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Europass 

 

  

Informazioni personali  

Cognome(i) / Nome(i)  Nicastro Simona Maria  

Indirizzo(i) Agrigento (Italia) 

Cittadinanza Italiana  

Data di nascita 14/12/1976 
 

Esperienza professionale                                                                           

 

Date 
                      Lavoro o posizione ricoperti 

               Principali attività e responsabilità 

        Nome e indirizzo del datore di lavoro       

 

 

 
    
  
 Dal 17/09/2018 ad oggi 

 Segretario Generale 

 Segretario Generale presso il comune di Favara 

 Comune di Favara  

 Piazza Cavour 40, 92026 Favara 

        

                                                       Date 

                      Lavoro o posizione ricoperti 

               Principali attività e responsabilità 

        Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

Dal 10/10/2016 al 16/09/2018 

 Segretario Generale 

 Segretario comunale presso il comune di Calascibetta 

 Comune di Calascibetta 

 Via Conte Ruggero 14, 94010 Calascibetta  

 

                                                        Date 

                      Lavoro o posizione ricoperti 

               Principali attività e responsabilità 

        Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

Dal 21/04/2016 al 09/10/2016 

Segretario Generale 

Segretario comunale sede convenzionata Alia - Roccapalumba 

Comuni di Alia e Roccapalumba 

Via Regina Elena n. 1, 90021 Alia 

 

                                                          Date  

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

 

 

   12/04/2016 

 Iscrizione Fascia B all’Albo dei Segretari comunali e provinciali 

 Segretario Generale 

 Ministero dell’Interno, ex-Agenzia dei Segretari comunali e provinciali 
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                                                        Date 

                      Lavoro o posizione ricoperti 

               Principali attività e responsabilità 

        Nome e indirizzo del datore di lavoro 
                                                       

                                   

 Dal 21/05/2014 al 20/04/2016 

Segretario comunale 

Segretario comunale sede convenzionata Buccheri - Cassaro 

Comuni di Buccheri e Cassaro 

Piazza Toselli n. 1, 96010 Buccheri (SR) 
 

 

                                                      Date 

                      Lavoro o posizione ricoperti 

               Principali attività e responsabilità 

        Nome e indirizzo del datore di lavoro 
                     

    

 Dal 21/05/2014 al 30/04/2016 

Segretario comunale reggente a scavalco presso comune di Buscemi 

Segretario comunale 

Comune di Buscemi 

   Via Libertà n. 12, 96010 Buscemi (SR) 

 

                                                                                                   

                                                       Date 

                      Lavoro o posizione ricoperti 

               Principali attività e responsabilità 

        Nome e indirizzo del datore di lavoro  

 

   

   Dal 02/04/2012 al 20/05/2014 

Segretario comunale presso comune di Buccheri 

Segretario comunale 

Comune di Buccheri  

Piazza Toselli n. 1, 96010 Buccheri (SR) 

                                                        Date 

                      Lavoro o posizione ricoperti 

               Principali attività e responsabilità 

        Nome e indirizzo del datore di lavoro  

 
 

   Dal 17/03/2012 al 01/04/2012 

Segretario comunale presso comune di Marsaglia 

Segretario comunale 

Comune di Marsaglia 

Via del Municipio n. 19, 12060 Marsaglia (CN) 

                                                           Date 

                      Lavoro o posizione ricoperti 

               Principali attività e responsabilità 

        Nome e indirizzo del datore di lavoro  

 

   12/07/2011 

Iscrizione all’Albo dei Segretari comunali e provinciali 

Segretario comunale 

Ministero dell’Interno, ex Agenzia dei Segretari comunali e provinciali 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

  03/04/2009 - 21/06/2011  

Avvocato 

Avvocato 

Avv. Arnaldo Faro, vicolo S. Lucia, 92100 Agrigento  

Diritto civile, penale, amministrativo 
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Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

02/04/2009  

Iscrizione all'Albo degli Avvocati 

Avvocato 

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Agrigento 

 Ulteriori incarichi ricoperti       
 

Segretario comunale reggente a scavalco presso i comuni di Mazzarino, Montallegro, Villarosa, 
Mineo, Ferla    
 
Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza presso i comuni di Buccheri, 
Cassaro, Alia, Roccapalumba, Calascibetta, Favara 
 
Presidente della delegazione trattante di parte pubblica dei comuni di Buccheri, Cassaro, 
Buscemi, Alia, Roccapalumba, Calascibetta, Montallegro 
 
Presidente del nucleo di valutazione dei comuni di Buccheri, Cassaro, Buscemi, Alia, 
Roccapalumba, Calascibetta 
 

    Istruzione 

                                                          Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 

 
 
  26/01/2015 – 24/07/2015 

Spe.S 2014 

Corso di Specializzazione ex art. 14, comma 1 del D.P.R. n°465/97 per l’abilitazione a Segretario 
Generale 

Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Albo Nazionale dei Segretari 
Comunali e Provinciali 
 

Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

 
 
 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 

26/10/2009 – 16/07/2010  
 COA. III Corso accesso in carriera Segretario comunale 
Tesi “La programmazione di bilancio e la gestione della spesa con particolare riferimento agli istituti 
dell’esercizio provvisorio e della gestione provvisoria nel Comune di Raffadali” 
 
Segretario comunale 
 
 
 
SSPAL 
Piazza Cavour, 25, 00193 Roma (Italia) 
 

Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

 
 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
 

  2004/2006 
Specialista per le professioni legali  
Tesi “La tutela penale dell’ambiente nella politica criminale europea e nell’ordinamento italiano” 
 
Specializzazione in diritto amministrativo, civile, penale 
 
Scuola Specializzazione per le professioni legali G. Scaduto, via Maqueda Palermo 
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Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

 
 

 
Principali tematiche/competenza 

professionali acquisite 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 

05/05/2004 
  Laurea in Giurisprudenza  
  Tesi “La motivazione degli atti dall’Amministrazione finanziaria” 

 
   
   Affari Legali 

 
 
Università agli Studi di Palermo, via Maqueda Palermo 

   Laurea quadriennale 
 

 
Date 

Titolo della qualifica rilasciata 
 
 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
 

   1994/95 
 Maturità classica 

 
 
Espressione italiana - lettere antiche-matematica- scienze- lingua straniera (francese) 
 
 
 
Liceo classico “Empedocle” via Empedocle Agrigento 
 

 
                          Formazione 

 
Date 

Titolo della qualifica rilasciata 
 
 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 
 

Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

 
 

 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
 

 
Date 

Titolo della qualifica rilasciata 
 
 

 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
 

 
 

Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

 
 

 

 
 

     
   08/06/2018 

Attestato di partecipazione al seminario “Anticorruzione nella Pubblica Amministrazione: 
semplificazione, pubblicità e trasparenza nella legislazione vigente” 

 

 Libero consorzio ex Provincia Regionale di Agrigento 

  
23/03/2018 
Attestato di partecipazione al seminario “Il nuovo contratto di lavoro per i dipendenti degli EE.LL, 
assunzioni, stabilizzazioni e contrattazione: le novità per la gestione del personale degli enti locali in 
Sicilia per il 2018”. 

 

 ARDEL 

 
 
 14/03/2018 

Attestato di partecipazione al seminario “L’applicazione in Sicilia del sistema dei costi e dei fabbisogni 
standard. Le conseguenze sui trasferimenti nazionali e regionali”. 

 

 ANCI SICILIA 

 

 

14/02/2018 
Attestato di partecipazione al seminario“Fondi, istituti economici, progressioni, indennita', retribuzione 
di posizione e di risultato, incentivi: La gestione dei trattamenti economici accessori del personale e 
dei dirigenti”.  
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 
 

Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 
 

Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 
Date 

Titolo della qualifica rilasciata 
 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 
 

Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 
 

Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

 
 
 

Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 
dell’istruzione e formazione 

 
 

Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

 
 

Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 
dell’istruzione e formazione 

 
 

Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

 
 
 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

 

Publiformez 
  
 
   
15/11/2017 

 Attestato di partecipazione al seminario“Le disposizioni sulle società a partecipazione pubblica 

introdotte dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175 ”. 
 
 ANCI SICILIA 
 
 
 
  25.10.2017 

Attestato di partecipazione al seminario “Formazione normata obbligatoria su anticorruzione e 
trasparenza”. 

 
 
Libero consorzio ex Provincia Regionale di Agrigento 

 
 21.09.2017 
 Attestato di partecipazione al seminario “Dove sta andando la P.A.. Decreti Madia e futuro CCNL”. 

FEDIR 
 
 

  
12.07.2017 
Attestato di partecipazione al seminario “L’applicazione negli enti locali siciliani delle nuove 
disposizioni in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione”  

 
 Accademia per l’Autonomia 

 
 
 

04.04.2017 
Partecipazione all’incontro “I Comuni protagonisti nella gestione dell’accoglienza dei migranti. 
Opportunità di adesione al Sistema SPAR”. 
 

 
 Comune di Barrafranca 

 
 
 

21.05.2015 
Attestato di partecipazione al seminario “Le politiche del personale degli Enti locali nel 2015” 
 
 
ANCI SICILIA 
 
 
 
23.10.2014 
Attestato di partecipazione al seminario  informativo/formativo “Incontro Enti locali e CDP” 
 

 
 

Unione dei Comuni Valle degli Iblei 
 
 

http://www.anci.sicilia.it/iscrizioni/eventi/le-disposizioni-sulle-societa-a-partecipazione-pubblica-introdotte-dal-decreto-legislativo-19-agosto-2016-n-175-17-11-17/
http://www.anci.sicilia.it/iscrizioni/eventi/le-disposizioni-sulle-societa-a-partecipazione-pubblica-introdotte-dal-decreto-legislativo-19-agosto-2016-n-175-17-11-17/
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Date 

Titolo della qualifica rilasciata 
 
 
 
 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

 
 

Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

 
 

 
Nome e tipo d’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione e formazione 
 

 
Date 

Titolo della qualifica rilasciata 
 
 

 
Nome e tipo d’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione e formazione 
 

 
Date 

Titolo della qualifica rilasciata 
 

 
 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

 
 

Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

 
 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

 
Date 

Titolo della qualifica rilasciata 
 
 
 
 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

 
 

Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

 
 

 

 
   02.10.2014 

Attestato di partecipazione al corso di formazione “Corso – laboratorio sul procedimento disciplinare 
nel pubblico impiego dopo il DPR n. 62/2013 e il D.L. n. 90/2014.Obblighi e responsabilità dei 
dipendenti e dirigenti della P.A.” 
 
 
Publiformez 
 

 
 

22.09.2014 
Attestato di partecipazione al seminario “Le novità per i dipendenti della P.A. a seguito della Legge 
114/2014 e le stabilizzazioni in Sicilia”  

 
 

Unione dei Comuni Terra del Verga (CT) 
 
 

 
05/06/2014 
Attestato di partecipazione al seminario “L’armonizzazione dei sistemi contabili e la nuova disciplina 
dopo il DPCM 118/2011” 
 

 
Comune di Carlentini (SR) 
 
 

 
12/12/2013 
Attestato di partecipazione al seminario “Il pubblico impiego in regime di spending review. La gestione 
dell’organizzazione del personale e degli incarichi nella Regione Sicilia alla luce del Decreto Legge 
101/2013 e della legge di Stabilità” 

 
Comune di Melilli (SR) 

 
 

 
19.11.2013 
Attestato di partecipazione al seminario “ Le autonomie locali siciliane: novità in materia di bilancio e 
di gestione associata dei servizi” 
 
ANCI SICILIA 
 

 
   07.11.2013 

Attestato di partecipazione al seminario “ La legge anticorruzione – I nuovi controlli interni – Il codice 
di comportamento – La trasparenza e la contrattazione decentrata – Le ultimissime su occupazione e 
stabilizzazione nella P. A.” 

 
 

   Pubbliformez 
 

 
 
18 e 19/06/2013 
Attestato di partecipazione al seminario “La gestione del fondo per le risorse decentrate destinate al 
trattamento economico accessorio del personale nella fase costitutiva e la destinazione delle risorse 
alle diverse finalità incentivanti per il tramite della nuova contrattazione decentrata integrativa. 
Responsabilità e sanzioni”. 
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Nome e tipo d’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione e formazione 
 
 
 
 

Date 
                Titolo della qualifica rilasciata 

 
 

 
Nome e tipo d’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione e formazione 
 
 

                                                       Date 
                Titolo della qualifica rilasciata 

            
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione                                

                                                       
 

                                                       Date 
                Titolo della qualifica rilasciata 

            
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 
                                                     

                                                      Date 
                Titolo della qualifica rilasciata 

            
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 
                                                     

                                                      Date 
                Titolo della qualifica rilasciata 

            
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 
 

                                                      Date 
                Titolo della qualifica rilasciata 

            
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 
                        
    

                                                      Date 
                Titolo della qualifica rilasciata 

            

  
  Comune di Lentini (SR) 

 
 

 
 
 
21/03/2013 
Attestato di partecipazione al seminario “Bilancio e gestione 2013 dei comuni. Il patto di stabilità interno 
2013/2016 dopo la legge di stabilità e gli ultimi provvedimenti normativi”. 
 
 
ANCI SICILIA 
 

 
 
27/02/2013 
Attestato di partecipazione al seminario “Fiscalità locale e legge di stabilità 2013” 
 

 
ANCI SICILIA 
 
 
 
13/11/2012 
Attestato di partecipazione al seminario “ Il D. L. n. 95/2012, cd spending review e le altre novità per il 
personale degli enti locali” 
 
SSPAL – Struttura territoriale Sicilia 
 
 
 
30/10/2012 
Attestato di partecipazione al seminario “ Codice dei contratti. Il punto dopo i provvedimenti sulla 
razionalizzazione e revisione della spesa (spending review)” 
 
SSPAL – Struttura territoriale Sicilia 
 
 
 
26/06/2012 e 02/07/2012 
Attestato di partecipazione al seminario “Le novità in materia di contratti pubblici” 
 
 
SSPAL – Struttura territoriale Sicilia 
 
 

 
04/06/2012 
Attestato di partecipazione al seminario “ I servizi pubblici locali nell’ordinamento nazionale: la 
disciplina generale (art. 112 ss, TUEL; art. 4 D.L. 138/2011) e le discipline di settore ( i nuovi oneri di 
“liberalizzazione delle attività economiche” e “gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali) 
 
SSPAL – Struttura territoriale Sicilia 
 

 
 

21/01/2011 
Attestato di partecipazione al seminario “La legge di stabilità 2011 e il bilancio degli enti locali” 
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Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
 
 
 
 

                                                     Date 
                Titolo della qualifica rilasciata 

            
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 
 

                                                      Date 
                Titolo della qualifica rilasciata 

            
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 
                                                       

                                                       Date 
                Titolo della qualifica rilasciata 

            
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 
 

                                                      Date 
                Titolo della qualifica rilasciata 

            
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 
 

                                                      Date 
                Titolo della qualifica rilasciata 

            
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 
 

 
                                                      Date 
                Titolo della qualifica rilasciata 

            
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 
                          
 

                                                      Date 
                Titolo della qualifica rilasciata 

            

 
SSPAL – Struttura territoriale Sicilia 
 
 
 
 
 
27/10/2010 
Attestato di partecipazione al seminario “Gli istituti premianti, reclutamento e carriere. Dirigenza e 
codice disciplinare” 
 
SSPAL – Struttura territoriale Sicilia 
 
 

 
   12/04/2010  e 12/05/2010 

Attestato di partecipazione al seminario “Il Decreto legislativo 165/2001 alla luce delle novità 
introdotte dal D.Lgs. 150/2009 (cd. riforma Brunetta)” 
 

   SSPAL – Struttura territoriale Sicilia 
 
 

 
25. 30/03/2010   06/04/2010 
Attestato di partecipazione al seminario “La qualità nelle amministrazioni locali. La valutazione dei 
dirigenti, delle performances e degli obiettivi” 
 
SSPAL – Struttura territoriale Sicilia 
 
 
 
08/02/2010  
Attestato di partecipazione al seminario “Regole per la corretta costruzione e gestione del fondo per le 
politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività” 
 
SSPAL – Struttura territoriale Sicilia 
 
 
 
21/12/2009 
Attestato di partecipazione al seminario “La tutela dell’ambiente tra principi comunitari e normativa   
interna” 
 
SSPAL – Struttura territoriale Sicilia 
 
 

 
 
05/11/2009 
Attestato di partecipazione al seminario “La redazione degli atti notarili da parte del segretario 
comunale” 

 
SSPAL – Struttura territoriale Sicilia 
 
 
 
 
03.04 /11/2009 
Attestato di partecipazione al seminario “Il reperimento delle risorse per il finanziamento degli enti 
locali: project financing, locazione finanziaria, valorizzazione degli immobili pubblici, strumenti derivati, 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 
 

 
                                                       Date 
                Titolo della qualifica rilasciata 
           Principali tematiche/competenza 
                          professionali acquisite 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione                                                                                    

 
                                                  
                                                      

 Date 
                Titolo della qualifica rilasciata 
           Principali tematiche/competenza 
                           professionali acquisite 

 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
 

sponsorizzazioni” 
 

SSPAL – Struttura territoriale Sicilia 
 

 
 
    
   23/07/2009 

Vincitrice del COA. III Corso – concorso per l’accesso alla carriera dei segretari comunali e provinciali 
Preparazione alla carriera di segretario comunale 
 
 
Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali 

 
 
 
   03/02/2009 

Superamento dell’esame di Stato di Avvocato 
Avvocato 
 
 

  Corte di Appello di Palermo 

 

 

Capacità e competenze 
personali 

 

Madrelingua Italiana 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

                                        Livello 
europeo  

 Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Francese  A1  Utente base  A1  Utente base  A1  Utente base  A1  Utente base  A1  Utente base  

 Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

 
Autovalutazione 

 Comprensione Parlato Scritto 

                                        Livello 
europeo  

 Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  A1  Utente avanzato  C1  Utente avanzato C1  Utente avanzato C1  Utente avanzato C1  Utente avanzato 

 Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

 

 

Capacità e competenze sociali 
 

 

 

Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era indispensabile la 
collaborazione tra figure diverse  

Capacità e competenze 
organizzative 

Capacità di lavorare in situazioni di stress, legate soprattutto al rapporto con il pubblico e alle 
scadenze fiscali delle attività lavorative 
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Capacità e competenze 
informatiche 

Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office. ottima capacità a navigare in Internet 

Patente A B 

 


