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DATI PERSONALI 

Cittadinanza italiana 

Coniugato 

TITOLI DI STUDIO E FORMAZIONE POST UNIVERSITARIA 

Diploma di maturità scientifica conseguito con la votazione di 54/60 presso il Liceo Scientifico 

Statale “F. Balsano” di Roggiano Gravina (CS); 

Laurea in Scienze Statistiche ed Economiche, conseguita il 24/04/96 con la votazione di 110/110 con 

lode e plauso della Commissione, presso l’Università di Bari con tesi in Statistica Economica dal titolo 

“Neoregionalismo e federalismo fiscale. Analisi dei flussi di entrata e di spesa delle Regioni. 

Simulazioni per la costruzione di un nuovo sistema finanziario regionale”; 

Master di II livello in Economia Pubblica con indirizzo in Economia del Welfare conseguito il 19 

luglio 2004 presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (vincitore 

borsa di studio finanziata dell’INPDAP); 

Dottore di ricerca in Geografia Economica XXIII Ciclo presso l’Università degli Studi di Bari con una 

tesi dal titolo “La misurazione dei divari territoriali. Un’analisi applicata al caso italiano”; Giudizio: 

Le ricerche oggetto della tesi sono originali; Le metodologie appaiono particolarmente valide dal 

punto di vista quantitativo. I risultati sono interessanti e analizzati con buon senso critico. 

 
ESPERIENZE PROFESSIONALI ED INCARICHI DI SERVIZIO 

Dal settembre 

2009 ad oggi  

Assunto con contratto a tempo indeterminato presso la Regione Puglia come 

Dirigente (vincitore concorso pubblico a 12 posti di cui 6 riservati al personale 

interno di dirigente dell’area sociosanitaria). Viene assegnato all’Ufficio Statistico 

Regionale, ora Sezione Statistica. 

Cura l’attività statistica regionale, le rilevazioni assegnate alla struttura, la 

pubblicazione di focus tematici di approfondimento su argomenti di interesse 

regionale oltre ad una newsletter settimanale che raccoglie le news statistiche 

riguardanti il territorio pugliese. 

Fa parte della cabina di regia e di studio sugli effetti del federalismo fiscale istituita 

dalla Regione Puglia con DGR n. 740/2011. E’ prima componente del Nucleo 

Regionale dei Conti Pubblici Territoriali (CPT) della Regione Puglia (DGR n. 2289 del 

21/12/2017 e DPR n. 150 del 6 marzo 2014) ed in seguito nominato responsabile. 

Segue e supporta le attività del Dipartimento Bilancio, Affari generali e 

Infrastrutture (già Risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione e 

Direzione dell’Area Finanza e controlli) su federalismo fiscale, patto di stabilità, 

manovre finanziarie regionali, controllo di gestione e piano della performance 

organizzativa, con analisi di dati, l’elaborazione di scenari previsivi e nella stesura 

di documenti programmatici. Dal 31 marzo 2017 è dirigente ad interim della 
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Struttura di staff "Amministrazione e affari generali" del Dipartimento Bilancio, 

Affari generali e Infrastrutture.  

Fa parte di diversi gruppi di lavoro. E' componente di diverse commissioni di 

concorso. Nel 2010 e nel 2014 è nominato dal rettore dell'Università di Bari "Aldo 

Moro", membro effettivo della commissione d'esami di stato per l'abilitazione alla 

professione di statistico; 

1997-2020 Docente in diversi corsi di formazione e master universitari sulla statistica nelle 

PP.AA., controllo di gestione, analisi della performance organizzativa 

1997-2020 Autore su periodici on line, riviste e quotidiani locali di diversi articoli e lavori sulla 

finanza pubblica e territoriale. Relatore a diversi convegni sulla finanza territoriale 

e indicatori per la programmazione territoriale; 

Dal Dic.03 al 

sett. 2009 

Assunto presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze con la qualifica di 

esperto in metodi statistici dal 23/12/2003, posizione C3 (ex IX° liv.) presso 

l’Ispettorato Generale per la Finanza delle Pubbliche Amministrazioni (I.Ge.PA.) 

Uff. XIV- Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (vincitore del 

concorso pubblico a due posti bandito dalla stessa amministrazione per il suddetto 

profilo). 

Dal Sett. 02 al  

2010 

E’ presidente del Collegio dei revisori dei conti di diversi ambiti scolastici (in 

provincia di Varese, Cosenza e Bari) per Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

Dic. 01-Dic. 03 E’ funzionario statistico a tempo indeterminato presso il Ministero del Tesoro 

Bilancio e Programmazione economica con la qualifica di funzionario statistico, 

posizione C2, presso l’I.Ge.PA. Uff. II-XIV Dipartimento della Ragioneria Generale 

dello Stato (vincitore concorso pubblico a 30 posti di funzionario statistico); 

Sett. 99-Dic. 01 Assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Scienze Statistiche dell’Università di 

Bari in Statistica Economica con contratto biennale dal 16/09/99 rinnovato alla 

scadenza; 

Nov. 97-Gen. 

99 

Ufficiale di complemento della Guardia di Finanza presso l’Ufficio Operazioni –

Sezione Operazioni della 17a Legione di Taranto e successivamente trasferito 

presso l’XIa Zona Meridionale Adriatica di Bari per lo svolgimento di analisi 

statistiche legate al controllo di gestione e della produttività, per la cui attività gli 

viene tributato un “ELOGIO” dall’amministrazione; durante il predetto servizio è 

stato altresì rappresentante CO.BA.R e delegato CO.I.R. presso l’Ispettorato per 

l’Italia Meridionale di Napoli; 

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi del 

Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

 

Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere consapevole delle sanzioni penali nelle quali incorre per 

dichiarazioni mendaci, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni. 

Bari, 1 febbraio 2023     

Massimo Bianco 
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