Ferrante

Francesco Antonio

via F.lli Cairoli,18
70010 Adelfia

BA

AI SINDACO
AI RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA
SEGRETARIO GENERALE

OGGETTO:richiesta dati e documenti relativa agli obblighi di pubblicità e trasparenza da parte
della Pubblica Amministrazione.

Il sottoscritto

Ferrante

Francesco Antonio

-di essere nato ad Adelfia
-di essere residente

alla richiesta

indicata

in oggetto

DICHIARA:

12.12.1950;

ad Adelfia

-di essere coniugato
-di aver conseguito

il

in relazione

in via F.lli CairolU8;

con Laricchia
lo maturità

Nicola,

classica

nata il

01.01.1953 ,dal 06 Settembre

1980

27 Luglio 1970 presso il Liceo Classico "Q. Orazio FIacco" di

Bari:
-di aver conseguito

il diploma

e Chirurgia

di laurea in Medicina

il13 Aprile

1978 presso l'Università

degli Studi di Bari;
-di aver conseguito
-di essere iscritto

all'albo

-di aver conseguito
Medicina

1979 a Maggio

dell'Ordine

nel Luglio del

dei Medici
in Chirurgia

Chirurghi
Generale

il

1978;

29/7 /1978;

presso lo Facoltà di

di Bari;

di Medico

Condotto

interinale

presso il Comune di Adelfia

da Gennaio

1979;
medico

dal Gennaio

-di aver ricoperto

1987;

del/a professione

di specializzazione

dell'Università

l'incarico

-di essere stato

concorso,

all'esercizio

professionale

il diploma

e Chirurgia

-di aver ricoperto

Caringella

l'abilitazione

responsabile

sanitario

presso

il laboratorio

di Analisi

Cliniche

"Pigin"

1980 al Giugno 1980;

l/incarico

presso l'Ospedale

di Assistente
Civile

Chirurgo

"Fal/acaro"

a tempo

di Triggiano

indeterminato

(Bari)

dal

,mediante

17 Marzo

pubblico

1980 a Giungno

-di aver ricoperto il ruolo di Aiuto-Chirurgo

a tempo indeterminato,mediante

pubblico concorso,

presso la Ex USL 14 di Aquaviva delle Fonti con l'incarico di specialista presso il Poliambulatorio

di

Adelfia dal Giugno 1987 al Luglio 1991;
-di aver rassegnato
Poliambulatorio

le

dimissioni

nel Luglio 1991 dall'incarico

di Aiuto

Chirurgo presso il

di Adelfia;

-dal Dicembre 1991 a tutt'oggi

è convenzionato con il SSN per la Medicina Generica e di svolgere

tale attività ad Adelfia presso lo studio medico associato Me. di G.A. in via Isonza,2;
-di essere stato eletto consigliere Comunale

il 06/06/1993 nella Lista Civica "Rinnovamento per

Adelfia;
-di aver rassegnato le dimissioni dall'incarico di consigliere Comunale nel Novembre 1993;
-di essere stato eletto consigliere Comunale nelle consultazioni de115- 16 Maggio 2011 nelle liste di
"Adelfia Unita" .

Adelfia 27/01/2013

Il Consigliere Comunale

