
COMUNE DI LASCARI (Pr. Palermo) 

Cognome e nome Grasso Paola 

Carica ricoperta Consigliere Comunale 

 

Atto di nomina o di 

proclamazione 

Insediatasi il 16.06.2010: Delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 

16.06.2010 

Durata dell’incarico o 

mandato elettivo 

dal 

al 31.05.2015 –data presunta- 

 

Curriculum Sposata e madre di due figli 
Diplomata in tecnico delle attività alberghiere nel 1977 
Attività professionale: Dipendente amministrativa di ruolo nella pubblica 

amministrazione, dal 1978 presta servizio presso il Comune di Cefalù. 
Vanta una lunga esperienza nel campo amministrativo che ha messo sempre a 

disposizione degli altri. Nell’ambito della Pubblica Amministrazione ha 

maturato significative esperienze di formazione e di ricerca  nel settore turismo, 

nelle attività economiche e produttive, nei servizi sociali, ricoprendo nel tempo 

vari incarichi. Attualmente è incardinata nel settore Finanziario, economato e 

provveditorato. La qualifica posseduta è di collaboratore amministrativo, 

categoria D. 
Attività politica: Formatasi alla scuola dello scautismo, presente nel movimento 

prima Agesci poi del Masci da oltre 25 anni. Fa la scelta del servizio politico 

impegnandosi attivamente. Nel 2007 è l’unico consigliere di minoranza della 

municipalità di Lascari, ruolo che svolge sino a maggio 2010. 
Svolge inoltre attività di promozione sociale e di volontariato. Si è sempre 

impegnata per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, partecipando attivamente a 

manifestazioni a carattere regionale e nazionale. E’ stata anche presidente della 

Pro Loco Lascari. 
Attività ammnistrativa: A giugno del 2010 viene rieletta consigliere comunale 

nella lista civica “Crescere insieme”. Nell’attuale consiliature ha svolto il ruolo 

di capogruppo di maggioranza, componente della 2^ commissione consiliare e 

membro della commissione elettorale. Nel 2012 matura la scelta di lasciare il 

gruppo di maggioranza e di svolgere il ruolo di semplice consigliere di 

minoranza.   
Ha lavorato e lavora con la certezza che è possibile costruire una società 

migliore con spirito di servizio, idealità, trasparenza, assunzione di 

responsabilità, senso dello stato e legalità, competenza, attenzione alle situazione 

di difficoltà. 
 

 

Compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica 

Gettone di presenza in Consiglio Comunale o Commissione al solo fine indicativo €. 25,82 

Compenso elargito 

 Dall’ 01.04.2013 al 31.12.2013 

 Dall’ 01.01.2014 al 31.12.2014 

 Dall’01.01.2015  al 31.12.2015 

€. 

€. 

€. 

309,84 

284,02 

103,28 + 103,28 

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici 

 Alla data  del  €. - 

 

Dati relativi 

all’assunzione di altre 

cariche, presso enti 

pubblici o privati  

-Componente II^ Commissione Consiliare: “Economico-Finanziaria, 

Tributi, Vigilanza e Commercio” 

-Componente effettiva Commissione Comunale Elettorale di Lascari; 

- Componente Commissione Giudici Popolari. 



Relativi compensi a 

qualsiasi titolo 

corrisposti 

Alla data  del  €. - 

 

Altri eventuali 

incarichi con oneri a 

carico della finanza 

pubblica 

   

Relativi compensi 

spettanti 

Alla data  del - €. - 

Aggiornamento Riferito al 31 Dicembre 2015 – cessato carica il 31.05.2015 

 

 


