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Saranno Giuseppe

9

Salandra (MT)

Sesso Maschile ! Data di nasci .a

IN BREVE

Spostato, con due figl i; sin da ragazzo è appassionato di politica.
Nel 1995 ricopre la carica di Consigliere Comunale, momento che segna l'inizio di
un'attiva carriera politica , che nel 2000, prima, lo vedrà eletto dalla Giunta Comunale
Assessore ai Lavori Pubblici e al bilancio e, poi nel 2005 Sindaco del Comune di
Salandra.
Durante gli anni del suo mandato, viene apprezzato per la sua sensibilità alle
problematiche del terriotorio, per la sua disponibilità e non ultima per la sua apertura ai
giovani che si vendono per la prima volta coinvoilti ed incentivati in diversi progetti ed
iniziative.
Grazie a questo connubio, ottiene consenso ed appoggio da parte degli elettori, che lo
rieleggono Sindaco nel 201 O.
Molti sono stati gli obiettivi raggiunti nel corso del la sua carriera politica, e ancora tanti
quelli ancora da raggiunere.

ESPERIENZA PROFESSIONALE

dal 1993 ad ogg1 Impiegato- Settore Forestazione (Area Parchi e RiseNe)
Provincia di Matera
Via Ridola, 60, 75100 Matera

dal1986 al1992 Impiegato
CCNM - Consorzio dei Comuni Non Montani

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Diploma di Perito Agrario
Istituto Tecnico Agrario Statale "Gaetano Briganti"
ULTERIORI INFORMAZIONI

Esperienza Pol1ttca

___.

• Dal2013 al2015 Presidente dell'Area di Programma Bradano- Basento
• Dal 201 Oal 2015 Vice Presidente GAL ''Le Macine"
• Dal201 Oal 2015 Eletto Sindaco del "Comune di Salandra"
• Dal2008 al 2013 Componente ANCI Regional e
- Dal2009 al2014 Eletto Consigliere Provinciale "Provincia di Matera" con la carica di
Presidente della "111 Commissione Ambiente''
-

19/11/17

- Dal 2005 al 201 O Eletto Smdaco del "Comune di Salandra"
- Dal 2000 al 2005 Eletto consigliere comunale con la carica di Assessore ai Lavori
Pubblici e Bilancio dei"Comune d1 Salandra"
- Dal1995 al2000 Eletto Consigliere Comunale "Comune d1 Salandra"
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