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CURRICULUM VITAE 
di  Zingales Angelo  

 
Dati Anagrafici:  
Nome: Angelo 
Cognome : ZINGALES 
Luogo e data di nascita: LONGI (ME),  06 novembre 1 947 
 

� Nell'anno scolastico 1963 / 1964, ha conseguito il Diploma della Licenza Media 
inferiore; 

 
� Nell'anno scolastico 1968 / 1969, ha conseguito il Conseguimento del Diploma di 

Geometra; 
 

� Nell'anno 1972 Istruttore nel cantiere di lavoro regionale per disoccupati - Località 
S. Francesco - Zimmi; 

 
� Nell'anno 1973 Istruttore nel cantiere di lavoro regionale per disoccupati - Località 

Filidone - Favara; 
 

� Nell'anno 1975 Istruttore nel cantiere di lavoro regionale per disoccupati - Vie 
Gorizia e 24 Maggio; 

 
� Il 2 maggio 1978 assunto presso il Comune di LONGI con la qualifica di Applicato di 

segreteria; 
 

� Con la nota prot. n. 3346 del 13 novembre 1978 , essendo in possesso del 
diploma di Geometra, è stato affidato il servizio concernente l'Ufficio Tecnico 
comunale, fino all'assunzione del Tecnico comunale, sotto la diretta direzione del 
Sindaco e del Segretario Comunale; 

 
� Con la deliberazione di Giunta Municipale n. 232 del 19 ottobre 1981,  è stato 

nominato economo provvisorio con decorrenza 19 ottobre 1981 in sostituzione del 
titolare; 

 
 
 

� Con la deliberazione consiliare n. 48 del 3 novembre 1981 , esecutiva ai sensi di 
legge, è stato inquadrato in Pianta Organica al 5° livello  e con la qualifica di 
"Ufficiale Amministrativo-coordinatore dei servizi affari generali ed istituzionali, etc." 
- 1^ area - 1° settore; 

 



� Con la deliberazione di Giunta Municipale n. 36 del 22 gennaio 1982,  esecutiva ai 
sensi di legge, a seguito della ristrutturazione dei servizi approvata con la predetta 
deliberazione consiliare n. 48/81, è stato attribuito, con decorrenza 1° novembre 
1981, il 6° livello ex D.P.R. 810/1980; 

 
� Con la deliberazione del Consorzio Veterinario: Longi-Galati Mamertino-Frazzanò-

Mirto-Caprileone n. 10 del 21 maggio 1982 , è stato preso atto che dal 1° aprile 
1981 al 30 aprile 1982  ha espletato il servizio di segreteria del predetto consorzio; 

 
� Con la deliberazione di Giunta Municipale n. 219 del 9 agosto 1983 , esecutiva ai 

sensi di legge, è stato nominato economo provvisorio con decorrenza 9 agosto 
1983, fino al rientro del titolare; 

 
� Con la deliberazione consiliare n. 52 del 14 ottobre 1983 , esecutiva ai sensi di 

legge, è stato nominato membro della Commissione giudicatrice del concorso 
pubblico per titoli ed esami per il conferimento di n. 6 posti  personale assistente 
asilo nido, svolgendo anche le funzioni di Segretario del Commissione; 

 
� Con la deliberazione consiliare n. 39 del 23 marzo 1985  avente per oggetto 

"D.P.R. 25.06.1983, n. 347 - Inquadramento dipendenti comunali", è stata 
confermata la qualifica di Ufficiale Amministrativo - Coordinatore dei servizi 
attribuendo la 7^ q.f. ad personam , fermo restando che in pianta organica al posto 
di coordinatore rimane assegnata la sesta q.f.; 

 
� Con il D.P.R. 268/83 è stato inquadrato nella sesta q.f.; 

 
� Dall'assunzione in servizio e fino al 16 giugno 1988, giusta nota prot. n. 2508 del 16 

giugno 1988, ha provveduto agli adempimenti in materia di tributi (giusta nota prot. 
2166 del 23 maggio 1987); 

 
� Ha svolto anche le funzioni di Ufficiale di Stato Civile e d'Anagrafe, giusta 

documentazione agli atti del servizio demografico; 
 

� Dal 23 settembre 1991  e fino alla scadenza ha svolto le funzioni di Cancelliere 
dell'Ufficio di Conciliazione di Longi, giusto decreto di nomina del 19 settembre 
1991 del Presidente del Tribunale Ordinario di Patti (giusta nota prot. 804 del 19 
settembre 1991); 

 
 
 
 
 
 

� Con il provvedimento sindacale del 5 febbraio 1996  è stato nominato Economo 
provvisorio per i periodi di assenza del titolare; 

 
� Con la determinazione sindacale n. 5 del 29 gennaio 1997 è stato confermato il 

predetto provvedimento; 
 



� il 29 gennaio 1997  ha ricevuto elogio pubblico dal Sindaco per la capacità 
professionale e per la puntualità amministrativa con cui ha istruito le pratiche con la 
Cassa Depositi e Prestiti inerenti il pagamento dei maggiori oneri di esproprio; 

 
� Con il provvedimento n. 5 del 6 maggio 1998,  a seguito della riorganizzazione dei 

servizi, è stato nominato responsabile dei servizi relativi a: Organi Istituzionali, 
segreteria, affari generali, contenzioso, contratti, personale, archivio e protocollo; 

 
� Con il provvedimento n. 21 del 14 dicembre 1998 , in esecuzione dell'articolo 6, 

comma 3° della legge 15.05.1997, n. 127 e successiv e modifiche ed integrazioni, 
recepito dalla legge regionale 7 settembre 1998, n. 23, è stato nominato 
responsabile dei servizi, oltre a quelli succitati anche quelli tecnici, attribuendo le 
funzioni di cui al comma 3 dell'articolo 51 della legge 8.06.1990, n. 142; 

 
� E’ stato componente in concorsi interni relativi alla progressione verticale di 

dipendenti del Comune di LONGI; 
 

� E’ stato Segretario della Commissione esaminatrice della selezione per 
l’assunzione, tramite contratto di diritto privato quinquennale (part-time), di n. 07 
(sette) unità lavoratori A.S.U. - categoria "C" e di n. 04 (quattro) unità lavoratori 
A.S.U. - categoria "B", nel comune di longi; 

 
� Ha  partecipato a diversi corsi di formazione;  

 
� Da diversi anni  ricopre la carica di Responsabile dell’Area AMMINISTRATIVA del 

Comune di Longi e dal dicembre 2003  è titolare della posizione organizzativa 
relativa alla predetta area. 

 
� Con determinazione n. 02 dell’8 agosto 2004 e successive conferme fino  alla 

data odierna, adottate dal Presidente dell’UNIONE COMUNI DI NEBRODI” il 
sottoscritto, è stato nominato Responsabile dell’Area Amministrativa dell’Unione 
Medesima. 

 
� Attualmente è Presidente della Delegazione trattante di parte pubblica. 

 
 

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge 675/1996 e 
successive modifiche. 

 
 

Firma 
 

________________________________ 


