
 

COMUNE DI MARINEO 
Provincia di Palermo 

-----.----- 
 

 

 

LEGGE  69/2009, Art. 21 

 
 

 

Per effetto dell’art 21 della legge 69/2009, gli Enti pubblici sono tenuti a pubblicare 

sul proprio sito internet la retribuzione annuale, il curriculum vitae, l’indirizzo di 

posta elettronica ed il numero telefonico del Segretario Comunale, nonché di rendere 

pubblici, con lo stesso mezzo, i tassi di assenza e di maggiore presenza del personale 

distinti per ufficio    

 

 

Trattamento economico annuo fisso  

In godimento al 31.08.09 al lordo delle 

Ritenute di legge  € 54.490,81 

Trattamento economico annuo  

Accessorio al lordo delle ritenute  

di legge  € 33.215,00 

A seguito della convenzione approvata dai consigli comunali di Marineo e 

Montemaggiore Belsito le somme come sopra indicate sono rispettivamente ripartite 

nella misura del 58,33 % a carico del Comune di Marineo e nella misura del 41,67  % 

a carico del Comune di Montemaggiore Belsito 

 

Curriculum 

 
Il Segretario Generale  del Comune è il Dr. Macaluso Antonino nato a Palermo il 

25.08.1953 ed ivi residente, iscritto nella fascia professionale “A”. 

Laureatosi in Scienze Politiche il 15.11.1977 presso l’Università degli Studi di 

Palermo. 



Veniva ammesso a frequentare il corso di preparazione per aspiranti Segretari 

Comunali (durata mesi 8, con superamento di esami finali) tenutosi presso 

l’Università degli Studi di Sassari nell’anno 1978 / 79 . 

Successivamente alla fine del corso riceveva l’incarico di reggenza presso il Comune 

di Geraci Siculo (PA). 

Dal 01.11.1979 veniva incaricato della reggenza presso alcuni comuni della provincia 

di Bergamo sino al 05.04.1982. 

Dal mese di giugno del 1982 e sino al 24.09.1983 prestava la propria attività presso la 

Banca Popolare Sant’Angelo  

Durante il periodo prestato in banca partecipava e superava il concorso per titoli ed 

esami a posti di Segretari Comunali, e raggiungeva la sede assegnatagli, Comune di 

Feroleto Antico (CZ), dove prestava servizio dal 26.09.1983 al 28.02.1987. 

Dal 1° marzo del 1987 al 25//1993 l’Assessorato Regionale agli Enti locali gli  

conferiva l’incarico di reggenza di Segreteria Generale di 2° classe presso il comune 

di Riesi 

Durante tale periodo assicurava anche la propria attività alla Commissione 

Straordinaria nominata a seguito dello scioglimento degli organi elettivi per 

infiltrazioni mafiose.  

Dal 26/07/1993 al 30/11/1993 giusti decreti dell’Assessorato Regionale agli Enti 

Locali gli veniva conferito l’incarico di reggenza presso i comuni di Mazzarino e 

Terrasini. 

Dal 1.12.1993 veniva assegnato al Comune di Bugio (AG) ove prestava servizio sino 

al 31/05/1994 

Dal 01/06/1994 al 30/08/1995 prestava la propria attività presso il Comune di 

Caltavuturo .  

Successivamente ricopriva le funzioni di Segretario dal 01/09/1995 al 30/05/1998 

presso il Comune di Campofelice di Roccella . 

Successivamente assumeva le funzioni presso il Comune di Torretta. 

Dal 1°maggio 1999 al 31/03/2006 svolgeva le funzioni di Segretario presso il 

Comune di Caltavuturo, ed altri enti convenzionati per il disimpegno delle funzioni di 

Segretario.  

Durante tale periodo veniva nominato con Decreto Prefettizio n°9908991,Funzionario 

Sovraordinato presso il Comune di Villabate sciolto per infiltrazione mafiosa. 

Durante il servizio svolto presso il Comune di Caltavuro ha collaborato nelle funzioni 

con la Commissione Straordinaria nominata a seguito dello scioglimento dell’ente per 

infiltrazione mafiose. 

Dal 01/04/2006 al 31/08/2008 è stato chiamato a svolgere  l’incarico di Segretario 

presso il Comune di Torretta amministrata dalla Commissione Straordinario a seguito 

dello scioglimento dell’Ente. 

Dal 1° settembre 2008 ricopre l’incarico di Segretario presso il Comune di Marineo, e 

dal mese di gennaio 2009 contestualmente presso il Comune di Montemaggiore 

Belsito convenzionato. 

Numerosi incarichi di reggenza sono stati svolti durante il servizio sino ad oggi 

prestato. 

Durante i periodi di servizio ha svolto anche le seguenti funzioni: 

� Presidente della delegazione trattante di parte pubblica 



� Presidente del Nucleo di Valutazione 

� Direttore Generale dei Comuni di: Caltavuturo, Polizzi Generosa, e Baucina 

� Cancelliere F.F. presso la Pretura di Riesi  

� Segretario presso la Commissione Mandamentale di Riesi  

� Segretario dell’Unione dei Comuni dell’Eleuterio a Rocca Busambra 

� Segretario della Comunità Montana di Vilminore di Scalve  

� E’ iscritto presso il Registro dei Revisori dei Conti  

� E’ componente del Collegio dei Revisori presso l’Istituto Comprensivo di 

Carini  

Ha svolto numerosi corsi di perfezionamento tra i quali: 

� Corso di perfezionamento per Segretari Comunali organizzato dal Ministero 

dell’Interno del 12/0171986 ( durata mesi 4 con superamento di esami finali) 

� Corso di perfezionamento presso la SDA bocconi di Milano sulla qualità dei 

sevizi negli Enti locali 

� Corso di perfezionamento presso la SDA bocconi di Milano sul Management 

dei Segretari Comunali 

� Corso di perfezionamento per Segretari Comunali organizzato dal Ministero 

dell’Interno con decreto ministeriale n° 17200 

� Corso di specializzazione Se.Fa. organizzato dalla SSPAL 

� Corso di perfezionamento presso l’università Luiss di Roma su 

“Pianificazione, controllo e management dell’Ente locale”  

 

 

Indirizzo di posta elettronica: 

antoninomacalusosegr@libero.it 

N. telefonico: 091/8725848 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


