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Informazioni personali

Nome Cartelli Sebastiana

Indirizzo
Via Palestro 10   

 96014 Floridia (Siracusa)

Telefono
0931 948902 

 3394486112

E-mail roarioti@tin.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita Floridia  08/02/1958 

Esperienza lavorativa

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Segretario Generale del Comune di Noto (Siracusa) dal 01/08/2007 a tutt’oggi 
Segretario Generale del Comune di Floridia ( Siracusa) dal 01 /07/1999 al 31/07/2007
Segretario Comunale del Comuni Di Rivodutri e Toffia  (Rieti) dal giugno 1983 al 1985 
Segretario Comunale del Comune di Valbrona (Como) dal 01/10/1986 al 18/01/1987
Segretario Comunale del Comune di Sortino (Siracusa) dal 19 /10 al 13/06/1987

• Attività lavorative  e responsabilità

Presidente del nucleo di valutazione del Comune di Floridia 
Presidente della delegazione trattante del Comune di Floridia 
Componente di un gruppo di formatori per la diffusione della cultura della legalità fra gli studenti delle scuole medie a Floridia
Docente in materie giuridiche del corso – concorso del personale del Comune di Siracusa  
Docente esperto progetto PON 2000/2006 Scuola media Quasimodo Floridia 
Relatrice  convegno “Banca del tempo e tempi della città”
Relatrice  convegno “La riforma del titolo V della Costituzione e finanza innovativa” 
Commissario straordinario dell’azienda municipalizzata  ASPECON – Noto
Commissario ad acta nominato dal TAR per l’esecuzione di sentenze non ottemperate
Segretario Provinciale dell’unscp -Siracusa

 Istruzione e formazione

Diploma maturità scientifica  anno scolastico 1977/1978
Diploma di Laurea in Giurisprudenza nel 1982, presso l’Università degli studi di Catania. Tesi in diritto amministrativo “il procedimento amministrativo con particolare riferimento alla fase istruttoria”
Diploma del corso per aspiranti segretari comunali  e provinciali istituito dal Ministero dell’Interno con D.M. 10 /07/1985 conseguito presso la LUISS a Roma nel luglio 1986
Corso di specializzazione per conseguire l’iscrizione  di segretario Generale nella fascia apicale  “A” – anno 2006    

• Formazione  e abilità professionali conseguite 

Corsi di qualificazione professionale sul personale, per la predisposizione dei carichi di lavoro, sulla finanza locale, sulla per la redazione del P.E.G.

Stage formativo ANCITEL/STG per operatore comunitario, dal 22 al 26 giugno 1998 a Bruxelles.

Corso sui controlli interni, Mondello (PA) novembre 1999.

Corso su “Pianificazione, controllo e management dell’Ente Locale “ organizzato dalla scuola interregionale Calabria Sicilia e gestito dalla LUISS Management, nel periodo 11 ottobre  18 dicembre 2001 

Corsi organizzati dalla SSPAL Sicilia su 

I servizi pubblici locali e il mercato

La governance dei servizi pubblici locali

La comunicazione e semplificazione verso i cittadini 

Sviluppo e gestione delle risorse umane 

I riflessi sugli Enti Locali della legge finanziaria 2006

Recenti modifiche e integrazioni alla normativa sugli appalti pubblici in Sicilia 

La legge finanziaria 2007 per gli Enti Locali: Patto di stabilità, gestione delle entrate e norme sul personale. 27 marzo 2007.

La direzione degli Enti Locali. Programmazione e gestione delle risorse umane, ricerca e uso degli strumenti finanziari e valorizzazione delle risorse  territoriali.   11 e 12 ottobre 2007 

Il lavoro negli Enti locali dopo la riforma finanziaria 2008. 22 aprile 2008.

I segretari comunali. Una storia dell’Italia contemporanea.  30 maggio 2008.

Il decreto legislativo 165/2001 alla luce delle novità introdotte dal D.lgs. 150 del 2009 ( riforma Brunetta ).  9 - 15 febbraio e 2 marzo 2010  

L’adeguamento degli enti territoriali al processo di riforma della P.A. locale a seguito del dlgs150/2009 e legge 122 del 2010- linee operative e fase applicativa.

Manovre finanziarie 2011 e federalismo – analisi delle novità per gli Enti Locali 6/10/2011    l

   Corsi organizzati dalla ARETE’ su

         Concorsi pubblici e progressioni verticali dei dipendenti degli Enti locali

         Manovra Finanziaria bis 2006. “ Il Decreto Bersani”

         Finanziaria 2007 – novità su organici, assunzioni, mobilità,        

          collaborazioni, progressioni verticali. 14 febbraio 2007. 

         Le più recenti problematiche su finanza contabilità e bilanci degli Enti   

         locali.  14 marzo 2008 

         Il piano industriale della pubblica amministrazione. Le disposizioni del    

         D.L. 112/2008 coordinate con la legge finanziaria.   21 ottobre 2008.

         Fondo. Contratto collettivo decentrato integrativo. C.C.N.L. 2008/2009.      

         8 luglio 2009.

         La gestione del personale: un anno di transizione.  4 marzo 2010.

         Manovra finanziaria 2010. aggiornamenti. Interventi urgenti concernenti    

         gli Enti locali. Rendicontazione 2009: le novità.  9 aprile 2010  

         Bilancio 2011 – manovra finanziaria 2010/2013      

    

      Corsi organizzati dalla Publiformez su

ll nuovo ordinamento degli appalti dopo il codice unico dei contratti. 

                  Adempimenti fra manovra estiva e legge Brunetta. Catania 09/12/2010 

       Corso organizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento F.P.     

      su: Valutazione della performance realizzato tra giugno 2011 e gennaio 2012

Madrelingua  italiano 

Altre lingua
inglese 

• Capacità di lettura  buono 
• Capacità di scrittura  buono

• Capacità di espressione orale  buono

Capacità e competenze organizzative  
Ad es. coordinamento e amministrazione di persone, progetti, bilanci, 

sul posto di lavoro

 Coordinamento dell’attività dei responsabili dei settori 
 Programmazione dell’attività annuale dei comuni 
 Predisposizione piano della performance organizzativa e piano gli obiettivi
 Valutazione dei dipendenti 
 Direzione del settore affari istituzionali, supporto  e staff

Capacità e competenze tecniche
Con computer, 

Capacità e competenze informatiche – Buone
conoscenza di Microsoft Word 
capacità di ricerca in internet 

Ulteriori informazioni

Pubblicazione

Idoneità al concorso per dirigenti presso la Provincia Regionale di Siracusa.

Prime Note Sicilia Anno 2007 -  parte approfondimenti -  “L’evoluzione dei controlli nella pubblica Amministrazione”. 


