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COMUNE DI LASCARI (Pr. Palermo) 

Cognome e nome Schittino Franco 

Carica ricoperta Assessore 

 

Atto di nomina o di 

proclamazione 

Proclamato eletto Consigliere Comunale l’01.06.2010 : verbale delle 

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

Insediatosi Consigliere Comunale il 16.06.2010 : Delibera di Consiglio 

Comunale n. 22 del 16.06.2010;  

Nominato dal Sindaco collaboratore per l’esame e lo studio di 

problematiche specifiche relative allo sport : Determina Sindacale n.32 del 

16.7.2010;  

Mantiene la carica sia di Assessore che di Consigliere Comunale fino al 

12.07.2012: Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 17.07.2012; 

Nominato Assessore il 19.01.2012: Determina Sindacale n. 1 del 

19.01.2012 

Durata dell’incarico o 

mandato elettivo 

dal 

al 31.05.2015 –data presunta-  

 

Curriculum ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)  ESTATE 1996 – 1997 – 1998 – 2004 – Direttore dei 

lavori in cantieri comunali per la pulizia e manutenzione delle spiagge 

libere , strade extraurbane , ville e giardini del comune di Lascari . 

 

Dal mese di Novembre 2008 ad oggi – Insegnante di Ed. Fisica presso il 

Liceo Scientifico A. Rosmini di Cefalù (da Gennaio 2012 in aspettativa 

senza assegni per incarico amministrativo) 

 

Dal 28/02/2000  fino a tutto il 2011 – Presidente dell’ Associazione 

sportiva dilettantistica “Body Center Club” di Lascari. 

   

• Tipo di impiego  Lavoro dipendente a tempo determinato. 

Lavoro dipendente par-time 

 

Presidente e coordinatore delle attività dell’Associazione sotto forma di 

volontariato. 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore dei lavori. 

 

Insegnante di Ed.Fisica 

 

Presidente e coordinatore delle attività dell’Associazione sotto forma di 

volontariato. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date   1993 Diploma di Geometra presso l’I. T. C. & G. Jacopo 

del Duca di Cefalù (PA) 

1998 Diploma di Laurea in Ed. Fisica conseguito presso l’Istituto 

Superiore di Educazione Fisica  di Palermo. 

2006 Master  Universitario di primo livello di alta formazione specialistica 

in “Integrazione funzionale per le diverse abilità” conseguito presso 

l’Università “Guglielmo Marconi” di Roma. 
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ULTERIORI INFORMAZIONIED ESPERIENZE POLITICHE 

Consigliere Comunale  del Comune di Lascari dal mese di Maggio 2005 al 

mese di Aprile 2008. 

Consigliere Comunale del Comune di Lascari dal 16/06/10 al mese di 

Luglio 2012. 

Collaboratore del Sindaco del Comune di Lascari per lo Sport, dal mese di 

Luglio 2010. 

Dal 19/01/12, Assessore Comunale con deleghe allo Sport, Bilancio, 

Tributi, Innovazioni Tecnologiche, Affari generali, Lavoro, Annona e 

Rapporti col Consiglio Comunale. 

 

• QUALIFICHE CONSEGUITE   

1994 Iscrizione all’albo provinciale del personale istruttore dei cantieri di 

lavoro con l’abilitazione all’espletamento delle mansioni di Direttore. 

 

 

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

Misura indennità lorda mensile al solo fine indicativo €. 889,41 

Dall’ 01.04.2013 al 31.12.2013 

Dall’ 01.01.2014 al 31.12.2014 

Dall’01.01.2015  al 31.05.2015 

€. 

€. 

€. 

  6.295,80 

12.591,72 

  3.597,64 

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  

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

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 

 


