






















     INCARICO PER PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE  

CONFERITO NELL’ANNO 2016 

Pubblicazione ex art. 15 D. Lgs. n. 33/2013 e art. 53, comma 14 D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. 

 

Soggetto 

percettore 

 

Ragione dell’incarico  

 

Estremi 

Provvedimento  

conferimento 

incarico 

Durata incarico 

 

Soggetto  

che ha 

conferito 

l’incarico 

Compenso lordo 

previsto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estremi 

Provvedimento 

liquidazione 

compenso  

Compenso 

lordo erogato 

nell’anno 

2016 

a fronte 

dell’incarico 

conferito 

nell’anno 

2016 

Allegati 

Di Criscio 

Virginia 

Incarico per prestazione di 

lavoro autonomo 

occasionale, conferito ai 

sensi dell’art. 2222 e ss. 

codice civile, per attività di 

docenza per esercitazioni 

pratiche di tatuaggio e 

piercing nell’ambito di 

Corso di formazione da 

realizzare ai sensi del 

D.A.R.S. 31.07.2003. 

Deliberazione  

n. 00327  

del 04.05.2016 

n. 24 ore di docenza, 

da svolgere nel 

periodo 

maggio/giugno 

2016, distribuite 

nell’arco temporale 

di n. 9 giorni di 

durata del Corso di 

formazione oltre la 

partecipazione alla 

seduta di esami 

previsti alla 

conclusione  

del Corso  

Direttore 

Generale  

€ 1.920,00 lordi 

(pari a €  80,00 per 

ogni ora di docenza, 

comprensivi di 
materiale e 

attrezzature 
occorrenti per le 

esercitazioni 

pratiche e della 

partecipazione alla 

seduta di esami 

previsti alla 

conclusione 

del Corso di 

formazione) 

// // 0 Curriculum vitae 
 

Autocertificazione attestante la 

insussistenza di cause di 

inconferibilità/incompatibilità ex 

art. 20 D.Lgs. n. 39/2013 
 
Attestazione insussistenza 

conflitti d’interesse ex art. 53, 

comma 14 D.Lgs. n. 65/2001 e 

ss.mm.ii. 

 
Il Responsabile della U.O.S. Coordinamento Amministrativo          Il Direttore F.F. del Dipartimento di Prevenzione 

      (F.to Dott.ssa Antonina Agnello)                        (F.to Dr. Vincenzo Piricò)   





 

 

Prot. n. 1608/DP/CA        Palermo, 16.05.2016 

 

 

Oggetto: Di Criscio Virginia. Conferimento incarico di Docenza  – Attestazione insussistenza conflitti di 

interesse ex art. 53, comma 14 D.Lgs  n. 165/2001 e ss.mm.ii..  

 
 

Con riferimento all'incarico di docenza conferito ai sensi del D.A.R.S. 31.07.2003 alla Sig.ra Di Criscio 

Virginia con la deliberazione del Direttore Generale n. 00327 del 04.05.2016 e conseguente disciplinare 

d’incarico sottoscritto il 16.05.2016, preso atto:  

• del disposto di cui all'art. 53, comma 14 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;  

• della Legge n. 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;  

• del D.Lgs. n. 33/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

• del D.Lgs. n. 39/2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso 

le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, 

commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n. 190”;  

visto il curriculum vitae; 

 

vista la dichiarazione sostitutiva di atto notorio datata 20.04.2016 resa dall’Incaricata Virginia Di Criscio, ai 

sensi dell’art. 6, comma 2, dell’art. 7 e dell’art. 14 del D.P.R. n. 62/2013 e dell’art. 16 del Piano Triennale 

Prevenzione Corruzione aziendale 2016/2018, attestante l’insussistenza di conflitto anche potenziale di interessi 

e di impegnarsi a comunicare entro 48 ore al Direttore del Corso di Formazione ed al Responsabile per la 

Prevenzione della Corruzione dell’ASP di Palermo ogni variazione rispetto a quanto dichiarato, le cause di 

incompatibilità verificatesi successivamente all’assunzione dell’incarico svolto e di impegnarsi a rimuovere 

eventuali cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi rilevate dall’ASP di Palermo; 

 

si attesta, ai fini dell’art. 53, comma 14 del D.L.gs, n. 165/2011 e ss.mm.ii., l'avvenuta verifica 

dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse dell’Incaricata Virginia Di Criscio in relazione 

all'incarico di Docenza conferitole ai sensi del D.A.R.S. 31.07.2003. 

 

 
                  
 Il Responsabile della U.O.S. Coordinamento Amministrativo       Il Direttore F.F. 

      (F.to Dott.ssa Antonina Agnello)           (F.to Dr. Vincenzo Piricò) 

 

 
 

 

 

 

 

Sede legale: Via G. Cusmano, 24 – 90141  PALERMO 

C.F. e P. I..: 05841760829 - www.asppalermo.org 

 

 

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE  
DIREZIONE  
U.O.S. COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO   C.D.C. 111 90 90 2 001 
VIA ENZO ED ELVIRA SELLERIO N. 45  -  90141 PALERMO   TEL. 091 7032359 – FAX 091 7035049 

e-mail : coordinamentoammprevenzione@asppalermo.org 
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CURRICULUM VITAE REDAT
La sottoscritta Virg

 c.f. DCRVGN77E56G273O,

consapevole della responsabilità

di falsità in

        che le info

 
                  INFORMAZIONI PERSONALI  

Nome  

Indirizzo  

Telefono  

E-mail  

Data di nascita  
 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

 

• Date (da – a)   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  A.

• Tipo di azienda o settore  Co

• Tipo di impiego  Do

in

(G

ag

• Principali mansioni e responsabilità  Do

 

• Date (da – a)  1
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Na

• Tipo di azienda o settore  Es

• Tipo di impiego  Ta

• Principali mansioni    Ta

 

 C U R R I C U L U M  V I T A E  
                          EUROPASS 

 
 

 

 

ATTO AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12
a Virginia Di Criscio  nata a Palermo (PA) il 16/05/197

273O, e residente a Palermo (PA)  in Viale Regione Sic

sabilità penale prevista, dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000

lsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate: 

 

      DICHIARA 

 

 le informazioni sotto riportate sono veritiere. 

 

VIRGINIA DI CRISCIO 

VIALE REGIONE SICILIANA N.O.  N°1325  PALERMO 901

3939739482 – 0916828716 
egitattoo@msn.com 

16 maggio 1977  Palermo 

 2004-2006-2007-2008-2009-2010  

A.S.P. Trapani azienda sanitaria provinciale Re

Corso Regionale - Trapani 

Docente di attività Pratica per 36 ore corso for

in materia di Tatuaggi e Piercing) istituito ai sen

(GURS 8 agosto 2003.n 35) svoltosi presso la U

aggiornamento del personale Asp di Trapani  

Docente ed Esaminatore 

1996/1998 
Nat Parrucchieri, Viale Strasburgo n 5, Palermo

Estetica Parrucchieri 

Tatuatore,Body Painting ,esecuzione tatuaggi a

Tatuatore,Body Painting 

.12.2000, N. 445 
5/1977, 

ne Siciliana 1325, 

5/2000, per le ipotesi 

90145 

Regione Sicilia 

 formazione (Linee guida 

i sensi de D.A. 31/07/2003  

 la U.O. Formazione e 

 

rmo 

ggi all'Henne 



 

Pagina 2 - Curriculum vitae  di 
Di CRISCIO 

 

  

 

• Date (da – a)  1998 –2000 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Nat Parrucchieri, Via Dante 64, Bagheria 

• Tipo di azienda o settore  Estetica Parrucchieri 

• Tipo di impiego  Tatuatore-Body Painting , esecuzione tatuaggi all'Henne 

• Principali mansioni e responsabilità  Tatuatore, Responsabile 

 

 

 

 
• Date (da – a) 

  
Dal 2000 ad oggi  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Società studio Magma S.r.l.   Via Antonio Pacinotti 90 

• Tipo di azienda o settore  Realizzazione di  Tatuaggi e  piercing ,Dermopigmentazione Microblading 
Tricopigmentazione Trucco Permanente 

• Tipo di impiego  Tatuatore esecutore delle tecniche precedentemente elencate 

• Principali mansioni e responsabilità  Tatuatore - Socio e amnistratore unico 
 
 

• Date (da – a)  Dal 2013  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Intracutem Eventi S.R.L S 

• Tipo di azienda o settore  Organizzazione di Seminari,Eventi, Convention in materia di Tatuaggi e 
Piercing 

• Tipo di impiego  Socio  

• Principali mansioni e responsabilità  Organizzatore 
 

 

ATTESTATI  

  

• Date (da – a)  1996 dal 29.01.1986 al 25.06.1996 

• Nome attestato  Desk Top Publishing  (grafica pubblicitaria)    

• Qualifica conseguita  TECNICO ESPERTO IN DESK TOP PUBLISHING 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

  

• Date (da – a)  1990-1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Statale d'Arte sito in piazza Generale Turba  Palermo 

• Qualifica conseguita  Maestrò d'arte   
 

• Date (da – a)  1990-1995 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto statale d'arte piazza turba Palermo 

• Qualifica conseguita  DIPLOMA DI MATURITA' D'ARTE APPLICATA 

 

• Date (da – a)  15.11.2010 - 11.04.2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 U.O. Formazione e Aggiornamento Del Personale della ASP di Trapani 

• Qualifica conseguita  Idoneità al Corso di Formazione linee guida in materia di Tatuaggi e 

Piercing 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

PRIMA LINGUA  Italiano 

 

 

ALTRE LINGUE 
   

                          Inglese 
• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 
 

   
 
francese 

• Capacità di lettura  Livello scolastico 

• Capacità di scrittura  Livello scolastico 

• Capacità di espressione orale  Livello scolastico 

 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

  

 

Buone capacità relazionali,  capacità di lavoro in team e di confronto 

professionale; capacità di ascolto e pazienza, capacità di adeguamento 

ad ambienti multiculturali, capacità di svolgere più attività 

contemporaneamente senza interferire con il completamento e la 

qualità del lavoro, sviluppate durante le esperienze lavorative. 

Ottima gestione del tempo e delle risorse personali. 

Predisposizione ai rapporti interpersonali, capacità di gestione dei 

conflitti, di prendere decisioni, di risolvere problemi . 

Grande passione per la lettura, musica, cinema, sport, composizione 

letterale e per attività di ricerca. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  

 

  

Buone capacità di gestione  ed organizzazione del lavoro; capacità di 

raggiungere gli obiettivi. Sono in grado di organizzare autonomamente il 

lavoro, definendo priorità e assumendo responsabilità  acquisite tramite 

le diverse esperienze professionali sopra elencate nelle quali mi è 

sempre stato richiesto di gestire autonomamente le diverse attività 

rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati. 

Sono in grado di lavorare in situazioni di stress acquisita grazie alla 

gestione di relazioni con il pubblico/clientela nelle diverse esperienze 

lavorative e in particolar modo attraverso l’esperienza maturata in 

questi anni di attività in cui la puntualità e gestione e nel rispetto delle 

diverse scadenze era un requisito minimo 
 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE  Ottima conoscenza dell’ambiente Windows  e tutte le applicazione di 
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TECNICHEINFORMATICHE 
 

Office (Word, Excel, Outlook, Power Point, Photoshop, Corel 

Draw).Ottima conoscenze dell’ambiente Internet e posta elettronica. 

photoshop    coreldraw   conoscenza e utilizzatore frequente dei vari 

sistemi operativi quali linux osx e windows   competenze nel utilizzo di 

lavagnetta grafica 3d -2d 

 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

 Competenze in campo artistico, quali disegno dal vero, disegno 

professionale, disegno geometrico, disegno con aerografo su varie 

superfici, ed esperto nella realizzazione dei Tattoo grazie alla mia 

grande esperienza ventennale nel settore dei Tattoo e Piercing  

 

PATENTE   B            (Automunito) 

A3 
 

 

   
 

              la sottoscritta Virginia Di Criscio , ai sensi del D. Lgs. 196/2003 sulla riservatezza dei dati 

personali, dichiara di essere stata compiutamente informata delle finalità e modalità del trattamento 

dei dati personali consapevolmente forniti nel presente curriculum e di autorizzarne l’utilizzo e 

l’archiviazione in banca dati. 

 

 

PALERMO    20 APRILE 2016           F.TO       Virginia Di Criscio 

 

 


