
Presidio "Vincenzo Mulè" - Raffadali 
Libera — Associazioni, nomi e numeri contro le mafie 

"10 PROPOSTE Al CANDIDATI" : Iniziativa rivolta ai candidati delle prossime elezioni amministrative, 

ispirata a Riparte il Futuro e Miseria Ladra (campagne nazionali elaborate da Libera e Gruppo Abele), 

supportata dal progetto di presidio "Raffadali Libera idee". Riparte il Futuro, Miseria Ladra e Raffadali 

Libera idee sono campagne, apartitiche e trasversali, miranti a coinvolgere amministratori, associazioni e 

singoli cittadini nel contrasto alla corruzione e a stimolare la cittadinanza attiva nella gestione del Bene 

comune. 

Riparte il Futuro è la più grande campagna digitale italiana di promozione della trasparenza nella Pubblica 

Amministrazione. Nelle sue diverse articolazioni, si rivolge a tutti i candidati alle elezioni amministrative, 

invitandoli a sottoscrivere la propria candidatura trasparente fornendo, attraverso questo documento, i 

dati sulla propria situazione reddituale e patrimoniale, oltre che informazioni sulla propria carriera 

professionale (I dati raccolti verranno pubblicati sul sito web del Comune di Raffadali e sulla Paqina 

Ufficiale di Facebook del Presidio "Vincenzo Mulè" di Libera in Raffadali).  Conoscere chi si candida per 

guidare le Istituzioni è il primo antidoto per fermare la corruzione oltre che dare ai cittadini elettori la 

possibilità di vederci chiaro. 
Riparte il Futuro chiede anche degli impegni in più alla futura amministrazione: l'adozione, entro 100 giorni  

dall'insediamento,  di misure e provvedimenti per assicurare la trasparenza delle attività svolte. Sono 

impegni che definiamo "a costo zero" e, quindi, di rapida adozione. 

Miseria Ladra, campagna di contrasto alla corruzione, propone strumenti nuovi per concorrere a realizzare 

il principio di uguaglianza sostanziale stabilito nell'art. 3 della Costituzione Italiana. Sono diversi i problemi 

di giustizia sociale che interessano Raffadali ed è fondamentale mantenere sempre alta l'attenzione su di 

essi, La corruzione fonda la sua forza sullo stato di bisogno dei cittadini. Gli impegni che vi invitiamo a 

sottoscrivere vogliono interrompere questo circolo vizioso attraverso la progressiva emancipazione del 

cittadino e, quindi, realizzare democrazia. 

Certi che il cambiamento non può essere delegato alla sola politica che amministra, ma anche alla 

corresponsabilità di ogni singolo cittadino, abbiamo avviato, nell'ottobre del 2014, l'iniziativa "Raffadali 
Libera idee" (progetto di raccolta di proposte di cambiamento, tuttora in corso). Attraverso questa 

iniziativa è stato possibile constatare come molte delle proposte avanzate da Riparte il Futuro e Miseria 
Ladra coincidono con le proposte di cambiamento raccolte dai cittadini raffadalesi. Grazie alla 

collaborazione di questi ultimi è stato possibile inserire in questo documento ulteriori sostanziali proposte 

che possono contribuire a ridisegnare il volto del nostro paese. 

!i presente documento si articola in due parti: "Candidatura tr ,sparente e impegni dei 

candidato" e "Impegni degli eletti". Vi invitiamo a farci pervenire i dati richiesti e la Vostra 

sottoscrizione via mail all'indirizzo liberapresidioraffadall@gmail.com  o depositandola presso il 

comitato elettorale di appartenenza entro sabato 16 maggio 2015.  

Il presidio di Libera "Vincenzo Mulè" 



CANDIDATURA TRASPARENTE E IMPEGNI DEL CANDIDATO 

NOME 	CA t L'i 	COGNOME 	 A.  C  
LISTA N° 	 NOME LISTA. 	  

E-MAIL 	 WEB 	 

i) Trasparenza del candidato  

a) Conflitti di interesse: 

X Dichiaro di non aver potenziali conflitti di interesse che potrebbero compromettere 

la mia indipendenza di decisione. 

o Dichiaro di seguito quali sono i potenziali conflitti di interesse che potrebbero 

compromettere la mia indipendenza di decisione 

b) PRECEDENTI PENALI 

xt Dichiaro di non avere a mio carico precedenti penali 

o Dichiaro di seguito precedenti penali a mio carico 

c) SITUAZIONE PATRIMONIALE E REDDITUALE 

Nella presente dichiarazione vanno indicati tutti i cespiti patrimoniali del dichiarante: beni 
immobili, beni mobili registrati, attività finanziarie di ogni tipo. 

REDDITI DA LAVORO : incarichi o rapporti di lavoro dipendente con 
pubbliche amministrazioni e attività professionali di lavoro autonomo o altre 
attività in associazioni o società tra professionisti 

Tipo di incarico o rapporto 	Compenso annuo lordo ! 	Eventuali annotazioni 
di lavoro 



PATRIMONIO: beni immobili, beni mobili registrati 

_ 	 BENI IMMOBILI (terreni e fabbricati) 
Quota di proprietà (i) Descrizione 

dell'immobile (2) 
Comune e Provincia 

(3) 
Eventuali 
annotazioni (4) 

- 
_ 

' A che titolo si detiene il bene: proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione, servitù, 
ipoteca 
2  Indicare la tipologia: fabbricato o terreno 
3  Comune e provincia di ubicazione o stato estero 
' Indicare all'occorrenza i metri quadri e la quota di titolarità 

PUBBLI 
a. Autovetture (Anno di i 

b. Aeromobili (Anno di immatricolazione) 

J 	c. Imbarcazioni da diporto (Anno di immatricolazione) 

ATTI VITA' FINANZIARIE: Quote o azioni societarie possedute: 

Società 
Attività 

economica (5) 

Azioni/quote 
possedute 

(percentuale)(6) 
Valore (e) Eventuali 

annotazioni 

'Descrivere l'attività economica prevalente della società 
6  Indicare la percentuale di possesso di azioni/quote complessivamente detenute alla data della 
dichiarazione 



Quote in Fondi d'investimento: 

t Denominazione del fondo I 	Valore (euro) 	l Eventuali annotazioni l 

d) Allegare CURRICULUM VITAE completo di tutti gli incarichi ricoperti, anche quelli 
minori. 

2) Non candidare persone rinviate a giudizio per mafia o per reati contro la 
Pubblica Amministrazione  

3)Tenere una condotta, durante il periodo della campagna elettorale, conforme  
con guanto stabilito dall'art. 416ter del Codice Penale in materia di voto di  
scambio. Ne riportiamo qui il testo:  "Chiunque accetta la promessa di procurare voti 
mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o 
della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da 
quattro a dieci anni." 

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/03 e alla loro 
pubblicazione on lino attraverso gli strumenti informatici rappresentati dal sito web del 
Comune di Raffadali www.comune.raffadaliag.it  ) e dalla Pagina Ufficiale Facebook del 
Presidio "Vincenzo Mulè" di Libera in Raffadali (https://www.facebook.com/baoes/Libera-
Presidio-Raffadaii-Vincenzo-iviui%C3%A8/509333309171044  ). 

,_IRMA DEL CANRDATO 



IMPEGNI DEGLI ELETTI 

1) Nei primi 100 giorni dall'insediamento:  
- Il Sindaco insieme alla Giunta e al Consiglio Comunale si impegnino a 

pubblicare l'anagrafe degli eletti tramite delibera comunale; 

- aderire al codice etico promosso da Avviso Pubblico, da integrare alla 

normativa anticorruzione vigente; 

pubblicare, mediante sito web e bacheca comunale, gli incarichi affidati dal 

Comune a società partecipate/aziende private erogatrici di servizi pubblici; 

pubblicare i singoli contratti evidenziando in modo chiaro le clausole di 

interesse pubblico. 

2) Nessuna assegnazione di ruoli di dirigenza o di rappresentanza a 
persone rinviate a giudizio o condannate per mafia o reati contro la  
Pubblica Amministrazione  

3) Bilancio semplificato:  Oltre al formato Open Data richiesto ex D. Lgs. 33/13, art. 29 e 

art 22, chiediamo, per concretizzare il diritto a monitorare, che le informazioni vengano 

organizzate in modo intuitivo e divulgate sul sito internet del Comune con info grafiche 

semplici che permettano di capire facilmente come il Comune spende le sue risorse. 

4) Giustizia sociale: Aumentare il budget di investimento sul sociale, 
incrementando nei propri bilanci la spesa sociale a favore di una  
mitiore assistenza sanitaria, dotare la comunità di adeguate  
attrezzature per fronteggiare le diverse condizioni di disabilità, favorire  
misure di intervento per contrastare il fenomeno della povertà assoluta  
e relativa e, quindi, ridurre il tasso di disoccupazione.  L'articolo 3 della 
Costituzione italiana afferma il principio dell'uguaglianza sostanzia: "E' compito della 
Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la 

libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e 

l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale 
del Paese". Attraverso questa proposta, ne chiediamo la piena attuazione. 

5) Cittadinanza attiva: Stimolare la partecipazione  dei cittadini e 
associazioni del luogo ad un tavolo di confronto, a partire da settembre 
2015 e con cadenza semestrale, sulle seguenti tematiche:  

• immigrazione 

• Inclusione sociale 

• Corruzione 

• Gioco d'azzardo e droga 

• Disoccupazione, povertà assoluta e relativa 

• Bene comune 

• Contesti di aggregazione giovanile 



6) Tutela del Bene comune: Favorire tutte le forme di economia sociale e 
civile per difendere, potenziare e valorizzare i beni comuni di cui si  
dispone o si sente la necessità.  In particolare, i cittadini di Raffadali hanno chiesto 

di porre l'attenzione su: 

• recupero e valorizzazione del villaggio della Gioventù 

• recupero e valorizzazione del centro storico 

- • recupero e valorizzazione delle struclure pubbliche in disuso per fini 

sociali 

7) Sviluppo economico: Favorire le condizioni per la creazione di  
incubatori d'impresa attraverso l'individuazione di personale 
qualificato, in grado si gestire l'iter burocratico necessario per la 
nascita di idee imprenditoriali innovative e di attrarre finanziamenti  
regionali o europei a supporto dei suddetti progetti imprenditoriali di  
sviluppo del territorio in campo culturale, turistico, ambientale ed  
economico.  

8) Registro tumori: Istituzione del registro tumori, con la necessaria  
collaborazione dei medici di base, nonché la formazione di un'eguipe  
composta da varie figure professionali al fine di capire quanto più  
possibile sull'incidenza tumorale nel territorio.  

9) Riqualificazione energetica: Piena osservanza degli impegni presi 
nell'accordo "Patto dei Sindaci" e attuazione del Piano di Azione per 
l'energia sostenibile, con particolare riguardo all'illuminazione a basso  
consumo. smaltimento eternit e agli incentivi Per installazione di 
impianti fotovoltaici. 

10) Riportare in ambito pubblico i servizi essenziali guaii gestione 
idrica, raccolta e smaltimento rifiuti (favorendo il metodo di raccolta 
differenziata porta a porta), decoro urbano.  

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del O. Lgs 196/03 e alla loro 
pubblicazione on line attraverso gli strumenti informatici rappresentati dal sito web del 
Comune di Raffadali www.comune.raffadallag.it  ) e dalla Pagina Ufficiale Facebook del 
Presidio "Vincenzo Mulè" di Libera in Raffadali (https://wwwfacebookcom/pages/Libera-
Presidio-Raffadali-Vincenzo-Mul%C3%A8/509333309171044  ). 

FIRMA DEL CANDIDATO 



FORMATO EUROPEO 

PER IL CURRICULUM 

VITAE 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Indirizzo 

Telefono 

Fax 

E-mail 

Gulisano Giulia 

Via reoanati, 23 

Ce11.33314426636 te1.09221473002 

	

Nazionalità 	italiana 

	

Data di nascita 	[ 03/01/1987] 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da — a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da — a) [ anno scolastico 30 giugno 2000; 

anno scolastico 08/07/2005; 

anno scolastico 2004; 

anno scolastico 2003/2004; 

anno 2010/2011] 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 1)Diploma di scuola media inferiore; 

o formazione 2)Diploma di ragioniere e perito commerciale indirizzo amministrativo IGEA presso ISTITUTO 
TECNICO STATALE COMMERCIALE M. FODERA"; 

3)Diploma di operatore e programmatore su personal computer, rilasciato presso SCUOLA 
CEFO.P. centro formazione professionale sii; 

4)Attestato "SCUOLA, LAVORO, FUTURO, L'INPS E IL MONDO DELLA SCUOLA", presso il 
Palacongressi di Agrigento; 

5)Diplorna di educatore per la prima infanzia, rilasciato ai sensi della legge regionale L.845R8 e 
L.R.24176 presso l'ufficio provinciale del lavoro di Agrigento, scuola società cooperativa sociale 
CONCORDIA sita in via Garibaldi. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Economia aziendale, economia politica,matematica finanziaria, diritto ,scienze delle finanze, 
inglese e francese 

• Qualifica conseguita 

Pagina 1- Curriculum vitae di Per ulteriori informazioni: 
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• Livelio nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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CAPACITA E COMPETENZE 	Hostess presso Palacongressi di Agrigento al convegno: 

PERSONALI SCUOLA,LAVORO,FUTURO;danza classica e moderna 

Acquisite nei corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

	

MADRELINGUA 	[ italiano ] 

ALTRE LINGUA 

(inglese, francese ] 

• Capacità di lettura 	[eccellente, ] 

• Capacità di scrittura 	[eccellente] 

• Capacità di espressione orale 	[eccellente. ] 

	

CAPACITA E COMPETENZE 	[esperienza presso studio commercialista; 

	

RELAZIONALI 	catechista presso la parrocchia San Giacinto Giordano Ansalone; 

	

Vivere e lavorare con altre persone, in 	praticato sport di volley ball facente parte della squadra di Raffadali con fascia di capitano; 

	

ambiente multiculturale, occupando posti 	Ottima la capacità di comunicare ,relazionare ed espormi con la società] 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

	

CAPACITA E COMPETENZE 	Esperienza di volontariato presso Villa Betania di Villaseta (casa di cura). 

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. 

	

CAPACITA E COMPETENZE 	(ottime capacita dei concetti di base della tecnologia dell'informazione; uso del computer e 

	

TECNICHE 	gestione dei file; elaborazione fogli elettronici; database; reti informatiche ] 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

	

CAPACITA E COMPETENZE 	[ eccellenti capacità nel disegnare e dipingere. ] 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

ALTRE CAPACITA E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

	

PATENTE O PATENTI 	Patente B. 

	

ULTERIORI INFORMAZIONI 	[Coniuge e genitore. ] 
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