
Dr.Distefano Vincenzo 

Via G.A.Cartia,2 

97100   R A G U S  A 

 

 

 

 

C U R R I C U L U M    PROFESSIONALE 

 

 

 

Nato a Ragusa il 26 marzo 1940: 

 

Ha completato gli studi di ogni ordine e grado a Ragusa, conseguendo il diploma di maturità 

classica nell’anno scolastico 1959/60 presso il liceo ginnasio Umberto I di Ragusa; 

Ha conseguito la laurea in giurisprudenza all’Università di Catania nell’anno Accademico 1968/69. 

 

Esperienze lavorative: 

 

Il 1° luglio 1963 , a seguito del pubblico concorso espletato nel quale è risultato 1° in graduatoria,ha 

assunto servizio presso il Comune di Beinasco ( prov.di Torino ) con la qualifica di applicato di 2^ 

classe; 

Il 1° agosto  1964, a seguito del pubblico concorso espletato, nel quale è risultato 1° in graduatoria, 

nello stesso Comune è stato nominato applicato di 1^ classe. 

Il 1° maggio 1968, a seguito del pubblico concorso espletato e nel quale è risultato 1° in graduatoria 

è stato nominato, sempre nello stesso Comune, capo ripartizione con la qualifica di dirigente dei 

servizi finanziari. 

Nello stesso Comune, nel quale oltre ai servizi di ragioneria ha pure curato il servizio di imposte e 

tasse comunali, compreso il servizio di riscossione delle II.CC. con l’incarico di direttore, di 

Comandante dei VV.UU  ad interim e di segretario della Commissione tributaria di 1° grado, ha 

prestato servizio fino al 12.02.1972, data di cessazione per la nomina ricevuta dal Ministero 

dell’Interno di segretario Comunale. 

In data 13.02.1972 ha assunto servizio, quale segretario comunale di ruolo di 4^ cl,alla segreteria 

comunale del Comune di Rocca Canavese ( prov. Torino ). 

A seguito poi del Consorzio di segreteria stipulato tra i Comuni di Corio e Rocca C.se è stato 

nominato titolare del Consorzio e promosso segretario comunale capo, titolare del consorzio di 3^ 

cl,con decorrenza 1° gennaio 1975. 

Il 15 dicembre 1978, a domanda, venne trasferito dal Ministero dell’Interno alla segreteria 

comunale del Comune di Villarosa ( prov. di Enna ), ove prestò servizio fino al 10.02.1985. 

In data 11.02.1985 è stato trasferito, a domanda, alla segreteria comunale del Comune di Giarratana 

( prov. Ragusa ), ove ha prestato servizio fino al 19 marzo 1995. 

In data 20 marzo 1995 è stato trasferito, a domanda, alla segreteria comunale del Comune di 

Monterosso Almo ( prov. Ragusa ), ove ha prestato servizio fino al 7.05.1996. 

In data 08.05.1996 ha assunto servizio, per trasferimento a domanda, alla segreteria comunale del 

Comune di Chiaramonte Gulfi, ove ha prestato servizio fino al 18.01.1999. 

In data 19.01.1999 ha assunto servizio alla segreteria comunale del Comune di Santa Croce 

Camerina per decreto del Sindaco pro-tempore dr. Gaetano Cascone, ove ha prestato servizio fino al 

2 maggio 2004. 

 Il 3 maggio 2004 con determinazione n.888  assunta in data 15.04.2004 dal Sindaco pro-tempore 

on.le prof. Francesco Aiello  ha avuto la nomina di segretario Generale della Città di Vittoria, ove 

ha prestato servizio fino al collocamento in quiescenza. 



 

Attività particolari e incarichi speciali espletati: 

 

1) nel periodo di servizio alle dipendenze del Comune di Beinasco: 

 

a) Giudice Conciliatore del Comune di Beinasco  dal 1968 al 1972, fino alla data di nomina a 

segretario comunale preso il Comune di Rocca Canavese; 

b)  incarico ad interim di Comandante del Corpo di Polizia Municipale; 

c) Segretario della Commissione tributaria di 1° grado. 

       

2) nel periodo di servizio di segretario comunale a Rocca Canavese e Corio: 

 

a) segretario amministrativo dell’Ospedale della Consolata di Beinasco  dal 25/10/1975 al 

14/12/1978, data del trasferimento a Villarosa; 

b) arbitro,segnalato dalla Giunta Municipale di Beinasco, e nominato dal Tribunale di Torino 

nella vertenza giudiziaria del Comune contro la ditta Prunelli, appaltatrice del servizio di 

N.U.; 

c) segretario del Consorzio medico e del Consorzio veterinario tra i Comuni di Corio – Rocca e 

Levone; 

d) cancelliere dell’ufficio di conciliazione nei Comuni di Corio e Rocca Canavese. 

 

 3) nel corso della titolarità del Comune di Villarosa ha adempiuto anche all’incarico di cancelliere 

     della Pretura di Villarosa; 

 

 4) con decreto n.7 del 17 febbraio 1999 ha avuto attribuite dal Sindaco del Comune di Santa Croce 

     Camerina le funzioni di direttore generale del Comune,ai sensi della legge n.127/97, funzioni  

     che ha esercitato fino al 2.5.2004; 

 5) con decreto n.1363 del 4.6.2004 ha avuto attribuite dal Sindaco di Vittoria le funzioni di    

     Direttore Generale del Comune, funzioni che ha esercitato fino al collocamento in quiescenza; 

 6) nel corso della carriera ha espletato,inoltre,le funzioni di segretario comunale supplente nei 

     Comuni di: Nole, Balangero, Grosso Cse , Levone, Front, Mathi , San Francesco al Campo, 

      Cumiana ,  Vauda e San Maurizio Canavese ( Comuni tutti della Prov. di Torino ) e di segretario 

generale supplente più volte nel Comune di Vittoria , per lunghi periodi nel corso del quadriennio 

2000/2004. 

      . 

     Ragusa 12.11.2013 

 

  

      

      

 

 

 


