
COMUNE DI LASCARI (Pr. Palermo) 

Cognome e nome Amoroso Maria Elena 

Carica ricoperta Assessore  

 

Atto di nomina o di 

proclamazione 

Proclamata eletta Consigliere Comunale l’01.06.2010 : verbale delle 

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

Dimessasi da Consigliere Comunale l’11.06.2010: Delibera di Consiglio 

Comunale n. 26 del 16.06.2010.  

Nominata Assessore l’08.06.2010 Determina Sindacale n. 20 

dell’08.06.2010 

Durata dell’incarico o 

mandato elettivo 

Dal  

al 31.05.2015 –data presunta- 

 

Curriculum Esperienza politica:  
Da giugno 1993 al 1996 consigliere comunale del Comune di Lascari.  

Da giugno 2010 ad oggi assessore del Comune di Lascari con deleghe 

inerenti i seguenti settori:  Politiche sociali, pubblica istruzione, politiche 

giovanili, attività culturali, edilizia economica e popolare, risparmio 

energetico, servizio civile, pari opportunità, rapporti con enti sovra 

comunali. 

Esperienza lavorativa: 

Da novembre 2000 ad oggi incarichi annuali a tempo determinato 

conferiti dal MIUR  in qualità di docente presso i seguenti istituti 

d’istruzione secondaria superiore: IPSSAR P. Borsellino  di Palermo, 

IPSSAR P. Piazza di Palermo, IPS Comm. e Turist. L. Einaudi di 

Palermo, Liceo class. F. Scaduto di Bagheria, Ist. Istr.Sec. Sup.Stenio di 

Termini Imerese, Ist. D’Arte D.B. Amato di Cefalù, IPSIA S. D’Acquisto 

di Bagheria. 

Da marzo 2011 ad oggi attività di libera professione in qualità di dottore 

commercialista ed esperto contabile.   

Istruzione e formazione: 
01/07/1997 Laurea in Economia e Commercio presso L’Università degli 

studi di Palermo. 

Prima sessione del 2002 Abilitazione all’esercizio della libera professione 

di Dottore commercialista ed iscrizione all’albo di Palermo n.2053 il 

18/01/2011. 

18/03/2011 Iscrizione  nel registro dei revisori contabili al n. 162360.  

23/10/2001 Diploma di specializzazione per il sostegno presso 

l’Università degli studi di Palermo. 

06/07/2004 Abilitazione Discipline giuridiche ed economiche presso 

l’Università degli studi di Palermo. 

31/05/2006 Abilitazione Discipline economiche aziendali presso 

l’Università degli studi di Palermo. 

 

Compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica Anno 2013 

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 

€. 

€. 

€.  

4.047,33 

7.005,30 

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 

€. 

€. 

€.  

//// 

372,06 

  34,11 

 

Dati relativi 

all’assunzione di altre 

cariche, presso enti 

pubblici o privati  

//// //// //// 

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 

 


