della contrattazione decentrata per il lavoratori dipendenti dei comuni del
versante medio tirrenico della provincia di Messina.

Ente Pubblico
Contratto a tempo indeterminato
Incarico di componente staff “Presidenza”
1989-1991
Provincia Regionale Messina
Ente Pubblico
Contratto a tempo indeterminato
Componente Staff Ufficio Stampa

Ente morale privato
Servizio Civile Sostitutivo di quello Militare
Operatore educativo e sociale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• 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)

1979-1983
Liceo Classico “San Luigi” - Messina

• 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)

2011
A.R.A.M. - Messina

• 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)

2005
A.U.C.I.S. - Messina

• 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)

Novembre 2000 – Giugno 2001
Formez – Scuola Superiore della P.A. – ROMA

• 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)

Settembre 2000 – Giugno 2001
Provincia Regionale di Messina

• 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)

Gennaio 2000 – Gennaio 2001
Dipartimento della Funzione Pubblica – Presidenza del consiglio dei Ministri – P.O.M.
940022/I/1 – Sottoprogramma Formazione Funzionari della P.A. PASS ID166
L’organizzazione della Cabina di regia dei Fondi Strutturali della Provincia di Messina.

Diploma scuola Media Superiore – votazione 60/60.

Corso di formazione professionale Adeguamento al T.U. sicurezza sui luoghi di lavoro (d.
Lgs. 81/08) Progetto formativo n. IF2011C0192
Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (Mod. ATECO A e B).
Post diploma scuola media superiore

Corso di formazione professionale per il conseguimento della qualifica di “Esperto in
informatica e della multimedialità” (n. 1999/IT.16.1PO.011/3.10/7.2.4/035)
Attestato di qualificazione professionale.
Post diploma scuola media superiore

Programma RAP 100 – Progetto Sistemi Territoriali . Programmazione integrata e
sviluppo locale.
Attestato di qualificazione professionale.
Post diploma scuola media superiore

Corso avanzato annuale di lingua inglese.
Attestato di qualificazione professionale.
Post diploma scuola media superiore

Attestato di qualificazione professionale.
Post diploma scuola media superiore

• 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)

Luglio 1997 – Luglio 1998
Centro Studi CSATI – Regione Sicilia

• 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)

1993
Scuola Superiore Della Pubblica Amministrazione

Corso di formazione per il personale degli EE.LL. delle aree interne destinato agli uffici
di analisi programmazione e progettazione. L.R. 26/88
Agente di Sviluppo Locale.
Post diploma scuola media superiore

Corso di formazione sui sistema dei Controlli Interni nelle Pubbliche Amministrazioni
Attestato di qualificazione professionale.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

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

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE

Inglese

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
Altre lingue

Buona B2
Buona B1
Buona B1
Russa

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone,
in
ambiente
multi-culturale,
occupando posti in cui la
comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale
lavorare in squadra (ad es. cultura
e sport), ecc.

Elementare A2
Elementare A2
Elementare A1
SPICCATE CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI DEFINITE NELL’AMBITO
DELL’ESPERIENZA DI LAVORO NEL GRUPPO RESPONSABILE DELL’ORGANIZZAZIONE E DELLA
FORMAZIONE PROFESSIONALE DELLA PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA.
ULTERIORE E SIGNIFICATIVA ESPERIENZA MATURATA QUALE ALLENATORE E DIRIGENTE
SPORTIVO (1983-2006) CON INCARICHI FEDERALI A LIVELLO REGIONALE E NAZIONALE.
ULTERIORE ESPERIENZA MATURATA QUALE DIRIGENTE SINDACALE AZIENDALE E
PROVINCIALE ALL’INTERNO DELLA C.I.S.L.

CAPACITÀ

E
ORGANIZZATIVE

COMPETENZE

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.

Le capacità e competenze organizzative possono essere desunte dalle esperienze
effettuate nell’ambito degli incarichi avuti all’interno della Provincia Regionale di
Messina, caratterizzati da diversità e complessità.
Di particolare rilievo risultano gli incarichi di coordinatore del Centro di Prima
Accoglienza “Savio” per giovani a rischio di disagio (1986-89) e di coordinatore del
Centro di Qualificazione Provinciale F.I.P.A.V. di Messina (1990-2002).

Ottima competenza tecnica nell’utilizzo di software informatici, in particolare del
pacchetto Office.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemen-te
indicate.
PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Tecnico Federazione Italiana Pallavolo in possesso della qualifica di Allenatore di 1°
Grado.

Patente di Guida autoveicoli cat. B.
Presidente Associazione “Ponte dallo Stretto” ONLUS, associazione di volontariato
operante a livello internazionale per la cura e la tutela dell’infanzia abbandonata.
Direttore Sportivo A.S. IT.COM Messina, partecipante al campionato
semiprofessionistico di Pallavolo serie B1 femminile anni 2007-2009.
Componente il Comitato Provinciale FIPAV di Messina per i quadrienni olimpici
1992/96, 1996/2000 e 2000/04.

ALLEGATI
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali,
secondo la vigente normativa in materia di tutela della Privacy.

Messina, lì 1 marzo 2017
NOME E COGNOME (FIRMA) Sebastiano DE SALVO

