CURRICULUM PROFESSIONALE
Il sottoscritto Dott. Ing. Michele Stasi, nato il 28 luglio 1952 a Ruvo di Puglia,
dichiara, sotto la propria personale responsabilità, di:
- aver conseguito il Diploma di Laurea in Ingegneria Civile presso l’ Università degli
Studi di Bari in data 11 giugno 1982;
- aver conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione, presso la sopra citata
Università, nella seconda sessione dell’anno 1982;
- essere iscritto con il n° 3137 all’Albo degli Ingegneri, presso l’Ordine di Bari, a far
data dal 7 marzo 1983;
- di essere stato consulente in materia urbanistica presso il Comune di Ruvo, ai sensi
dell’ art. 53 -2° comma - della Legge Regione Puglia 31 maggio 1980 n° 56, a far
data dal 24 ottobre 1984 e sino a tutto il 10 marzo 1991;
- aver esercitato la libera attività professionale dal 1° gennaio 1985 sino a tutto il 10
marzo 1991;
- aver ricevuto nell’ottobre 1986 dal Comune di Ruvo di Puglia, congiuntamente agli
Ingg. Olivieri Vincenzo, Campanale Giuseppe, Stragapede Biagio, nonchè al Geom.
Caldarola Giuseppe, l’incarico della progettazione, direzione lavori, misure e
contabilità delle opere di urbanizzazione primaria nelle aree destinate all’edilizia
economica e popolare (865 Nord, 865 Sud, 167 Nord, 167 Sud);
- essere stato nominato, nel periodo 1985-1990, consulente tecnico in diversi
procedimenti civili presso la Pretura di Ruvo di Puglia nonché presso il Tribunale di
Trani;
- aver prestato ininterrottamente servizio presso il Comune di Ruvo di Puglia a far
data dall’ 11 marzo 1991 e sino a tutto il 31 dicembre 2003, con la qualifica di
Dirigente della Ripartizione Tecnica, quale vincitore dell’apposito concorso bandito
nel 1989 ed espletato nei mesi di aprile-maggio 1990;
- dirigere, a far data dal 1°gennaio 2004 e sino a tutt’oggi, il Settore Lavori Pubblici,
Manutenzione Espropriazioni del Comune di Ruvo di Puglia;
- aver diretto ad interim a far data dal 1° ottobre 2005 e sino a tutto il 22 ottobre 2007
il Settore Edilizia ed Urbanistica del Comune di Ruvo di Puglia;
- aver prestato servizio, in qualità di Dirigente a scavalco e presso l’ Ufficio Tecnico
del Comune di Minervino Murge, nel periodo dall’ 11 maggio 1995 al 31 dicembre
1995;
- aver svolto nell’ anno 1997 una consulenza urbanistica, in materia penale, affidata
dalla Procura della Repubblica presso il tribunale di Trani - Sezione Distaccata di
Barletta;
- aver svolto, nel mese di giugno dell’anno 2001, una consulenza urbanistico-edilizia
in materia penale su incarico conferito dal Giudice Monocratico del Tribunale di
Trani – Sezione distaccata di Barletta;
- aver partecipato ed essere risultato vincitore della selezione, indetta con avviso
pubblico dal Comune di Corato, per l’assunzione a tempo determinato del Dirigente
del Settore Urbanistico, come da nota prot. 511 del 3 gennaio 2002 del predetto
Comune;
- aver prestato servizio, in qualità di Dirigente a scavalco e presso il Settore
Pianificazione Territoriale ed OO.PP. del Comune di Terlizzi, nel periodo dal 10
marzo sino al 10 giugno 2003 a seguito di nomina operata da parte del Commissario
Straordinario;

- aver partecipato ed essere risultato vincitore della selezione, indetta con atto
giuntale n° 17 del 10 luglio 2003 del Comune di Terlizzi, per l’assunzione a tempo
determinato di Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale ed OO.PP. del
predetto Comune, come da decreto sindacale di nomina n° 17 del 20 agosto 2003;
- aver ricoperto, dal 2 gennaio e sino a tutto il 30 giugno 2007, presso il Comune di
Polignano a Mare, l’incarico di Dirigente della Struttura Autonoma Edilizia ed
Urbanistica, ricomprendente anche la responsabilità dello Sportello Unico delle
Attività Produttive, in forza del decreto n° 02 del 2 gennaio 2007 emanato dal
Commissario Straordinario del predetto Comune;
- aver partecipato, conseguendone l’idoneità, alla selezione pubblica indetta dal
Comune di Ruvo di Puglia per l’assunzione a tempo determinato del Dirigente del
Settore Urbanistica, Edilizia e Catasto, con colloquio brillantemente superato nel
mese di gennaio 2008;
- aver ricoperto, a far data dal 21 ottobre 2008 e sino a tutto il 20 ottobre 2010,
l’incarico di Direttore Generale del Comune di Ruvo di Puglia, risultando vincitore
di selezione, operata fra quindici candidati concorrenti, a seguito di specifico avviso
pubblico;
- aver avuto, durante tale periodo, anche la reggenza dirigenziale del locale Comando
di Polizia Municipale e quella dell’area Gestione ed Organizzazione delle Risorse
Umane;
- aver ricoperto, a far data dal 21 ottobre 2010 e sino a tutto il 31 gennaio 2011,
l’incarico di Dirigente del Settore di Staff del Comune di Ruvo di Puglia, settore al
quale facevano capo l’area Gestione ed Organizzazione delle Risorse Umane,
l’Ufficio Contratti ed Appalti, l’Ufficio Contenzioso ed i Servizi Demografici;
- aver diretto, a far data dal 1° febbraio 2011 e sino a tutto il 30 dicembre 2011 il
Settore Servizi Tecnici del Comune di Ruvo di Puglia;
- aver ricoperto, a far data dal 3 giugno 2011 e sino a tutto il 30 dicembre 2011,
contestualmente a quello sopra indicato, tanto l’incarico di Dirigente ad interim del
Settore Servizi Socio Culturali quanto quello del Settore Attività Produttive, Polizia
Amministrativa e Polizia Locale;
- a seguito di selezione pubblica per mobilità, aver superato in data 22 dicembre 2011
la selezione indetta dal Comune di Gravina in Puglia per la nomina a Dirigente
dell’Area Tecnica;
- ricoprire, a far data dal 31 dicembre 2011 e sino a tutt’oggi l’incarico di Dirigente a
tempo indeterminato della III^ Direzione – Area Tecnica – del predetto Comune di
Gravina in Puglia;
- di aver ricoperto, nel periodo dal 15 maggio e sino a tutto il 13 giugno 2012, presso
il Comune di Gravina in Puglia, anche l’incarico ad interim di Dirigente della II^
Direzione – Area Finanziaria.
Ruvo di Puglia, 23 giugno 2012
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