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C U R R I C U L U M  V I T A E  

 E U R O P E O 

 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome  BISANTI, Davide 

Telefono  389-0310975       

E-mail  davide.bisanti@virgilio.it 

Pec   davide.bisanti@widipec.it 

 

Nazionalità  Italiana  
 

Data di nascita  02.06.1970 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

• Date (da – a)  Dal 26 agosto 2019 e tutt’ora in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero dell’Interno – Ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e 
Provinciali, 25, Piazza Cavour, I – 00193 Roma  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Dipendente di ruolo a tempo indeterminato con la qualifica di Segretario Comunale di fascia B, 
titolare della Segreteria convenzionata tra i Comuni di Morciano di Leuca e di Parabita (LE). 
Nominato Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, Presidente 
della delegazione trattante, Presidente dell'OIV, Presidente dell'ufficio per i procedimenti 
disciplinari.  

 

• Date (da – a)  Dall’8 agosto 2016 al 25 agosto 2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero dell’Interno – Ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e 
Provinciali, 25, Piazza Cavour, I – 00193 Roma  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Dipendente di ruolo a tempo indeterminato con la qualifica di Segretario Comunale di fascia B, 
titolare della Segreteria convenzionata tra i Comuni di Morciano di Leuca e di Cannole (LE). 
Nominato Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, Presidente 
della delegazione trattante, Presidente dell'OIV, Presidente dell'ufficio per i procedimenti 
disciplinari in entrambi i Comuni. Inoltre, presso il Comune di Cannole, è anche responsabile dei 
settori "Affari Generali, Personale e Vigilanza" e "Bilancio e Finanza".  

 

• Date (da – a)  Dall'11 aprile 2016 al 7 agosto 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero dell’Interno – Ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e 
Provinciali, 25, Piazza Cavour, I – 00193 Roma  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Dipendente di ruolo a tempo indeterminato con la qualifica di Segretario Comunale di fascia B, 
titolare della Segreteria del Comune di Cannole (LE). Nominato Responsabile della Prevenzione 
della Corruzione e della Trasparenza, Presidente della delegazione trattante, Presidente 
dell'OIV, Presidente dell'ufficio per i procedimenti disciplinari, Responsabile dei settori "Affari 
Generali, Personale e Vigilanza" e "Bilancio e Finanza". 

 

• Date (da – a)  Dal 3 giugno 2013 al 7 agosto 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero dell’Interno – Ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e 
Provinciali, 25, Piazza Cavour, I – 00193 Roma  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Dipendente di ruolo a tempo indeterminato con la qualifica di Segretario Comunale di fascia C, 
titolare della Segreteria del Comune di Cannole (LE). Nominato Responsabile della Prevenzione 
della Corruzione e della Trasparenza, Presidente della delegazione trattante, Presidente 
dell'OIV,  Presidente dell'ufficio per i procedimenti disciplinari, Responsabile dei settori "Affari 
Generali, Personale e Vigilanza" e "Bilancio e Finanza". 

 

• Date (da – a)  Dal 19 agosto 2015 al 31 maggio 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Uggiano La Chiesa 10, Piazza Umberto I, I – 73020 Uggiano La Chiesa  
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• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione, Ente pubblico locale 

• Tipo di impiego  responsabilità dell’Area Funzionale “Economico Finanziaria -Tributi" nell'ambito della gestione 
associata del servizio con il Comune di Cannole (LE).  

 

• Date (da – a)  Dal 2 aprile 2012 al 2 giugno 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero dell’Interno – Ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e 
Provinciali, 25, Piazza Cavour, I – 00193 Roma  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Dipendente di ruolo a tempo indeterminato con la qualifica di Segretario Comunale di fascia C, 
titolare della Segreteria convenzionata tra i Comuni di Vaglio Basilicata e Ginestra (PZ). 
Nominato Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, Presidente 
della delegazione trattante, Presidente dell'OIV, Presidente dell'ufficio per i procedimenti 
disciplinari in entrambi i Comuni e  Responsabile del Servizio Amministrativo – Finanziario 
presso il Comune di Vaglio Basilicata. 

 
• Date (da – a)  Dal 31 dicembre 2002 al 1° aprile 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Morciano di Leuca, 1, Piazza Papa Giovanni Paolo II, I – 73040 Morciano di Leuca 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione, Ente pubblico Locale 

• Tipo di impiego  Dipendente di ruolo a tempo indeterminato con la qualifica di Istruttore direttivo amministrativo – 
contabile, categoria D, posizione economica D2 – Responsabile dei Servizi Finanziari – Tributi - 
Personale.  

 
• Date (da – a)  Dal 17 febbraio 2005 al 27 febbraio 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ambito Territoriale di Gagliano Del Capo, P.tta del Gesù  – 73034 Gagliano del Capo 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione, Ente pubblico Locale 

• Tipo di impiego  Componente dell’Ufficio di Piano in qualità di esperto in materie amministrativo - contabili 
 

• Date (da – a)  Dall'8 aprile 2008 al 3 ottobre 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Unione dei Comuni "Terra di Leuca", Piazza Concordia  – 73050 Salve 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione, Ente pubblico Locale 

• Tipo di impiego  Responsabile del Servizio Economico - Finanziario 

 
• Date (da – a)  Dal 18 dicembre 2004 al 1° luglio 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Unione dei Comuni "Terra di Leuca", Piazza Concordia  – 73050 Salve 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione, Ente pubblico Locale 

• Tipo di impiego  Responsabile del Servizio Economico - Finanziario 

 
• Date (da – a)  Dal 1° giugno 2001 al 30 dicembre 2002  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Gallipoli,  Via A. De Pace, I – 73014 Gallipoli 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione, Ente pubblico Locale 

• Tipo di impiego  Dipendente di ruolo a tempo indeterminato con la qualifica di Istruttore amministrativo – 
contabile, categoria C, posizione economica C1  

 
• Date (da – a)  Dal 16 dicembre 1999 al 31 maggio 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Agenzia delle Entrate – Ufficio di Soave, 4, Via Manzoni, I – 37038 Soave 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione, Agenzia Fiscale 

• Tipo di impiego  Dipendente di ruolo a tempo indeterminato con la qualifica di Assistente Tributario, posizione B3, 
ex sesta qualifica funzionale  

 
• Date (da – a)  Dal 22 dicembre 1998 al 21 giugno 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Camera di Commercio, 39, Viale Gallipoli, I – 73100 Lecce 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione, Ente pubblico Locale 

• Tipo di impiego  Dipendente a tempo determinato con la qualifica di Operatore Amministrativo – Contabile  
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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• Date (da – a)  Da gennaio 2015 a luglio 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno Piazza Cavour, I – 00193 Roma 

• Qualifica conseguita  Superamento del corso di specializzazione “SPES” di cui all’art.14, comma 1, DPR 465/97 e 

conseguimento dell’idoneità alla fascia professionale “B” dell’Albo Nazionale dei Segretari 
comunali e provinciali 

 
• Date (da – a)  Dal 19 ottobre 2009 al 18 ottobre 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale Piazza Cavour, I – 00193 Roma 

• Qualifica conseguita  abilitazione all’esercizio della professione di  Segretario comunale e provinciale 

 
• Date (da – a)  2004-2005  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Lecce, Facoltà di Economia Via Monteroni, I – 73100 Lecce 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista 

 
• Date (da – a)  Da 1996 a 2000  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Studio dr. Biagio Russo, 38, piazza Umberto I, I – 73033 Corsano 

• Qualifica conseguita  Compimento del tirocinio triennale richiesto per il sostenimento dell’Esame di Stato per 
l’esercizio della professione di dottore commercialista 

 
• Date (da – a)  Da 1990 a 1995  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Bari, Facoltà di Economia Via C. Rosalba, I – 70100 Bari 

• Qualifica conseguita  Laurea in economia e commercio con la votazione di 108 su 110 

 

• Date (da – a)  Da settembre 1984 a luglio 1989  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Tecnico Commerciale Statale Salvemini, Contrada Piani, I – 73031 Alessano 

• Qualifica conseguita  Diploma di ragioniere e perito commerciale  con la votazione di 55 su 60 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  Buono  
• Capacità di scrittura  Buono  

• Capacità di espressione orale  Buono  
 

  TEDESCO 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Elementare   
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Possiedo competenze con tutti i programmi del pacchetto Office, utilizzo della posta elettronica  e 
buona capacità di navigazione in internet. Utilizzo software per la gestione amministrativa, 
contabile, per il personale, per i tributi locali, ecc.. 

 
PATENTE O PATENTI  Sono in possesso della patente di guida (patente B) 

 
Il sottoscritto Bisanti Davide dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e successive 
modificazioni ed integrazioni per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci e, ai sensi degli articoli 46 e 47 del sopra richiamato D.P.R. 
445/2000, dichiara la veridicità delle informazioni contenute nel presente curriculum vitae; esprime il consenso al trattamento dei dati personali 
per le finalità e con le modalità di cui al decreto legislativo 196/2003 ed al GDPR 2016/679. 
 
Gagliano del Capo, 26 agosto 2019                                   
                        Davide Bisanti 


