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 Benvenuti, nella casa di tutti i pugliesi.
È con un abbraccio che vi accoglie questa bella costruzione a specchi, un effetto “cercato” dagli architetti 
che hanno disegnato il grande Palazzo del Consiglio regionale, la prima vera sede degna di questo nome 
dell’Assemblea legislativa della Puglia, che per quasi cinquant’anni ha dovuto svolgere la sua attività istituzionale 
in uno stabile progettato per abitazioni civili e adattato più volte all’interno per ospitare uffici pubblici, riunioni 
spesso molto affollate e un’Aula consiliare ricavata in spazi non progettati per quell’uso.
 Dopo quasi mezzo secolo - le Regioni sono nate nel 1970 e il trasferimento in via Gentile è avvenuto a gennaio 
del 2019 - l’Istituzione consiliare dispone quindi di un edificio di particolare pregio architettonico e funzionale, 
nel quale trova spazio l’intero apparato legislativo, amministrativo e tecnico, con vantaggi per l’attività degli 
amministratori, dei dirigenti e del personale.
 L’adiacenza di alcuni Assessorati regionali importanti rende quest’area un’autentica Cittadella regionale: 
oltre che più funzionale, la nuova sede è certamente più fruibile per i cittadini, considerata la localizzazione 
in un quartiere facilmente accessibile dall’esterno della città. Lo stesso centro urbano è stato “liberato” dalla 
presenza prestigiosa ma spesso ingombrante di una sede istituzionale tanto rilevante.
 All’interno della sede, al piano terra, c’è uno spazio che rappresenta una piazza e che abbiamo chiamato agorà, 
ricordando i luoghi dedicati nell’antica Grecia all’incontro e allo scambio di idee. Si aggiunge alle piazze che 
possiamo vedere in tutte le città pugliesi, grandi e piccole e vogliamo renderla viva, riempiendola di contenuto 
(convegni, mostre, rassegne, esposizioni), dando spazio all’arte, alla storia, alla comunicazione e aprendola alle 
scolaresche, ai visitatori, all’intera comunità civile pugliese.
 Vogliamo essere ogni giorno di più un’Istituzione accogliente, degna di una Puglia che si distingue da sempre 
per l’accoglienza e l’ospitalità della sua gente.

Mario Loizzo
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FABIANO AMATI - amati.fabiano@consiglio.puglia.it
Nato il 18 ottobre 1969 a Fasano (BR), è laureato in giurisprudenza e svolge la professione di avvocato. 
Rieletto consigliere regionale della Puglia alle elezioni del 2015 nella circoscrizione di Brindisi per la lista 
PD, è presidente della I Commissione consiliare. È stato consigliere comunale di Fasano sino al 2012 e 
assessore all’urbanistica dello stesso comune dalla primavera del 1999 a settembre 2001.
Dal settembre 2005 al giugno 2010 è stato vicepresidente regionale dell’ANCI–Puglia. Da luglio 2009 
a marzo del 2010 è stato assessore regionale della Puglia alle Opere pubbliche. Nel 2010 è eletto 
consigliere regionale e contestualmente confermato nella carica di assessore regionale con l’ulteriore 
delega alla Protezione civile che manterrà sino a marzo 2013. Da luglio 2009 sino ad aprile 2013 è 
stato presidente dell’Autorità di bacino della Puglia; presidente del Consiglio regionale dei Lavori 
pubblici; componente del Comitato di coordinamento dell’accordo di programma Puglia-Basilicata per 
la gestione condivisa della risorsa idrica; componente del Consiglio direttivo di ITACA; componente del 
direttivo dell’Autorità Idrica pugliese; presidente del Comitato tecnico per la realizzazione della galleria 

idraulica “Pavoncelli bis”.
Autore di saggi e articoli giornalistici su lavori pubblici, urbanistica, ambiente, risorse naturali e tutela delle acque.
Ha cominciato l’impegno politico nella Democrazia Cristiana, proseguendolo nel Partito Popolare Italiano, nella Margherita 
e nel Partito Democratico. Di questi partiti sotto le diverse ‘insegne’ ha svolto le funzioni di delegato cittadino e provinciale 
dell’organizzazione giovanile, di segretario cittadino di Fasano, di coordinatore provinciale di Brindisi, di segretario regionale della 
Puglia e di dirigente regionale e nazionale.

ERNESTO ABATERUSSO - abaterusso.ernesto@consiglio.puglia.it
Nato a Patù (LE) il 18 febbraio 1956, è laureato in Scienze politiche. Eletto consigliere regionale nella 
circoscrizione di Lecce per la lista il Partito Democratico, è al suo primo mandato in Consiglio regionale.
È vicepresidente della Commissione consiliare allo sviluppo economico e componente delle 
Commissioni consiliari agli affari generali e al lavoro e formazione professionale. È stato consigliere 
della Provincia di Lecce dal 1985 al 1992 e sindaco di Patù (dal 1988 al 1993 e dal 1993 al 1997).
Nel 1992 è stato eletto alla Camera dei Deputati, prima nelle liste del “Partito Democratico della Sinistra” 
e successivamente in quella dei “Democratici di Sinistra – Ulivo”, ricoprendo questo ruolo fino al 2001. 
In entrambe le legislature è stato membro della Commissione permanente all’agricoltura.
È stato presidente di diverse Cooperative dedicate al settore ortofrutticolo, olivicolo e tabacchicolo.
Nel 2001 ha dato vita ad un’azienda che opera nel settore calzaturiero del basso Salento e, sempre dal 
2001, è responsabile delle relazioni istituzionali di una società di primaria importanza nazionale.
Dal 2008 al 2014 è stato presidente di Italia Navigando, società del gruppo Invitalia controllata dal  

Ministero dell’Economia.

VITO LEONARDO ALOISI - aloisi.vito@consiglio.puglia.it  
Nato il 12 luglio 1955 a Sogliano Cavour (LE). Laureato in pedagogia presso l’Università di Lecce, 
specializzato in metodologia della comunicazione e progettazione educativa. Responsabile dell’Ufficio 
Relazioni Pubbliche presso l’Ospedale Santa Caterina Novella di Galatina. Responsabile provinciale 
(durante gli studi Universitari) dei Cattolici Popolari e componente di vari organismi provinciali, regionali 
e nazionali della DC. Assessore comunale negli anni 1983-1988 presso il Comune di Sogliano Cavour. 
Dal 1994 delegato di collegio LE/13 per Forza Italia. Dal 1996 consigliere regionale. Dal 1997 presidente 
della sesta Commissione consiliare (formazione professionale) e vice presidente della terza (sanità). 
Dal 1999 al 2000 presidente del Gruppo di FI alla Regione Puglia. Rieletto alle consultazioni regionali del 
2000, ha ricoperto la carica di vice presidente del Consiglio regionale. Subentrato in Consiglio regionale 
nella nona legislatura, è stato componente della III Commissione.
Dal 9 luglio 2019 è tornato tra i banchi del Consiglio regionale aderendo al Gruppo Misto. 

CONSIGLIERI E ASSESSORI



ROSA BARONE - barone.rosa@consiglio.puglia.it
Nata il 2 dicembre 1976 a Foggia dove risiede, è laureata in Farmacia presso l’Università di Bologna ed 
è farmacista specializzata in alimentazione e omeopatia etologa alimentare.
Eletta consigliere regionale nella circoscrizione di Foggia per la lista Movimento 5 Stelle, è alla sua prima 
esperienza in Consiglio regionale. È componente delle Commissioni consiliari allo sviluppo economico 
e riforme istituzionali.
Da maggio 2012 è consigliera provinciale della Protezione Civile farmacisti volontari della regione 
Puglia e presidente della sezione di Foggia della Protezione Civile farmacisti volontari. Nel febbraio 
2006 è stata eletta presidente dei Giovani Farmacisti della Provincia di Foggia, carica riconfermata nel 
2009 e 2012. Da maggio 2011 è consigliera della Federazione Nazionale Italiana Giovani Farmacisti. 
Nel luglio 2009 ha svolto l’attività di farmacista volontaria presso L’Aquila. Da aprile 2009 è proboviro 
della Federazione Nazionale Giovani Farmacisti. Da Maggio 2008 è segretaria della Federazione titolari 
Farmacisti della Provincia di Foggia.

COSIMO BORRACCINO - borraccino.cosimo@consiglio.puglia.it
Nato il 5 luglio 1968 a Pulsano (TA) dove risiede. Assicuratore. Da sempre una grande passione per la 
politica. Da giovanissimo è stato rappresentante degli studenti a Taranto. È stato eletto, per la seconda 
volta, consigliere regionale nel 2015, con la lista “Noi a Sinistra” nella circoscrizione di Taranto.
Nel 2005 esordì in Consiglio regionale con la lista “Comunisti Italiani” ricoprendo per l’intera legislatura 
la carica di presidente di Gruppo e componente della Commissione Sanità. Per tredici anni è stato 
consigliere comunale ed assessore al comune di Pulsano. Per nove anni ha ricoperto il ruolo di 
consigliere provinciale a Taranto. Il suo impegno politico quotidiano è incentrato sempre sui temi della 
salute, della difesa del lavoro, della lotta alla precarietà e soprattutto per i diritti dei più deboli.

SERGIO BLASI - blasi.sergio@consiglio.puglia.it 
Nato l’11 gennaio 1963 a Melpignano (LE) dove risiede. È bibliotecario archivista presso il Comune 
di Galatina. È alla sua seconda elezione in Consiglio regionale. Eletto nella circoscrizione di Lecce 
per la lista Partito democratico è stato il candidato al Consiglio regionale più suffragato in assoluto. 
È stato segretario regionale del PD Puglia. Dal 1995 assessore alla Cultura a Melpignano, nel 2000 
ne è divenuto sindaco. Sotto la sua guida, il centro grecanico è diventato uno dei maggiori centri di 
propulsione di turismo culturale nel Salento. Dal 1983 al 1993 funzionario responsabile delle politiche 
culturali del Comune di Melpignano. Dal 1995 al 2000 assessore alla cultura. Dal 2000 è sindaco del 
centro grecanico, divenuto ormai sotto la sua guida uno dei maggiori centri di propulsione di turismo 
culturale nel Salento. È membro dell’Istituto Diego Carpitella che coordina l’attività organizzativa ed 
artistica della Notte della Taranta.
È stato segretario provinciale dei DS a Lecce e consigliere provinciale del PD. Nella passata legislatura è 
stato componente della Commissione consiliare cultura, istruzione e formazione professionale. Attualmente è componente delle 
Commissioni consiliari ambiente, cultura, istruzione e formazione.

GIANLUCA BOZZETTI - bozzetti.gianluca@consiglio.puglia.it
È nato il 21 settembre 1983 e risiede a Brindisi. Laureato in Archeologia presso l’Università del Salento 
con il massimo dei voti. Eletto consigliere regionale per la lista Movimento 5 Stelle nella circoscrizione 
di Brindisi, è alla sua prima esperienza al Consiglio regionale. È vicepresidente della Commissione 
consiliare alla cultura e formazione professionale e componente della Commissione agli affari generali.
Ha svolto l’attività di tutor impartendo lezioni di archeologia e simulazioni di scavo archeologico 
per ragazzi presso il “Museo Collezione Archeologica Faldetta”, in collaborazione con l’Associazione 
culturale di promozione sociale “Le colonne Arte antica e contemporanea”.
È impiegato ordinario presso un’attività commerciale con le mansioni di gestore dei punti vendita, del 
personale e della contabilità. È autore di tre pubblicazioni riguardanti l’archeometria.



FRANCESCO PAOLO CAMPO - campo.francescopaolo@consiglio.puglia.it
È nato il 18 ottobre del 1966 a Manfredonia, dove vive e lavora, esercitando la libera professione di 
avvocato. Si è laureato in Giurisprudenza presso l’Università di Firenze. Nel maggio 2015 è stato eletto 
consigliere regionale nella circoscrizione di Foggia per la lista Partito democratico. È vicepresidente 
della Commissione consiliare alle riforme istituzionali e componente delle Commissioni affari generali, 
servizi sociali, ambiente ed assetto del territorio. Dopo le esperienze giovanili nella FGCI, in ARCI e presso 
Legambiente, dal 1992 al 2000 è stato capogruppo del PDS\DS al Consiglio comunale di Manfredonia.
Nel 1998 è stato eletto Consigliere provinciale a Foggia e ha ricoperto la carica di capogruppo dei DS. È 
stato eletto sindaco di Manfredonia nel 2000 e nel 2005.
Dal 2000 al 2010 ha ricoperto le cariche di presidente della Conferenza dei sindaci dell’ASL FG2, vice 
presidente dell’ATO della provincia di Foggia, membro del Consiglio direttivo dell’ATO idrica pugliese, 
componente del Consiglio direttivo dell’Anci Puglia e del Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia 
dei Segretari per la Puglia. È stato segretario cittadino dei DS a Manfredonia e dal novembre 2007 

all’ottobre 2013 segretario della Federazione di Foggia del PD. Nel corso degli anni ha ricoperto vari incarichi negli organismi 
nazionali e regionali del PDS, dei DS e del PD. Nel febbraio 2014 è stato designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri a 
svolgere le funzioni di Commissario delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia.

LOREDANA CAPONE - l.capone@regione.puglia.it
Nata a Lecce il 14 febbraio 1964, ultima di otto figli, è sposata e mamma di quattro figlie. Si laurea 
in Giurisprudenza a Bari con il massimo dei voti e apre, subito dopo la pratica, lo studio di avvocato 
amministrativista. Nel 1992 riceve la “Toga d’onore”, e nel 1994 la nomina a Magistrato Onorario 
presso la Pretura Circondariale di Lecce – sezione staccata di Nardò. Unisce all’impegno professionale, 
la passione per la politica, con una attenzione particolare per le donne. Il primo importante incarico 
politico è al Comune di Lecce nella Giunta guidata dal Sindaco Stefano Salvemini. Nel 1995, a 31 anni, 
viene nominata “assessore tecnico” con delega all’Ambiente e poi, nel 1996, con delega all’Urbanistica, 
ai Contratti e alle Pari Opportunità. Nel 1997, con Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca 
Scientifica, entra a far parte del Consiglio di amministrazione dell’Università di Lecce. Nel 1998 viene 
eletta all’unanimità Segretario Provinciale del Partito Popolare Italiano e, nel 1999, Consigliere Nazionale. 
L’attività in Provincia di Lecce inizia nel 2000, quando il Presidente Lorenzo Ria la chiama nella sua 
squadra di governo come Assessore delegato alle Pari Opportunità, alla Statistica e all’Innovazione 

tecnologica. Nel 2003 viene scelta come rappresentante delle Province italiane per partecipare al Tavolo Strategico nazionale per 
l’innovazione tecnologica. A 40 anni, è eletta prima donna e prima esponente del centrosinistra nel Collegio Centro – Mazzini della 
Provincia, da sempre roccaforte del centrodestra. Dal 2004, l’impegno politico ed istituzionale continua nella Giunta provinciale 
nominata da Giovanni Pellegrino, come vicepresidente della Provincia di Lecce e Assessore alla Programmazione Economica, 
all’Innovazione Tecnologica, all’Ufficio Relazioni con il Pubblico e alle Pari Opportunità. Con il rimpasto di governo avvenuto alla fine 
del 2006, oltre ad essere vicepresidente, assume le deleghe alla Comunicazione istituzionale, Affari generali, Politiche educative, 
Sicurezza e qualità sociale, Pari opportunità. Nel 2009 il Centrosinistra punta su di lei alla Provincia come candidata Presidente. Il 6 
luglio 2009, il Governatore della Regione Puglia Nichi Vendola la nomina Vicepresidente e Assessore allo sviluppo Economico della 
Regione Puglia. A marzo 2010 si candida al Consiglio regionale della Puglia nella lista del Partito Democratico, nella circoscrizione 
di Lecce e viene eletta con oltre 11mila preferenze. Il governatore Nichi Vendola le affida la delega di vice presidente della Regione 
Puglia e la guida dell’assessorato allo Sviluppo economico, Ricerca e competitività, Attività economiche e consumatori, Industria, 
Artigianato, Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo, Attività estrattive, Cooperazione. Energica e concreta, le piace 
dare forma alle idee, in tempi brevi e con risultati che si possono “toccare”. Crede nell’importanza dell’ascolto e, per questo, le piace 
stare tra le persone, incontrarle, sentirsi, tra i cittadini, “una di loro”.

FILIPPO CARACCIOLO - caracciolo.filippo@consiglio.puglia.it
Nato l’11 maggio 1972 a Barletta dove risiede, ha conseguito il diploma di ragioniere. Eletto nella 
circoscrizione della BAT per la lista Partito Democratico è alla sua seconda esperienza in Consiglio 
regionale. Attualmente ricopre la carica di presidente della seconda Commissione consiliare 
permanente.
Dal 1996 è consigliere comunale di Barletta; dal 2007 presidente del consiglio comunale e capogruppo 
per due legislature. Firmatario di numerose proposte di legge e presentatore di interrogazioni ed 
interpellanze inerenti la tutela dell’ambiente, il rispetto e la dignità del malato e tutte le problematiche 
attinenti al mondo sanitario, che vanno dagli affidamenti degli incarichi agli atti aziendali ed 
organizzazioni dipartimentali.



CRISTIAN CASILI - casili.cristian@consiglio.puglia.it
Nato il 29 aprile 1976, è residente a Nardò (LE). Si è laureato in Scienze e tecnologie agrarie presso 
l’Università degli Studi del Molise ed è iscritto all’Albo dei dottori agronomi e forestali della provincia di 
Lecce. È esperto di gestione della qualità dei processi agro-industriali nel comparto biologico, di chimica 
del suolo e di inquinamento delle terre rosse mediterranee. Dal 2003 svolge attività professionale 
agro-eco-paesaggistica con studio in Nardò. Fino a giugno 2015, per quattro anni consecutivi, è stato 
componente della “Commissione locale per il paesaggio” del Comune di Nardò. Ha svolto l’attività 
di docente presso i corsi di formazione professionale. Ha ottenuto incarichi professionali svolgendo 
l’attività di assistenza tecnica alle aziende olivicole e frantoi. Dal 2003 è impegnato nell’associazionismo 
e nel volontariato. Dal 2010 è attivista del M5S con il meetup locale. È stato eletto consigliere regionale 
alle elezioni di maggio 2015 nella circoscrizione di Lecce per la lista Movimento 5 Stelle.
È vice presidente della Commissione consiliare all’ambiente e componente della Commissione alle 
attività produttive.

VINCENZO COLONNA - colonna.vincenzo@consiglio.puglia.it
Nato ad Altamura il 7 luglio 1967, è laureato in giurisprudenza ed ha conseguito un dottorato di ricerca 
presso l’Università degli Studi di Bari. Diplomato in pianoforte presso il Conservatorio di Musica di 
Matera. È ricercatore universitario di diritto privato presso l’Università degli studi di Foggia con incarichi 
di insegnamento presso il Dipartimento di Giurisprudenza e i Corsi di laurea in Scienze Motorie. È 
avvocato e giornalista pubblicista, autore di circa cinquanta pubblicazioni scientifiche su materie 
giuridiche. Ha collaborato al riordino della normativa in materia di pianificazione territoriale e urbanistica 
e alla redazione del DRAG (documento regionale di assetto generale del territorio) presso l’Assessorato 
all’urbanistica della Regione Puglia (tra il 2008 e il 2010). In qualità di esperto legale, è stato componente 
del Comitato per la valutazione d’impatto ambientale della Regione Puglia. È fondatore e collaboratore 
di periodici locali di informazione indipendente. Cura, da oltre quindici anni un blog in cui è documentata 
parte delle sue attività e iniziative politiche e civiche svolte in questi anni. Dal 2005 al 2015 è stato 
consigliere comunale di Altamura del Movimento Aria Fresca, confluito nel progetto civico Altamura Bene Comune che unisce 
persone, gruppi e movimenti di base attivi da anni nel territorio.

NAPOLEONE CERA - cera.napoleone@consiglio.puglia.it
Nato il 27 ottobre 1980 a San Giovanni Rotondo e residente a San Marco in Lamis (FG). È laureato in 
giurisprudenza e dipendente di ENEL Spa dove si occupa di affari istituzionali. È stato eletto consigliere 
regionale nella circoscrizione di Foggia per la lista i Popolari di cui è capogruppo. È segretario della 
Commissione consiliare al bilancio e componente della Commissione alle riforme istituzionali.
Nel 2006 e nel 2011 è stato eletto consigliere comunale di San Marco in Lamis. Dal 1999 è socio 
volontario della Protezione civile, dal 2000 è vocalist dell’emittente radiofonica Radio Centro Record. 
Nel 2005 ha fon-dato l’Associazione sportiva di pallavolo denominata Virtus Sammarco Volley.
Nel 2007 ha costituito una web radio denominata Radio Capitanata. Nel gennaio 2008 è stato nominato 
direttore artistico dell’emittente radiofonica Radio Centrale con una zona di copertura che comprende le 
regioni Puglia, Molise, Basilicata e Abruzzo.

MARIO CONCA - conca.mario@consiglio.puglia.it
Nato a Esslingen (Germania) il 3 maggio 1971, è residente a Gravina di Puglia. Laureato in Lingue 
straniere, svolge attività imprenditoriale.
Eletto consigliere regionale nella circoscrizione di Bari per la lista Movimento 5 Stelle, è alla sua prima 
esperienza al Consiglio regionale.
Dal 2012 è attivista del M5S. È componente delle Commissioni consiliari al bilancio e sanità.



SAVERIO CONGEDO - congedo.saverio@consiglio.puglia.it
Nato il 15 febbraio 1965 a Lecce dove risiede, è laureato in economia e commercio alla Luiss di Roma e 
dal 1989 esercita la professione di commercialista.
Rieletto consigliere regionale per la quarta legislatura consecutiva nella lista Oltre con Fitto nella 
circoscrizione di Lecce. È presidente della VII Commissione consiliare (Riforme Istituzionali). Nel 
2010 è stato eletto per la lista il Popolo della Libertà. Già consigliere nella VII e VIII legislatura nella 
lista di Alleanza Nazionale. Nel 1995 è eletto consigliere comunale di Lecce nelle liste di AN, mandato 
riconfermato nel 2002 e nel 2007. Nel 1996 entra a far parte della dirigenza provinciale del partito, 
nel 1999 e poi anche nel 2002 viene eletto presidente provinciale di AN a Lecce. Dall’aprile 2000 è 
consigliere regionale: nell’elezione del 2005 è risultato il primo degli eletti di AN ed in quelle del 2010 il 
primo del PdL. Nel febbraio 2007 ha partecipato alla fondazione de “La Citta - Progetto per Lecce e il 
Salento” associazione culturale e politica.

DOMENICO DAMASCELLI - damascelli.domenico@consiglio.puglia.it
Nato il 16 giugno 1973 è residente a Bitonto (Ba). Laureato in Scienze politiche è abilitato all’esercizio 
della libera professione di Commercialista e revisore contabile. Svolge l’attività di imprenditore 
agricolo. Eletto consigliere regionale nella circoscrizione di Bari per la lista di Forza Italia, è alla sua 
prima esperienza in Consiglio regionale. E’ vicepresidente della Commissione consiliare allo sviluppo 
economico, componente della Commissione ambiente e del Comitato Misto Pari- tetico (Co.Mi.Pa.).
Nel 1998, è stato eletto consigliere comunale di Bitonto e riconfermato nel 2012 per la quarta volta 
consecutiva. Dal 2005 al 2008 ha assunto la funzione di capogruppo di Alleanza Nazionale e dal 2008 
al 2012 è stato incaricato del ruolo di vice sindaco e assessore all’agricoltura e al turismo. Dal 2012 
è capogruppo consiliare del Pdl-FI e componente del direttivo regionale dell’Anci Puglia. Dal 2014 è 
consigliere nazionale dell’Anci. Dal 2012 al 2014 è stato vice coordinatore provinciale vicario del PdL di 
Bari. Da marzo 2014 a marzo 2015 è stato vice coordinatore provinciale di FI di Bari, mentre da marzo 
2015 è commissario provinciale di FI. È stato dirigente provinciale di Bari di Confagricoltura, componente 

della Commissione Olio della Borsa Merci presso la Camera di Commercio di Bari, componente del Consiglio di Amministrazione 
dell’Aproli e del Consorzio di tutela e valorizzazione dell’olio extra vergine di oliva D.O.P. Terra di Bari “Terrautentica”.

GRAZIA DI BARI - dibari.grazia@consiglio.puglia.it
Nata a Barletta il 21 maggio 1973 e residente in Andria. È  laureata in Giurisprudenza presso l’Università 
degli Studi Aldo Moro di Bari ed esercita la professione di avvocato presso il proprio studio in Andria.
È stata eletta consigliera regionale alle elezioni del 31 maggio 2015, nella circoscrizione della BAT per 
la lista Movimento 5 Stelle. È vicepresidente della Commissione consiliare alle riforme istituzionali e 
componente della Commissione al lavoro, formazione professionale e cultura.
Nel corso della sua esperienza professionale si è occupata del recupero credito in via giudiziale 
e stragiudiziale, sviluppando, così, ottime capacità relazionali e di negoziazione. Si occupa anche 
di controversie in diritto del lavoro e previdenziali. Nell’ottobre 2007 si è abilitata all’esercizio della 
professione forense e dal febbraio 2008 è iscritta all’Albo degli avvocati presso l’Ordine di Trani. Nel 
2004 ha frequentato la Scuola di primo livello per praticanti e giovani avvocati. Continua ad arricchire 
le conoscenze sulla sua professione partecipando a diversi convegni, seminari di studi e tavole rotonde 
su materie giuridiche.

GIANNICOLA DE LEONARDIS - deleonardis.giovanni@consiglio.puglia.it
Nato il 6 agosto 1965 a Foggia dove risiede. Laureato in economia e commercio è abilitato per lo svolgi-
mento dell’attività di dottore commercialista. Eletto consigliere regionale nella circoscrizione di Foggia 
per la lista Movimento Schittulli, è alla terza legislatura e ricopre la carica di capogruppo. Nella sua prima 
legislatura, che va dal 2005 al 2010, è stato capogruppo dell’Udeur e successivamente ha ricoperto il 
ruolo di presidente della Commissione consiliare al bilancio. Nella passata legislatura è stato presidente 
della settima Commissione alle riforme istituzionali e componente della Commissione al bilancio, 
finanze e programmazione.
È componente delle Commissioni agli affari generali ed alle riforme istituzionali.



LEONARDO DI GIOIA - digioia.leonardo@consiglio.puglia.it
Nato il 18 aprile 1971 a Foggia dove risiede, è dottore in economia e commercio e revisore contabile. 
Rie-letto consigliere regionale nella circoscrizione di Foggia per la lista Emiliano Sindaco di Puglia, è 
assessore alle politiche agricole. Alla sua prima esperienza in Consiglio regionale è stato eletto nella 
lista del Pdl. Nella seconda metà della IX legislatura è stato nominato dal presidente Vendola assessore 
al bilancio e ragioneria, finanze, contenzioso amministrativo, demanio e patrimonio, provveditorato ed 
economato, dimettendosi dal Gruppo del Pdl ed aderendo al Gruppo consiliare Misto.
È stato componente del coordinamento regionale Puglia del Popolo della Libertà. Nel 2004 è risultato 
il primo degli eletti per la carica a consigliere comunale di Foggia nella lista di Alleanza Nazionale ed è 
stato nominato capogruppo di AN. Nel 2008, alle elezioni provinciali di Foggia, è stato eletto consigliere 
e nominato assessore al bilancio, programmazione economica e finanziaria, demanio e patrimonio, 
affari generali e informatizzazione. Nel 2007 è entrato a far parte del Consiglio nazionale dell’ANCI.

FRANCESCA FRANZOSO - franzoso.francesca@consiglio.puglia.it
Nata il 13 giugno 1980 a Grottaglie (Ta), ha conseguito il diploma di Maturità classica al Liceo Classico 
“De Sanctis” di Manduria (Ta). È stata eletta consigliere regionale alle elezioni di maggio 2015 nella 
circoscrizione di Taranto per la lista di Forza Italia. È vicepresidente della Commissione bilancio e 
componente della Commissione lavoro, cultura e formazione professionale.
Dal 2002 al 2011 ha svolto la mansione di impiegata contabile-amministrativa a tempo pieno e 
indeterminato di un’azienda del settore metalmeccanico e dal 2011 è direttore commerciale e socio 
ordinario della stessa azienda. È presidente dell’Associazione culturale Torricella 2.0-fab/lab di idee e 
cittadinanza attiva.

MICHELE EMILIANO - emiliano.michele@consiglio.puglia.it
Nato a Bari il 23 luglio 1959, ha tre figli, Giovanni, Francesca e Pietro. È il presidente della Regione Puglia, 
eletto con la coalizione del centrosinistra, con 791.498 voti e una percentuale del 47,17%.
È magistrato in aspettativa, è stato sostituto procuratore della Repubblica presso la Direzione 
distrettuale antimafia di Bari e, precedentemente, presso il tribunale di Brindisi e di Agrigento. Nelle sue 
funzioni di pubblico ministero ha istruito alcuni tra i più importanti processi alle mafie pugliesi. È stato 
sindaco di Bari per dieci anni, dal 2004 al 2014, per la coalizione di centrosinistra. È segretario regionale 
del Partito Democratico dal febbraio 2014, ruolo che ha ricoperto anche dall’ottobre 2007 al 2009. Nel 
giugno 2014 è stato nominato assessore alla Legalità e Polizia municipale nel Comune di San Severo, 
a titolo gratuito. 

MARCO GALANTE - galante.marco@consiglio.puglia.it
Nato a Taranto l’11 settembre 1969, risiede a Ginosa. Laureato in Scienze infermieristiche presso la 
facoltà dell’Università degli studi di Bari, svolge la professione di infermiere. Ha acquisito il diploma di 
ragionerie, indirizzo amministrativo all’Istituto tecnico “Nuova Europa” di Ginosa (TA). 
Eletto consigliere regionale nella circoscrizione di Taranto con il Movimento 5 stelle, è alla sua prima 
esperienza in Consiglio regionale. È componente delle Commissioni consiliari alla Sanità e Affari 
generali. Ha prestato servizio come infermiere e ausiliario sanitario presso strutture sanitarie private. 
Ha svolto anche l’attività di addetto ai distributori di carburante.



GIACOMO DIEGO GATTA - gatta.giacomo@consiglio.puglia.it
Nato il 10 aprile 1964 a Manfredonia (FG) dove risiede, è laureato in giurisprudenza. Rieletto in Consiglio 
regionale nella circoscrizione di Foggia per la lista Forza Italia. È stato eletto per la prima volta consigliere 
regionale nella IX legislatura per la lista il Popolo delle Libertà, dopo la mancata elezione nel 2000 per 
una manciata di voti. Attualmente è vicepresidente del Consiglio regionale.
Da giovane è stato segretario provinciale del Fronte della Gioventù della provincia dauna.
Nel 2004 viene nominato dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, presidente 
del Parco Nazionale del Gargano, incarico che ricopre anche come commissario straordinario fino 
all’aprile del 2010. Avvocato patrocinante in Cassazione e presso le Magistrature Superiori. Dal 2006 
al 2009 docente di corsi integrativi in materia ambientale presso la Facoltà di economia dell’ambiente 
e del territorio dell’Università degli Studi di Foggia. Nel 2009 viene nominato componente del Consiglio 
direttivo nazionale di Federparchi. È stato vicepresidente della quarta Commissione consiliare allo 
sviluppo economico. È componente della Commissione agli affari generali.

GIOVANNI GIANNINI - giannini.giovanni@consiglio.puglia.it
Nato il 23 gennaio 1953 a Bari dove risiede. Laureato in Giurisprudenza, esercita la libera professione 
di avvocato. Eletto consigliere regionale del Pd nelle elezioni del 31 maggio 2015, è stato riconfermato 
assessore ai Trasporti e Lavori pubblici.
È stato capogruppo del Partito Democratico della Sinistra nel Consiglio comunale al Comune di Bari 
dal 1995 al 1999 e coordinatore dei gruppi di opposizione durante il mandato amministrativo dal 1999 
al 2004. È stato presidente della Commissione per la revisione dello Statuto attualmente in vigore al 
Comune di Bari. Dal 2004 al 2009 è stato assessore al patrimonio, E.R.P. e politiche abitative.
Nel gennaio 2008 ha ricevuto la delega all’attuazione del programma, da giugno 2008 a giugno 2009 ha 
assunto anche la delega al bilancio e tributi.
A marzo 2013 lascia la carica di assessore comunale a Bari con delega ai tributi, economia e finanze, 
contenzioso e politiche abitative a seguito della nomina ad assessore regionale esterno ai Trasporti, 
Infrastrutture e Lavori pubblici, conferitagli dal presidente Vendola nella formazione della nuova Giunta.

SEBASTIANO GIUSEPPE LEO - leo.sebastianogiuseppe@consiglio.puglia.it
Nato il 28 febbraio 1961 a Copertino dove risiede, ha conseguito la Laurea in Economia e Commercio 
presso l’Università di Bologna. È docente negli Istituti Superiori e dottore commercialista.
È stato eletto al Consiglio regionale pugliese per la circoscrizione di Lecce nella lista Noi a Sinistra per 
la Puglia. È stato nominato assessore al lavoro, formazione professionale, diritto allo studio, istruzione 
ed università.
La politica ha rappresento da sempre una grande passione da vivere tra le persone, ascoltando le 
istanze di tutti e provando a tradurle in buone pratiche.
È stato per due volte assessore comunale nella sua città. Presidente regionale del Movimento la Puglia 
per Vendola, ha assunto in seguito la carica di coordinatore provinciale del movimento “La Puglia in Più” 
per la provincia di Lecce.

ANTONELLA LARICCHIA - laricchia.antonella@consiglio.puglia.it
Nata il primo maggio 1986, è residente ad Adelfia (BA) ed è laureanda in Architettura U.E. presso il
Politecnico di Bari. Ha conseguito il diploma di maturità linguistica e le certificazioni in lingua inglese 
fino al livello avanzato. Alle elezioni regionali di maggio 2015 si è candidata alla presidenza della Regione 
Puglia risultando il secondo candidato più votato alla carica di presidente, con una percentuale del 18,42. 
Questo gli ha consentito l’elezione a consigliere regionale con seggio individuato nella Circoscrizione di 
Bari per la lista Movimento 5 Stelle di cui è capogruppo. È componente della Commissione consiliare al 
bilancio e programmazione.
Molteplici le esperienze lavorative maturate in diversi settori. Dal 2011 svolge attività di volontariato 
in collaborazione con la Pro loco di Adelfia nell’ambito della promozione turistica, dedicandosi alla 
programmazione delle attività e degli eventi, spaziando dalle mostre alla produzione di materiale turistico, 
dall’organizzazione di competizioni sportive, spettacoli musicali e folkloristici a quelli di rivisitazione 
storica. Esercita anche l’attività di guida turistica, accompagnando i turisti alla scoperta delle bellezze del paese.



GIOVANNI LIVIANO D’ARCANGELO - livianodarcangelo.giovanni@consiglio.puglia.it
È nato il 23 giugno 1965 a Martina Franca, ha conseguito la laurea in Economia e Commercio presso 
l’Università di Urbino e svolge la professione di commercialista e revisore dei conti. È stato eletto 
consigliere regionale nella Circoscrizione di Taranto per la lista Emiliano Sindaco di Puglia ed è stato 
nominato assessore con delega a cultura e turismo.
Dal 1991 al 2011 ha insegnato come docente di ragioneria, economia e disciplina del lavoro in svariati 
enti scolastici e scuole di formazione a Taranto e provincia.
Dal 2007 al 2009 è stato componente dell’Assemblea nazionale costituente del Partito democratico.
È consigliere comunale di Taranto da tre legislature. Dal 1997 ad oggi è promotore di un’iniziativa 
estiva svolta presso i Missionari Saveriani (Lama) per la formazione all’educazione alla legalità, alla 
giustizia, alla solidarietà. Dal 2002 al 2004 è stato promotore del progetto “Università della Giustizia” 
in collaborazione con la provincia e le diocesi di Taranto, Oria e Castellaneta, la Asl ed una rete 
di associazioni di volontariato. Dal 1996 al 1999 è stato rappresentante laicale presso la commissione episcopale italiana 
per le missioni. È stato responsabile dell’associazione antimafia “Libera” per Taranto e provincia dal 2001 al 2004, presidente 
dell’associazione di volontariato “Le sentinelle” per i minori a rischio dal 1989 al 1996 e responsabile della pastorale giovanile 
parrocchiale nella parrocchia Concattedrale dal 1986 al 1989.

GIUSEPPE LONGO - longo.giuseppe@consiglio.puglia.it
Nato a Bari il 17 marzo 1952, è residente a Modugno. Imprenditore nel settore dell’edilizia è stato 
rieletto consigliere regionale nella circoscrizione di Bari per la lista I Popolari. Attualmente ricopre la 
carica di vicepresidente del Consiglio regionale. Eletto per la prima volta al Consiglio regionale con la 
lista Unione di Centro nel corso della IX legislatura, nel 2005 si candida alle regionali nella lista della 
Margherita, risultando il primo dei non eletti. Nel triennio 1999/2001 ricopre la carica di consigliere di 
amministrazione del Consorzio Asi di Bari. Nel luglio del 2006 viene nominato commissario cittadino 
della Margherita, incarico che ricopre fino al febbraio 2007. Nello stesso mese, dopo il congresso 
cittadino, viene eletto segretario della Margherita e resta in carica fino ad ottobre dello stesso anno 
quando, dopo la fusione con i Ds, nasce il Partito Democratico. Nei primi mesi del 2008, in coerenza con 
la sua estrazione cattolico-cristiana, decide l’ingresso nell’Udc ed è nominato responsabile provinciale 
degli enti locali. È stato consigliere segretario della IX legislatura e componente
della quinta Commissione consiliare all’ambiente, assetto ed utilizzazione del territorio. È segretario della Commissione sanità e 
componente della Commissione ambiente.

MARIO LOIZZO - loizzo.mario@consiglio.puglia.it
È nato a Sannicandro di Bari, dove risiede, il 1 gennaio 1951. È presidente del Consiglio regionale della 
Puglia. Alle regionali del 2015 è stato rieletto consigliere regionale per la quarta volta nella circoscrizione 
di Bari per la lista Partito Democratico. Ha conseguito il diploma di scuola media superiore presso 
l’Istituto Bianchi-Dottula di Bari. Da giovanissimo è entrato nella Federbraccianti Cgil di Bari, una delle 
più forti e numerose organizzazioni sindacali d’Italia. Per il suo impegno Loizzo viene chiamato a 
Roma, dove lavora per alcuni mesi sempre nella Federbraccianti Nazionale. Rientrato in Puglia, diventa 
prima segretario della Camera del Lavoro di Bari, poi segretario regionale aggiunto ed infine segretario 
generale della Cgil Puglia.
Nel 2000 è stato eletto consigliere regionale nelle liste del Pds, assumendo la carica di vicepresidente 
del gruppo e della Commissione consiliare al bilancio e programmazione.
È stato rieletto nel 2005 e nominato assessore ai trasporti e alle vie di comunicazione, nella prima 
Giunta Vendola. Rieletto ancora nel 2010, ha svolto il suo mandato nella I commissione, in qualità di vice presidente e nella VII 
Commissione. 

LUIGI MANCA - manca.luigi@consiglio.puglia.it
Nato il 20 giugno 1964 a Novoli (Le) dove risiede, è laureato in Medicina e Chirurgia con  specializzazione 
in Ginecologia ed Ostetricia conseguita presso l’Azienda Ospedaliera S. Orsola di Bologna. È stato 
eletto consigliere regionale nella circoscrizione di Lecce per la lista Movimento politico Schittulli-Area 
Popolare ed è alla sua prima esperienza in Consiglio regionale. E’ vicepresidente della Commissione 
consiliare alla sanità e servizi sociali.
Ha frequentato la Divisione di Senologia dell’Istituto Europeo di Oncologia (Milano) partecipando alle 
attività cliniche della Divisione, di Ambulatorio ed alle sedute operatorie.
Da luglio 2000 a dicembre 2006 è stato responsabile della Chirurgia senologica presso la Casa di cura 
privata “Città di Lecce Hospital”.
Dal 1 gennaio 2007 è responsabile della Chirurgia senologica presso la Casa di cura privata “Prof. 
Petrucciani” a Lecce. Dal 1 Aprile 2015 è responsabile della Chirurgia senologica presso la “Città di 
Lecce Hospital”. È socio fondatore dell’A.N.I.S.C. (Associazione Nazionale Italiana Senologi Chirurghi) con la carica di consigliere 
nazionale. Da settembre 2012 è l’esperto Senologo del mensile nazionale “Vero Salute”.



NICOLA MARMO - marmo.nicola@consiglio.puglia.it
Nato il primo gennaio 1953 ad Andria dove risiede è laureato in scienze politiche ed è giornalista. Rieletto 
nella circoscrizione BAT nella lista di Forza Italia, è alla sua quinta legislatura.
Nel 1995 è eletto per la prima volta consigliere regionale e designato capogruppo di Alleanza Nazionale, 
ruolo che ricopre fino alla nomina, nel giugno del ’98, di assessore con delega alla formazione 
professionale ed al lavoro.
Nella legislatura successiva, è assessore all’agricoltura nella Giunta Fitto e coordinatore nazionale degli 
assessori regionali all’agricoltura. Nelle elezioni del 2005 è rieletto consigliere regionale e ricopre la 
carica di componente della Commissione consiliare allo sviluppo economico.
Componente della direzione nazionale di AN, nel 2005 è vicepresidente della Consulta nazionale per 
l’agricoltura. È componente della Commissione Pesca del gruppo parlamentare del Partito Popolare 
Europeo a Bruxelles. Consigliere comunale di Andria, è al suo ottavo mandato. Nella precedente 
legislatura è stato vicepresidente del Consiglio regionale. È componente della Commissione sanità.

a Bruxelles. Consigliere comunale di Andria, è al suo ottavo mandato. Nella precedente legislatura è stato vicepresidente del 
Consiglio regionale. È componente della Commissione sanità.

ANNA MAURODINOIA - maurodinoia.anna@consiglio.puglia.it
Detta Anita, nata ad Hamilton (Canada) il 26 settembre 1975. Laureata in “economia ed organizzazione 
aziendale”. Iscritta nell’Albo dei Promotori Finanziari. 
Eletta al Consiglio Provinciale di Bari ove ha rivestito il ruolo di Vice Presidente del Consiglio dal 2009 
al 2014. Eletta al Consiglio Comunale di Triggiano ove ha rivestito il ruolo di capogruppo Consiliare 
dal 2011 al 2014. Eletta al Consiglio Comunale di Bari nel 2014, tutt’ora in carica, ove è Capogruppo 
Consiliare. 
Eletta al Consiglio della Città Metropolitana di Bari nel 2014, tutt’ora in carica, ove è Capogruppo 
Consiliare. Componente del Consiglio Nazionale ANCI da ottobre 2017

RUGGIERO MENNEA - mennea.ruggiero@consiglio.puglia.it
Nato il 5 novembre 1964 a Barletta dove risiede, è laureato in scienze economiche e bancarie presso 
l’Università degli Studi di Siena. È commercialista e revisore contabile.
Eletto nella circoscrizione della BAT per la lista il Partito Democratico, è alla seconda legislatura. Ha 
militato tra le file del Partito Popolare Italiano, della Margherita, dell’Ulivo, e successivamente, ha iniziato 
a condividere le sue battaglie con gli amici del Partito Democratico, per il quale, dal febbraio 2008 al 
giugno 2010, è stato segretario provinciale di Barletta-Andria-Trani. Nel 2010 è entrato in Consiglio 
regionale. A settembre 2014 è entrato a far parte della segreteria regionale del Pd in cui ricopre il ruolo 
di responsabile dell’organizzazione. È vicepresidente della commissione bilancio e componente della 
commissione allo sviluppo economico.

MICHELE MAZZARANO - mazzarano.michele@consiglio.puglia.it
Nato a Taranto l’8 luglio 1974, risiede a Massafra (TA). Conseguita la maturità scientifica ha frequentato 
il corso di studi di Filosofia presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Bari. Rieletto al 
Consiglio regionale nella circoscrizione di Taranto per la lista del Partito Democratico. È stato eletto per 
la prima volta in Consiglio regionale alle elezioni regionali del 2010 nella lista del Partito democratico. Ha 
costituito il gruppo Misto di cui è stato il capogruppo per un breve periodo. Successivamente è rientrato 
a far parte del Gruppo consiliare del Partito Democratico. Dal 1997 al 2001 è stato segretario regionale 
della sinistra giovanile Puglia. Dal 2001 al 2006 responsabile della politica estera della sinistra giovanile 
nazionale. Dal 2007 segretario regionale dei Democratici di Sinistra in Puglia, vicesegretario regionale e 
segretario organizzativo del Partito Democratico Puglia. Dal 2011 è consigliere comunale di Massafra. 
È stato componente della terza Commissione consiliare ai servizi sociali e della quarta allo sviluppo 
economico. È componente delle Commissioni bilancio, cultura e riforme istituzionali.



LUIGI MORGANTE - morgante.luigi@consiglio.puglia.it
Nato a Manduria il 24 marzo 1972 è sposato con due figli. È sottufficiale dell’Aeronautica Militare 
in aspettativa. Alle elezioni regionali del 2015 è stato eletto per la prima volta consigliere regionale, 
risultando il primo degli eletti nella circoscrizione di Taranto per la lista Movimento Schittulli-Area 
Popolare. È consigliere segretario dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. È componente delle 
Commissioni consiliari all’ambiente e alla cultura e formazione professionale. Dal 2002 è consigliere 
comunale a Manduria. Dal 2010 al 2012 ha ricoperto la carica di assessore al bilancio, tributi, 
affari generali, appalti e contratti, demanio, contenzioso, beni patrimoniali nell’amministrazione di 
centrodestra. Candidato sindaco nel 2015, sempre per la coalizione di centrodestra, è stato sconfitto al 
ballottaggio nonostante fosse stato il più suffragato al primo turno.

PAOLO PELLEGRINO - pellegrino.paolo@consiglio.puglia.it
È nato il 29 settembre 1945 a Lecce dove risiede. È avvocato cassazionista e revisore contabile. È 
stato eletto consigliere regionale nella circoscrizione di Lecce per la lista La Puglia con Emiliano di 
cui è capogruppo. È vicepresidente della Commissione consiliare alla sanità e componente della 
Commissione alle riforme istituzionali.
È stato consigliere comunale dal 1980 al 1985 e dal 1990 al 1993. È stato presidente regionale della 
FISE (federazione Italiana Sport Equestre) dal 1990 al 2012. Componente del Co.Re.Co. della sezione di 
Lecce dal 1986 al 1990. Segretario provinciale del PSDI dal 1991 al 1993 e coordinatore provinciale di 
Futuro e Libertà dal 2011 al 2013. Dal 2013 è coordinatore regionale di Puglia Protagonista Movimento 
politico.

ANTONIO NUNZIANTE - nunziante.antonio@consiglio.puglia.it
Nato a Palo del Colle (BA) il 10 marzo 1950. Laureato in Giurisprudenza. Eletto consigliere regionale 
della Puglia il 31 maggio 2015, è stato nominato vicepresidente della Giunta regionale e assessore 
alla Protezione Civile e al Personale e organizzazione. Dal 1979 entra nei ruoli del Ministero dell’Interno 
come Consigliere di Prefettura presso la Prefettura di Imperia, da cui si trasferisce nel 1981 a Roma 
presso il Ministero dell’Interno Direzione Generale della Protezione Civile.
Dal 01/04/1989 presta servizio per circa 15 anni presso la Prefettura di Bari prima con le funzioni di 
Capo di Gabinetto e poi con quelle di Viceprefetto Vicario. Dal 1993 al 1998 è stato componente del 
Comitato di Controllo sugli atti degli Enti Locali.
Dal 24/05/2000 è stato membro della Commissione Statale di Controllo per gli atti della Regione Puglia; 
è stato componente del Comitato Regionale per la Puglia del Ministero dei lavori Pubblici Ispettorato 
Generale per l’A.N.C. e per i contratti. Nominato Prefetto in data 22/07/2005, nel tempo ha ricoperto tale 
ruolo per le Provincie di Forlì-Cesena, Foggia, Potenza e Bari.

MARIO PENDINELLI - pendinelli.mario@consiglio.puglia.it
Nato il 19 ottobre 1965 a Scorrano (Le) dove risiede, ha conseguito il diploma di maturità classica e la 
laurea in giurisprudenza. Eletto consigliere regionale alle elezioni di maggio 2015 nella circoscrizione di 
Lecce per la lista Emiliano Sindaco di Puglia è alla sua prima esperienza in Consiglio regionale.
È vicepresidente della Commissione all’ambiente e componente della Commissione sanità.
Nel 1990 è stato eletto consigliere comunale di Scorrano, ha poi ricoperto il ruolo di vice sindaco e dal 
2002 al 2012 di sindaco.
Nel 1995 è eletto consigliere della Provincia di Lecce per la prima volta ed ha continuato a svolgere 
il ruolo di amministratore dell’Ente sino al 2014, con l’incarico di assessore dal 1999 al 2009 con 
deleghe, in modo alternato, al personale, bilancio, coordinamento lavori pubblici, lavoro e formazione 
professionale.
È stato componente della “Commissione per il sostegno all’autoimpresa” e componente del “Comitato 
Accordo di programma Provincia e Università degli Studi di Lecce”, istituiti dalla Provincia di Lecce.



DONATO PENTASSUGLIA - pentassuglia.donato@consiglio.puglia.it
Nato a Locorotondo (BA) il 21 ottobre 1967, risiede a Martina Franca (TA). Ha conseguito il diploma di 
tecnico commerciale.
Nella X Legislatura è stato eletto nella circoscrizione di Taranto per la lista del Partito Democratico. 
Già consigliere regionale nella VIII e IX legislatura, attualmente presiede la Commissione consiliare allo 
sviluppo economico. Già presidente della Commissione all’ambiente fino a giugno 2014, data in cui ha 
lasciato l’incarico per svolgere il mandato di assessore alle politiche della salute nella giunta Vendola.
Nel 2005 è eletto per la prima volta al Consiglio regionale e ha ricoperto la carica di vicepresidente della 
commissione consiliare agli affari generali e segretario della commissione ambiente.
Eletto consigliere provinciale a Taranto nella lista Florido, è segretario provinciale del PD di Taranto. È 
cresciuto nella Cisl, nella categoria della FISBA Cisl di Martina Franca. Dal 1995 al 1999 è operatore 
sociale del Patronato Inas a Taranto e nel 2003 è nominato direttore provinciale dello stesso ente.

RENATO PERRINI - perrini.renato@consiglio.puglia.it
Nato il 23 marzo 1972 a Martina Franca (TA), risiede nel comune di Crispiano (TA). Ha conseguito la 
maturità tecnica, diploma di Geometra. È un imprenditore e dirigente della sua azienda.
È stato eletto consigliere regionale nella circoscrizione di Taranto per la lista Oltre con Fitto ed è alla 
sua prima esperienza in Consiglio regionale. È vicepresidente della Commissione consiliare agli affari 
generali e componente della Commissione per lo sviluppo economico.
La sua attività politica ha avuto inizio nel 2000 con Forza Italia. Nel maggio 2003 è risultato il primo degli 
eletti al Consiglio comunale di Crispiano, con la lista “Casa delle libertà”, e successivamente, nell’aprile 
2008 è stato riconfermato consigliere comunale con la lista “Popolo delle libertà”.
Nel Marzo 2013 è stato nominato vice coordinatore provinciale di Taranto di Forza Italia.
Nel luglio 2013 ha rilevato l’associazione sportiva calcistica locale, dove attualmente ricopre il ruolo di 
presidente.

RAFFAELE PIEMONTESE - piemontese.raffaele@consiglio.puglia.it
Nato a San Giovanni Rotondo il 27 aprile 1981. È avvocato civilista. Eletto consigliere regionale nelle liste 
del PD, con 11.418, è stato nominato assessore al bilancio e ragioneria, finanze, demanio e patrimonio, 
provveditorato ed economato, Aa.Gg., contenzioso amministrativo, sport per tutti, politiche giovanili e 
cittadinanza sociale.
Segretario provinciale del PD di Capitanata, è stato l’ultimo segretario dei Democratici di Sinistra e il 
primo del PD di Foggia, partito che ha contribuito a fondare. Dal 2009 al 2014 è stato presidente del 
Consiglio comunale di Foggia, dove era stato eletto nelle liste del Partito Democratico risultando il più 
suffragato. Nello stesso quinquennio è stato componente del Consiglio Nazionale dellANCI.
È stato rappresentante degli studenti del Liceo classico “Vincenzo Lanza” di Foggia, presidente della 
Consulta Provinciale degli Studenti, organo di rappresentanza degli studenti medi, e consigliere della 
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Foggia.



ALFONSO PISICCHIO - pisicchio.alfonsino@consiglio.puglia.it
Nato il 20 ottobre 1960 è docente di decorazione e disegno presso l’Accademia di Belle Arti di Bari. Nella 
X Legislatura è eletto consigliere regionale nella circoscrizione di Bari per la lista La Puglia con Emiliano 
di cui è capogruppo.
Eletto nel ‘90 consigliere del Comune di Bari, viene nominato assessore al personale e Area metropolitana 
e, successivamente, all’ambiente, igiene e sanità. Nel giugno del 1999 è eletto nel Consiglio della 
Provincia di Bari che, all’unanimità, lo elegge suo Presidente. Entra a far parte del direttivo nazionale 
dell’UPI, assumendo la carica di Presidente del dipartimento del Personale. Nell’aprile del 2000 è eletto 
per la prima volta consigliere regionale e componente delle Commissioni per la riforma dello Statuto e 
in quella del Bilancio.
Nel 2004 è rieletto nel Consiglio provinciale. Nel dicembre 2006 è nominato presidente dell’ AMGAS s.r.l. 
Nel giugno 2009 è eletto consigliere comunale di Bari e, nell’agosto dello stesso anno è nominato vice-
sindaco della seconda Amministrazione Emiliano. Alla fine del 2013 assume anche le deleghe al bilancio e alle politiche 
comunitarie. Nel 2014 rieletto consigliere comunale nelle file della sua lista civica. Consigliere metropolitano delegato al Bilancio, 
Programmazione economica, Affari generali e Rapporti con il Consiglio metropolitano.

GIUSEPPE ROMANO - romano.giuseppe@consiglio.puglia.it
Nato l’8 febbraio 1952 a San Pietro Vernotico (BR) dove risiede, ha conseguito il diploma di ragioniere ed è 
dirigente di azienda privata. Nella X Legislatura è stato rieletto al Consiglio regionale nella circoscrizione 
di Brindisi per la lista del Partito Democratico ed è presidente della Commissione Sanità. Già consigliere 
regionale nell’VIII e nella successiva legislatura, dal 2013 è stato capogruppo del Partito democratico.
Dal 2005 al 2010 consigliere regionale nelle liste dei Democratici di Sinistra e componente della 
commissione alle politiche della salute, nonché segretario della commissione agli affari generali.
È stato Sindaco di San Pietro Vernotico; segretario provinciale del Partito Democratico della Sinistra 
a Brindisi; vicepresidente dell’amministrazione provinciale di Brindisi; segretario provinciale della 
Confederazione Nazionale Artigianato; componente dell’Ufficio di presidenza della Conferenza dei 
Sindaci AUSL Br. È stato componente delle Commissioni consiliari alla sanità e affari istituzionali.

MARIO ROMANO - romano.mario@consiglio.puglia.it
Nato a Matino (LE) il 12 novembre 1950. Laureato, dirigente regionale in pensione dal 2005, è sposato 
e padre di due figli.
La sua carriera politica inizia nel 1969, militando nel Partito della Democrazia Cristiana e frequentando 
le segretarie del suo Partito, fino ad essere eletto consigliere comunale di Matino. Dal 1980 al 1985 ha 
ricoperto il ruolo di assessore e nel quinquennio successivo, fino al 1990, è stato vicesindaco. Rimane 
in Consiglio comunale fino al 1993 senza ricoprire più alcun incarico. Nel 1995 ha tentato per la prima 
volta l’elezione al Consiglio regionale pugliese candidandosi nelle liste Centro Cristiano Democratico. 
Nel 1999 si è candi-dato alle elezioni amministrative della Provincia di Lecce. Alle consultazioni regionali 
del 2015 si è candidato nella lista “Popolari” per la circoscrizione di Lecce ed è risultato il primo dei non 
eletti con 3.770 preferenze. Dal 1990 al 2000 è stato componente della commissione provinciale IACP 
e dal 1995 al 2005 ha ricoperto la carica di presidente della commissione provinciale per il rilascio al 
porto d’armi.



DOMENICO SANTORSOLA - santorsola.domenico@consiglio.puglia.it
È nato il 9 marzo 1950. È medico specializzato in ematologia clinica e di laboratorio. Attualmente è 
dirigente medico di I fascia di Ematologia dell’Asl BAT. Eletto consigliere regionale alle elezioni del 31 
maggio 2015 nella circoscrizione BAT per la lista Noi a Sinistra per la Puglia, è stato nominato assessore 
all’ambiente dal presidente della Regione Michele Emiliano. Dal 1994 è aiuto medico corresponsabile 
della Divisione di Ematologia dell’Asl BAT. Nel corso della sua lunga esperienza professionale ha ricoperto 
incarichi di assistente medico del Centro trasfusionale e della Divisione di ematologia dell’Ospedale di 
Trani. È stato medico di base del territorio di Trani dal 1980 al 1991. È stato dirigente e responsabile 
dell’ambulatorio di oncologia del P.O. di Bisceglie dal 2008 al 2011 e dell’Ambulatorio territoriale di onco-
ematologia dell’Asl BAT dal 1999 al 2006. È stato responsabile dell’U.O. Dipartimentale di Ambulatorio 
di onco-ematologia dal 2007 al 2013.
È stato docente al primo anno della Scuola infermieri professionali di Trani, al corso di “Nozioni generali 
di immunologia”, per dieci anni consecutivi dal 1982 al 1992. Oltre a partecipare a numerosi corsi di 

aggiornamento, di alcuni di essi è stato anche relatore e moderatore.

SALVATORE RUGGERI - assessore.welfare@regione.puglia.it
Nato a Muro Leccese (Le) il 12 febbraio 1950.
Esperienza lavorativa pregresse, in tempi diversi: Amministratore Unico della TO.MA. S.P.A., RUGGERI 
SERVICE S.P.A., AZETA COLOR S.R.L., ATLANTIS S.R.L.; GIIT S.R.L.; AZETA METALLI S.R.L. ; MDR S.R.L.; 
Socio Accomandatario della AZETA METALLI S.A.S.; Presidente del Consiglio di Amministrazione del 
CONSORZIO CONSAL.; Consigliere di Amministrazione della TREVISAN COMETAL S.P.A.; MPS BANCA 
PERSONALE S.P.A.; MIDA INDUSTRIA S.R.L.; Consigliere di Amministrazione ed Amministratore 
delegato della METRA PUGLIA S.R.L.
Istruzione e formazione: Diploma di maturità magistrale conseguito nell’anno 1970 con valutazione di 
60/60 presso l’Istituto Magistrale di Maglie (Le);
Incarichi istituzionali ricoperti: Consigliere della giunta della ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI (Assindustria) 
della provincia di Lecce; Senatore della Repubblica italiana nella XV Legislatura dal 28 aprile 2006 
(2006-2008); Capogruppo UDC nella X Commissione permanente del Senato Industria Commercio e 

Turismo; Capogruppo UDC nella Commissione Parlamentare d’inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o 
similare (Commissione Antimafia) dal 13 novembre 2006; Deputato della Repubblica Italiana nella XVI legislatura (2008-2013); 
Componente della X^ Commissione permanente della Camera – Attività Produttive Commercio e Turismo; Onorificenze: Cavaliere 
della Repubblica nominato nel 1997; Commendatore della Repubblica nominato nel 2002; Grande Ufficiale della Repubblica 
nominato nel 2006.

GIOVANNI FRANCESCO STEA - stea.giovannifrancesco@consiglio.puglia.it
Nato il 3 maggio 1965 è residente ad Adelfia (BA). Ha conseguito il diploma di tecnico di laboratorio 
chimico-biologico all’Istituto Tecnico “Chiarulli” di Acquaviva delle Fonti. È amministratore di un’azienda 
di import-export di prodotti orto- frutticoli. È stato eletto consigliere regionale alle elezioni di maggio 
2015 nella circoscrizione di Bari per la lista Movimento Schittulli-Area Popolare. È componente delle 
Commissioni consiliari bilancio e sviluppo economico.
Dal 2006 al 2010 è stato consigliere comunale di Adelfia, ricoprendo la carica di capogruppo. Dal 2004 
al 2006 è stato assessore ai lavori pubblici e dal 2001 al 2004 presidente del Consiglio comunale di 
Adelfia. Dal 1993 al 1995 è stato consigliere comunale, ricoprendo la carica di assessore al bilancio.



ANTONIO SALVATORE TREVISI - trevisi.antonio@consiglio.puglia.it
Nato il 26 Gennaio 1976, è residente a Monteroni (LE). Si è laureato in Economia presso l’Università del
Salento e successivamente ha conseguito un Master Universitario annuale post-laurea in Gestione del
Risparmio ed il dottorato di ricerca in Sistemi Energetici e Ambiente presso la Facoltà di Ingegneria 
dell’Università del Salento. È stato eletto consigliere regionale nella circoscrizione di Lecce per la lista 
Movimento 5 Stelle ed è componente della Commissione consiliare ambiente.
Nel 2007 è entrato nel primo Meetup salentino dove, in seguito, ha fondato con alcuni concittadini il 
Meetup Monteroni 5stelle, candidandosi nel 2013 alla carica di sindaco.
È esperto in pianificazione energetica ed ambientale, sistemi di efficienza e uso razionale dell’energia. 
Ha realizzato Piani d’Azione per l’Energia Sostenibile e, in particolare, quello dei comuni dell’Unione 
Entroterra Idruntino.
È stato docente in diversi master Universitari post-laurea ed ha partecipato a numerosi seminari e 
convegni nazionali e internazionali. È stato coautore di cinque libri e di una ventina di articoli scientifici.

GIUSEPPE TURCO - turco.giuseppe@consiglio.puglia.it 
Nato il 17 maggio 1959 a Torricella (Ta), è residente a Maruggio (Ta). Ha conseguito il diploma di 
maturità classica nel 1978 presso il Liceo Classico Desantis di Manduria. È laureato in Medicina e 
Chirurgia presso l’Università degli studi di Pisa e nel 1985 si è abilitato all’esercizio della professione. È 
stato eletto consigliere regionale nella circoscrizione di Taranto per la lista Emiliano per Puglia e ricopre 
la carica di consigliere segretario dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale. È segretario della 
Commissione consiliare agli affari generali e componente della Commissione allo sviluppo economico.
Nel 1993 è risultato vincitore di concorso in pediatria, specializzazione esercitata presso l’Ospedale di 
Manduria fino a maggio 2006. Da maggio 2006 a novembre 2009 ha diretto la centrale operativa del 
118 di Taranto. Da novembre 2009 a 2 luglio 2015 ha ricoperto il ruolo di dirigente presso il Distretto di 
Grottaglie. Dal 2 luglio è in aspettativa per mandato elettivo regionale.
È stato consigliere comunale del Comune di Torricella e nel quinquennio 2006-2011, ha rivestito la 
carica di sindaco dello stesso Comune. Dal 1999 al 2013 è stato consigliere provinciale di Taranto.

FRANCESCO VENTOLA  - ventola.francesco@consiglio.puglia.it
Nato il 12 maggio 1971 a Canosa di Puglia. È bancario di professione. È stato eletto consigliere 
regionale nella circoscrizione della BAT per la lista Oltre con Fitto. È componente delle Commissioni 
consiliari all’ambiente e al lavoro, formazione professionale e cultura. La sua attività politica ha avuto 
inizio nel 1996, quando è stato il primo degli eletti nel Consiglio comunale di Canosa, con la lista di Forza 
Italia. Un anno dopo gli è stata conferita la nomina assessorile, mentre nel 1998 ha assunto l’incarico 
di consigliere della società gestrice dei fondi del Patto Territoriale Nord-Barese Ofantino (SIL). Alle 
comunali del 2000 è stato confermato primo degli eletti ricoprendo la carica di Capo-gruppo consiliare. 
Nel 2002 è stato eletto Sindaco. Nel 2004 ha assunto l’incarico di vicepresidente A.N.C.I. Puglia, mentre 
nel 2007 ha assunto la Presidenza regionale dell’AGES. Un anno dopo è stato nominato Commissario 
provinciale per la BAT di Forza Italia, successivamente Coordinatore provinciale del Popolo della Libertà 
fino al 2012. Nel 2007, ripresentandosi come candidato Sindaco del Comune di Canosa di Puglia, è stato 
rieletto con oltre il 70% dei suffragi. Nel 2009 è stato eletto primo Presidente della neonata Provincia di 
Barletta-Andria-Trani. Dopo aver ricoperto contemporaneamente la carica di Presidente della Provincia 
e Sindaco di Canosa di Puglia, nel 2012, alla scadenza del secondo mandato, ha cessato tale incarico.



MAURO VIZZINO - vizzino.mauro@consiglio.puglia.it
Nato il 16 giugno 1981 a Mesagne, dove risiede. Diplomato presso l’Istituto Tecnico Commerciale “M. L. 
Flacco” di Brindisi, da dieci anni lavora nel settore sanitario presso il CUP dell’Asl di Mesagne. L’impegno 
lavorativo gli ha permesso di essere osservatore attento delle criticità del sistema e delle esigenze 
prioritarie dei cittadini. Eletto consigliere regionale nella circoscrizione di Brindisi per la lista Emiliano 
Sindaco di Puglia, è alla sua prima esperienza in Consiglio regionale. È segretario delle Commissioni 
consiliari allo sviluppo economico e alla cultura, lavoro e formazione professionale.
Particolarmente vicino al mondo del sindacato, ha sviluppato una naturale propensione per le questioni 
di immediato impatto sociale.

SABINO ZINNI - zinni.sabino@consiglio.puglia.it
È nato il 6 giugno 1962 ad Andria dove risiede, coniugato con due figli. Nel 1985 ha conseguito la Laurea 
in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Bari. Dal 1991 svolge la professione di Notaio ad 
Andria e fino al 1998 a Spinazzola. Attualmente è componente del Consiglio Notarile Distrettuale di 
Trani. Alle regionali del 2015 è stato eletto per la prima volta, consigliere regionale nella circoscrizione 
BAT per la lista “Emiliano Sindaco di Puglia”, di cui è capogruppo. È segretario della Commissione 
consiliare alle riforme istituzionali.
Ha frequentato il corso da Allievo Ufficiale di Complemento della GdF prestando servizio nella città di 
Napoli. Ha frequentato l’Azione Cattolica e la scuola di Teologia ed ha insegnato religione presso la 
Scuola Media Inferiore. Insegna attualmente presso la Scuola Pugliese di Notariato “V. Stifano” e svolge 
attività di didattica integrativa presso il Corso di Specializzazione post laurea per le professioni legali 
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bari.
Impegnato nella vita politica del territorio, ha partecipato alla fondazione del Partito Popolare di 

Martinazzoli, nonché de La Margherita di cui è stato segretario cittadino per numerosi anni.

IGNAZIO ZULLO - zullo.ignazio@consiglio.puglia.it
Nato il 20 agosto 1959 a Cassano Murge (BA), dove risiede è laureato in medicina e chirurgia e dirigente 
medico del distretto socio sanitario di base dell’Azienda Asl/Ba. Rieletto nella circoscrizione di Bari per la 
lista Oltre con Fitto, è approdato al Consiglio regionale nel 2005, eletto nella lista la Puglia Prima di Tutto 
ed è stato componente della commissione consiliare all’ecologia, urbanistica, trasporti e lavori pubblici. 
Nella precedente legislatura (IX), è stato capogruppo di Forza Italia-Pdl.
È stato consigliere comunale di Cassano Murge e anche consigliere della Comunità montana Murgia 
e Sud-est. Ha rivestito anche il ruolo di presidente del Consiglio comunale di Cassano Murge e di 
coordinatore dei presidenti dei Consigli dei Comuni del Sud Italia in seno all’Anci nazionale. È stato 
nominato presidente del Gruppo consiliare Pdl-FI in sostituzione di Rocco Palese dimissionario 
consigliere regionale a seguito dell’elezione in Parlamento alle Politiche del 2013. È stato componente 
della prima Commissione consiliare al bilancio e della settima agli affari istituzionali. È componente 
delle commissioni al bilancio e sanità.
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CHI SIAMO
Il Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.re.com.) è stato istituito con Legge regionale 3/2000 al fine di 
assicurare a livello territoriale regionale le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo, in tema di 
comunicazioni.
Il Co.re.com. è anche organo funzionale dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM). In qualità di 
organo regionale, quindi, svolge funzioni di consulenza, di supporto e di garanzia della Regione per le funzioni ad 
essa spettanti, secondo le leggi statali e regionali, nel campo della comunicazione.
Esprime pareri sulle proposte di legge regionale disciplinanti in tutto o in parte la materia rientrante nel settore delle 
comunicazioni. Assume ogni opportuna iniziativa nell’ambito delle attività di informazione e della comunicazione 
a livello regionale e locale. Propone alla regione iniziative atte a stimolare e sviluppare la formazione e la ricerca 
sulla comunicazione 

FUNZIONI PROPRIE

PAR CONDICIO
La legge 28/2000 promuove e disciplina la parità di trattamento e l’imparzialità, rispetto a tutti i soggetti politici, 
l’accesso ai mezzi di informazione per la comunicazione politica. Detta la disciplina per i programmi di informazione 
e comunicazione politica, distinguendo fra due diversi periodi: quello non elettorale, e quello elettorale. La 
ParCondicio disciplina anche la comunicazione istituzionale delle amministrazioni pubbliche in periodo elettorale 
(art.9 L28/00 - Disciplina della Comunicazione Istituzionale e Obblighi di Informazione).

DIRITTO DI ACCESSO
Il Corecom regola la partecipazione di soggetti collettivi organizzati alle trasmissioni televisive di Rai3 Puglia ai 
sensi della Legge n. 103 del 14 aprile 1975. Le trasmissioni consistono in programmi della durata massima di 
tre minuti, realizzati integralmente o parzialmente con mezzi propri o con la collaborazione tecnica gratuita, per 
esigenze minime di base, della RAI regionale.

Il Corecom esamina le richieste di accesso, ne valuta l’ammissibilità e adotta il piano trimestrale delle trasmissioni 
televisive, ripartendo tra i soggetti ammessi il tempo messo a disposizione dalla sede regionale della RAI. Svolge, 
inoltre, attività di vigilanza sulla corretta messa in onda da parte della RAI e sul rispetto del divieto, per i soggetti 
ammessi, di fare comunicazione politica o di inserire pubblicità commerciale nei programmi. 
Per partecipare ai programmi dell’accesso è necessario fare domanda utilizzando il modulo predisposto dal 
Corecom.



L’accesso alle trasmissioni di Rai3 Puglia è disciplinato dal regolamento per l’accesso ai programmi radiotelevisivi 
approvato dal Corecom nella seduta del 21 dicembre 2018.
Sul sito del Corecom Puglia all’indirizzo
http://corecom.consiglio.puglia.it/dettaglio/menu/4427/Diritto-d-accesso 
è possibile trovare tutte le informazioni per l’invio della domanda di partecipazione.

FUNZIONI DELEGATE

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE CON I GESTORI DI TELEFONIA E PAY TV
La conciliazione è una procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra utenti e operatori di 
comunicazioni elettroniche, durante la quale le parti, aiutate da un soggetto terzo - il conciliatore - tentano di 
comporre bonariamente la lite. Il tentativo di conciliazione costituisce condizione di procedibilità della domanda 
giudiziale.
A far tempo dal 23 luglio 2018 è entrato in vigore il nuovo Regolamento sulle procedure di risoluzione delle 
controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche  (delibera. n. 203/18/CONS, modificata dalla 
delibera n. 296/18/CONS); quest’ultimo ha introdotto  la nuova piattaforma telematica di gestione delle procedure 
denominata “ConciliaWeb“ con la quale si è semplificata la procedura di presentazione delle istanze senza più 
richiedere la presenza fisica degli utenti nella sede di conciliazione.
Dal momento che la procedura viene svolta esclusivamente per il tramite della piattaforma “Conciliaweb” il Co.re.
com. Puglia fornisce supporto nei confronti degli utenti che non possiedono un computer ovvero hanno difficoltà 
nell’accesso alla piattaforma. 
Se la conciliazione ha esito positivo è redatto un verbale, in cui vengono enunciati i termini dell’accordo e tale 
verbale costituisce titolo esecutivo.
Se non si raggiunge l’accordo viene redatto un verbale di esito negativo. In questo caso l’utente può ricorrere 
all’Autorità Giudiziaria ordinaria o, in alternativa, chiedere al Co.re.com. la definizione amministrativa della 
controversia.

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Se il tentativo di conciliazione ha avuto esito negativo, l’utente o entrambe le parti possono chiedere al Co.re.com, 
esclusivamente per il tramite della piattaforma “Conciliaweb”,  di definire la controversia, presentando istanza entro 
tre mesi dalla data di conclusione del primo tentativo di conciliazione.
Il Co.re.com, verificata l’ammissibilità dell’istanza, comunica alle parti l’avvio del procedimento e concede i termini 
entro cui produrre memorie e documentazione, integrare e replicare alle produzioni avversarie, nonchè il termine 
di conclusione del procedimento.
Esaurita la fase istruttoria, che può prevedere un’udienza di discussione della controversia, il Co.re.com redige un 
provvedimento (determina o delibera) che definisce la controversia, notificando alle parti e pubblicato sul sito web 
dell’AGCOM. L’atto vincolante con il quale viene definita la lite, ove si riscontri la fondatezza della domanda, può 
disporre che l’operatore rimborsi all’utente somme non dovute o corrisponda gli indennizzi nei casi previsti dal 
contratto, delle Carte dei servizi, dalle disposizioni normative o dalle Delibere dell’AGCOM.
Resta in ogni caso salvo la possibilità per le parti di far valere in sede giurisdizionale il maggior danno.

PROVVEDIMENTI TEMPORANEI
Contestualmente o nel corso dei procedimenti UG e GU14, gli utenti possono chiedere, esclusivamente per il 
tramite della piattaforma “Conciliaweb”, l’adozione di provvedimento temporaneo diretto a garantire la continuità 
del servizio o far cessare forme d’abuso o di scorretto funzionamento da parte dell’operatore di telecomunicazioni.
Entro i termini fissati dall’art. 5 del suddetto Regolamento, il Co.re.com, invita all’Operatore a produrre memorie 
e documenti e all’esito, con atto motivato, adotta un provvedimento temporaneo, ovvero rigetta la richiesta, 
notificandolo pia le parti.

Per ulteriori approfondimenti è possibile consultare il sito corecom.consiglio.puglia.it



REGISTRO DEGLI OPERATORI DI COMUNICAZIONE (ROC)
Istituto con legge n. 249/97, rappresenta una vera e propria anagrafe degli operatori di comunicazione ed è gestito 
sulla base delle disposizioni contenute nel Regolamento dell’AGCOM, n. 666/08/CONS, in vigore dal 2 marzo 2009.
Scopo del ROC è quello di garantire la trasparenza, la pubblicità degli assetti proprietari oltre che di consentire 
l’applicazione delle norme sulla disciplina anticoncentrazione e sulla tutela del pluralismo.

MONITORAGGIO DELL’ EMITTENZA RADIO TELEVISIVA LOCALE
Dal 1º Ottobre 2009 il Co.re.com Puglia ha ricevuto dall’AGCOM (Autorità Garante per le Comunicazioni) la delega 
sulle attività di monitoraggio e di vigilanza del sistema dei media locali.
La delega consta delle seguenti attività di monitoraggio e vigilanza:

1. OBBLIGHI DI PROGRAMMAZIONE;
2. PUBBLICITÀ: posizionamento e divieti;
3. TUTELA DEI MINORI E GARANZIE DELL’UTENZA;
4. RISPETTO DEL PLURALISMO SOCIO-POLITICO.

DIRITTO DI RETTIFICA
Il diritto di rettifica consiste nella facoltà, da parte dei soggetti di cui siano state diffuse immagini o ai quali siano 
stati attribuiti atti, pensieri, affermazioni, dichiarazioni contrari a verità da parte di una radio o una televisione di 
richiedere all’emittente, privata o pubblica, la diffusione di proprie dichiarazioni di replica, in condizioni paritarie 
rispetto all’affermazione che vi ha dato causa. 



GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTÀ PERSONALE

Dr. Pietro ROSSI 
Garante regionale delle Persone sottoposte a misure restrittive della libertà
tel. 080 540 5774 / 080 540 5715
Mail to: garanteliberta@consiglio.puglia.it
pagina web: http://garantedetenuti.consiglio.puglia.it
L’Ufficio del Garante ha sede presso il Consiglio regionale a Bari in via Gentile 52.

Nel maggio 2017 il Consiglio Regionale ha confermato il Dott. Pietro Rossi Garante delle 
Persone sottoposte a misure restrittive della libertà.
La Regione Puglia con la L.R. n. 19/2006 Art. 31, al fine di contribuire a garantire, in conformità 

ai principi fondamentali della Costituzione e nell’ambito delle competenze regionali, i diritti delle persone presenti 
negli istituti penitenziari, negli istituti penali per minori, nei centri di prima accoglienza e nei centri di assistenza 
temporanea per stranieri, nelle strutture sanitarie in quanto sottoposti al trattamento sanitario obbligatorio, ha 
istituito l’ufficio del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale mentre, 
attraverso il regolamento regionale n. 21 /2009 ne ha definito funzioni e compiti.

ATTIVITÀ
Il Garante svolge le seguenti funzioni: 

 • Assume ogni iniziativa volta ad assicurare che le misure di restrizione della libertà personale siano attuate 
  in conformità dei principi e delle norme stabiliti dalla Costituzione, dalle convenzioni internazionali sui 
  diritti umani, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti. In particolare assume ogni iniziativa volta ad
  assicurare che ai soggetti interessati siano erogate le prestazioni inerenti al diritto alla salute, all’istruzione
  e alla formazione professionale e ogni altra prestazione finalizzata al recupero, alla reintegrazione sociale 
  e all’inserimento nel mondo del lavoro; 
 • Segnala agli organi regionali eventuali fattori di rischio o di danno per i soggetti interessati, dei quali venga 
  a conoscenza in qualsiasi forma, su indicazione sia degli stessi soggetti sia di associazioni o di 
  organizzazioni non governative che svolgano attività inerenti a quanto segnalato; 
 • Si attiva nei confronti dell’amministrazione interessata affinché questa assuma le necessarie iniziative 
  volte ad assicurare le prestazioni di cui alla lettera a); 
 • Interviene nei confronti degli enti interessati e delle strutture regionali in caso di accertate omissioni o 
  inosservanze di quanto disposto dalle norme vigenti, per le rispettive competenze, che compromettano 
  l’erogazione delle prestazioni di cui alla lettera a) e, qualora dette omissioni o inosservanze perdurino, 
  propone agli organi regionali titolari della vigilanza su tali strutture ed enti le opportune iniziative, ivi
  compreso l’esercizio dei poteri sostitutivi; 
 • Propone agli organi regionali gli interventi amministrativi e legislativi da intraprendere per contribuire ad 
  assicurare il pieno rispetto dei diritti dei soggetti interessati e, su richiesta degli stessi organi, esprime 
  pareri su atti amministrativi e legislativi che possono riguardare anche detti soggetti; 
 • Propone all’Assessorato regionale competente iniziative concrete d’informazione e promozione culturale
  sui temi dei diritti e delle garanzie delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale; 
 • Informa dello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 costantemente il Presidente della Giunta regionale. 
 • Promuove iniziative nei confronti dei media e dell’opinione pubblica per fare crescere sensibilità e
  attenzione collettiva verso le tematiche delle istituzioni totali, delle libertà personali inviolabili, della tutela
  delle vittime e della mediazione penale e sociale anche attraverso partnership e patrocini onerosi in favore 
  di iniziative di terzo e quarto settore, partecipazioni a sovvenzioni in favore di progetti finalizzati ovvero 
  dando vita ad iniziative proprie, sempre entro i limiti di spesa assegnata all’ufficio.

Il Garante, d’intesa con gli Assessori proponenti, promuove la sottoscrizione di protocolli d’intesa tra la Regione 
e le amministrazioni statali per: 

  • Attivare all’interno degli istituti penitenziari strumenti informativi e di supporto ai detenuti in relazione
   agli interventi rientranti nelle materie di competenza regionale per le finalità di cui al comma 1; 
  • Prevedere anche altre forme di collaborazione volte ad agevolare lo svolgimento delle sue funzioni.



GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DEL MINORE

Dr. Ludovico Abbaticchio 
Garante regionale dell’Infanzia e dell’Adolescenza 
Mail: garanteminori@consiglio.puglia.it 
Sito web: garanteminori.consigIio.pugIia.it 
Tel. +39 080 540 5727 
L’Ufficio regionale del Garante ha sede presso il Consiglio Regionale in via Gentile,52 - Bari 
e svolge le proprie funzioni anche in sedi decentrate. 

Nel giugno 2017 la Regione Puglia ha nominato Garante, per cinque anni, il Dott. Ludovico 
Abbaticchio.
La figura del Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza è prevista dalla Convenzione 

internazionale Onu sui diritti dell’infanzia (20 novembre 1989), è stata ratificata dallo Stato Italiano il 27 maggio 
1991. La Regione Puglia ha istituito l’Ufficio del Garante dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza con la L. 
R.19/2006 art. 30 mentre le sue funzioni sono definite dal Regolamento Regionale II novembre 2008 n. 23. 
È un’autorità indipendente cui è affidata la protezione e la tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. 
Il Garante dei diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza è un’autorità non giurisdizionale ed indipendente. Promuove 
la cultura dei diritti sostenendo iniziative a favore dell’esercizio dei diritti di cittadinanza e forme di partecipazione 
attiva alla comunità da parte dei minori.
Propone azioni partecipate di progettazione ed ascolto ed attività a favore della prevenzione piuttosto che del 
controllo. 
Sostiene strategie e strumenti per garantire un facile accesso dell’Ufficio del Garante da parte di minori, famiglie 
e organizzazioni.

ATTIVITÀ 

 • Il Garante mira a promuovere, diffondere e realizzare una cultura dei diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza. 
  ln collaborazione con enti ed istituzioni competenti, il Garante promuove i diritti, bisogni e gli interessi
  dell’infanzia e dell’Adolescenza a livello familiare, sociale, educativo, sanitario, urbanistico, ambientale,
  culturale, economico e in relazione alle nuove tecnologie e ai fenomeni migratori; 
 • Sostiene la diffusione di una cultura che riconosce i minori come persone titolari di diritti; 
 • Segnala le violazioni dei diritti alle istituzioni competenti, raccomanda azioni legislative e formula pareri
  su atti normativi e di indirizzo riguardanti i minori; 
 • Propone iniziative per contrastare e prevenire il maltrattamento e la violenza, la dispersione scolastica, il
  bullismo, il lavoro minorile e ogni forma di discriminazione diretta e indiretta, nonchè per la promozione
  dell’affido e del ruolo genitoriale, 
 • Contribuisce a sensibilizzare gli organi di informazione e l’opinione pubblica sul tema e supporta
  l’acquisizione di maggiori capacità critiche nei minori; 
 • Vigila sull’assistenza prestata nelle strutture educativo-assistenziali, nonchè sui percorsi di affido e adozione; 
 • Concorre alla verifica degli interventi volti all’accoglienza e all’inserimento del minore straniero, anche
  non accompagnato; 
 • Supporta la formazione di idonee figure preposte alla rappresentanza legale dei minori (es. tutori); 
 • Promuove iniziative per il rispetto dei diritti dei minori sottoposti a provvedimenti restrittivi e per la
  prevenzione della devianza minorile; 
 • Collabora all’attività di raccolta dati e studio sulla condizione dell’infanzia e dell’adolescenza in ambito regionale; 
 • Rappresenta i diritti e gli interessi dell’infanzia e dell’adolescenza presso tutte le sedi istituzionali e gli
  organismi giudiziari collaborando con tutte le autorità competenti. 



GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

Dr. Giuseppe Tulipani
Garante regionale dei disabili
tel. 0805402173 
garantedisabili@consiglio.puglia.it
Pagina web: garantedisabili.consiglio.puglia.it   
Sede presso Consiglio regionale della Puglia – via Gentile 52 – Bari 

Nel 2018 il Consiglio regionale ha eletto il Dott. Giuseppe Tulipani  Garante regionale dei diritti 
delle persone con disabilità. 
Per la prima volta l’Assemblea regionale ha proceduto con l’elezione del Garante dei diritti delle 
persone con disabilità, figura istituita con la legge regionale n. 19 del 2006 di “Disciplina del 

sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia”, a cui è affidata la 
protezione e la tutela non giurisdizionale dei diritti dei disabili residenti o temporaneamente presenti sul territorio regionale, 
al fine di assicurare la piena attuazione dei diritti e degli interessi individuali e collettivi delle persone con disabilità. 
Le funzioni e i compiti attribuiti al Garante regionale sono individuati nell’ambito della legge e dell’apposito Regolamento 
attuativo.  (Regolamento regionale del 21 marzo 2017, n. 9)
Esso è tenuto a promuovere l’affermazione del pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della 
persona con disabilità, promuovendone la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società. Si 
occupa anche di garantire la piena accessibilità dei servizi e delle prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione 
delle minorazioni, la tutela giuridica ed economica della persona con disabilità e la piena integrazione sociale. È chiamato 
anche a garantire la collaborazione con enti locali e istituzioni scolastiche per agevolare l’obbligo scolastico anche da 
parte degli alunni disabili che vivono in contesti sociali a rischio di esclusione. 
Altro compito del Garante è di assicurare il sostegno tecnico e legale agli operatori dei servizi sociali, istituire un elenco 
regionale di tutori o curatori a cui possano attingere anche i giudici competenti e formulare proposte o pareri su atti 
normativi e di indirizzo che riguardino le disabilità, di competenza della Regione e degli enti locali. 

ATTIVITÀ
Il Garante mira a promuovere:

 • L’affermazione del pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona con disabilità,
  promuovendone la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società, e ponendo in essere 
  azioni di contrasto ai fenomeni discriminatori. 
 • La piena accessibilità dei servizi e delle prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, 
  nonché la tutela giuridica ed economica della persona con disabilità e la piena integrazione sociale; 
 • La collaborazione con enti locali e istituzioni scolastiche per agevolare l’obbligo scolastico anche da parte degli 
  alunni disabili che vivono in contesti sociali a rischio di esclusione; 
 • Le azioni per accogliere le segnalazioni in merito a variazioni dei diritti dei disabili per sollecitare le amministrazioni 
  competenti nell’adozione di interventi adeguati per rimuovere le cause che ne impediscono la tutela e il rispetto 
  dei diritti; 
 • Il rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, anche attraverso la promozione di azioni positive in 
  raccordo con la Consigliera regionale di parità di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125 (Azioni positive per la
  realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro); 
 • La sensibilizzazione presso gli organi d’informazione, a mezzo di stampa, radio, televisione e web, nei confronti 
  dei diritti delle persone con disabilità; 
 • Il sostegno tecnico e legale agli operatori dei servizi sociali e propone alla Giunta regionale lo svolgimento di 
  attività di formazione; 
 • L’istituzione di un elenco regionale di tutori o curatori a cui possano attingere anche i giudici competenti; 
 • La formulazione di proposte ovvero di pareri su atti normativi e di indirizzo che riguardino le disabilità, di 
  competenza della Regione e degli enti locali.
 • Iniziative nei confronti dei media e dell’opinione pubblica per accrescere sensibilità e attenzione collettiva verso le 
  tematiche della disabilità, anche attraverso partnership e patrocini onerosi in favore di iniziative del terzo e quarto
  settore; promuovere inoltre la partecipazione a sovvenzioni in favore dei progetti finalizzati, nonché l’organizzazione 
  di iniziative proprie, entro i limiti di spesa assegnata all’ufficio.



TECA DEL MEDITERRANEO

La Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia “Teca del Mediterraneo” è stata Istituita negli anni Settanta per 
rispondere alle esigenze di documentazione del Consiglio Regionale pugliese, dal 1996 offre i propri servizi anche 
al pubblico esterno in conformità a quanto indicato dal “Manifesto UNESCO sulle biblioteche pubbliche”.

Dotata di un patrimonio di circa 35.000 documenti (monografie, periodici, ebook, quotidiani elettronici, banche 
dati, risorse audio e video); specializzata nei profili tematici della pubblica amministrazione, diritto, economia e 
finanza, politiche pubbliche, organizzazione e management, la biblioteca negli ultimi anni ha accresciuto il proprio 
patrimonio con sezioni che valorizzano l’identità territoriale pugliese e i temi della cittadinanza attiva, quali la 
legalità, la non violenza e la partecipazione.

Dispone di spazi ampi e luminosi, dove poter consultare libri, riviste, dvd e banche dati, ma anche sfogliare un 
quotidiano, fare una ricerca nel catalogo, costantemente aggiornato, o studiare con i propri libri. 

Nelle sale, allestite a scaffale aperto, in modo da consentire al pubblico di accedere direttamente ai libri e ai 
periodici, sono collocati i volumi di Diritto ed economia, Cultura dell’Ambiente, Cultura di Genere e Medicina di 
Genere, Ragazzi, Multiculturale, Arte e spettacolo, Identità pugliese e Biblioteconomia.

La “Teca del Mediterraneo” è aperta dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 18.00. Il primo sabato di ogni mese, il 24 
e il 31 dicembre dalle 09.00 alle 13.00. 

L’accesso è libero e gratuito. Ogni persona può iscriversi ai servizi.

Tutti i libri e documenti sono catalogati e ricercabili on line nel catalogo consultabile sul sito web della biblioteca.

I servizi di reference, disponibili anche on-line e telefonicamente, forniscono assistenza per ricerche bibliografiche 
e giuridiche. E’ possibile anche presentare proposte d’acquisto.
Lo sportello Infopoint fornisce informazioni di ambito regionale (concorsi, leggi, bandi ecc.) 

Nelle sale della biblioteca sono disponibili: quotidiani, riviste on-line e cartacee, libri, enciclopedie e dizionari. Si 
può anche utilizzare il proprio materiale per studiare.

E’ possibile navigare in rete tramite le postazioni della biblioteca o tramite wi-fi o utilizzare programmi office per 
le esigenze personali.

Si possono effettuare ricerche bibliografiche, utilizzando il catalogo online attraverso postazioni dedicate, e 



consultare Banche dati giuridiche e le Riviste elettroniche.

Il prestito può essere richiesto per un massimo di 3 libri per 15 giorni (esclusi repertori, codici, enciclopedie e 
dizionari). Il prestito in corso è rinnovabile una sola volta per altri 15 giorni. 

Libri e articoli non presenti nel catalogo o in altre Biblioteche di Bari possono essere richiesti tramite i servizi di 
Prestito interbibliotecario e Document delivery.

È possibile richiedere la redazione di dossier e bibliografie tematici per motivi di studio e ricerca.

Attraverso lo “spazio personale” di SebinaYou si può consultare RETE INDACO, controllare lo stato dei prestiti, 
gestire prenotazioni e proroghe, segnalare novità editoriali, prenotazioni e proroghe; gli stessi servizi sono 
disponibili anche utilizzando l’applicazione “Biblio Teca” per dispositivi mobili. 

Il portale http://webzine.consiglio.puglia.it/ offre l’accesso a bollettini tematici redatti da Teca: Biblos per conoscere 
i nuovi acquisti presenti nel catalogo digitale; Bits & Npm dedicato al management pubblico; Noprofit relativo 
ai profili pubblici e privati del Terzo Settore; Regio che affronta riguardante le tematiche del regionalismo e del 
federalismo; Terminus con approfondimenti sulle relazioni transfrontaliere nel Mediterraneo. 

E’ consultabile in sede il Libro Parlato Lions: Banca-dati di audiolibri in formato MP3 per gli utenti non vedenti, 
ipovedenti e dislessici.

Si organizzano: stage e tirocini seguiti da tutor; incontri gratuiti di in-formazione e aggiornamento (Information 
Literacy) su: ricerca bibliografica on line, citazione o organizzazione di una bibliografia, banche dati e riviste 
elettroniche, documentazione di fonte pubblica in rete, servizi bibliotecari avanzati e remoti; percorsi di Alternanza 
Scuola Lavoro.

Le sale sono disponibili per l’organizzazione di corsi, presentazioni di libri, laboratori didattici.

Contatti
Biblioteca Consiglio Regionale della Puglia “Teca del Mediterraneo”
tel.: 080.540.2770 Email: biblioteca@consiglio.puglia.it
Sito web: http://biblioteca.consiglio.puglia.it
FB: Biblioteca Consiglio Reg puglia; TW @TecaMediterrane
You Tube:Teca del Mediterraneo



COMMISSIONI PARI OPPORTUNITÀ

PRESIDENTE:
Patrizia del GIUDICE
TEL. +39 3356632553  080 5403890
E-mail cpo@regione.puglia.it   cpo@pec.rupar.puglia.it 
Portale ufficiale
www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SistemaPuglia/commissionepariopportunita 

Istituita con la Legge Regionale 30/04/1990 n. 16 per l’uguaglianza di opportunità in 
materia di lavoro fra cittadini di sesso diverso. 
Essa opera per rimuovere le discriminazioni dirette e indirette e ogni ostacolo che, di fatto, 
limiti la effettiva uguaglianza fra lavoratori e lavoratrici; per promuovere l’accesso al lavoro 
e la progressione professionale delle donne. 

ATTIVITA’

 • Verifica e valuta, in modo continuativo e sistematico, lo stato di attuazione, nella Regione Puglia, della
  legislazione statale e regionale riferita alla condizione femminile in materia di lavoro e vigila, in particolare,
  sull’applicazione effettiva delle norme di parità in materia di lavoro; 
 • Esprime pareri al Consiglio e alla Giunta regionale su provvedimenti legislativi e amministrativi che abbiano 
  rilevanza diretta o indiretta con la condizione femminile in materia di lavoro, nelle diverse fasi di svolgimento 
  del procedimento di approvazione; 
 • Propone le eventuali e opportune modifiche alla disciplina legislativa regionale al fine di conformarla
  all’obiettivo dell’uguaglianza sostanziale tra i sessi in materia di formazione, lavoro; 
 • Opera per la rimozione delle forme di discriminazione rilevate e di quelle denunciate, anche individualmente: 

1. Promuovendo tentativi di conciliazione fra le parti; 
2. Proponendo nelle sedi competenti la soluzione delle controversie; 
3. Fornendo pareri e consulenza tecnica ai soggetti discriminati e/o alle loro organizzazioni; 
4. Promuovendo eventuale assistenza legale gratuita nel rispetto dell’autonomia di scelta del difensore
 da parte del soggetto discriminato, in relazione alla difesa dei diritti in materia di lavoro, 
 subordinandola alla condizione che i soggetti interessati siano percettori di reddito individuale
 non superiore al triplo della pensione sociale o che facciano parte di un nucleo familiare il cui 
 reddito complessivo non raggiunga l’importo della pensione sociale moltiplicato per i membri del
 nucleo familiare (3); 

 • Raccoglie elementi e adotta iniziative finalizzate a diffondere le informazioni riguardanti la condizione 
  femminile in materia di lavoro, assicurando un permanente dibattito e promuovendo un migliore utilizzo
  delle fonti di informazione; 
 • Svolge e promuove indagini conoscitive e ricerche sulla condizione femminile in materia di lavoro
  nell’ambito regionale, anche al fine di individuare le forme di discriminazione diretta e indiretta; 
 • Promuove progetti e interventi intesi: 

1. Ad incrementare la valorizzazione professionale delle donne già occupate; 
2. Ad espandere l’accesso delle donne al lavoro; 
3. A sollecitare programmi di orientamento e di formazione professionale in grado di determinare
 condizioni di effettiva pari opportunità; 

 • Promuove e sostiene l’adozione di azioni positive definite con specifici programmi di intervento da aziende 
  ed enti pubblici e privati verificandone l’esecuzione; 
 • Esamina gli aspetti della condizione delle donne impiegate in lavori stagionali e precari e adotta iniziative
  conseguenti nei confronti degli enti competenti; 
 • Svolge un’azione di collegamento nell’ambito regionale fra organismi, che operano nel campo della parità
  e delle pari opportunità, istituiti dagli Enti locali, nonché fra tutti gli organismi che perseguono analoghe finalità; 
 • Promuove un’adeguata rappresentanza delle donne nelle commissioni e negli organismi competenti in
  materia di lavoro e di formazione professionale le cui nomine sono di competenza regionale. 



CONSULTA FEMMINILE

PRESIDENTE
Vera GUELFI
Tel. +39 335 534 6811 

LA CONSULTA REGIONALE FEMMINILE DI PUGLIA
Istituita con Legge Regionale n. 70 del 1980 collabora a promuovere tutte le iniziative tese 
a realizzare la piena parità tra i cittadini, uomini e donne, sancita dalla Costituzione e ad 
individuare e rimuovere ostacoli di diritto e di fatto che impediscono il pieno sviluppo della 
personalità della donna nella sua effettiva partecipazione alla organizzazione politica, eco-
nomica, sociale e culturale.

La Consulta Regionale:

A. Contribuisce attivamente alla elaborazione della programmazione, pianificazione e legislazione regionale, con
 particolare riferimento alle condizioni di vita e di lavoro   della donna in rapporto all’assetto economico e sociale 
 della Regione;

B. Segnala l’opportunità di proporre al Parlamento, ai sensi dell’art. 121 della Costituzione, provvedimenti ed
 iniziative tendenti a tutelare i diritti della donna;

C. Di promuove iniziative per la soluzione concreta dei problemi affrontati e per l’attuazione dei programmi e delle
 leggi;

D. Propone a livello degli Enti locali e degli organi di decentramento amministrativo la istituzione di consulte 
 femminili;

E. Di promuove indagini conoscitive sui problemi che si devono affrontare per consentire un pieno inserimento
 della donna nella vita sociale, civile, economica e politica;

F. Promuove dibattiti pubblici, convegni ed incontri anche con le Consulte di altre Regioni;

G. Cura la raccolta e la diffusione di materiale bibliografico e documentario, nonchè la pubblicazione di volumi e
 periodici.

A norma dell’articolo 7 della legge istitutiva la Regione sente la Consulta quando sono in discussione programmi e 
provvedimenti legislativi che hanno rilevanza per la condizione femminile. 
La funzione legislativa della Regione si arricchisce di vicinanza alle esigenze della popolazione grazie alla 
collaborazione della Consulta che è composta da esponenti di Sindacati, Associazioni Femminili e Partiti.  



Vito Nicola FATOErnesto Giampiero MONTEFUSCO

Luigi FERLICCHIA

Silvio DE PASCALE
Giovanni SALERNO

Serenella BARBARESI

COLLEGIO REVISORI DEI CONTI

PRESIDENTE:

COMPONENTI:

Tel. +39 080 540 2368

revisoriconti@consiglio.puglia.it
revisoriconti@pec.consiglio.puglia.it

ASSOCIAZIONE CONSIGLIERI REGIONALI
Tel. +39 080 540 5729  +39 080 540 5728  +39 080 540 5711  +39 080 540 2449
ass.consiglieri@consiglio.puglia.it 

PRESIDENTE:
 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E AMMINISTRATIVA

Tel. +39 080 540 2449
nfato@consiglio.puglia.it

Tel. +080 540 5728
ass.consiglieri@consiglio.puglia.it



STRUTTURE DEL CONSIGLIO REGIONALE
Sezioni e servizi 

SEGRETARIATO GENERALE
segretario.generale@consiglio.puglia.it
segretario.generale@pec.consiglio.puglia.it

SEGRETARIO GENERALE:  
Domenica GATTULLI  
Tel. +39 080 540 6720 - Fax +39 080 540 2145
gattulli.domenica@consiglio.puglia.it

Affari costituzionali e raccordo istituzionale

Coordinamento funzionale all’Ufficio di Presidenza

Posizione organizzativa: Giulio LOVINO
Tel. +39 080 540 6687 
lovino.giulio@consiglio.puglia.it

Relazioni istituzionali e azioni di rappresentanza

Posizione organizzativa: Domenico LEANZA
Tel. +39 080 5402219
leanza.domenico@consiglio.puglia.it

Posizione organizzativa: Isabella DE GIROLAMO
Tel. +39 080 5402236 
degirolamo.isabella@consiglio.puglia.it

Affari generali e promozione della sussidiarietà

Posizione Organizzativa: Carmela SCARAGGI
Tel. +39 080 540 7713
scaraggi.carmela@consiglio.puglia.it

Coordinamento funzionale all’Organo di
Revisione Contabile

Raccordo processi di organizzazione, performance
e trasparenza

Comunicazione, raccordo interno e processi
per l’informazione

Posizione organizzativa: Concetta RACANELLI
Tel. +39 080 540 2368
racanelli.concetta@consiglio.puglia.it

Consulenza giuridica e sviluppo competenze
di cittadinanza attiva

Posizione Organizzativa: Paola SILVESTRI
Tel. +39 080 540 3976
silvestri.paola@consiglio.puglia.it

Posizione organizzativa: Maria Lucia BENEVENI
Tel. +39 080 540 2048
beneveni.marialucia@consiglio.puglia.it

Azioni per la diffusione della storia costituzionale e per la divulgazione del patrimonio storico e culturale 
regionale

Posizione organizzativa: Gerolamo GRASSI
Tel. +39 080 540 5696
grassi.gerolamo@consiglio.puglia.it

Posizione Organizzativa: Giuseppe FRANGIONE 
Tel. +39 080 540 2048
frangione.giuseppe@consiglio.puglia.it

SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dirigente: 
Tel. +39 080 540 6910
conte.maria@consiglio.puglia.it
 

Maria CONTE



SEZIONE ASSEMBLEA E COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI
sezione.assemblea@consiglio.puglia.it
sezione.assemblea@pec.consiglio.puglia.it

DIRIGENTE:
Anna Rita DEL GIUDICE
Tel. +39 080 540 7896 - Fax +39 080 541 2390 - Fax +39 080 540 9563
delgiudice.annarita@consiglio.puglia.it

Coordinamento Segreteria di direzione

Posizione organizzativa: Achille LONGO 
Tel. +39 080 540 2057 

SERVIZIO ASSEMBLEA E ASSISTENZA AGLI ORGANI

Dirigente: Domenico DE GIOSA

Tel. +39 080 540 2062 - Fax +39 080 540 2390
degiosa.domenico@consiglio.puglia.it 

servizio.assemblea@pec.consiglio.puglia.it

Adempimenti amministrativi e legislativi

Posizione Organizzativa: Felicetta CAPRIATI
Tel. +39 080 540 2021
capriati.felicetta@consiglio.puglia.it

longo.achille@consiglio.puglia.it

 

SERVIZIO I, II E VII COMMISSIONE CONSILIARE

Dirigente: Vito ABBATANTUONO
Tel. +39 080 540 3308 
abbatantuono.vito@consiglio.puglia.it 

prima.comm@consiglio.puglia.it
seconda.comm@consiglio.puglia.it
settima.comm@consiglio.puglia.it
commissioneconsiliare-1-2-7@pec.consiglio.puglia.it

Supporto amministrativo e tecnico-legislativo
alla I Commissione Consiliare Permanente

Posizione Organizzativa: Anna LORUSSO
Tel. +39 080 540 7813
lorusso.anna@consiglio.puglia.it

Supporto amministrativo e tecnico-legislativo
alla VII Commissione Consiliare Permanente

Posizione Organizzativa: Maurizio CAFAGNO 
Tel. +39 080 540 5645
cafagno.maurizio@consiglio.puglia.it

Supporto amministrativo e tecnico-legislativo
alla II Commissione Consiliare Permanente

Posizione Organizzativa: Paola PAPA
Tel. +39 080 540 5689
papa.paola@consiglio.puglia.it   

 



SERVIZIO III E VI COMMISSIONE CONSILIARE

Dirigente: Anna Rita DELGIUDICE
Tel. +39 080 540 7896 - Fax +39 080 541 2390 
delgiudice.annarita@consiglio.puglia.it

terza.comm@consiglio.puglia.it
sesta.comm@consiglio.puglia.it
commissioneconsiliare-3-6@pec.consiglio.puglia.it

Supporto amministrativo e tecnico-legislativo alla 
III Commissione Consiliare Permanente

Supporto amministrativo e tecnico-legislativo alla 
IV Commissione Consiliare Permanente

Supporto amministrativo e tecnico-legislativo alla 
V Commissione Consiliare Permanente

Posizione Organizzativa: Daniela DE NICOL
Tel. +39 080 540 2438
danicolo.daniela@consiglio.puglia.it

Supporto amministrativo e tecnico-legislativo alla 
VI Commissione Consiliare Permanente

Posizione Organizzativa: Daria BELLISARIO
Tel. +39 080 540 2045
bellisario.daria@consiglio.puglia.it

 

SERVIZIO IV E V COMMISSIONE CONSILIARE

Dirigente: Tiziana DI COSMO 
Tel. +39 080 540 2125 
dicosmo.tiziana@consiglio.puglia.it

quarta.comm@consiglio.puglia.it
quinta.comm@consiglio.puglia.it
commissioneconsiliare-4-5@pec.consiglio.puglia.it

Posizione Organizzativa: Mario Marcello QUARANTA 
Tel. +39 080 540 2444 
quaranta.mario@consiglio.puglia.it

Posizione organizzativa: Salvatore SARACINO 
Tel. +39 080 540 5501 
saracino.salvatore@consiglio.puglia.it

SEZIONE STUDIO E SUPPORTO ALLA LEGISLAZIONE E ALLE POLITICHE DI GARANZIA

 

DIRIGENTE:  
Giuseppe MUSICCO
Tel. +39 080 540 3937
musicco.giuseppe@consiglio.puglia.it

Affari europei

Posizione Organizzativa: Alessandro ZEZZA
Tel. +39 080 540 2222
zezza.alessandro@consiglio.puglia.it

Supporto Amministrativo ai Garanti Regionali

Posizione Organizzativa: Graziella FERENTE
Tel. +39 080 540 5669
ferente.graziella@consiglio.puglia.it

Rapporti di collaborazione con Università, Enti di
ricerca e Centri di competenza

Posizione Organizzativa: Michele CHIECO
Tel. +39 080 540 7879
chieco.michele@consiglio.puglia.it

Ò

(ad interim)

sezione.legislazione.garanzia@consiglio.puglia.it
sezione.legislazione.garanzia@pec.consiglio.puglia.it



trizio.mariella@consiglio.puglia.it

SEZIONE AFFARI E STUDI GIURIDICI E LEGISLATIVI
sezione.legislativo@consiglio.puglia.it
sezione.affarilegislativi@pec.consiglio.puglia.it

DIRIGENTE:  
Domenica GATTULLI (ad interim)
Tel. +39 080 540 6720 - Fax +39 080 540 2145
gattulli.domenica@consiglio.puglia.it

Affari e Studi Giuridici

Posizione Organizzativa: Stella BIALLO 
Tel. +39 080 540 2778 
biallo.stella@consiglio.puglia.it

Assistenza tecnico-legislativa

Posizione organizzativa: Maria TRIZIO
Tel. +39 080 540 2232 

Affari generali 

Posizione organizzativa: Teresa Maria ADDATO
Tel. +39 080 540 2346 
addato.teresamaria@consiglio.puglia.it 

SERVIZIO AFFARI E STUDI LEGISLATIVI E GIURIDICI

Dirigente: Settimio GIULIESE
Tel. +39 080 540 2027 
giuliese.settimio@consiglio.puglia.it



SEZIONE AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ
sezione.amministrazione@consiglio.puglia.it
sezione.amministrazionecontabilita@pec.consiglio.puglia.it

DIRIGENTE:  
Angela VINCENTI 
Tel. +39 080 540 2736 - Fax +39 080 540 2117
vincenti.angela@consiglio.puglia.it

Gestione Cassa centrale. 
Servizi economali e di provveditorato

Posizione Organizzativa: Rosa DE FLORIO
Tel. +39 080 540 2417 
deflorio.rosa@consiglio.puglia.it 

Bilancio del Consiglio Regionale

Posizione Organizzativa: Rita SPORTELLI 
Tel. +39 080 540 2289
sportelli.rita@consiglio.puglia.it

Gare e contratti

Posizione Organizzativa: Annalisa DI CARLO
Tel. +39 080 540 2433
dicarlo.annalisa@consiglio.puglia.it 

Amministrazione e controllo di gestione

Posizione Organizzativa: Teresa ANCONA
Tel. +39 080 540 2425 
ancona.teresa@consiglio.puglia.it
 

Trattamento giuridico ed economico 
dei consiglieri ed ex consiglieri regionali

Posizione Organizzativa: Maria Grazia BRUZZESE
Tel. +39 080 540 2333 
bruzzese.mariagrazia@consiglio.puglia.it

SEZIONE RISORSE UMANE
sezione.personale@consiglio.puglia.it
risorseumane@pec.consiglio.puglia.it

DIRIGENTE:
Angelica BRANDI
Tel. +39 080 540 2930
brandi.angelica@consiglio.puglia.it

Gestione del personale del Consiglio Regionale 

Posizione Organizzativa: Nicola CORIOLANO
Tel. +39 080 540 6696
coriolano.nicola@consiglio.puglia.it



SEZIONE INFORMATICA E TECNICA
sezione.informatica@consiglio.puglia.it
sezione.informatica@pec.consiglio.puglia.it

DIRIGENTE: 
Angela VINCENTI (ad interim) 
Tel. +39 080 540 2247 - Fax +39 080 540 9222

Responsabile dei sistemi Informatici - Assistenza 
alle strutture 

Gestione documentale e flussi informativi

Posizione Organizzativa: Vito PISCOPO
Tel. +39 080 540 2448 - Fax +39 080 540 2884 
piscopo.vito@consiglio.puglia.it

Posizione organizzativa: Anna Giulia CALVANI 
Tel. +39 080 540 2214
calvani.annagiulia@consiglio.puglia.it

SEZIONE BIBLIOTECA E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

sezione.biblioteca@consiglio.puglia.it
sezione.bibliotecacomunicazione@pec.consiglio.puglia.it

DIRIGENTE:
Anna Vita PERRONE   
Tel. +39 080 540 5683 - cell. +39 392 9254 724
perrone.annavita@consiglio.puglia.it

Pianificazione e Comunicazione Istituzionale

Posizione Organizzativa: Antonella FRANZOSO
Tel. +39 080 540 3766 

Coordinamento della Biblioteca e promozione
culturale

Posizione Organizzativa: Elena INFANTINI  
Tel. +39 080 540 1556

SEZIONE INFORMAZIONE E STAMPA
sezione.stampa@consiglio.puglia.it
sezione.stampa@pec.consiglio.puglia.it

DIRETTORE:
Francesco LILLO
Tel. +39 080 540 2296 - Fax +39 080 540 2515
lillo.francesco@consiglio.puglia.it 

Patrizia SGAMBATI
Tel. +39 080 540 2512 
sgambati.patrizia@consiglio.puglia.it

vincenti.angela@consiglio.puglia.it

franzoso.antonella@consiglio.puglia.it infantini.elena@consiglio.puglia.it



triggiani.martino@consiglio.puglia.it

COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI - CORECOM

Fax: 080 540 9882
uff.corecom@consiglio.puglia.it
corecompuglia@pec.it
contenziosocorecom@pec.consiglio.puglia.it

DIRETTORE:  
Francesco Fabio PLANTAMURA
Tel. +39 080 540 2527 - Fax +39 080 540 9882 
plantamura.francesco@consiglio.puglia.it

DIRIGENTE:

 Tel. +39 080 540 2074 - Fax +39 080 540 9303

Coordinamento amministrativo e funzionale a
supporto della Direzione

 
Tel. +39 080 540 2528

 

Conciliazione delle controversie in materia di 
comunicazione elettorale

Posizione Organizzativa: Angela DE PAOLO
Tel. +39 080 540 2308
depaolo.angela@consiglio.puglia.it

Definizione delle controversie in materia di 
comunicazioni elettroniche

Posizione Organizzativa: 
Tel. +39 080 540 5773
decunto.eduardo@consiglio.puglia.it

Registro degli operatori di Comunicazione, diritto di
decesso I. 103/75, reportistica AGCOM

Posizione Organizzativa: Martino TRIGGIANI
Tel. +39 080 540 2535
triggiani.martino@consiglio.puglia.it

Responsabile sistema di retistraione e storage 
monitoraggio televisivo locale

Posizione Organizzativa: Martino TRIGGIANI 
Tel. +39 080 540 2535

Monitoraggio politico istituzionale - I. 28/00 e
minori - pubblicità - obbligo di programmazione

Posizione Organizzativa: 
Tel. +39 080 540 2462
mazzei.elena@consiglio.puglia.it

SERVIZIO CONTENZIOSO CON GLI OPERATORI TELEFONICI E LE PAY TV

Dirigente: Angelica BRANDI (ad interim)
Tel. +39 080 540 2172 
brandi.angelica@consiglio.puglia.it

SEZIONE COORDINAMENTO POLITICHE DI GENERE E SUPPORTO ALLE AZIONI DI CONCILIAZIONE E DI PARITÀ

(ad interim) Elena MAZZEI

Eduardo DE CUNTO

sezionepolitichedigenere@consiglio.puglia.it
sezionepolitichedigenere@pec.consiglio.puglia.it

ettorre.rocca@consiglio.puglia.it

Rocca Anna ETTORRE
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