FORMATO

EUROPEO PER

IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e Nome
Luogo e data di nascita
Luogo di residenza
Indirizzo
Codice Fiscale
Telefono
Fax
E-mail
ESPERIENZA LAVORATIVA

SCATIGNA TOMMASO
PUTIGNANO, 21/10/1976
Locorotondo
129, VIA FASANO 70010 – LOCOROTONDO – BARI - ITALIA
SCT TMS 76R21 H096 S
3920616227
tommasoscatignasindaco@gmail.com

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore

Dall'agosto 2013 ad oggi Presidente ARO Bari
Ambito Raccolta Ottimale per i Comuni di Alberobello, Castellana Grotte, Locorotondo, Noci e
Putignano

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore

Dal settembre 2013 ad oggi Componente ATO Bari 5
Ambito Territoriale Ottimale

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore

Dall'aprile 2011 ad oggi Sindaco del Comune di Locorotondo
Ente pubblico

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal l 21/02/2011 al 31/12/2011 contratto di lavoro a progetto Edilizia Scatigna & Figli s.r.l.Locorotondo
Settore Edile

Dal 27/10/2005 ad oggi Socio dell'Azienda Edile
Edilizia Scatigna & Figli s.r.l.
Via Don Primo Mazzolari 10-70010 Locorotondo (Ba)
P.IVA: 06366190723
Azienda del Settore Edile
Responsabile commerciale
Responsabile commerciale

Dal 27/06/2000 ad oggi Socio dell'Azienda Edile
Soeva S.r.l.
Via B.Francavilla,29-70013 Castellana Grotte (Ba)
P.IVA: 05511300724
Azienda del Settore Edile
Responsabile commerciale
Responsabile commerciale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
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16-11-1995
Istituto Tecnico Agrario Statale” Basile Caramia”

o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali

Diploma di Perito

È membro del coordinamento provinciale del Popolo delle Libertà. La sua passione
politica si esprime già a 14 anni, quando inizia a militare nella sezione locale del
Movimento Sociale, mentre a 16 anni diventa segretario del Fronte della Gioventù,
organizzazione giovanile del Movimento Sociale.
È tra il pubblico quando a Locorotondo avviene la caduta del sindaco, prima ed unica
volta nella storia repubblicana del paese, Giuseppe Campanella nel 1994. E proprio in
quell'anno comincia la sua carriera politica.
A seguito dello scioglimento del consiglio comunale, si organizzano nuove elezioni,
previste per il 20 novembre 1994. Il termine ultimo per la presentazione delle liste era
fissato al 21 ottobre, giorno in cui Tommaso Scatigna diventava maggiorenne. Così per
la prima volta si candida, con Alleanza Nazionale (nato dal Movimento Sociale) ed
inizia il suo cammino di politica attiva, assumendo la responsabilità della
rappresentanza dei cittadini nel contesto del consiglio comunale. Suo il primato del più
giovane consigliere comunale nella storia della Nazione.
Buono il risultato delle elezioni: è sesto degli eletti e diventa presidente della II
Commissione Permanente (Demografici-Sport-Tempo Libero-Servizi alle Persone).
L'esperienza politica comunale è positiva e lo evince dal risultato delle elezioni
amministrative successive, nel 1998, con risultati egregi sempre fra le fila di Alleanza
Nazionale : 2° assoluto degli eletti e primo fra quelli del suo partito. Così a 22 anni
diventa assessore allo Sport, al Personale, alle Attività Produttive.
Nel 2003 si ricandida e conferma il primato fra gli eletti, pur se siede nei banchi
dell'opposizione, dove riveste la carica di capogruppo di Alleanza Nazionale.
Nel 2008 diventa prima 1° degli eletti nella lista del sindaco Giorgio Petrelli
ricoprendo dapprima la carica di assessore e, subito dopo, quella di vicesindaco,
insostituibile, fino alla morte del sindaco.
Dal giugno 2010 ha guidato l'Amministrazione Comunale fino alle elezioni del 15 e 16
maggio 2011.
Nel 2010 ha fondato il gruppo consiliare del PDL, la sezione locale del partito e viene
designato, con una convergenza straordinaria di autorità politiche provinciali, regionali
e nazionali come candidato sindaco PDL.
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MADRELINGUA

Italiana

ALTRE LINGUA

Francese

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Buono
Sufficiente
Buono

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
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.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI

Rapporti all’interno del Servizio di prestazione lavoro, finalizzati anche alla valorizzazione delle
risorse umane, mettendo ciascuno nelle condizioni di esprimere al meglio le proprie potenzialità
Forte inclinazione alle relazioni sociali. Ottime doti comunicative e di ascolto. Dovute alla vita
scolastica e familiare, ed alle attività politiche svolte.

Buona gestione dei carichi di lavoro, di situazioni importanti, determinazione nel perseguimento
degli obiettivi. Predisposizione al self control emotivo. Oltre alla collaborazione attiva con gli altri
membri.

Buone capacità e conoscenze del sistema operativo Windows; del pacchetto Microsoft Office;
Buona gestione della rete internet e di navigazione.

B – C- D - E

Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o di uso di atti falsi, richiamate dall'art.
76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi della legge 675/96 dichiaro, altresì, di essere
informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici espressivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che a riguardo competono al sottoscritt tutti i diritti previsti
dall'art. 13 della medesima Legge.
Locorotondo, li 13 marzo 2014

IN FEDE
Tommaso Scatigna
_________________________________

Pagina 3 - Curriculum vitae di
Scatigna Tommaso

