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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Salvatore Patrizio Giannone 
Indirizzo  Via Ragusa, 11 70126 Bari 
Telefono  080 540.59.60 

E-mail  sp.giannone@regione.puglia.it 
patrizio.giannone@pec.libero.it 

 

Nazionalità  Italiana e Svizzera 
 

Data di nascita  5 agosto 1964 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 01/08/2016 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Regione Puglia  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  - Dirigente della Sezione Turismo e internazionalizzazione (dal 01/10/2021 ad oggi) 

- Dirigente ad Interim del Servizio Sviluppo, Infrastrutture, Imprese, Professioni (dal 
01.03.2022 ad oggi) 

- Dirigente della Sezione Turismo (dal 01/08/2016 al 30.09.2021) 

- Dirigente ad Interim della Sezione Valorizzazione del territorio (dal 18/05/2021 al 31/10/2021) 

- Dirigente ad Interim del Servizio Infrastrutture turistiche (dal 01/08/2016 al 28.02.2022) 

- Dirigente ad Interim del Servizio Promozione turistica (dal 01/08/2016 al 31/03/2017) 
- Dirigente ad Interim del Servizio MICE (dal 01/08/2016 al 31/03/2017) 
- Dirigente Ufficio Energia e reti energetiche (dal 02/05/2012 al 31/07/2016) 
 
 
Ministero del Turismo 
Componente Tavolo Tecnico Fondo Unico Nazionale Turismo 
Provvedimento Ministero Turismo – Segretariato Generale 
Prot. n. 0006982/22 del 30.05.2022) 
 
Ministero del Turismo 
Componente Tavolo Tecnico per il Volo Turistico 
In rappresentanza della Conferenza Unificata 
Decreto ministeriale n. 98/2021 del 20.10.2021 
 
Ministero del Turismo 
Comitato Sorveglianza del Piano di Sviluppo e Coesione  
Membro supplente 
Atto Direzione Generale – Ministero Turismo prot. n. 0003033 del 01.03.2022 
 
ENIT 
Consiglio Federale ENIT 
Componente supplente 
Provvedimento Ass. Turismo Regione Puglia 
Prot. n. SP6/000163 del 14.07.2022   
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
  

• Date (da – a)  Dal 03/02/2014 al 31.7.2016  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Regione Puglia  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  -  Dirigente dell’Ufficio Energie rinnovabili e Reti  

 

• Principali mansioni e responsabilità  Coadiuva la direzione della Sezione nelle funzioni di: - attuazione e gestione degli interventi per 
la realizzazione ed il miglioramento delle reti di distribuzione e trasmissione di energia elettrica; - 
certificazione energetica per edifici ad uso civile  - gestione procedimenti autorizza tori per la 
realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili 

 
• Date (da – a)  Dal 24/05/2012 al 02/02/2014  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Puglia  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  - Dirigente dell’Ufficio Energia e Reti energetiche  

 

• Principali mansioni e responsabilità  Coadiuva la direzione della Sezione nelle funzioni di: - attuazione e gestione degli interventi per 
la realizzazione ed il miglioramento delle reti di distribuzione e trasmissione di energia elettrica; - 
certificazione energetica per edifici ad uso civile  - gestione procedimenti autorizza tori per la 
realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. 
 
 

 
 

• Date (da – a)  Dal  29.06.2005 al 30.4.2012  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Gallipoli 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  - Dirigente comandante della Polizia Municipale (sino al 31.3.2010) 

- Dirigente Ufficio Demanio Marittimo (dal 01.04.2010) 
- Dirigente Ufficio Attività produttive 
- Dirigente Ufficio Turismo (dal 01.4.2010) 

 
• Principali mansioni e responsabilità   

  •  
 
 

• Date (da – a)  Dal  6.12.2002 al 30.6.2005  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Gallipoli 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  -  Dirigente Area n. 2 Polizia municipale ed amministrativa 

-  Comandante del corpo di Polizia Municipale (Ordinanza sindacale n. 20 del 23/01/2003) 
 

• Principali mansioni e responsabilità  L’Area 2 comprendeva sia la Polizia Municipale U.O. n. 14 che l’ulteriore unità operativa n. 15 
“Sviluppo economico e promozione economica”. In relazione alla strutturazione organizzativa 
del Comune di Gallipoli (Deliberazione di G.M. n. 115 del 23/10/01) all’U.O. n. 15 sono 
attribuite competenze in materia di: Rilascio di licenze, autorizzazioni comunali, nulla osta, 
ecc., nel campo economico, piani commerciali, mercati. Sviluppo di progetti di incentivazione 
economica alle imprese.” Con circolare del Direttore Generale del Comune, n. 4 del 
20/06/2002, sono state conferite all’U.O. n. 15 ulteriori funzioni in materia di C.O.S.A.P. 
(Canone occupazione suolo ed aree pubbliche) temporanea e permanente in materia di 
occupazioni commerciali. Con successiva disposizione prot. n. 30992 del 22/11/2002 sono 
state attribuite funzioni in materia di Gestione del piano per l’impiantistica pubblicitaria sia 
pubblica che privata e quindi della relativa Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle 
pubbliche affissioni. 

 
• Date (da – a)  dal 01/01/1996 al 29/12/2008  
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dal 29/11/1999 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Attività libero-professionale 

• Tipo di impiego  Dottore commercialista 
Revisore contabile 

 
• Principali mansioni e responsabilità  • Dottore commercialista dal 01/01/1996 al 29/12/2008 e dal 29/11/1999 Revisore 

contabile. Nell’ambito dello svolgimento della professione, oltre alla normale attività di 
tenuta delle scritture contabili, redazione di bilanci, dichiarazioni ai fini fiscali e civili, 
ecc. in particolare ho svolto/ricoperto i seguenti   incarichi:   

1994 
• Comune di Sannicola (LE) incarico professionale per aggiornamento del “Piano di 

commercio” (deliberazione del C.P. n. 142 del 12/08/1994).  
1996 

• Comune di Corsano (LE) incarico professionale per redazione “Parametri pubblici 
esercizi e Piano commercio su aree pubbliche” (fatture n. 01 del 25/01/1996 e fatt. 
03 del 02/05/1996); 

• Comune di Vieste (FG) incarico professionale per redazione “Piano commerciale e 
Piano localizzazione edicole” (fatture n. 02 del 29/01/1996, n. 5 del 01/10/1997 e n. 
7 del 03/11/1997); 

• Comune di Ugento incarico professionale per redazione “Parametri pubblici 
esercizi” (Deliberazione di G.M. n. 132 del 04/03/1996); 

• Comune di Acquarica del capo (LE) incarico professionale per redazione “Piano 
commerciale e Piano commercio su aree pubbliche” (deliberazione G.M. n. 256 del 
17/05/1996); 

• Comune di Nardò (LE) incarico professionale per redazione “Piano commerciale e 
Piano localizzazione edicole (Convenzione del 28/11/1996). 

 
• Principali mansioni e responsabilità  1998 

• Comune di Vieste (FG) incarico professionale per redazione “Parametri pubblici 
esercizi” (Deliberazione di G.M. n. 47 del 27/01/1998); 

• Comune di Ugento (LE) incarico professionale per redazione “Parametri pubblici 
esercizi” (Deliberazione di G.M. n. 93 del 05/03/1998). 

1999 
• Comune di Acquarica del capo (LE) incarico professionale per redazione 

“Ricollocazione mercato settimanale (Deliberazione G.M. n. 46 del 11/03/1996); 
• Comune di Racale (LE) ) incarico professionale per redazione “Parametri pubblici 

esercizi” (Deliberazione di G.M. n. 297/1999). 
• Comune di Presicce (LE) incarico professionale per redazione progetto formazione 

professionale I.F.T.S. (Deliberazione di G.M. n. 247 del 20/12/1999); 
2000 

• Comune di Corsano (LE) incarico professionale per redazione “Parametri pubblici 
esercizi” (Deliberazione di G.M. n. 77 del 26/06/2000); 

• Comune di Nardò (LE) incarico professionale per redazione “Analisi e studi 
preliminari di cui alla L.R. 24/1999” (fattura n. 12 del 10/10/2000); 

2001 
• Comune di Galatone (LE) incarico professionale per redazione “Adempimenti 

comunali in materia di programmazione commerciale” (Deliberazione G.M. n. 62 del 
05/04/2001). 

• Comune di Gallipoli (LE) incarico professionale per redazione “Adempimenti 
comunali in materia di commercio ai sensi della L.R. 24/99 e Regolamento 
regionale n. 04/2001” (deliberazione C.S. n. 188 del 18/05/2001); 

• Comune di Ugento (LE) incarico professionale per redazione “Adempimenti 
comunali in materia di commercio ai sensi della L.R. 24/99 e Regolamento 
regionale n. 04/2001” (deliberazione G.M. n. 56 del 07/08/2001).  

2002 
• Comune di Galatone (LE) incarico professionale per redazione “Strumenti di 

promozione e sviluppo del tessuto commerciale del centro storico” ai sensi dell’art. 
14, comma 1 lettera b) della L-R- 24/99 (fattura n. 10 del 08/07/2002); 

• Comune di Nardò (LE) incarico professionale per redazione “Piano per il commercio 
su aree pubbliche” (deliberazione C.S. n. 132 del 26/02/2002; 

• Comune di Gallipoli (LE) incarico professionale per collaborazione esterna Uffico 
commercio in regime di convenzione dal 10/06/2002 al 05/12/2002 (Deliberazione 
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G.M. n. 186 del 04/06/2002); 
• Comune di Gallipoli (LE) incarico professionale per redazione “Parametri numerici 

per pubblici esercizi” (Deliberazione di G.M. n. 7 del 10/01/2002); 
2003 

• Comune di Galatone (LE) incarico professionale per redazione “Piano di prima 
attuazione delle strutture di grande distribuzione” (Incarico conferito con nota prot. 
N. 4155 del 28/02/2003). 

 
2004 

• Comune di Galatone (LE) incarico professionale per redazione adempimenti in 
materia di commercio (Deliberazione di G.M. n. 344 del 24/12/2004). 

2005 
• Comune di Tuglie (LE) incarico professionale per redazione “Piano comunale 

commercio su aree pubbliche” (Deliberazione di G.M. n. 21 del 17/02/2005): 
• Comune di Tuglie (LE) incarico professionale per redazione “Piano urbanistico 

commerciale L.R. 11/03” (Deliberazione di G.M. n. 216 del 20/09/2005). 
2006 

• Comune di Ugento (LE) incarico professionale per redazione “Adempimenti 
comunali in materia di commercio: Parametri per pubblici esercizi; Piano edicole; 
Piano commercio su aree pubbliche” (Deliberazione G.M. n. 127 del 08/11/2001- 
fattura n. 3 del 30/01/2006); 

2010 
• Comune di Acquarica (LE) “Individuazione e realizzazione nuova area mercatale” 

avviamento attività lavorativa ex art. 1, comma 557, legge 311/2004 (Deliberazione 
G.M. n. 96 del 15/07/2010. 
 

   

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di Revisore dei conti in Pubbliche amministrazioni, aziende pubbliche e società 
private 
 

• Componente del Collegio dei Revisori dei conti del Comune di Tuglie (LE) dal 
19/02/1997 al 26/02/2003 (deliberazione del C.C. n. 7 del 19/02/1997 e n. 12 del 
26/02/2000); 

• Componente del Collegio dei Revisori dei conti dell’Azienda Sanitaria Locale BA/2 
Barletta dal 19/07/2004 al 31/12/2006; 

• Componente del Collegio sindacale della A.SA.TAB. Associazione Salentina 
Tabacchicultori con sede in Monteroni (LE) C.F. e P. Iva n. 02047260753 dal 
30/05/2001 al 31/12/2003; 

• Componente del Collegio sindacale della SAFRA SrL in Nardò (LE) C.F. e P. Iva n. 
00150790756 dal 20/06/2002 al 31/12/2002. 

 
Attività professionale Settore agevolazioni – Fondi strutturali -  Finanziamenti - Altro 
 
Mi sono occupato di consulenza finanziaria ed in particolare ho curato la predisposizione di 
progetti di finanziamento in materia di fondi strutturali comunitari e leggi statali, per aziende 
pubbliche e private nei settori dell'agricoltura, del turismo, dell'artigianato e dell’industria. 
 
 

  Esperienze significative: 
 

1995 
Nell'ambito del P.O.P. Puglia 94/99, sono stato incaricato dal Comune di Matino (LE), quale 
componente esterno di un gruppo di per studio e predisposizione pratiche di finanziamento per 
la realizzazione di interventi previsti nel P.O.P. Puglia 1994/1999 (Deliberazione di G.M. n. 612 
del 16/10/1995. 
 
1998 
Api Puglia - Incarico docenza  Corso n. 5 Fg. 187 – Cultura d’impresa (fattura n. 6 del 
14/04/1998). 
 
1999 

• Cittadella della ricerca S.C.p.A. Brindisi - Incarico redazione progetto di marketing 
(fattura n. 1 del 28/01/1999); 

• Primolio di Primiceri Mario Rocco & C. SnC Casarano (LE) – Redazione progetto 
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finanziamento su PIC PMI Puglia Azione A 7.2 (fattura n. 2 del 01/04/1999); 
• EOS SrL Taviano (LE) - Redazione progetto finanziamento su POP Puglia 1994/99 

Misura 3.4 (fattura n. 4 del 28/04/1999); 
• Flying dance di M. Caputo Melissano (LE) - Redazione progetto finanziamento su 

POP Puglia 1994/99 Misura 3.4 (fattura n. 5 del 28/04/1999); 
• Consorzio mediterraneo per l’abbigliamento a R.L. Tuglie (LE) - Redazione progetto 

finanziamento su Misura B del Retex Puglia (fattura n. 11 del 11/11/1999); 
 
2000 
Comunicò SrL Lecce – Consulenza nell’ambito del progetto finanziamento a valere sulla misura 
7.4.3 del POP Puglia 1994/99 “Sviluppo piano operativo marketing aziendale” (fattura n. 5 del 
01/04/2000); 
 
2001 

• Consorzio mediterraneo per l’abbigliamento a R.L. Tuglie (LE) - Redazione progetto 
finanziamento su Misura 7.2 Azione A Pic Puglia (fattura n. 1 del 07/02/2001); 

• Coop. Ortofrutticola casaranese a r.l. Casarano (LE) – Redazione progetto 
finanziamento su Misura 4.5 del POR Puglia 2000/06 (fattura n. 7 del 12/11/2001); 

• Coop. Produttori imbottigliatori dello Jonio a R.L. Casarano (LE) – Redazione progetto 
finanziamento su Misura 4.5 del POR Puglia 2000/06 (fattura n. 8 del 20/11/2001).   

 
2002 

• Primolio di Primiceri Mario Rocco & C. SnC Casarano (LE) – Redazione progetto 
finanziamento su “Fondo per lo sviluppo e l’innovazione tecnologica della Provincia di 
Lecce” (fattura n. 8 del 04/07/2002); 

• Principali mansioni e responsabilità  • Gecop SrL Galatone (LE) – Incarico redazione progetto attivazione grande struttura di 
vendita ai sensi della L.R. 24/99 e del Reg. Regionale n. 04/2001. (fattura n. 7 del 
01/06/2002); 

• Finpuglia SpA Bari – incarico professionale per istruzione pratiche di richiesta di 
agevolazioni a valere sul IV bando della legge 215/92 “Imprenditoria femminile” 
(fattura n. 5 del 02/04/2002). 

2004 
• Primiceri olio dello jonio SrL Casarano (LE) – Redazione progetto finanziamento su 

Misura 4.1 del POR Puglia 2000/06 “Servizi reali alle imprese” (fattura n. 2 del 
02/01/2004); 

• La cava SaS di A. Mauro & C. SaS Gallipoli (LE) - Redazione progetto finanziamento 
su Misura 4.1 del POR Puglia 2000/06 “Servizi reali alle imprese” (fattura n. 3 del 
28/07/2004); 

• Consorzio mediterraneo per l’abbigliamento a R.L. Tuglie (LE) - Redazione progetto 
finanziamento su Misura 4.1 del POR Puglia 2000/06 “Servizi reali alle imprese” 
(fattura n. 4 del 28/07/2004). 

 
 

ALTRI INCARICHI 
 

 • Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Regione Puglia  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  - Dal 16/12/2013 con provvedimento della Direttrice dell’Area Sviluppo Economico, nominato 
Referente dell’Area per l’Implementazione delle procedure relative alla redazione del “Piano 
Triennale per la Prevenzione della Corruzione” di cui alla legge 190/2012  

- Dal 10/05/2016 nominato con D.G.R n. 648/2016 Presidente della Commissione Provinciale 
di edilizia residenziale pubblica istituita presso il comune di Lecce, ambito territoriale 
dell’ARCA Sud Salento (sino al giugno 2019). 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Nardò 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Dal 3/8/2016 componente esterno del Nucleo di Valutazione del Comune di Nardò (LE) – 
Decreto sindacale n. 36 del 03/08/2016 prot. n. 33448. Incarico cessato nel giugno 2018.  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Anno accademico 1990/91 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Parma  

Facoltà di Economia e Commercio 
• Qualifica conseguita  Laurea in Economia e commercio 

 
   

 
• Date (da – a)  2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ente di formazione 

• Qualifica conseguita  Conciliatore professionista (Art. 4, c. 3 D.M. 222/2004). 
 

   
 

• Date (da – a)  1999 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Iscrizione Albo revisori n. 88664 (G.U. n. 280 del 29/11/1999) 

 
• Qualifica conseguita  Revisore contabile 

 
   

 
 

• Date (da – a)  1993 
• Qualifica conseguita  Abilitazione esercizio della professione di Dott. commercialista 

   
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

 

  Francese 
• Capacità di lettura  eccellente 

• Capacità di scrittura  buono 
• Capacità di espressione orale  eccellente 

 
  Inglese 

• Capacità di lettura  scolastico 
• Capacità di scrittura  scolastico 

• Capacità di espressione orale  scolastico 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

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

 Coordino gruppi gestendo il clima di lavoro con serenità e pacatezza, dando il giusto risalto a 
ciascun collaboratore al fine di potenziarne la motivazione, l’autonomia e il senso di 
responsabilità.   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE  Ho un atteggiamento orientato al risultato attraverso la chiara condivisione degli obiettivi, 
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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. 

l’individuazione delle attitudini e delle propensioni di ciascun collaboratore, il riconoscimento 
dei meriti e delle responsabilità, la corretta gestione del proprio e dell’altrui tempo, la capacità 
di gestire priorità e urgenze.  
Cerco di stimolare ciascun collaboratore a lavorare in maniera indipendente e autosufficiente 
organizzando le proprie attività e autoregolandosi.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Conoscenza dei principali applicativi e software informatici (Word, Excel). 

 
 

PATENTE  Patente B 
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PUBBLICAZIONI  “Energie rinnovabili e documentazione antimafia: le novità introdotte dal D.Lgs 15 novembre 
2012 n. 218” in data 29/05/2013 su AmbienteDiritto.it Rivista giuridica telematica – via Filangeri, 
19 – 98078 Tortorici (ME) – Testata registrata presso il tribunale di Patti al n. reg. 197 del 
19/07/2006; 
 
“L’istituto della sanatoria disciplinata dall’art. 36 del D.P.R. 380/2001 e la sua estensibilità 
all’Autorizzazione Unica alla realizzazione ed all’esercizio di impianti per la produzione di 
energia elettrica mediante utilizzo di fonti energetiche rinnovabili di cui all’art. 12, comma 3 del 
D.Lgs. 387/2003” in data 15/06/2013 su Urbanisticaitaliana.it, Rivista di diritto urbanistico – 
Piazza Indipendenza, 10 – 50129 Firenze; 
 
Autorizzazione Unica in sanatoria” in data 20/06/2013 su AmbienteDiritto.it Rivista giuridica 
telematica – via Filangeri, 19 – 98078 Tortorici (ME) – Testata registrata presso il tribunale di 
Patti al n. reg. 197 del 19/07/2006. 
 

ALTRE INFORMAZIONI  Relatore in convegni 
• Convegno organizzato da Regione Puglia e Collegio dei Geometri e Geometri laureati 

della Provincia di Lecce “Politiche per uscire dalla crisi – Incentivi per l’avviamento di 
microimprese – Opportunità per il lavoro professionale”. Sala Aldo Moro c/o Sede 
Regione Puglia - Lecce 7 febbraio 2014. La partecipazione al convegno attribuiva n. 3 
crediti formativi ai fini della formazione continua. 

• Workshop – Comune di Ruffano (LE) Assessorato attività produttive – “Politiche per 
uscire dalla crisi e incentivi per l’occupazione. Prospettive di sviluppo per il lavoro. 
Nuove iniziative di impresa-  Ruffano (LE) 12 febbraio  2014; 

• Seminario scolastico di Orientamento in uscita sul tema “Autoimpiego e iniziative di 
impresa per i giovani” presso I.I.S.S. Galilei (Geometri) di Lecce presso l’auditorium 
“Luigi Russo” in Piazza Palio. Lecce 22 febbraio 2014; 

• Seminario organizzato da: Consiglio nazionale degli Architetti Pianificatori 
Paesaggistici e Conservatori  - Regione Puglia – Federazione Regionale degli ordini 
degli Architetti di Puglia “Nuove iniziative di impresa: La società tra professionisti – La 
finanza agevolata quale opportunità professionale riveniente da PO FESR 2007/2013 
e la futura programmazione comunitaria 2014/2020”. Sala Aldo Moro c/o Sede 
Regione Puglia - Lecce 24 febbraio 2014.  La partecipazione al convegno attribuiva n. 
4 crediti formativi ai fini della formazione continua 

• Seminario scolastico di Orientamento in uscita sul tema “Autoimpiego e iniziative di 
impresa per i giovani” presso I.I.S.S. Costa (Ragionieri) di Lecce presso l’auditorium 
“Sala Dante” in Piazzetta De Sanctis - Lecce 01 marzo 2014;  

• Convegno organizzato da Regione Puglia – Ordine dottori commercialisti Lecce – 
Fondazione Messapia ODC Lecce “Nuove iniziative per l’impresa” Sala Aldo Moro c/o 
Sede Regione Puglia - Lecce 3 marzo 2014.  La partecipazione al convegno attribuiva 
n. 4 crediti formativi ai fini della formazione continua. 

• Convegno organizzato da Conf. SAAP “Recessione economica e nuove opportunità” 
Sala Aldo Moro c/o Sede Regione Puglia - Lecce 5 marzo 2014. 

• Convegno organizzato da UIL TuCS “Linea di intervento 6.1.5 – Nuove iniziative 
d’impresa” Sala LAB83 - Galatone 13 marzo 2014. 

• Seminario scolastico di orientamento in uscita sul tema “Seminario di orientamento – 
NIDI” presso  I.I.S.S. “Enrico Medi” di Galatone (LE) presso l’Aula Magna in data 
07/04/2014; 

• Seminario scolastico di orientamento in uscita sul tema “Politiche per uscire dalla crisi, 
incentivi per l’avviamento delle micro-imprese e opportunità per il lavoro e 
l’autoimpiego” presso la sala Auditorium in data 14/04/2014 I.I.S.S. “salvatore 
Trinchese” di martano (LE); 

• Incontro con “Associazione provinciale Panificatori Artigiani di Lecce” svolto presso 
hotel Tiziano (LE) il 18/05/2014 sul tema “Finanziamenti per le piccole medie imprese”; 

• Incontro presso I.T.E.S. “F. Calasso” (LE) tenutosi il giorno 05/06/2014 sul tema 
“Presentazione progetto NIDI”; 

• Seminario presso “Sala convegni Collegio dei Geometri di Lucera” sul tema “La 
certificazione energetica degli edifici ed il controllo degli impianti termici” in data 
11/03/2016; 

 

  • Seminario Ordine Ingegneri della provincia di Foggia sul tema “La certificazione 
energetica degli edifici ed il controllo degli impianti termici” in data 17/03/2016 svolto 
alla Formedil di Foggia; 

• Seminario Collegio provinciale geometri e Geometri laureati di Bari sul tema “La 
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certificazione energetica degli edifici ed il controllo degli impianti termici” in data 
24/03/2016 presso sala convegni “don Lino Palmisano” a Locorotondo (BA); 

• Convegno organizzato da “Confartigianato imprese Puglia” sul tema “La riforma 
regionale delle attività di ispezione e controllo degli impianti termici” svolto a Bari – 
Hotel Majesty il 01/04/2016; 

• Seminario Collegio provinciale geometri e Geometri laureati di BAT sul tema “La 
certificazione energetica degli edifici ed il controllo degli impianti termici: Il catasto 
energetico regionale” in data 12/05/2016 presso aula magna Università LUM sede di 
Trani (BAT); 

• Convegno organizzato da “Confartigianato imprese Lecce” sul tema “La riforma 
regionale delle attività di ispezione e controllo degli impianti termici” svolto a Hotel 
Hilton Lecce il 20/05/2016;  

 
  • Convegno organizzato da “Associazione manutentori jonici” sul tema “Procedure e 

riforma delle attività di ispezione e controllo degli impianti termici” intervento dal titolo 
“Il disegno di leggere regionale: normativa di attuazione per la Regione Puglia del d. 
lgs. 192/05, del DPR 74/2013 e 75/2013 con i quali è stata recepita la Direttiva eu 
2010/31/UE. Istituzione del catasto energetico rgionale”  svolto a Taranto – Provincia 
di Taranto, 30 maggio 2016; 

• Convegno organizzato da “Confartigianato imprese Brindisi” sul tema “La riforma 
regionale delle attività di ispezione e controllo degli impianti termici” svolto a Brindisi – 
Palazzo Nervegna , 8 giugno 2016; 

• Evento formativo “Energia, connettività e sostenibilità dell’involucro” intervento dal 
titolo”Il catasto energetico regionale: stato dell’arte”, Bari, Fiera del Levante, venerdì 
10 giugno 2016. 

•  Seminario tecnico “L’evoluzione dei centri storici e le nuove normative sulla 
riqualificazione energetica degli edifici” intervento dal titolo “Catasto energetico 
regionale. Nuove procedure invio telematico APE”, Martedì 14 giugno 2016, Formedil, 
Foggia. 

• Workshop: “Zero Energy Hotels for the accomodation industry in Apulia Region”, 
Lecce, 17 giugno 2016, Grand Hotel Tiziano, intervento dal titolo “Regional and 
European funding measures for Sustainable Energy applied to Tourism Sector”.  

• Tavola rotonda “Il rinnovo del Parco eolico. Opportunità per il territorio”, Bari, 20 luglio 
2016, Villa Romanazzi Carducci. 

• Incontro seminariale “Aspettando l’esame di abilitazione per guide e accompagnatori 
turistici della Puglia”, intervento dal titolo “Quali sono le prospettive nel bando di esami 
imminente?” venerdì 26 maggio 2017 presso camera di Commercio di Bari,  

• Convegno “The future of EU Tourism” European Tourism Day, Bruxelles, 28 novembre 
2017,  intervento dal titolo “The impact of changing tourism models and consumer 
expectations on local communities”. 

• Convegno “Fare impresa: Dialogo tra istituzioni e operatori del settore turistico”, 5 
dicembre 2018, Facoltà di Economia, Università del Salento. 

• Convegno “Percorsi di innovazione nel turismo pugliese. L’apporto dell’Università allo 
sviluppo del territorio”, Bari, 4 dicembre 2019, Università degli Studi di Bari Aldo Moro, 
Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell’Impresa, intervento dal titolo “Il 
ruolo delle destinazioni nella nuova organizzazione turistica regionale”.   
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ALTRE INFORMAZIONI  Consulente tecnico (Curatore fallimentare ) del Tribunale di Lecce. 
 
Presidente e componente di commissioni di concorso. Comuni:  

 
- Gallipoli: 

Anno 2010: 
Presidente commissione concorso:  
• Selezione pubblica di n. 10 agenti di P.M. a tempo determinato 

(Decreto Direttore Generale n. 4 del 06/07/2010); 
• Selezione pubblica di n. 2 Specialisti Area di vigilanza (Ufficiali di P.M.) 

a tempo determinato (Decreto Direttore Generale n. 7 del 21/10/2010);  
Membro commissione concorso: 
• Selezione pubblica di n. 6 funzionari amministrativi categoria D a tempo 

indeterminato; 
• Selezione pubblica di n. 2 istruttori amministrativi cat. C protette a 

tempo indeterminato. 
Anno 2009: 

Presidente commissione concorso: 
• Selezione pubblica di n. 2 istruttori amministrativi contabili con CFL; 

 Anno 2008: 
Presidente commissione concorso: 
• Selezione pubblica formazione graduatoria agenti di polizia locale a 

tempo determinato per esigenze stagionali 
 

- Acquarica del capo, selezione pubblica per titoli e colloquio per la copertura di n. 2 posti a 
tempo parziale e determinato di Istruttore di vigilanza. Membro di Commissione 
(Determinazione dirigenziale n. 360 del 14/07/2010). 
 

- Comune di Aradeo, membro di commissione concorso pubblico per titoli ed esami per n. 2 
posti di Agente di Polizia municipale a tempo indeterminato (Deliberazione di G.M. n. 26 del 
01/03/2007) 
 

- Comune di Melissano, Presidente di commissione concorso pubblico per titoli e colloquio 
per la formazione di una graduatoria per l’assunzione temporanea di operatori di Polizia 
municipale (Deliberazione di G.M. n. 122 del 08/07/2004). 
 

Attività didattica in materia di “Sistema Turistico regionale” presso ITS IOTA “Tecnico superiore 
per la promozione e valorizzazione del turismo culturale, digitale ed esperenziale”, 5.4.2018, 
Bari. 
Attività didattica in materia di “Strumenti giuridici statali e regionali di programmazione: 
l’esperienza della Regione Puglia”, Università degli studi della Basilicata, Dipartimento delle 
Culture europee e del Mediterraneo, Matera 5.3.2018. 
 
Attività seminariale presso il corso “Management delle aziende e degli eventi turistici”, corso di 
Laurea magistrale in “Progettazione e Management dei Sistemi turistici e culturali, sul tema “Le 
strategie di destination management e di gestione del sistema turistico della Regione Puglia”, 22 
maggio 2018 Università degli studi di Bari Aldo Moro. 
 
Attività seminariale presso il corso “Storia dell’arte regionale” a.a. 2018/2019, sul tema 
“L’organizzazione di un percorso turistico nel sistema degli attrattori storico-culturali-artistici”, 6 
dicembre 2018, Università degli studi di Bari Aldo Moro. 
 
Attività seminariale presso il corso “Legislazione dei beni culturali e del turismo” sul tema 
“Turismo ed organizzazione turistica: l’attività legislativa e di pianificazione strategica della 
Regione Puglia”, 7 giugno 2019, Università degli studi di Bari Aldo Moro, Dipartimento di 
Economia Management e Diritto dell’impresa. 

 
 
Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445,  consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 
del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e della decadenza dai benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere ai sensi di quanto stabilito dall’art. 75 del DPR 445 del 28 
dicembre 2000. 

DICHIARA 
 



Pagina 11 - Curriculum vitae di 
[GIANNONE Salvatore Patrizio] 

  

  

 

La veridicità delle informazioni fornite nel presente curriculum vitae. 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali presenti nel CV ai sensi del D.Lgs. 2018/101 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 
 
 
Bari, 03.08.2021  
         In fede 
        Giannone Salvatore Patrizio 
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