
F O R MA T O E U R O P E O 

PER IL CURRICULUM 

VITA E 

... . . . . . . ... 
INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome ANGELO RICCARDI 

Telefono 3488518477 

e-mail angeloriccardi@tin.it 

Cittadinanza Italiana 

Residenza Parco dei Cedri n. 46 - 71043 Manfredonia (FG) 

Data e luogo di nascita 30.12.1969 Manfredonia (FG) 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Titolo di Studio 

Atre esperienze formative 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

Da aprile 2010 a tutt'oggi 

Diploma di Geometra 

Partecipa a numerosi corsi di formazione e aggiornamento 
per amministratori pubblici organizzati dal Cisel (Centro interdisciplinare di 
studi per gli enti locali), dalla Regione Puglia, dalla SAL (Scuola delle 
Autonomie locali), dal Format (Centro Studi Ricerca e Formazione). 

Amministrazione Comune di Manfredonia 

Sindaco di Manfredonia 

Incarichi, attività svolta 

Vice Presidente dell'O.G.A. (Ciclo Rifiuti in Ambito Territoriale Ottimale 
Provinciale) dal 13.02.2013 
Presidente dell' A.R.O. (Ciclo Rifiuti in Ambito Raccolta Ottimale - Comuni di 
Manfredonia, San Giovanni R., Vieste, Monte Sant'Angelo, Mattinata e 
Zapponeta) dal 1.07.2013 
Componente Consiglio Direttivo ANCI Regionale 

Attività non delegate agli Assessori Comunali: 
- Pianificazione generale e attuativa (Ufficio dei Piani e S.l.T.); 
- Piano strategico di Area Vasta; 
- Agenzia del Turismo per la promozione del Territorio; 
- Laboratorio per l'Innovazione e lo Sviluppo Economico; 
- Portale del Comune e Pubblicità degli atti; 
- Contenzioso ed affari legali; 
- Gestione Grandi Eventi; 
- Attuazione del Programma; 
- Sanità. 
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2003 _ 2010 Ricopre la carica di presidente della "S.S. Manfredonia Calcio" portando la 
squadra, dopo 70 anni, al calcio professionistico dalla serie D alla Cl. 

2007 Adesione al Partito Democratico dalla sua fondazione. 

2005-2010 

Amministrazione Regione Puglia 

Consigliere regionale eletto nelle liste dei Democratici di Sinistra. 
Componente della Commissione "Ambiente - Assetto del Territorio", 
L'attività -sia in Commissione, sia in Aula- si concretizza in proposte di legge, 

Incarichi, attività svolta interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno. 

2003-2005 

Amministrazione 

Incarichi, attività svolta 

2000-2005 

Nel corso dei lavori di Commissione contribuisce all'adozione di 
provvedimenti legislativi (con proposte e disegni di legge) e di atti 
amministrativi (da cui sono derivate delibere di Giunta) che hanno 
riguardato settori importanti quali la difesa dell'ambiente, la politica 
territoriale, l'edilizia popolare, la tutela della salute, le attività economiche. 

Provincia di Foggia 

Alle Elezioni provinciali del 2003, è eletto consigliere. Il 30 giugno 2003, con 
l'insediamento del Consiglio provinciale, è nominato Assessore provinciale ai 
"Lavori Pubblici e Infrastrutture". 
Porta avanti il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale {PTCP), che 
riguarda lo sviluppo delle risorse territoriali (ambientali, economiche, sociali, 
culturali, infrastrutturali) e propone il Progetto 
PRISMA per la sicurezza del lavoro ed il monitoraggio degli appalti nei Lavori 
pubblici. 
Negli anni 2003-2004, inoltre, l'Assessorato provinciale ai LL.PP. attua una 
serie di molteplici interventi di progettazione, appalto e realizzazione di 
opere pubbliche in ambiti d'intervento prioritari quali l'edilizia pubblica, 
soprattutto scolastica, e la rete stradale, con un investimento complessivo di 
oltre 46 milioni di Euro. 

Il 15 giugno 2000 è nominato componente della Commissione Nazionale 
della Federgasacqua (Federazione italiana delle imprese dei servizi idrici 
energetici e vari) - Cispel. 

Incarichi, attività svolta Dal 12 marzo 2002 è iscritto nell'Elenco speciale annesso all'Albo dei 

Giornalisti di Bari; assume la direzione del periodico "Manfredonia Opere 
Pubbliche". 
Iscritto nell'elenco dei pubblicisti dell'Albo dei giornalisti dal 3 ottobre 2011. 
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2000-2003 

Amministrazione Comune di Manfredonia 

Nel 2000, al rinnovo del mandato elettorale, è rieletto al Consiglio 
comunale. Nella nuova giunta gli è affidata la delega alle Opere Pubbliche. 
Vara così un piano di interventi che collocano Manfredonia al primo posto 
nella graduatoria regionale per volume d'investimenti. 

- Recupera gli edifici storici, promuove il rifacimento delle piazze e delle ville 
comunali; 
- fa installare nuovi parchi pubblici e aree attrezzate, anche in periferia, per 
giochi all'aperto destinati ai più piccoli; 

Incarichi, attività svolta - adotta un piano straordinario di manutenzione delle scuole cittadine; 
- dà corso ai lavori d'ampliamento della Scuola Media Perotto; 

1995-2000 

- recupera gli immobili abbandonati da anni, completando la struttura per la 
Scuola Media G. T. Giordani ed il Centro di cottura per le mense scolastiche; 
- provvede alla manutenzione di molte strade cittadine, alla sistemazione 
del Lungomare del Sole, del Viale San Pio e della Via dell'Antica Siponto (ex 
strada statale 89); 
- completa il nuovo Mercato ittico, riqualifica Siponto e Borgo Mezzanone; 
- avvia i lavori per la nuova palestra di Via Dante Alighieri e pianifica la 
ristrutturazione del Palazzetto dello Sport; 
- impianta, tra i primi in Europa, un innovativo prototipo d'erba sintetica 
presso lo stadio Mi ramare, ristrutturato ed ampliato dopo molti decenni. 

Amministrazione comune di Manfredonia 

Nel 1995, eletto consigliere, entra a far parte della Giunta Comunale. Gli 
sono attribuite le deleghe riguardanti: Pubblica Istruzione, Cultura, Sport, 
Servizi sociali e Cimiteriali, "problemi della casa". 
- Inventa il "Manfredonia Festival" e la rassegna artistico-culturale 
denominata "Sud-Est"; 

Incarichi, attività svolta - riforma i servizi sociali e riordina quelli cimiteriali; 
- promuove l'Istituzione del Carnevale Dauno; 

1992-1995 

Amministrazione 

Incarichi 

- vara il piano degli impianti sportivi; 
- assicura, in una stagione difficile, la sopravvivenza di tutte le istituzioni 
scolastiche locali con l'adozione del nuovo piano di razionalizzazione; 
- attiva lo sportello lnformagiovani; 
- organizza il Consiglio Comunale dei Ragazzi. 

Comune di Manfredonia 

Nel 1992 è eletto consigliere comunale. 
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Rivitalizza, verso la fine degli anni Ottanta, la sezione locale Unione Italiana 
Anni Ottanta Sport Per tutti (UISP), organizzando molteplici iniziative sportive e sociali. 

Diviene dirigente regionale e nazionale UISP. 
Aderisce al Partito Democratico della Sinistra {P.d.S.) 

Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel rispetto D.Lgs. 
196/2003 per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

Manfredonia, 26 giugno 2015 

Firma 

Autocertificazione ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 

lo sottoscritto Angelo RICCARDI, nato a Manfredonia il 30/12/1969 ed ivi residente alla via Parco dei Cedri n. 46, 
consapevole delle conseguenze penali derivanti da dichiarazioni false e mendaci, come disposto dall'art. 76 del D.P.R. n. 
445/2000, attesto che tutto quanto riportato nel curriculum corrisponde a verità. 

Manfredonia, 26 giugno 2015 

/ 
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