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DATI PERSONALI
 Data di nascita

28 maggio 1953

 Nazionalità

Italiana

 Stato civile

Coniugato, 2 figli

TITOLI DI STUDIO
 Laureato in Giurisprudenza nel 1977 con tesi in Diritto del lavoro.
 Specializzato, nel 1980, in Diritto del Lavoro e Relazioni Industriali nell’Università degli Studi di Bari.
 Abilitato all’esercizio della professione legale nel 1980 ed avvocato del foro di Taranto dal 1999, con studio alla
via Calamandrei, 3.
CONOSCENZE LINGUISTICHE ED INFORMATICHE
 Lingue straniere - Inglese (parlato fluentemente e scritto) e Spagnolo scolastico.
 Buona conoscenza del Sistema Operativo : Windows XP, e Windows Vista, Windows 7.
 Buona conoscenza delle applicazioni pacchetto Microsoft Office 2007 World, Power Point , Outlook .

ATTIVITA’ SVOLTE
 Docente di “Direzione del personale dell’impresa” nella Scuola di Perfezionamento in Diritto del Lavoro
dell’Università di Bari dal 1982 al 1992 e cultore della materia in Diritto del Lavoro, Conflitti di Lavoro e
Organizzazione aziendale nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bari.
 Docente del corso decentrato dell’Università di Bari di Diritto del Lavoro a Taranto nel 1992.
 Docente nella Scuola di Specializzazione in Sociologia Sanitaria (Università di Bologna) sede di Rimini
negli aa.aa. 1995-97 (Organizzazione aziendale in strutture complesse).
 Docente di Relazioni industriali comparate nella Scuola di Specializzazione in Relazioni Industriali presso
l’Università di Bologna dal 1998 al 2003.
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Direttore della sede tarantina della Fondazione G. Brodolini di Taranto dal 1980 al 1990.
Giornalista pubblicista, iscritto dal 1983 all’Ordine professionale di Puglia.
Direttore del periodico mensile Sud Est magazine e del trimestrale Ingegneria Oggi .
Responsabile delle risorse umane, degli affari legali e delle relazioni esterne nella società Italimpianti,
sede di Taranto e Italimpianti Sud (gruppo IRI), dal 1978 al 1991.
 Consigliere del Comitato di Gestione della USL TA/5 dal 1987 al 1991.
 Presidente del Consiglio di Gestione della Scuola di Formazione sanitaria USLTA/5 (88-92).





 Amministratore straordinario della USL TA/4 dal 1991 al 1993.
 Direttore generale della Casa di Cura privata Villa Verde srl - Grande Casa di cura “A. Murri” di Bologna dal
1994 al 1996. Relatore ai corsi AIOP sulla qualità e i costi di gestione, La carta dei servizi (gruppo di lavoro
regione Emilia Romagna) I sistemi di qualità (redazione linee guida). Docente al corso della Bocconi sul
sistema della remunerazione tariffaria (DRG)
 Amministratore delegato di Edisalento srl, editrice del Quotidiano di Taranto, Brindisi, Lecce dal 1996 al 1999.








Valutazione performance
Componente del Nucleo di Valutazione del Comune di Taranto.
 Componente del Nucleo di Valutazione del Comune di Sava (prov.TA).
 OIV (Organismo indipendente di Valutazione) del Comune di Sava
 Componente del Nucleo di Valutazione del Comune di Fragagnano (prov.TA).
 Componente dell’OIV (Organismo indipendente di Valutazione) del Comune di Martina Franca (prov.TA).
 Componente del NIV (Nucleo indipendente di Valutazione) del Comune di Grottaglie (prov.TA)
 OIV (Organismo indipendente di Valutazione) del Comune di Maruggio (prov.TA).
 Componente del Nucleo di Valutazione del Comune di Pulsano (prov.TA)
 OIV (Organismo indipendente di Valutazione) del Comune di Pulsano (prov.TA).
 Componente del Nucleo di Valutazione del Comune di Lizzano (prov.TA).
 OIV (Organismo indipendente di Valutazione) del Comune di Lizzano (prov.TA).
 Componente del Nucleo di Valutazione dell’Unione dei Comuni Montedoro
 Componente OIV (Organismo indipendente di Valutazione) della Camera di Commercio di Taranto.
Presidente del Nucleo di Valutazione dell’ASL TA (2005 – 2008).
Presidente del Nucleo di Valutazione della Provincia di Taranto (dal 1 Ottobre 2009 al settembre 2013).
Iscritto nell’ Elenco nazionale dei componenti OIV dal 22.02.2017 al n.687, con fascia professionale di
appartenenza 3
Iscritto nell’Elenco nazionale dei docenti dell’Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali

Procedimenti disciplinari
Componente dell’UPD (Ufficio competente per i procedimenti disciplinari) del Comune di Sava dal 2004 al 2012
Componente dell’UPD (Ufficio competente per i procedimenti disciplinari) del Comune di Pulsano dal 2008 ad oggi
Componente dell’UPD (Ufficio competente per i procedimenti disciplinari) del Comune di Crispiano dal 2011 al 2014
Componente dell’UPD (Ufficio competente per i procedimenti disciplinari) del Comune di Fragagnano dal 2006 al 2011
Componente dell’UPD monocratico del Comune di San Giorgio Jonico dal 2009 ad oggi
Componente dell’UPD (Ufficio competente per i procedimenti disciplinari) del Comune di Castellaneta dal 2012 ad oggi

Curriculum Vitae of Nunzio Leone

 Componente dell’UPD monocratico del Comune di S.Marzano di S.G dal 2013 ad oggi.
 Componente dell’UPD monocratico del Comune di Massafra dal 2014 ad oggi
Docente e formatore
 Direttore dei corsi di formazione per “Esperto in fornitura lavoro interinale” svoltisi a Bari nel marzo 1999, in
ambito POM, promosso da Assointerim, Format, Pro.Svi. e Logos.
 Docente ai corsi concorso del Comune di Taranto in materia di rapporto di pubblico impiego privatizzato per
conto delle agenzie formative Arcel e Anusca (2000 – 2002).
 Docente nei corsi per la formazione dei Direttori dei servizi generali e amministrativi nelle istituzioni scolastiche
e componente delle commissioni d’esame per la Puglia e la Basilicata nel progetto formativo promosso del MPI
e realizzato dall’Ati IRI management - Università di Roma Tor Vergata (2002 – 2003).
 Esperto e docente corsi ISF – MURST nelle regioni Sicilia, Molise e Calabria per la formazione dei quadri
sindacali impegnati nel settore degli enti locali e della sanità .
 Docente ai master promossi da SUD GEST – MURST in materia ambientale.
 Docenti corsi promossi da SMILE sul cambiamento del lavoro.
 Direttore Corso aggiornamento Anusca e dal Ministero dell’Interno per i dipendenti dei servizi demografici dei
comuni della provincia jonica negli anni 2001, 2002,2003.
 Docente ai corsi per il personale URP nel Dicastero della Sanità della RSM
 Docente ai corsi personale URP per la Provincia di Taranto.
 Docente ai corsi per il SPP (626 - sicurezza sul lavoro) per la Provincia di Taranto.
 Docente ai corsi per dirigenti della Sanità pubblica e privata promossi dal Cida Sirdiss
 Docente corsi Ecm su qualità nei servizi sanitari (Osmairm Laterza TA)
 Docente corsi Ecm su privacy (ASL LE1, Maglie LE).
 Docente Danthea nei progetti regionali e nella task force PON Atas per i CPI (2001 -2004)
 Docente nei corsi promossi dal CIOFS Puglia, sede di Taranto, nel progetto EQUAL Noesis, sulle politiche
sociali, sul rapporto tra P.A. e cooperazione sociale.
 Docente corsi Prefetture della Puglia su Codice privacy (Taranto, dicembre 2004). Docente iscritto nell’albo
docente della SSAI (Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno).
 Direttore del corso e docente nei corsi concorso al Comune di Sava (2002).
 Docente nei corsi di formazione continua promossi dal CTA (Consorzio Terziario avanzato di Taranto)
(Organizzazione, Diritto dl Lavoro, Change management - 2002).
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 Coordinatore didattico e docente nel corso sul codice di comportamento dei pubblici dipendenti per i dirigenti e i
dipendenti del Comune di Taranto (2003 – 2005).
 Coordinatore didattico, docente nel corso concorso e componente delle commissioni di concorso del
Comune di Manduria (2001 – 2003).
 Docente Spegea, per conto di Mediterranea, nei corsi per management di strutture sociali e sanitarie per la
riqualificazione (J1 e J2) riservato agli ex dipendenti delle CCR
 Docente nel corso sul codice di comportamento dei pubblici dipendenti per i dirigenti e i dipendenti del comune
di Pulsano e del comune di Statte (2004 – 2005)
 Docente nel Master per le funzioni di coordinamento infermieristico e manageriale promosso dall’IPASVI di
Taranto, dall’Università Tor Vegata e dall’IRCCS IDI di Roma negli anni accademici 2005-2006 e 2006 -2007
(Diritto del lavoro e sicurezza sul lavoro).
 Responsabile dei nuovi progetti formativi della TST (Tema safety and training) in tema di sicurezza del lavoro,
antincendio, emergenza evacuazione e protezione civile
 Docente al master diritto informatico “La formazione della PA nei confronti dell’innovazione tecnologica”
(giugno 2005)
 Convegno nazionale sull’inquinamento acustico – Relatore sulla legislazione in materia di prevenzione da
ipoacusia da rumore (anno europeo per la sicurezza) giugno 2005
 Partecipazione, come formatore senior, al progetto di e-government denominato RISO (Risorse Ionico
Salentine per l’Occupazione), in qualità di formatore e consulente, promosso dalle province di Lecce (capofila),
Brindisi e Taranto . Aprile – giugno 2005
 Docente nei corsi di formazione per squadre di emergenza ENAV .
 Docente nei corsi per la formazione per ASPP e RSPP (moduli A, B) e per RSPP (modulo C) promossi dalla
Scuola Edile e dal CPT di Taranto (oltre 1.000 ore di formazione erogata in aula e in presenza)
 Docente nei corsi per la formazione per RLS (40 edizioni), promossi da Enti abilitati e ordini professionali.
 Docente nei corsi per Coordinatori in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei e
mobili Titolo IV Testo Unico (ex direttiva Cantieri) per 25 edizioni.
 Relatore ai convegni della convention annuale di Ambiente Lavoro a Modena dal 2001.
 Direttore del corso di formazione (40 0re) promosso dall’Ordine degli architetti e dei giovani ingegneri sul
nuovo Codice degli appalti pubblici (d.lgs. 163/06) aprile – maggio 2007.
 Docente al corso per funzionari Arsenale MM sul codice degli appalti pubblici e sulla sicurezza nei luoghi di
lavoro (luglio settembre 2007).
 Direttore dei corsi promossi dall’Ordine degli Architetti di Taranto e dal Collegio dei Geometri di Taranto
sull’aggiornamento per i Coordinatori per la Sicurezza nei cantieri edili
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 Docente e formatore qualificato ai sensi del DM interministeriale del 6 marzo 2013
 Docente nei corsi di formazione per formatori ai sensi del DM interministeriale del 6 marzo 2013
 Docente per corso Preposti e Safety tutor nel progetto Scuola Edile svoltosi presso la società Alenia (gruppo
Finmeccanica) finanziato da Fondimpresa denominato “Verso Infortuni Zero”
Consulenza
 Consulente del Dicastero della Sanità e Sicurezza sociale della Repubblica di San Marino. Realizzazione URP
del Dicastero della Sanità della Repubblica di San Marino (1996, in collaborazione con il prof. Ivo Colozzi,
ordinario di Sociologia Università di Bologna) ed elaborazione e redazione della legge per l’autorizzazione
delle Residenze Sanitarie Assistenziali nella RSM.
 Arbitro unico, nominato dalla cabina di regia (ARAN, OO.SS), per le procedure di conciliazione e arbitrato nel
pubblico impiego (ccnq del 23.1.01).
 Consulente generale del CIDA Sidirss (Sindacato Dirigenti Sanità) .
 Consulente Deloitte Consulting per la realizzazione del controllo di gestione al Comune di Taranto (2000-2002)
 Consulente del Formez ed iscritto all’albo speciale
 Componente della Commissione del Ministero dell’Ambiente per la redazione delle nuove tecniche per il
risanamento delle acque destinate al consumo umano (DPR 236/88).
 Consulente della Commissione parlamentare del Senato della Repubblica (XIV legislatura) di inchiesta sugli
infortuni sul lavoro, con particolare riguardo alle cosiddette morti bianche
 Componente del Comitato dei Garanti della Regione Puglia (art.23 ccnl ) dell’Area della Dirigenza dei ruoli
sanitario, professionale, tecnico e amministrativo del SSN (SPTA).
 Componente Comitato Tecnico Scientifico dell’AIFOS (Associazione Italiana Formatori Sicurezza del Lavoro)
 Componente Comitato Tecnico Scientifico dell’Assidal
 Componente del Comitato nazionale di Valutazione per gli interventi formativi per gli italiani residenti nei paesi
non UE (Avviso 1/07) nominato con D.D. n. 31/Segr./008 del 14.2.2008 (Ministero del Lavoro).
Pubblicazione libri
 Ha pubblicato nel 2006, con il sen. Giovanni Battafarano, per i tipi della Scorpione editrice, il libro “Dialoghi sul
lavoro”, con prefazione del Ministro del Lavoro on. Cesare Damiano e del prof. Gaetano Veneto.
 Ha pubblicato nel maggio 2009, per i tipi della Scorpione editrice, il libro “La formazione nella sicurezza del
lavoro”, ( seconda edizione nel maggio 2010) con 24 presentazioni pubbliche.
 Ha pubblicato nel novembre 2011, il libro a più mani, Taranto Capitale, economia, lavoro, ambiente, società
maggio 2018
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