
C U R R I C U L U M
V I T A E
F O R M A T O  E U R O P E O

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Manco Tommaso
Indirizzo Via A. Boito 170 – c.a.p. 73040 Melissano (Lecce)

Telefoni personali Cell. 3246280967 / Abit. 0833581613
Telefono ufficio 0833586222

Fax 0833586243
E-mail personale tommasomanco@libero.it

E-mail istituzionale attivitaproduttive@comune.melissano.le.it
P.E.C. Istituzionale

Nazionalità
suap.comunemelissano@pec.rupar.puglia.it
Italiana

Data di nascita 08 MARZO 1962
Titolo di Studio Laurea in Sociologia 

Indirizzo “Territorio ed Ambiente”

Professione Dipendente del Comune di Melissano (Lecce)
Categoria D - Posizione Organizzativa con Funzione Dirigenziale ai 
sensi degli artt. 107 e 109 del D.lgs. 267/2000 dal 15/01/2008.

DAL 15/01/2008 FINO ALLA DATA ODIERNA

Mansione svolte
come dipendente

COMUNE DI MELISSANO (PROV. DI LECCE)
RESPONSABILE DEL SETTORE SVILUPPO ECONOMICO 
E DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (S.U.A.P.)

       DAL 18 OTTOBRE 1999 AL 31.12.2007
       COMUNE DI MELISSANO (PROV. DI LECCE)
       RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (S.U.A.P.);

       DAL 15/02/1987 AL 17/10/1999  
       COMUNE DI MELISSANO (Prov. di Lecce)
       Pubblica Amministrazione
       Istruttore Polizia Municipale e Responsabile del Servizio Agricoltura .

Ulteriori Funzioni
delegate con Decreto di 

nomina Sindacale

DAL 20/12/2013 FINO ALLA DATA ODIERNA
RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA AI SENSI DELL'ART. 43 DEL D.LGS N. 33/2013;
DAL 1° GIUGNO 2014 FINO ALLA DATA ODIERNA
SOSTITUTO DEL RESPONSABILE DEI SETTORI ASSETTO DEL TERRITORIO, LAVORI PUBBLICI-
AMBIENTE;
DAL 1° GENNAIO 2011 FINO ALLA DATA ODIERNA
SOSTITUTO DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENARALI ISTITUZIONALI E LEGALI 
E DEI SERVIZI ALLA POPOLAZIONE;



Data
• Datore di lavoro e 

Tipo di azienda

Da Novembre 2014 a Dicembre 2016
Docente presso l'Associazione “Casa famiglia San Francesco” O.N.L.U.S. 
Ente di Formazione Professionale accreditato presso la Provincia di Lecce, 
con sede in via C. Menotti – 73059 Gemini di Ugento (Lecce)

• Tipo di impiego - “Corso abilitante all'attività di vendita dei prodotti alimentari e di 
somministrazione S.P.A.B.” - (D. Lgs 26/03/2010 n. 59 e L.R. n. 6 del 02/02/2010) 
- “Corso  Abilitante Direttore tecnico e addetto trattazione di affari imprese 
funebri” ed “ Operatore Funebre dei soggetti esercenti l'attività funebre”.

• Mansione Docenza

Data
• Datore di lavoro e 

Tipo di azienda

Novembre 2013 – Febbraio 2014
Docente presso l'Istituto Professionale per l'Enogastronomia e l'Ospitalità 
Alberghiera “A. Moro” di Santa Cesare Terme, al “Corso per Tecnico della 
Ristorazione”, autorizzato con DD n. 671 del 27/03/2013 dalla Regione Puglia

• Tipo di impiego Formazione in materia di “Orientamento, ricerca e inserimento lavorativo”.   

• Mansione Docenza

Data Da Dicembre 2009 a  febbraio 2010

• Datore di lavoro “ASCLA” Associazione Scuole e Lavoro di Casarano (Le)

• Tipo di azienda Docente nel Corso per “Agente e Rappresentante di commercio” 
Autorizzato dalla Provincia di Lecce con D.D. n° 1991 del 30.06.2009 

• Tipo di impiego Formazione in “Marketing operativo, ricerca e inserimento lavorativo”.   

• Mansione Docenza

Data Dal 5 febbraio al 6 Marzo 2010

• Datore di lavoro En.A.I.P. Puglia – Centro Servizi Formativi di Tricase (Le) - attuato presso 
l’IPSSAT “A. Moro” di Santa Cesarea Terme sede distaccata di Poggiardo (Le)

• Tipo di azienda Docente nel Corso per “Tecnico degli eventi della ristorazione” 
Autorizzato dalla Regione Puglia con D.D. n° 3750 del 23.12.2009 

• Tipo di impiego Formazione in materia di “Orientamento, ricerca e inserimento lavorativo”.   

• Mansione Docenza

Data Dal 12 giugno 2007 al 31 ottobre 2008

• Datore di lavoro Città di Bari  - Comune di Casarano - Società Consortile Area Sistema Casarano 
e Comuni Associati Via Sesia n.c. Casarano 

• Tipo di azienda Pubbliche Amministrazioni Locali 

• Tipo di impiego Consulente Senior SUAP

• Mansione Consulenza, progettazione, rendicontazione e Formazione sul progetto di sviluppo 
locale di e-government: “Memoria e/è Conoscenza” - Misura 6.2 azione C del POR 
Puglia - Consolidamento dei SUAP di 12 Comuni dell’Area Metropolitana di Bari 

Data Dal 30 dicembre 2006 al 30 settembre 2008

• Datore di lavoro Società Consortile Area Sistema Casarano e Comuni Associati
Via Sesia n.c. Casarano 

• Tipo di azienda Consorzio di Pubbliche Amministrazioni Locali 

• Tipo di impiego Consulente Senior SUAP

• Mansione Consulenza, progettazione, rendicontazione e Formazione sul progetto di sviluppo 
locale di e-government: “Ampliamento e Consolidamento dei SUAP dell’area del 
PIT9 - Misura 6.2 azione C del POR Puglia”. 

Data Da settembre a ottobre 2007

• Datore di lavoro En.A.I.P. Puglia – attuato presso il Centro Servizi Formativi di Tricase (Le)

• Tipo di azienda Docente nel Corso per “TECNICO DELL’AMBIENTE” cod. prog. 
POR050110b0088, in qualità di docente, finanziato dal Fondo Sociale Europeo, 
dal Ministero del Lavoro e dalla Regione Puglia 

• Tipo di impiego Formazione su “Orientamento, ricerca e inserimento lavorativo”.   

• Mansione Docenza



Data Da marzo a luglio 2006

• Datore di lavoro En.A.I.P. Puglia – attuato presso il Centro Servizi Formativi di Cursi (Le)

• Tipo di azienda Docente nel Corso per “ESPERTO IN MARKETIG OPERATIVO” 
cod. prog. POR04033a0227, in qualità di docente, finanziato dal Fondo Sociale 
Europeo, dal Ministero del Lavoro e dalla Regione Puglia 

• Tipo di impiego Formazione per l’inserimento al lavoro, Marketing e sviluppo d’impresa  

• Mansione Docenza

Data Dal novembre 2005 a luglio 2006

• Datore di lavoro En.A.I.P. Puglia – attuato presso il Centro Servizi Formativi di Tricase (Le)

• Tipo di azienda Docente nel Corso per “ANIMATORE CULTURALE POLIVALENTE – 
MEDIATORE TEATRALE” cod. prog. POR04033a0181, finanziato dal Fondo 
Sociale Europeo, dal Ministero del Lavoro e  Regione Puglia 

• Tipo di impiego Formazione per l’inserimento al lavoro, Marketing e sviluppo d’impresa  

• Mansione Docenza

Data Dal 2 Agosto 2005 al 29 Dicembre 2006

• Datore di lavoro COMUNE DI CASARANO - Piazza S. Domenico, 1 - Casarano 

• Tipo di azienda Pubblica Amministrazione - Incarico di Consulenza e progettazione 

• Tipo di impiego Incarico professionale di consulenza nell’ambito della Misura 6.2 az. C del  PIT 9 

• Mansione Progettazione dell’operazione “Ampliamento e Consolidamento S.U.A.P.”  

Data Dal 26 Maggio 2004 al 30 dicembre 2007

• Datore di lavoro COMUNE DI BARI e Società Consortile a R. L. “AREA SISTEMA CASARANO” 
Piazza S. Domenico, 1 - Casarano 

• Tipo di azienda Consulenza, progettazione e assistenza tecnica agli Enti Locali associati

• Tipo di impiego Incarico per attività di consulenza nel  progetto A.pu.li.e-government, Ente 
coordinatore Comune di Bari e Area Sistema di Casarano per il GdL Attività 
Produttive/Call Center e Partner nel GdL Marketing Territoriale  

• Mansione Progettazione e produzione dei moduli e dei contenuti formativi, Specifiche di 
sviluppo/riorganizzazione/adozione dei servizi per le Attività Produttive.  

Data       Dal 21 Aprile al  31 Dicembre del 2004  

• Datore di lavoro       I.L.O.  Industrial Liaison Office di Lecce 
      (Società costituita da Assindustria e Università degli Studi di Lecce)

• Tipo di azienda Consulenza alle Imprese

• Tipo di impiego Consulenza e collaborazione nella predisposizione di progetti di finanziamento 
della Misura 4.18, Contratti di Programma P.O.R. Puglia 2000 – 2006, gestito dal 
Ministero dell’Economia, Ministero per le Attività Produttive e Regione Puglia.   

• Mansione Redazione progetti e consulenza alle imprese

Data Dal novembre del 2002   a Luglio 2004
• Datore di lavoro Istituto Professionale Statale per l’Industria e l’Artigianato “ F.Bottazzi ” di 

Casarano, in attuazione del POR Puglia Misura 3.2 Azione a) Corso “Meccanici 
d’auto”, finanziato dal F.S.E., Ministero del Lavoro e Regione Puglia 
Formazione in Scienze Sociali, Marketing e sviluppo d’impresa  

• Tipo di impiego Docenza

Data Da aprile del 2002 a Luglio 2002. 

• Datore di lavoro Centro Ter.le Permanente di Ugento (Le) Formazione adulti, P.O.N. 2000/2006

• Tipo di azienda Formazione Permanente per adulti

• Tipo di impiego Valutatore

• Mansione Redazione del bilancio delle competenze e sviluppo per l’orientamento ai Corsi 



Data Nel maggio del 2001 (Concluso nello stesso mese)

• Datore di lavoro I.P.S.I.A. “E. Bottazzi” di Casarano.         

• Tipo di azienda Formazione professionale

• Tipo di impiego Formatore

• Mansione Relatore sul tema “ Strategie di marketing  nella commercializzazione dei prodotti 
agroalimentari” dalla Cantina Cooperativa di Melissano in qualità di azienda 
coinvolta nel progetto di stage per un corso post- qualifica in “Tecniche di 
organizzazione del processo produttivo e del Marketing agroalimentare”

Data
Tipo di azienda

dal 16.07.1982 al 31.12.2007
Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati della Provincia di Lecce 
iscritto al n° 685 dell'Albo provinciale

Tipo di impiego Perito Agrario 

Mansione Piani di sviluppo aziendali e miglioramenti fondiari, progetti per 
finanziamenti, gestione economica, stime fondi rustici, anche in convenzione 
con Strutture Pubbliche come il Comune di Melissano, la Provincia di Lecce, 
l’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura della Regione Puglia e la Pretura di 
Casarano.

                                   ISTRUZIONE 15/02/2002 (a.a. 2000/2001)
Facoltà di Sociologia presso l’Università di Urbino 
Indirizzo “Territorio ed Ambiente”
Tesi di Laurea in Sociologia Industriale sul tema:  
“Istituzioni e Sviluppo Locale”.
Laurea in Sociologia

a. s. 1980/1981
Istituto Tecnico Agrario “ G. Presta “di  Lecce
Materie Tecnico - agrarie
Perito agrario

  
FORMAZIONE

• Date (da – a) 24/02/17
• Nome istituto di formazione Comune di Melissano – Formanagement srl – Relatore: Dott. Santo Fabiano

Oggetto del Corso Corso di Formazione on-line su “Rassegna degli obblighi in materia di 
Trasparenza Amministrativa”.

• Date (da – a) 03/02/17
• Nome istituto di formazione Comune di Melissano – Formanagement srl – Relatore: Dott. Santo Fabiano

 
Principali materie oggetto dello 

studio

Corso di Formazione on-line su “Codice di comportamento aziendale”
Attuazione del piano Comunale in materia di Prevenzione della Corruzione e 
Trasparenza, Disposizioni in materia di Accesso Civico, Redazione del Piano delle 
performance e redazione degli atti.

• Date (da – a) 25/01/17
• Nome istituto di formazione Comune di Melissano – Formanagement srl – Relatore: Dott. Santo Fabiano

Oggetto del Corso Corso di Formazione on-line su “ Trasparenza Amministrativa e Accesso Civico”.

• Date (da – a) Dal 14/10/16
• Nome istituto di formazione A.I.F. Associazione Intercomunale per la Formazione degli EE.LL.

 
Principali materie oggetto dello 

studio

Formazione su “ Il processo di liberalizzazione delle attività economiche alla luce 
dei decreti Lgs. 126 e 127 del 30 giugno 2016, del Codice del Commercio della 
Regione Puglia e dei recenti pronunciamenti della giurisprudenza e del Ministero 
dello Sviluppo Economico. La disciplina di Gazebo, Dehor e Chioschi .



• Date (da – a) Dal 03 Dicembre al 09 Dicembre 2015  
• Nome istituto di formazione COMUNE DI RACALE (Le) e COMUNE DI MELISSANO (Le)

 
Principali materie oggetto dello 

studio

Formazione sulla trasparenza e anticorruzione - D.Lgs 33/2013: “Cenni sulle 
responsabilità penali e disciplinari dei pubblici dipendenti ed elementi costitutivi 
del reato” - “La trasparenza come strumento di lotta alla corruzione”  - 
“L'incidenza dell'azione di responsabilità amm.va davanti alla Corte dei Conti 
nella prevenzione e nel contrasto ai fenomeni di corruzione” - “Tecnica di 
redazione degli atti come strumento di trasparenza e prevenzione della 
corruzione”.

• Date (da – a) 09 Giugno 2015  
• Nome istituto di formazione CLIOEDU -Via 95° Reg. Fanteria, 70 - Lecce

 
Principali materie oggetto dello 

studio

Corso di aggiornamento sul D.Lgs 33/2013 “Adempimenti normativi e qualità 
dell'informazione: Trasparenza, anticorruzione, siti istituzionali – relatore Prof. 
Donato Limone Ordinario di Informatica Giuridica e Direttore del Dipartimento di 
Scienze Giuridiche ed Economiche, Università degli Studi di Roma “Utilema 
Sapienza”.

• Date (da – a) 20 Febbraio 2015  
• Nome istituto di formazione PARSEC 3.26 -Cavallino (Le)

 

Principali materie oggetto dello 
studio

Corso di aggiornamento tenuto dal Prof. Marco Mancarella Professore aggregato 
e vice Direttore laboratorio di E-government Università del Salento su: 
Protocollo, Conservazione e Trasparenza nella Pubblica Amministrazione dal 
titolo “L'impatto delle nuove regole tecniche”.
L'E-Government, il Documento Amministrativo Informatico, il Protocollo 
Informatico, la conservazione digitale di documenti amministrativi informatici, la 
Trasparenza on-line, Class Action amministrativa e disservizi digitali.

• Date (da – a) Da  Ottobre 2007 a Maggio 2008 
• Nome istituto di formazione Programma di Formazione su “Project Management – Organizzazione e 

Processi”, POR Puglia 2000-2006 Mis. 6.4 Az. a) Avviso n° 11/2006 -  COMCAM 
(Competenze & Cambiamento) – cod. POR06064aPIT0016 – FG1-ED1. Soggetto 
partner dell’ATI tra IFOA - AREA SISTEMA CASARANO – RSO - ASCLA

• Principali materie oggetto dello 
studio

Potenziamento e sviluppo di alti profili professionali che lavorano nella P.A. 
aggiornamento professionale, acquisizione di strumenti per l’autovalutazione 
delle competenze per un miglioramento organizzativo nell’erogazione dei servizi.

• Qualifica conseguita Esperto di Project  Management

Da  Ottobre 2007 a Maggio 2008 
• Nome e tipo di 

istituto di istruzione o 
formazione

Programma di Formazione su “E-Gov e nuovo ciclo di programmazione dei fondi
strutturali (2007–2013)”, POR Puglia 2000-2006 Mis. 6.4 Az. a) Avviso n° 11/2006 
-  COMCAM (Competenze & Cambiamento)  –  cod. POR06064aPIT0016  – 
FG2-ED2. Partner dell’ATI tra IFOA - Area Sistema Casarano – RSO - ASCLA

• Principali materie
professionali oggetto dello studio

Potenziamento e sviluppo di alti profili professionali che lavorano nella P.A. 
attraverso aggiornamento professionale, acquisizione di strumenti atti a 
consentire l’autovalutazione e manutenzione delle competenze per un 
miglioramento organizzativo nell’erogazione dei servizi.

• Qualifica conseguita Esperto nella nuova Programmazione dei fondi strutturali

• Date Dal 1° ottobre 2005 al 30 settembre 2006 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Programma di Alta Formazione su “Local Authorities in European Networking”, 
promosso da FORMEZ – Centro di formazione e studi / Presidenza del Consiglio 
dei Ministri Dipartimento Funzione Pubblica / Università degli Studi di Siena

• Principali materie
 professionali oggetto dello studio

Caratteri e Strategie per lo sviluppo locale, il danno ambientale, la valutazione 
economica dei beni e servizi ambientali.

• Qualifica conseguita Esperto sulle strategie dello sviluppo locale



• Date Dal 28 Aprile 2005 al 30 Gennaio 2006 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Programma di Formazione in IV Moduli, denominato “Dall’Iter alle Reti”, 
promosso da FORMEZ/Presidenza del Consiglio dei Ministri – D.F.P. 

• Principali materie
 professionali oggetto dello studio

Il Marketing territoriale, I finanziamenti europei per lo sviluppo del territorio e le 
tecniche di progettazione

• Qualifica conseguita Esperto sui finanziamenti europei

• Date Da Marzo a Luglio 2001
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Progetto formativo Programma RAP 100 – Avviso 1/2000 “Interventi di 
formazione e sostegno per la costituzione di cinquanta Sportelli Unici per gli 
Impianti Produttivi” promosso da Area Sistema – gestito dal FORMEZ  e dalla 
Soc. di Formazione RSO di Milano, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri  

• Principali materie
 professionali oggetto dello studio

Il Marketing territoriale, la comunicazione, organizzazione per processi e il 
project management, progettazione e sviluppo della rete del SUAP Associato

• Qualifica conseguita Esperto in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive

• Date Dall’8 Giugno al 23 Novembre del 2000 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Progetto PASS 3 – Programma per la realizzazione di una AGENZIA DI 
SVILUPPO LOCALE, per la promozione di nuovi processi di sviluppo a livello 
territoriale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento 
della Funzione Pubblica – Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale – 
Fondo Sociale Europeo, Provincia di Lecce / Ervet S.p.A / Gruppo Soges.

• Principali materie
 professionali oggetto dello studio

Politiche di innovazione della P.A. – I modelli sviluppo del Territorio – 
Metodologie e tecniche di analisi socio-economica del territorio – Politiche e 
strumenti di promozione e valorizzazione del territorio.

• Qualifica conseguita Esperto sulle strategie dello sviluppo locale

• Date Da Maggio a Dicembre 1999 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Percorso formativo con il “ Formez “ centro di  formazione e studi di 
Roma incaricato dal Dipartimento Funzione Pubblica della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri per Responsabili di Sportello Unico per le Attività 
Produttive.

• Principali materie
 professionali oggetto dello studio

Organizzazione per processi e il project management, progettazione e 
sviluppo del S.U.A.P. comunale

• Qualifica conseguita Esperto in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive

• Date Negli anni 1985 e 1986 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Camera di Commercio I.A.A. di Lecce tramite la propria struttura di 
formazione “ FORMAPER “ e gestiti dall’Università “ L. Bocconi “ di 
Milano

• Principali materie dello studio “ Marketing e Management Agroalimentare “
• Qualifica conseguita Esperto in Marketing e Management Agroalimentare

  Lingua Madre:  Italiana

   Altre lingue:     Inglese       -      Francese
 Capacità Capacità  orale 

lettura
                           
                              Scolastico    -     Scolastico
 

PUBBLICAZIONI - Mensile di Turismo, Attualità ed Economia “Spiagge” aprile 2002 Numero 
Speciale su “Salento storia di vini e di magia” Pag. 12 Articolo su “Zona 
industriale, livelli europei”;
- Mensile di Turismo, Attualità ed Economia “Spiagge” anno II , numero 2/ 
2003 a Pag. 47 Articolo su “Imprese, meno burocrazioa”;
- Mensile di Turismo, Attualità ed Economia “Spiagge” anno III , numero 7 e 
8/ 2003 a Pag. 30 Articolo su “Turismo nel Salento, si può fare di più”;



CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI

- Mensile di Turismo, Attualità ed Economia “Spiagge” anno IV , numero 1/ 
2004 a Pag. 24 Articolo su “Siamo pronti per la D.O.C.”.
- Atti del Seminario su “Sviluppo del territorio: il ruolo dello sportello unico  
per le attività produttive” - intervento pubblicato a pg. 143 e 144, Provincia 
di Lecce – Assistenza tecnica agli Enti Locali - UPI – ANCI- ANCI PUGLIA 
del 14 e 15 Dicembre 2004.
- Dal giugno 2007 delegato a rappresentare l’Amministrazione comunale di 
Melissano nella  redazione dei  programmi comunali  di  sviluppo nel  Piano 
Strategico Area Vasta Sud Salento “Salento 2020  Interventi di pianificazione 
e  progettazione  innovativa  e  investimenti  immateriali  destinati  alle  aree 
urbane”;
-  Da  febbraio  a  maggio  2009  incaricato  ad  organizzare  una  missione 
economica  in  Polonia  dal  30  aprile  al  2  maggio,  presso  la  Camera  di 
Commercio regionale di Katowice, con la presenza delle Istituzioni regionali, 
provinciali, la Camera di Commercio di Katowice (Polonia) e le associazioni 
delle  varie  categorie  imprenditoriali  del  Distretto  di  Zawierce,  incontro 
“B2B”  tra  gli  operatori  economici  e  commerciali  salentini  del  settore 
agroalimentare,  con  il  patrocinio  di  Regione  Puglia,  Provincia  di  Lecce, 
Camera di  Commercio di  Lecce,  Azienda Speciale per  i  Servizi  reali  alle 
Imprese, Confindustria ed i Comuni di Melissano. Alliste, Racale e Taviano.
- Dall’Aprile del 2005 delegato dal Commissario Prefettizio del Comune di 
Melissano a rappresentare l’Amministrazione comunale nell’Assemblea dei 
Sindaci  sia  per  il  progetto P.I.S.  n° 14 “Turismo,  Cultura e  Ambiente nel 
territorio del Sud Salento” e per il progetto PIT n° 9 Puglia “Consolidamento 
ed innovazione del sistema produttivo locale incentrato sulla presenza diffusa 
di imprese manifatturiere del Territorio Salentino Leccese” .
-  Dal  Febbraio  2004  nominato  Referente  dal  Consiglio  Comunale  per  il 
progetto  S.I.T.I.  (Sistema  Informativo  Turistico  Innovativo)  progetto 
finanziato dalla Regione Puglia con i fondi P.O.R. Misura 6.2 Azione C) e dal 
Gennaio  2005   nominato  collaboratore  dal  COTUP (Consorzio  Operatori 
Turistici Pugliesi) per lo stesso progetto in merito alla ricerca e alla selezione 
dei contenuti.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE  

− Dal  1°  ottobre  2001 al  31  dicembre  2004,  incaricato  a  coordinare  il 
servizio “informagiovani” del Comune di Melissano (Lecce); 

− Dal 2 ottobre 2001 al 28 febbraio 2005, incaricato a svolgere mansioni di 
supporto amministrativo per l’Unione dei Comuni di Alliste, Melissano, 
Racale e Taviano.

− Il  15 luglio 1999 nominato dalla Giunta Comunale alla costituzione e 
redazione del Regolamento attuativo dello Sportello Unico per le Attività 
Produttive e dal 18 ottobre 1999 nominato Responsabile della Struttura 
per  le  Attività  Produttive  che  si  occupa della  gestione  del  Marketing 
territoriale,  sviluppo delle imprese,  informazione sulle normative e gli 
strumenti  finanziari  e  agevolativi  per  l'insediamento  di  nuova 
imprenditorialità  e  gestione  dello  Sportello  Unico  per  le  Attività 
Produttive ai sensi del D.lgs 112/98 e del D.P.R. 447/98.

− Dal dicembre 1999 a Luglio 2001 ho fatto parte del Consiglio direttivo 
della  Camera di  Commercio Italo–Orientale di  Bari  e,  nel   Consiglio 
Direttivo della “ Strada del Vino n° 9 – Salento “.

− Dal  gennaio  2000  componente  della  segreteria  tecnica  organizzativa 
della  Società  Consortile  a  r.  l.  “Area  Sistema  Casarano  e  Comuni 
associati”,  che attraverso il  Programma Operativo Plurifondo – Puglia 
1994-99  (Misura  5.3)  “  Interventi  a  sostegno  della  programmazione 
negoziata “   che ha sviluppato un Programma di  concertazione tra  le 
Pubbliche  Amministrazioni  Locali  e  gli  attori  dello  Sviluppo creando 
uno SPORTELLO UNICO D’AREA con 13 Comuni del Sud Salento. 

− Da gennaio a dicembre 2000 ho collaborato con il “ FORMEZ “ per la 
formazione dei funzionari comunali dell’area di Casarano nella creazione 
degli Sportelli Unici per le Attività Produttive.

− Da Marzo 1997 a Marzo 1998 in collaborazione con le A.C.L.I. di Lecce 
ho partecipato ad un progetto “no-profit” sull’occupazione, che operava 
in forza della L. 24 giugno 1997 n. 196 sul “Collocamento privato”.



CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE

− In possesso della patente Automobilistica Cat. “B”;
− Ottime conoscenze informatiche ed utilizzo del pacchetto Office (Word, 

Excel, Power Point, Outlook, ecc… ), Internet Explorer, P. E. e P.E.C.;
− Capacità di utilizzo di diversi software per la gestione di procedimenti 

amministrativi per le P.A.;
− Sviluppo  contenuti  e  utilizzo  di  diversi  software  per  la  gestione  di 

procedimenti  S.U.A.P.  e  S.U.E.  (“SIGePro”  Sistema  Integrato  per  la 
Gestione dei  Procedimenti,  sviluppato con la società INIT di  Perugia, 
“ULISS-e” Portale Servizi di e-Government per il Cittadino e le Imprese, 
sviluppato  con  la  società  CLIO  S.p.A.,  per  la  gestione  delle  fasi 
procedurali e l’ottenimento delle  autorizzazioni SUAP.

− Gestione del Portale  “Impresainungiorno” (Unioncamere – ANCI), che 
consente di istruire le pratiche del S.U.A.P. e di operare di concerto con 
le Amministrazioni terze e di accedere ai servizi integrati on line.

INTERESSI E HOBBIES − Viaggiare,  scoprire  le  tipicità  dei  luoghi   visitati,  le  loro  tradizioni 
artistiche  e  culturali,  leggere  libri,  quotidiani  e  settimanali  politici  ed 
economico – sociali.

INCLINAZIONI PERSONALI − − Predisposto  alle  relazioni  interpersonali,  capacità  di  ascolto  e 
propensione per il public speaking.

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art.76 della D.P.R.445/2000, le dichiarazioni mendaci, la 
falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il 
sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D.Lgs.196/2003" 

Melissano lì,  28/03/2017
Tommaso Manco



      DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
Io sottoscritto/a, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2, primo comma, e 4 L.15/68, degli artt. 1 e 2, comma 1 D.P.R. 403/1998 e degli artt.38, 46 e 
47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445,  Dichiaro e autocertifico -  sotto la mia responsabilità e consapevole delle sanzioni in caso di dichiarazioni 
mendaci o non veritiere -  che le informazioni e i dati riportati sul Curriculum Vitae rispondono al vero. 
Allego copia fotostatica non autenticata del  documento di identità in corso di validità per l’autocertificazione.

INFORMATIVA
Ai sensi dell’art. 10 della l. n. 675 del 1996 “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali”

1. La informiamo che i Suoi dati personali, da Lei forniti o acquisiti da terzi, saranno oggetto di trattamento, secondo la definizione data dalla l. n. 675
del 1996, da parte dell'Ente attuatore e nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza.
2. Il trattamento dei dati da parte dell'Ente attuatore è finalizzato all’adempimento degli obblighi di archiviazione dei dati e della documentazione
relativa al rapporto instaurato, nonché 
- allo sviluppo di contatti per l’acquisizione di nuove relazioni;
- alla elaborazione di studi e ricerche di mercato;
- all’invio all’interessato di informazioni e/o proposte relative a prodotti o servizi dell'Ente attuatore;
- all’invio all’interessato di informazioni e/o proposte relative a prodotti o servizi di terzi
- alla promozione dei dati e del curriculum mediante mezzo stampa, internet e mailing.
3. La informiamo peraltro che in relazione ai predetti trattamenti, Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 13 della citata legge n. 675 e, in particolare,
ottenere la conferma dell’esistenza dei dati, la loro comunicazione e l’indicazione della logica e della finalità del trattamento, nonché la 
cancellazione, la anonimizzazione o il  blocco dei medesimi, il loro aggiornamento, rettificazione o integrazione. Lei potrà inoltre rivolgere 
le eventuali opposizioni al trattamento.
4. L’attività di trattamento può essere effettuata anche con modalità elettroniche e/o automatizzate idonee a collegare i dati stessi anche a quelli
di altri soggetti, in conformità a criteri qualitativi, quantitativi e temporali. Essa consiste nell’effettuazione di operazioni di raccolta, registrazione, 
organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, cancellazione, 
comunicazione, diffusione e distruzione dei dati, ovvero nella combinazione di due o più di tali operazioni.
5. I Suoi dati potranno essere trasmessi:
- a soggetti cui la facoltà di accesso ai dati sia riconosciuta in forza di provvedimenti di legge o di normativa secondaria o comunitaria;
-  a soggetti che svolgono attività di servizio per il trattamento di dati provenienti da documenti o supporti da Lei forniti o originati;
- a soggetti che svolgano, per conto dell'Ente attuatore, attività di service nella lavorazione a stampa e/o nella postalizzazione delle comunicazioni
da parte dell'Ente attuatore;
- soggetti che svolgano, per conto dell'Ente attuatore, servizi di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti instaurati con i terzi;
- soggetti che svolgono attività di certificazione di qualità;
- soggetti che svolgano attività di marketing cui siano commissionate iniziative pubblicitarie da parte dell'Ente attuatore;
- soggetti che svolgano servizi di analisi e monitoraggio del livello di soddisfazione della clientela sui prodotti e i servizi dell'Ente attuatore;
- a datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, che intendano sottoporre all’interessato proposte contrattuali relative alla instaurazione di
rapporti di collaborazione personale.
6. Il conferimento dei dati è obbligatorio per quanto concerne i Suoi dati identificativi e le informazioni richieste o che sono in possesso dell'Ente
attuatore in ottemperanza a disposizioni di legge ed a quanto disposto da Autorità pubbliche. Il conferimento dei dati è facoltativo negli altri casi, 
specificamente per quanto concerne i cosiddetti “dati sensibili” ai sensi dell’art. 22 della l. n. 675, il cui trattamento è comunque effettuato nei limiti 
in cui ciò sia strettamente necessario per l’instaurazione ed il mantenimento di rapporti.
7. Titolare dei trattamenti è l'Ente attuatore. Responsabile del trattamento è il Legale Rappresentante pro tempore.
Poiché il Suo rifiuto o il mancato consenso a fornire i dati potrebbe rendere impossibile l’instaurazione, il mantenimento o l’esecuzione del rapporto, 
nonché - avuto riguardo alle caratteristiche dei rapporti medesimi e/o dei servizi - l’esecuzione di quanto da Lei richiesto, presa attenta visione di 
quanto sopra, Le richiediamo la manifestazione del Suo consenso secondo quanto previsto dall’art. 11 della l. n. 675 del 1996, sottoscrivendo 
il modulo qui in calce.
CONSENSO
In relazione all’informativa sopra riportata, io sottoscritto/a esprimo il consenso previsto dall’art. 11 della l. n. 675 del 1996 al trattamento dei 
dati che mi riguardano, da parte di codesto Ente, per le finalità indicate al punto 2, nonché per quelle direttamente connesse e/o strumentali 
all’esecuzione ed al mantenimento dei rapporti con codesto Ente. 
Presto il mio consenso a che il trattamento dei miei dati personali possa avvenire con modalità elettroniche e/o automatizzate idonee a collegare 
i dati stessi anche a quelli di altri soggetti, in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali. Per gli effetti di cui all’art. 20, esprimo il mio 
consenso alla comunicazione ed al trasferimento, anche all’estero, di miei dati personali a terzi, pur limitatamente all’ambito delle seguenti categorie 
di soggetti:
- a soggetti cui la facoltà di accesso ai dati sia riconosciuta in forza di provvedimenti di legge o di normativa secondaria e comunitaria;
- a soggetti che svolgano attività di servizio per il trattamento dei dati provenienti da documenti o supporti da Lei forniti o originati;
- a soggetti che svolgano, per conto dell'Ente attuatore, attività di service nella lavorazione a stampa e/o nella postalizzazione delle comunicazioni
da parte dell'Ente attuatore;
- soggetti che svolgano, per conto dell'Ente attuatore, servizi di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti instaurati con i terzi;
- soggetti che svolgono attività di certificazione di qualità.
Esprimo il consenso al trattamento anche di dati a  me riferibili e rientranti fra quelli “sensibili” in base all’art. 22 della legge, 
qualora ciò sia necessario alla mia richiesta.
Melissano lì,  28/03/2017    Tommaso Manco
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