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CURRICULUM VITAE 

- Nato e residente a Sant’Arsenio (SA), laureato in Giurisprudenza presso 

l’Università degli Studi Federico II di Napoli, funzionario del Banco di Napoli, 

componente dell’esecutivo provinciale CISL bancari. 

- Assessore ai LL.PP. ed alla ricostruzione post sisma del Comune di 

Sant’Arsenio, dal 1985 al 1990. 

- Sindaco del Comune di Sant’Arsenio, dal 1990 al 2004;   

- Consigliere Provinciale del PPI, dal 1999 al 2004,Capogruppo per gli anni 

1999/2000.  

- Per molti anni, Presidente del Comitato di Rappresentanza dei Sindaci dell’ASL 

SA/3; 

- Presidente per 3 anni, dal 2002 al 2004, dell’Unione dei Comuni di 

Sant’Arsenio, S.Pietro al Tanagro e S.Rufo; 

- Presidente dell’Ente di Ambito Sele per i Servizi Idrici Integrati, dal 2005 al 

2008; 

- Segretario Provinciale del Partito Popolare Italiano  dal 2000 al 2002; 

- Successivamente, Segretario Provinciale della Margherita. 

- Tra i fondatori del Partito Democratico in Provincia di Salerno, 

- Esperto in materie giuridiche e bancarie,  in diritto amministrativo e diritto 

degli Enti Locali; 

- Da sempre impegnato nelle politiche sanitarie, sociali ed a favore delle fasce 

deboli, disabilità fisica  e psichica, lungodegenza e cronicità, patologie 

oncologiche, dipendenze, etc. 

- Tra i promotori ed i componenti del gruppo di lavoro che portò, nel 1996, alla 

chiusura degli ospedali psichiatrici ed al trasferimento dei degenti in varie 

strutture protette.  

- Dal 15 Maggio 2008 al 31 Maggio 2015 Consigliere Regionale della Campania 

per il Partito Democratico. 

- Vice Capogruppo del Partito democratico sino al 2010 



- Per l’intera legislatura 2010/2015, Presidente della IV Commissione speciale 

per la prevenzione  del fenomeno del Mobbing e di ogni forma di 

discriminazione. 

- Componente per lo stesso periodo, delle commissioni Agricoltura, Caccia, 

Pesca, Risorse Comunitarie e Statali per lo sviluppo e della Commissione 

Ambiente e Protezione Civile.  

- Durante il quinquiennio 2010/2015 si è fatto promotore di : 

 58 proposte di legge; 

 114 interrogazioni; 

- Primo in assoluto tra tutti i Consiglieri Regionali in carica; 

- Presidente della Società Pubblica Arechi Multiservice spa dal 3/11/2015 al 

31/10/2017; 

- Sindaco di Sant’Arsenio attualmente in carica, dal 11/06/2017. 

 

 

 

 


