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ESPERIENZA LAVORATIVA
• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Dal 17/06/2019 a tutt’oggi
Segretario Generale f.f. della Camera di Commercio I.A.A. di Bari
(funzioni attribuite con deliberazione di Giunta n.45 del 17 giugno 2019 e
successivamente confermate con deliberazione di Giunta n.118 del 25 ottobre
2019)
Dal 17 giugno 2019 a tutt'oggi
Dirigente ad interim del Settore Anagrafico Certificativo dell'Ente e
Conservatore del Registro delle Imprese
(funzioni attribuite con deliberazione di Giunta n.45 del 17 giugno 2019 e
successivamente confermate con deliberazioni di Giunta n.50 del 27 giugno
2019 e n.118 del 25 ottobre 2019)

• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 08/07/2002 a tutt'oggi
Dirigente del Settore Legale e Fede Pubblica
Ente autonomo di diritto pubblico








con deliberazione di Giunta n. 78 del 2 novembre 2016 il
sottoscritto è stato nominato Referente dell'Organismo di
composizione della crisi da sovraindebitamento (OCC)
con delibera di Giunta camerale n.101 del 14 luglio 2014 il
sottoscritto è stato nominato:
Direttore della SAMER (Servizio Analisi Chimico - Merceologiche) –
Azienda Speciale della Camera di Commercio di Bari che svolge
servizi di consulenza, assistenza tecnica ed analisi per i seguenti
settori: agro- alimentare, zoo-tecnico, ortofrutticolo, chimico agrario,
ristorazione collettiva;
Direttore dell’A.I.C.A.I. (Assistenza Imprese Commerciali, Artigiane
ed Industriali) – Azienda Speciale della Camera di Commercio di
Bari che eroga servizi alle imprese specialmente in materia di
internazionalizzazione;






























Direttore dell’I.FO.C. – Agenzia di Formazione (Istituto Formazione
Camera di Commercio) Azienda Speciale della Camera di
Commercio di Bari per la formazione e lo sviluppo delle risorse
umane.
Responsabile per la prevenzione della corruzione ai sensi della Legge
n.190/2012 giusta delibera di Giunta camerale n.13 del 13 febbraio
2013 e Responsabile della Trasparenza giusta deliberazione di Giunta
camerale n.15 del 11/03/2016.
Responsabile della “Tutela del Consumatore e della Fede
Pubblica”ai sensi dell’art. 20, comma 2, del D.Lgs.31.03.1998 n.
112;
Responsabile ad oggi dell'Organismo di Mediazione ”Camera
Arbitrale e della Mediazione della C.C.I.A.A. di Bari”, iscritto al
n.566 del Registro Nazionale degli Organismi di Mediazione, giusta
delibera di Giunta e della Mediazione della C.C.I.A.A. di Bari” ,
iscritto al n.566 del Registro Nazionale degli Organismi di
Mediazione, giusta delibera di Giunta camerale n.166 del 7/11/201;
con delibera di Giunta camerale n. 217 del 20 dicembre 2013 al
sottoscritto sono state attribuite le funzioni di Vicesegretario
Generale Vicario;
Responsabile dell'Ufficio Provinciale di Censimento in relazione al
9° Censimento generale dell'industria e dei servizi e Censimento
delle istituzioni no profit;
Segretario del Comitato del “Progetto conciliamo” per la diffusione
della mediazione in attuazione del protocollo d'intesa sottoscritto,
con gli auspici del Presidente del Tribunale di Bari, dalla Camera di
Commercio con gli Ordini degli Avvocati, Commercialisti, Ingegneri,
Notai e Medici Chirurghi della provincia di Bari;
Dal 28.05.1991 a tutt'oggi sono conferiti al sottoscritto tutti gli
incarichi di rappresentanza e difesa della Camera di Commercio di
Bari, salvo motivate e documentate eccezioni, dinanzi alle
competenti Autorità Giudiziarie (Giudice di Pace,Tribunale, Corte di
Appello, Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali);
Componente nell'anno 1996 della Commissione nazionale
camerale per le problematiche ambientali presso UNIONCAMERE
– Roma; Componente ad oggi della Commissione Nazionale di
coordinamento contratti tipo e clausole inique presso
UNIONCAMERE – Roma;
Componente della Commissione Tecnica Regionale della Regione
Puglia per le operazioni di rilevazione del 15° Censimento generale
della popolazione e delle abitazioni, giusta deliberazione ISTAT
n.163 del 29 luglio 2011;
Componente effettivo ad oggi del Nucleo di Valutazione costituito
presso la Prefettura di Bari – UTG per i benefici a favore delle
vittime dell'usura e dell'estorsione, giusto decreto del Prefetto di
Bari prot. N .5529/2012/27/Area I Ter – O.P. Del 10/02/2012;
Segretario ad oggi della Camera Arbitrale e della Mediazione della
Camera di Commercio di Bari;
Componente della Commissione Esaminatrice per la selezione per
titoli e colloquio per la copertura di n. 4 posti di ”Funzionario
Amministrativo” cat. D3;
Componente della Commissione Esaminatrice della selezione
interna per titoli e colloquio a n. 1 posto di “Operatore Tecnico” cat.
B3;
Componente della Commissione per la selezione di un dipendente
da assumere ai sensi dell'art.8, comma 2 della legge12 marzo 1999
n.68;
Componente della Commissione del concorso pubblico per
l'assunzione di n .3 unità cat. C profilo Assistente Amministrativo
Contabile riservato ai soggetti di cui alla legge n. 68/1999;
Componente della Commissione Giudicatrice per la selezione di









esperti per funzioni di supporto tecnico ai fini dell'espletamento del
Progetto GIFT a valere sul programma Interreg Grecia – Italia
2007- 2013;
Componente della Commissione giudicatrice per la selezione di n.
1 Esperto di consulenza strategica su ICT e innovazione di prodotto
e processo, nell'ambito del progetto “Adriatinn”;
Componente della Commissione giudicatrice per la selezione di n.
1 Esperto di gestione amministrativo-finanziaria di progetti europei
e relativa rendicontazione, nell'ambito del progetto Adriatinn;
Componente della Commissione esaminatrice della procedura
selettiva per la copertura di un posto di dirigente a tempo
indeterminato
Presidente, su delega del Segretario Generale, a riunioni della
Commissione di esami Ruolo degli Agenti di Affari in mediazione;
Componente, quale rappresentante camerale, del Gruppo di Lavoro
Permanente presso l'Ufficio Statistica della Prefettura di Barletta
Andria Trani;

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Istruzione e formazione



Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
Qualifica conseguita





Laurea in Giurisprudenza vecchio ordinamento conseguita in data 27/11/1980
presso l'Università degli Studi di Bari con votazione 108/110;
Diploma di specializzazione in Scienze delle Autonomie Costituzionali
indirizzo amministrativo gestionale - conseguito in data 27.11.1997 presso
l’Università degli Studi di Bari Facoltà di Giurisprudenza.

Abilitazione all’esercizio della professione forense conseguita
nel 1984 presso la Corte di Appello di Bari;
Iscritto dal 28.05.1991 ad oggi nell’Elenco Speciale degli Addetti
agli Uffici Legali dell’Albo Avvocati di Bari;
Iscritto dal 28.09.2006 ad oggi nell’Elenco Speciale degli Addetti
agli Uffici Legali dell’Albo Avvocati Cassazionisti;

Formazione





Sessione formativa dell’anno 2011 corsi in aula Conciliacamera
– “Sistema di Mediazione” nei giorni 13 – 14 luglio;
Sessione formativa 2013 Unioncamere – Universitas
Mercatorum; “La mediazione civile e commerciale: l'impatto
della riforma nella gestione delle procedure”.CCIAA – BARI 13
ottobre 2013. Sessione formativa 2013 Unioncamere –
Universitas Mercatorum;
Corso di formazione “Anticorruzione: Nuovo PNA e Linee guida
ANAC” organizzato dalla Società OPERA S.r.l.;

 Corso di formazione Valore PA 2018 II livello - “Rapporto di
lavoro e prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione”;

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE

Inglese

Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale
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Luogo e Data

Firma

