CURRICULUM
Dati Anagrafici:
Nome:
Cognome:
Luogo di nascita:
Data di nascita:
Residenza:
Telefono cell.:
“ abit.
Telefono/Fax Uff.
E-mail:
Cittadinanza:
Stato civile:

LUCIANO
MARZANO
Bari
25 luglio 1956
Via Aurelio Carrante, 11
339/3162312
080/5014869
080/5293201
marzanoluciano@libero.it
Italiana
Coniugato

Formazione, Titoli Accademici e di Studio:

conseguita

presso

l’I.T.C.

1975:

Maturità Tecnico-Commerciale,
“D.Romanazzi” di Bari.

1982:

Laurea in Economia & Commercio, conseguita presso l’Università degli
Studi di Bari, votazione: 105/110.

1983:

Dottore Commercialista, abilitazione all’esercizio della libera
professione, conseguita presso l’Università degli Studi di Bari, nella
seconda sessione del 1983.

2000:

Revisore Contabile, iscritto all’albo dei Revisori Contabili con decreto
del Direttore Generale degli Affari Civili della Libera Professione del 16
marzo 2000.

2002/2003:

Ha frequentato un Corso Post-Laurea di Alta Formazione Permanente e
Ricorrente in “ Cultura e Gestione della Qualità” , superando in data
28/6/2003 l’esame finale con esito positivo, presso l’Università degli
Studi di Bari, Facoltà di Economia.

Partecipazione a Corsi di Formazione:

1987:

Ha frequentato un Corso di formazione professionale, della durata di sei
mesi, presso la Scuola Superiore del Ministero dell’Interno di Roma, a
seguito di assunzione a Vice Consigliere di Ragioneria del Ministero
dell’Interno, superando l’esame finale con esito positivo.

2002:

Ha frequentato un corso di formazione permanente di Inglese di base.
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2003:

Ha frequentato un corso di formazione permanente di Diritto
amministrativo.

2004

Ha frequentato un seminario di formazione (modulo A) per Responsabili
del Servizio di Prevenzione e Protezione, presso la Scuola Superiore del
Ministero dell’Interno di Roma, superando l’esame finale con esito
positivo.

2006

Ha frequentato un
seminario di formazione (modulo B) per
Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione, presso la Scuola
Superiore del Ministero dell’Interno di Roma, superando l’esame finale
con esito positivo.

2007

Ha frequentato un corso di formazione permanente
Internet, Intranet e Banche dati”.

2008

Ha frequentato un
seminario (modulo C) di formazione per
Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione, presso la Scuola
Superiore del Ministero dell’Interno di Roma, superando l’esame finale
con esito positivo.

2008

Ha partecipato ad un seminario di aggiornamento concernente gli aspetti
normativi e applicativi del Decreto Legislativo 9/4/2008, n. 81, in materia
di “tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro delle aree
riservate del Ministero dell’Interno.”

2009:

Ha frequentato un corso di formazione permanente di Diritto del lavoro
su il “C.C.N.L. Comparto Ministeri e rapporto di lavoro”.

2013:

Ha frequentato un corso di formazione decentrato di Diritto del lavoro
sulla “Gestione del contratto di lavoro e relazioni sindacali ed il nuovo
sistema previdenziale”.

su: “Servizi

Pubblicazioni:
La Cultura della Qualità nella Pubblica Amministrazione.
Su Bari Economica – Bimestrale della Camera di Commercio di Bari n. 5 / 2003

Principali Funzioni professionali e incarichi di Direzione e Gestione Uffici:
Dal 27 Dicembre 1999 al 26 Febbraio 2001 ha svolto le funzioni di Dirigente dell’Area
Economica Finanziaria della Prefettura di Bari, funzioni riconosciute dal Ministero
dell’Interno con decreto del 28 luglio 2006.
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Dal 16 giugno 2003 al 14 aprile 2004 ha svolto le funzioni di Responsabile del Servizio
Amministrazione Servizi Generali e Attività Contrattuale presso la Prefettura U.T.G. di
Bari.
Dal 1 Gennaio 1997 al 26 Dicembre 1999 e dal 28 Febbraio 2001 sino al 15/6/2003, ha svolto le
funzioni di Vice Dirigente dell’Area Economica Finanziaria della Prefettura di Bari.
Dal 7 Gennaio 1997, per un periodo di alcuni anni, ha espletato l’incaricato di Responsabile
dei Servizi di Ragioneria del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Bari.
Dal 15 aprile 2004 al 17 maggio 2006 ha svolto le funzioni di Vice Dirigente del Servizio
Amministrazione Servizi Generali e Attività Contrattuale presso la Prefettura - U.T.G. di
Bari.
Dal 18 maggio 2006 al 26 febbraio 2007 ha svolto le funzioni di coordinatore dell’Ufficio
Provveditorato ai servizi in economia della Prefettura di Bari.
Dal 10 giugno 2008 ad oggi svolge le funzioni di Vice Dirigente del Servizio Amministrazione
Servizi Generali e Attività Contrattuale, presso la Prefettura - U.T.G. di Bari.
Dal 10 giugno 2008 ad oggi svolge le funzioni di Responsabile dell’Ufficio Personale, presso
la Prefettura - U.T.G. di Bari.

Esperienze Lavorative e incarichi di Revisore dei Conti:
Dal 27 Gennaio 2000 all’8 marzo 2004, è stato componente effettivo del Collegio dei Revisori
dei Conti della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bari.

Esperienze Lavorative e incarichi di Responsabile della Sicurezza sul posto di lavoro:

Dall’11 novembre 2004 ad oggi svolge le funzioni di Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione della Prefettura – U T.G. di Bari.

Principali Esperienze Lavorative:

Dal 15 giugno 1985, a seguito di pubblico concorso, è stato assunto con la qualifica di
Segretario di Ragioneria presso il Ministero dell’ Interno Zona TLC di Bari.
Dal 20 Ottobre 1986, a seguito di pubblico concorso, è stato assunto con la qualifica di Vice
Consigliere di Ragioneria presso il Ministero dell’ Interno - Prefettura di Bari.
In data 19 Ottobre viene promosso alla qualifica di Consigliere di Ragioneria.
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In data 3 settembre 1992 gli viene comunicato l’apprezzamento del Prefetto di Bari per
l’attività svolta in occasione dell’emergenza albanese avvenuta nell’agosto del 1991.
In data 1 luglio 1992 viene promosso alla qualifica di Direttore di Sezione.
Dal 1 Gennaio 1996, riveste la qualifica di Direttore Amministrativo Contabile (C3) e dal 1
Gennaio 1999 ( C3 Super )e svolge la propria attività presso la Prefettura U.T.G. di Bari.
Dal 7 Gennaio 1997, per un periodo di alcuni anni, ha espletato l’incaricato di Responsabile
dei Servizi di Ragioneria del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Bari.
Dal 9 aprile 2002 ad oggi svolge le funzioni di componente di un Nucleo di Valutazione per
l’accertamento dell’ammontare del danno subito dalle vittime delle richieste estorsive ed
usurarie.
Dal 16 giugno 2003 al 17 maggio 2006 ha svolto le funzioni di Presidente della Commissione
Provinciale di Vigilanza sulle Cooperative della Provincia di Bari.
Dal 15 ottobre 2003 al 17 maggio 2006 ha svolto le funzioni di Presidente della Commissione
per il Collaudo dei Depositi di Oli Minerali.
Dal 14 luglio 2005 ad oggi svolge le funzioni di Presidente della II Sottocommissione
Elettorale Circondariale presso il Comune di Andria, a seguito di decreto n.839 del 14/7/2005
del Presidente della Corte di Appello di Bari.
Dal 18 Gennaio 2007, a seguito di nomina del Ministero della Giustizia – Dipartimento
giustizia Minorile - Direttore del Centro per la Giustizia Minorile di Bari, è componente di
una commissione di sorveglianza e di scarto degli atti di archivio della Direzione del Centro
giustizia Minorile di Bari.
Dal 21 aprile 2010 ad oggi, a seguito di nomina del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti – Dipartimento per le Infrastrutture gli Affari Generali ed il Personale – Direzione
Generale per le Politiche abitative è componente di una Commissione Regionale di Vigilanza
per l’Edilizia Economica e Popolare per la Puglia.

Esperienze Lavorative ed Incarichi ricoperti
Commissario prefettizio o sub commissario:

presso alcuni

Enti Locali in qualità di

Con decreto prefettizio del 13 Novembre 1987 è nominato sub-commissario prefettizio presso il
Comune di Capurso.
Con decreto prefettizio del 7 Agosto 1989 è nominato sub-commissario Prefettizio al Comune di
Modugno.
Con decreto prefettizio del 23 Aprile 1992 è nominato sub-commissario prefettizio del Comune
di Canosa di Puglia.
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Con decreto prefettizio del 27 Ottobre 1992 è nominato sub-commissario prefettizio del Comune
di Corato.
n decreto prefettizio del 15 Luglio 1993 è nominato commissario prefettizio del Comune di
Gioia del Colle a seguito della sospensione del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 15 bis
legge 19 Marzo 1990 n. 55 ( Scioglimento per infiltrazione mafiosa ).
Con decreto del Presidente della Repubblica del 10 Settembre 1993 è nominato commissario
straordinario a seguito di scioglimento del Consiglio Comunale del Comune di Gioia del Colle
per la durata di 18 mesi.
Con decreto del 5 Marzo 1996 è nominato a sub-commissario prefettizio presso il Comune di
Capurso.
Con decreto Prefettizio dell’ 11 Ottobre 1996 è nominato sub-commissario prefettizio presso il
Comune di Putignano.
Con decreto Prefettizio del 1 Ottobre 1998 è nominato sub-commissario prefettizio presso il
Comune di Noci.
Con decreto prefettizio del 10 Maggio 2000 è nominato sub-commissario prefettizio presso il
comune di Acquaviva delle Fonti.
Con decreto prefettizio del 26 Novembre 2001 è nominato sub-commissario Prefettizio presso il
Comune di Santeramo in Colle.
Con decreto prefettizio del 30 maggio 2002 è nominato sub-commissario prefettizio presso il
Comune di Terlizzi.
Con decreto prefettizio del 5 marzo 2004 è nominato sub-commissario prefettizio presso il
Comune di Gravina in Puglia.
Con decreto prefettizio del 30 giugno 2005 è nominato sub-commissario prefettizio, con funzioni
vicarie, presso il comune di Palo del Colle.
Con decreto prefettizio del 29 Dicembre 2010, è nominato sub-commissario prefettizio presso il
Comune di Minervino Murge.
Con decreto prefettizio del 11 Novembre 2011, è nominato sub-commissario prefettizio presso il
Comune di Gioia del Colle.
Con decreto prefettizio del 20 Novembre 2012, è nominato sub-commissario prefettizio presso il
Comune di Molfetta.

Esperienze Lavorative ed incarichi ricoperti in qualità di Componente di commissioni di
concorso e docenze:

In data 29 Luglio 1992 è nominato componente della Commissione di concorso pubblico, per
l’assunzione di Operatore Amministrativo presso il comune di Canosa di Puglia.
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In data 29 Luglio 1992 è nominato componente della Commissione di concorso pubblico, per
l’assunzione di Vice Direttore di Ragioneria presso il comune di Canosa di Puglia.
In data 24 Giugno 1993 è nominato componente della Commissione di Concorso pubblico per la
copertura del posto di Capo II sezione Finanze e Tributi presso il Comune di Sanicandro di
Bari.
In data 16 Marzo 2000 è nominato presidente di commissione di concorso pubblico per la
copertura di un posto di Capo Servizio Ragioneria. Categoria D/1 presso il comune di
Capurso.
Con decreto prefettizio del 12 ottobre 2005 è incaricato di tenere, quale docente, dei seminari in
materia di Contabilità di Stato al personale di segreteria del T.A.R. Puglia Sezione di Bari.
Con provvedimento della Giunta Comunale del Comune di Ruvo di Puglia del 22 settembre 2007 è
nominato componente del nucleo valutativo per lo svolgimento della selezione relativa
all’assunzione a tempo determinato di n. 1 Dirigente del 3° Settore (Settore Economico –
Finanziario – Informatico), presso il Comune di Ruvo di Puglia .
Con determina dirigenziale n. 10/185 del 10/9/2008 è nominato componente di una commissione
di concorso pubblico per il conferimento di n. 2 posti di “Assistente AmministrativoContabile” cat. C, presso il Comune di Ruvo di Puglia .
Con determina dirigenziale n. 1636 del 9/7/2009 è nominato componente di una commissione di
concorso pubblico per la selezione di n. 15 agenti di polizia municipale a tempo determinato,
presso il Comune di Barletta.

Esperienze Lavorative ed incarichi ricoperti in qualità di Componente di commissioni di
collaudo:

Con decreto prefettizio prot. n. 1395/C.D. del 25 giugno 1996 è nominato in una commissione di
collaudo tecnico-amministrativo in corso d’opera per lavori di rete fognante presso il comune
di Cisternino (BR) per l’importo di circa un miliardo di lire.
Con decreto prefettizio del 22 Dicembre 1999 è nominato componente della commissione di
collaudo in corso d’opera dei lavori di costruzione dell’impianto depurativo Centralizzato di
Melendugno, dell’importo di circa sei miliardi di lire.
Con decreto prefettizio del 28 Giugno 2000 è nominato in una commissione di collaudo tecnicoamministrativo in corso d’opera per lavori di rete fognante presso il comune di Cagnano
Varano (FG) per l’importo di circa 400.000.000 di lire.
Esperienze Lavorative ed incarichi Conferiti formalmente da Amministrazioni Pubbliche:
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Con decreto prefettizio del 5 Ottobre 1987 è incaricato di vigilare e controllare tutti gli
adempimenti connessi alla preparazione ed allo svolgimento delle consultazioni elettorali dei
comuni di Minervino Murge, Spinazzola, Triggiano, Binetto, Bitritto e Sanicandro di Bari.
Con decreto prefettizio del 11 Maggio 1988 è incaricato di vigilare e controllare tutti gli
adempimenti connessi alla preparazione ed allo svolgimento delle consultazioni elettorali dei
Comuni di Spinazzola, Corato e Capurso.
Con decreto prefettizio del 10 Gennaio 1989 ha l’incarico di effettuare una ispezione contabile
amministrativa presso la Compagnia Portuale “D. Picca” di Molfetta.
In data 30 Gennaio 1990 ha l’incarico di effettuare degli accertamenti presso la USL BA/12 di
Modugno a seguito di richiesta della Procura Generale della Corte dei Conti.
In data 26 Giugno 1990 è incaricato dal Prefetto di Bari, a seguito di richiesta del Ministero
dell’Interno, di effettuare accertamenti sui dati indicati nel certificato dimostrativo della
copertura minima dei costi del servizio smaltimento rifiuti solidi urbani, per l’anno 1987,
presso il comune di Giovinazzo.
Con decreto prefettizio del 19 Luglio 1990 è nominato componente di una Commissione, quale
esperto, per l’esame dei debiti fuori bilancio presso il comune di Bitetto.
Con decreto prefettizio del 21 Aprile 1993 è nominato componente effettivo della 2°
Sottocommissione Elettorale Circondariale di Molfetta.
Con decreto prefettizio del 7 Giugno 1994 ha l’incarico di espletare delle verifiche sull’esatta
attuazione della legge 26 Marzo 1990 n. 62, sulla devoluzione degli utili della lotteria
nazionale del Carnevale di Viareggio e di Putignano relativi alle edizioni 1992-1993-1994 al
Comune di Putignano.
Con ordinanza del 11 Ottobre 1994 ha l’incarico di rappresentare in giudizio la Prefettura di
Bari, per i ricorsi in opposizione avverso le ordinanze ingiunzione dinanzi ai pretori di
Modugno e Ruvo di Puglia.
Con ordinanza del 26 Gennaio 1995 ha l’incarico di integrare il personale già assegnato
all’emergenza Socio-Economica-Ambientale per la Regione Puglia alle dirette dipendenze del
Prefetto di Bari quale Commissario Delegato, per lo stato di emergenza Socio-EconomicoAmbientale nella Regione Puglia.
Con ordinanza del Prefetto di Bari del 16 Maggio 1995 è nominato componente di un gruppo di
lavoro presso la Sala Operativa della Prefettura di Bari, per compiti informativi ed operativi
sull’andamento delle operazioni di controllo delle coste pugliesi e contrasto del fenomeno
dell’immigrazione clandestina.
Con decreto del 15 Giugno 1995 è nominato dal Prefetto di Bari – Commissario delegato per
l’Emergenza Socio-Economica Ambientale nella Regione Puglia, a componente e segretario di
un comitato tecnico con il compito di verificare il possesso delle imprese partecipanti alla gara
dei requisiti economici-finanziari, per l’affidamento lavori.
Con decreto del 25 Novembre 1995 ha l’incarico di verificare l’esatta attuazione della legge 26
Marzo 1990, n° 62, sulla devoluzione degli utili della lotteria nazionale del carnevale di
Putignano edizione 1995, presso il comune di Putignano.
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Con ordinanza del 26 Giugno 1996 ha l’incarico di rappresentare in giudizio la Prefettura di
Bari, dinanzi ai Pretori di Bitonto e Putignano.
Con decreto prefettizio del 17 Dicembre 1997 ha l’incarico di procedere ad una istruttoria
presso il Comune di Sammichele di Bari, per accertare le risultanze del Bilancio del 1996.
Dal 21 giugno 1999 ad oggi, svolge, per delega del Prefetto della Provincia di Bari, le funzioni
di verificazione e di vidimazione dei Registri dello Stato Civile del Comune di Andria.
Dal 19 Luglio 2000, a seguito di nomina del Direttore Regionale del Ministero delle Finanze, è
componente di una commissione di sorveglianza e di scarto degli atti di archivio presso il 2°
Ufficio delle Entrate di Bari.
Dal 20 Dicembre 2000, è nominato dal Presidente della Corte d’Appello di Bari, Presidente
della 2° Sottocommissione Elettorale Circondariale del Comune di Andria;
Con disposizione di servizio del 18 Ottobre 2002 è incaricato di far parte di un Gruppo di
Lavoro nell’ ambito di un Programma Operativo Nazionale Sicurezza.
Con decreto del Commissario Straordinario del comune di Gravina in Puglia è nominato Vice
Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Sidinon a r.l. di Gravina in Puglia.
Con Decreto del Direttore del Centro per la Giustizia Minorile di Bari del 10 febbraio 2005 è
nominato componente della Commissione di sorveglianza sull’archivio della Direzione del
Centro di Giustizia Minorile di Bari.
Con delibera del Consiglio di Amministrazione del Consorzio per lo Sviluppo dell’Area Conca
Barese, Società Consortile a responsabilità limitata di Molfetta, in data 20 luglio 2005, su
designazione del Commissario Straordinario del Comune di Palo del Colle, è nominato
Consigliere di Amministrazione del suddetto Consorzio.
Con disposizione di servizio del 3 marzo 2010 è incaricato unitamente ad altro personale della
Prefettura di Bari di verificare e controllare la modulistica stampata dalle tipografie e della
verifica degli stampati e delle schede elettorali per gli adempimento connessi allo svolgimento
delle elezioni del Presidente della Giunta e del Consiglio Regionale per la Puglia, nonché per le
consultazioni amministrative fissate per il 28 e 29 marzo 2010.
Con decreto del Sottosegretario di Stato del 21 aprile 2010 è nominato è componente di una
Commissione Regionale di Vigilanza per l’Edilizia Economica e Popolare per la Puglia.

Esperienze Lavorative ed Incarichi ricoperti presso vari Enti in qualità di Commissario Ad
Acta:
Con decreto prefettizio del 12 Aprile 1990 è nominato commissario ad-acta per l’adozione delle
deliberazioni di approvazione dei bilanci di previsione per l’esercizio finanziario 1990 e
pluriennale 1990/1992 presso il Comune di Minervino Murge.
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Con decreto prefettizio del 27 Novembre 1990 è nominato Commissario ad-acta per l’adozione
della deliberazione di approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 1990 e
pluriennale 1990/1992 presso il Comune di Rutigliano.
Con decreto prefettizio del 31 Marzo 1992 è nominato commissario ad-acta per l’esecuzione di
una ordinanza del TAR Puglia Sezione Lecce, presso la Regione Puglia.
Con decreto prefettizio del 5 Luglio 1993 è nominato Commissario ad-acta per l’esecuzione di
quattro ordinanze del TAR Puglia Sezione Lecce, presso la Regione Puglia.
Con decreto prefettizio del 13 Luglio 2000 è designato commissario ad-acta per l’esecuzione di
una sentenza del TAR Puglia sede di Bari, presso la Regione Puglia.
Con decreto prefettizio del 24 Aprile 2001 è nominato commissario ad-acta per l’esecuzione di
una sentenza del TAR Puglia sede di Bari, presso la Regione Puglia .
In data 2 Febbraio 2001 è nominato dal TAR Puglia Commissario ad-acta, quale direttore di
Ragioneria f.f. della Prefettura di Bari, per l’esecuzione di una sentenza del TAR Puglia di
Bari, presso il Comune di Terlizzi.
Con decreto prefettizio del 24 Aprile 2001 è nominato Commissario ad-acta per l’esecuzione di
una sentenza del TAR Puglia di Bari, presso l’ASL BA/5.
Con decreto prefettizio del 24 Aprile 2001 è nominato Commissario ad-acta per l’esecuzione di
una sentenza del TAR Puglia di Bari, presso l’ASL BA/4.
Con decreto prefettizio del 8 Ottobre 2001 è nominato commissario ad-acta per l’esecuzione di
una sentenza del TAR Puglia di Bari, presso l’U.S.L. BA/6.
Con decreto prefettizio del 4 Gennaio 2002 è nominato commissario ad-acta per l’esecuzione di
una sentenza del TAR Puglia di Bari, presso l’ex U.S.L. BA/12.
Con decreto prefettizio del 21 giugno 2005 è nominato commissario ad-acta per l’esecuzione di
una sentenza del Tar Puglia, presso la Regione Puglia.
Con decreto prefettizio del 1^ giugno 2006 è nominato commissario ad-acta per l’esecuzione di
una sentenza del Tar Puglia sede di Bari, presso L’Ente Ospedaliero I.R.C.S. S. De Bellis.
Con decreto prefettizio del 1^ giugno 2006 è nominato commissario ad-acta per l’esecuzione di
una sentenza del Tar Puglia di Bari, presso L’Ente Ospedaliero I.R.C.S. S. De Bellis.
Con decreto del Presidente della Provincia di Bari prot. n.25/DP del 5 settembre 2006, è nominato
commissario ad-acta presso il Comitato di Gestione dell’Ambito Unico Territoriale di Caccia
della Provincia di Bari per l’approvazione del Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario
2005 del suddetto organismo.
Con decreto prefettizio del 9 maggio 2008 è nominato commissario ad-acta per l’esecuzione di
una sentenza del Consiglio di Stato, presso l’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II Ospedale
Oncologico di Bari.
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Con decreto prefettizio Prot. n. 08/11589/9C Gab.del 26 maggio 2008 è nominato commissario
ad-acta per l’esecuzione di una sentenza del Tar Puglia sede di Bari, presso l’IPAB di Trani.
Con decreto prefettizio prot. n. 06/15113/9C Gab. del 27 giugno 2008 è nominato commissario
ad-acta per l’esecuzione di una sentenza del Tar Puglia sede di Bari, presso il Consorzio
Bonifica Terre di Apulia di Bari .
Con delega del dirigente del Servizio Amministrazione, Servizi Generali e Attività Contrattuale del
4 luglio 2008 è nominato commissario ad-acta per l’esecuzione di una sentenza del Tar
Puglia, presso l’A.S.L. BA.
Con decreto prefettizio prot. n. 08/21440/9C Gab. del 13 ottobre 2008 è nominato commissario
ad-acta per l’esecuzione di una sentenza del Tar Puglia Sez. di Bari, presso il Comune di
Foggia.
Con decreto prefettizio prot. n. 08/26032/9C Gab. del 19 novembre 2008
è nominato
commissario ad-acta per l’esecuzione di una sentenza del Tar Puglia Sez. Lecce, presso la
Regione Puglia.
Con decreto prefettizio prot. n. 06/2517/9C Gab. del 2 febbraio 2009 è nominato commissario
ad-acta per l’esecuzione di una sentenza del Tar Puglia sede di Bari, presso il Consorzio
Bonifica Terre di Apulia di Bari .
Con decreto prefettizio prot. n. 06/2538 /9C Gab. del 2 febbraio 2009 è nominato commissario
ad-acta per l’esecuzione di una sentenza del Tar Puglia sede di Bari, presso l’ A.S.L. di Bari.
Con decreto prefettizio prot. n. 06/2538-1/9C Gab. del 2 febbraio 2009 è nominato commissario
ad-acta per l’esecuzione di una sentenza del Tar Puglia sede di Bari, presso l’ A.S.L. di Bari.
Con decreto prefettizio prot. n. 09/17720/9C Gab. del 3 luglio 2009 è nominato commissario adacta per l’esecuzione di una sentenza del Tar Puglia Sez. di Bari, presso il Ministero
dell’Economia e delle Finanze.
Con decreto prefettizio prot. n. 09/27870/9C Gab. del 21 ottobre 2009, è nominato commissario
ad-acta per l’esecuzione di una sentenza del Tar Puglia Sez. di Bari, presso il Comune di
Foggia.
Con decreto prefettizio prot. n. 10/8192/9C Gab. Dell’11 marzo 2010, è nominato commissario
ad-acta per l’esecuzione di una sentenza del Tar Puglia Sez. di Lecce, la Regione Puglia.
Con decreto prefettizio del 2 Novembre 2011, è nominato commissario ad acta presso il Comune
di Gioia del Colle, per l’approvazione degli equilibri di bilancio.
DICHIARAZIONI
Dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28
dicembr5e 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci.
Autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003.
Bari, 9 Aprile 2013

Dott. Luciano Marzano
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