
COMUNE DI LASCARI (Pr. Palermo) 

Cognome e nome Arrigo Aldo 

Carica ricoperta Assessore  

 

Atto di nomina o di 

proclamazione 

Proclamato eletto Consigliere Comunale l’01.06.2012 : verbale delle 

operazioni dell’ adunanza dei Presidenti delle Sezioni dell’01.6.2010.  

Dimessosi da Consigliere Comunale l’11.06.2010: delibera di Consiglio 

Comunale n. 26 del 16.06.2010. 

Nominato Assessore l’08.06.2010 Determina Sindacale n. 20 

dell’08.06.2010;   

Nominato Vice-Sindaco il 23.06.2010: Determina Sindacale n.25 del 

23.06.2010.  

Dimessosi da Vice-Sindaco il 31.12.2012 rimanendo in carica come 

Assessore. 

Durata dell’incarico o 

mandato elettivo 

dal 

al 31.05.2015 – data presunta- 

 

Curriculum  

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 30/04/1993    ad oggi 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 ASP 6 PA 

• Tipo di azienda o settore  Sanita’ 
• Tipo di impiego  Ausiliario specializzato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Autista - Segreteria 

 
• Date (da – a)  1983 - 1986 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Valtur Vacanze 

• Tipo di azienda o settore  turismo 
• Tipo di impiego  Animatore di villaggio turistico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Tecnico del Suono, organizzatore eventi 

 
• Date (da – a)  1992 - 1995 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Hotel Astro di Cefalù (Pa) – Calanica Village di Cefalù (Pa) – 
Discoteca Ogliastrillo di Cefalù (Pa) – La Voce del Mare 
Brasserie di Lascari (Pa) 

• Tipo di azienda o settore  Ricettività turistica - ristorazione 
• Tipo di impiego  Direzione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Direttore  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)   

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Diploma di maturità scientifica 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

  

• Qualifica conseguita   



CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  italiano 

 
ALTRE LINGUA 

 

  inglese 
• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 
• Capacità di espressione 

orale 
 buono 

 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre 

persone, in ambiente 
multiculturale, occupando 

posti in cui la comunicazione 
è importante e in situazioni in 

cui è essenziale lavorare in 
squadra (ad es. cultura e 

sport), ecc. 

 Organizzatore di grandi eventi (Comune di Lascari, Valtur 
Vacanze, G&G moda) 

 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
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. 

 Direzione alberghiera e di ristorazione (Hotel Astro, la voce 
del mare, Kalanica village) 

 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Tecnico del suono/luci (Valtur, Discoteca ogliastrillo) 
Istruttore FISE (equitazione salto ostacoli)  
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

Competenze non 
precedentemente indicate. 

 Consigliere Comunale (capogruppo) dal 2000 al 2005 
Comune di Lascari  (PA) 
Assessore  Comunale                         dal 2005 al 2010 
Comune di Lascari (PA) 
Assessore Comunale  (vicesindaco)  dal 2010 ad oggi   
Comune di Lascari (PA)                            

 
PATENTE O PATENTI  B 

 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica 

Misura indennità lorda mensile al solo fine indicativo €. 449,70 

Compensi elargiti 

Dall’ 01.04.2013 al 31.12.2013 

Dall’ 01.01.2014 al 31.12.2014 

Dall’01.01.2015  al 31.05.2015 

€. 

€. 

€. 

3.147,90 

6.295,80 

2.248,50 

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici 

Dall’ 01.04.2013 al 31.12.2013 

Dall’ 01.01.2014 al 31.12.2014 

Dall’01.01.2015  al 31.05.2015 

€. 

€. 

€. 

//// 

//// 

//// 

 

Dati relativi 

all’assunzione di altre 

cariche, presso enti 

pubblici o privati  

Presidente dell’Istituzione 

Pubblica “Spazi Socio-

culturali Ospedaletto”-

Lascari 

Nominato con determinazione Sindacale - 

incarico a titolo gratuito- 

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 Maggio 2015 

 


