Allegato “A”

CURRICULUM VITAE di
Oronzo De Santis

REDATTO AI SENSI
DELL’ART. 14 DEL D.LGS. 14.03.2013, n. 33
Dati anagrafici e
personali

Oronzo De Santis, nato a Bari il 20/4/1946
Residente a San Pietro in Casale (Bologna) in via Rossini 12/2

Istruzione e
Formazione
(Percorso scolastico e di
formazione)
Esperienze lavorative
(presenti e/o passate)

Laurea in Chimica industriale

-

-

-

Attualmente in quiescenza.
Dal 1/8/2000: consulente aziendale con particolare specializzazione
nella gestione di tesoreria, nell’esame dei fabbisogni finanziari delle
imprese e nell’organizzazione di strumenti di controllo di gestione;
consulente economico di Enti ed Istituzioni.
dal 1/2/1982 al 31/7/2000: dirigente di Fincooper scrl.
Amministratore Delegato con deleghe operative inizialmente relative
agli studi settoriali, all’automazione dei processi operativi,
successivamente al coordinamento delle attività operativa e dal
21/3/96 Direttore Finanziario. Nell’espletamento di questa funzione
ho ricoperto funzioni amministrative in Smaer spa – Bologna
(società di consulenza manageriale) (Membro del C. di A. dal 24/3/82
al 30/5/93); Factorcoop spa – Bologna (Membro del C. di A. dal
11/7/83 al 31/5/96 e dal 26/10/98 al 30/6/2000); Fidicoop spa –
Bologna (Membro del C. di A. dal 7/11/83, nonché Presidente dal
31/5/96 al 29/12/92 e vice Presidente dal 29/12/92, al 30/6/2000);
Infosistem spa – Bologna (società per l’automazione dei rapporti
con il sistema bancario) (Membro del C. di A. dal 18/1/85, nonché
Vice Presidente dal 31/1/88 al 16/12/92 e successivamente
Presidente dal 16/12/92 al 30/6/2000); Coopfond spa – Bologna
(società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare)
(Membro del C. di A. dal 29/10/90 al 8/4/94, nonché Presidente dal
29/10/90 al 27/4/92); Unipol Finanziaria spa (vice Presidente dal
1993 al 1995); Simgest (SIM) spa – Bologna (Membro del C. di A.
dal 11/9/91, nonché Vice Presidente dal 1/6/96 al 30/6/2000);
Finec spa – Bologna (merchant bank) (Membro del C. di A. dal
12/9/91 al 28/2/96); Cooperleasing spa – Bologna (Membro del
C. di A. dal 17/12/99, al 30/6/2000)
dal 1/7/1979 al 31/1/1982: dirigente della Lega Regionale delle
Cooperative dell’Emilia-Romagna con responsabilità del settore
programmazione, analisi settoriali e progetti speciali.
dal 1/7/1976 al 30/6/1979: dirigente dell’Associazione Regionale

-

Attività di tipo politico
e/o istituzionale ed
incarichi

-

-

delle Cooperative di Consumo dell’Emilia-Romagna con
responsabilità del settore programmazione e sviluppo.
Nell’espletamento di questa funzione ho ricoperto funzioni
amministrative in Coop Italia scrl – Bologna (Membro del
Consiglio di Amministrazione dal 1978 al 1980);.
fino al 30/6/1976: attività professionale prevalentemente
pubblicistica (articoli di natura politica, economica e finanziaria, studi
ed analisi di settore).
Dal 1973 al 1974: assistente parlamentare presso il Gruppo misto del
Senato.
dal 1965 al 1972 attività di carattere stagionale presso gli zuccherifici
di Eridania spa con funzioni inizialmente di analista chimico e
successivamente di capo chimico.
Dal 1968 iscritto al PRI, ricoprendo cariche di carattere regionale e
nazionale.
Dall’ottobre del 2007 iscritto al Partito Democratico
Finanziaria Fiere spa – Bologna (società per lo sviluppo
territoriale) Membro del C. di A. dal giugno 1982 al giugno 1985
Comune di San Pietro in Casale Assessore all’Urbanistica, al
Personale e ai Sistemi informatici dal 11/6/2009

Altro

San Pietro in Casale, lì 15/10/2013

IN FEDE
Oronzo De Santis

