CURRICULUM VITAE
Antonio Fitto, nato a Maglie (Le) il 28 Marzo 1954 (cod. fisc. FTTNTN54C28E815K), dopo aver
conseguito la maturità classica presso il Liceo Classico “Capece” di Maglie, ha conseguito il
Diploma di Laurea di Dottore in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Bari il 13 luglio
1977.
Subito dopo la laurea ha acquistato notevole esperienza nella dirigenza, organizzazione,
amministrazione e rappresentanza in diversi rami del settore delle attività private e nel settore
della Pubblica Amministrazione.
- Come fiduciario degli Amministratori della Soc. Alberghiera “Fitto & Portaluri S.p.A.” ha
avviato, organizzato e diretto con continuità, dal giugno 1977 al 30 giugno 1991, l’attività
dell’Hotel Risorgimento di Lecce; della stessa ha fatto parte del Consiglio di
Amministrazione dal 1988 al 1993.
- È stato componente del C.O.TU.P. (Consorzio Operatori Turistici Pugliesi) con sede in Bari e
Vicepresidente dello stesso Consorzio dal 1980 fino al 30 luglio 1988.
- Nella qualità di socio della Soc. “O.L.M.E. s.a.s”, operante nel settore oleario, con sede in
Carmiano (Le), ne ha curato sin dal 28/10/1985 e fino al 19/07/1990, professionalmente,
l’organizzazione e la direzione commerciale.
- Nella qualità di socio della Soc. “Service G.D. s.r.l.” ha curato la formazione professionale e la
direzione dei dipendenti nel settore della grande distribuzione dal Marzo 1987 al 30
novembre 1990.
- Nella qualità di socio della Soc. “HOTELCO & C. di Danilo De Maggio & C. s.a.s.”, società che
ha gestito l’Hotel Ristorante Salento in Maglie dal 1986 al 1991, ha curato l’organizzazione
del personale e le relazioni sociali dell’Hotel Salento.
- Ha svolto il ruolo di Presidente degli Albergatori della Provincia di Lecce presso la
Confcommercio sino al 30 giugno 1991.
- È stato Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società “O.L.S.A. s.r.l.” con sede in
Maglie (Le), Zona Industriale, proprietaria di un opificio industriale nel settore oleario.
- Dal marzo 1979 fino a tutto il 1989 è stato Vicepresidente della Soc. “Residence ’80 s.r.l.”,
società operante nel settore dell’edilizia residenziale, con sede in Bari alla via Unità d’Italia.
- È stato socio amministratore della Soc. “D.A.M. s.n.c.” con sede in Lecce alla via Augusto
Imperatore, società operante nel settore della distribuzione alimentare al dettaglio dal
1984 al 30 giugno 1991. Nella qualità di dipendente con funzioni direttive della Soc. “Felice
Fitto s.r.l.”, società operante nel settore del commercio e dell’imbottigliamento degli olii,
ha svolto sin dal 1983 e fino al 30 giugno 1991 attività e compiti di direzione
amministrativa, commerciale e rappresentanza all’estero.
- È stato Presidente del Consiglio di Amministrazione della Soc. “Fitto s.r.l.”, con sede in Maglie
(Le) alla via E. Sticchi, nel settore del commercio all’ingrosso dal 1983 e continuativamente,
fino al 30 giugno 1991, svolgendo professionalmente attività di direzione e gestione.
- È stato eletto Sindaco della Città di Maglie il 18 luglio 1988 ed è rimasto in carica fino al 30
giugno 1991.
- Ha svolto dal 1° luglio 1991 e fino al 23 marzo 1993 l’attività di Amministratore Straordinario
della U.S.L. LE/8 di Maglie.
- È attualmente inserito nell’elenco “B” dei candidati idonei alla nomina dei Direttori Generali
delle A.S.L. con determina n. 43 del 16 dicembre 2000 del Dirigente del Settore Sanità
presso l’Assessorato alla Sanità della Regione Puglia.

- È stato componente del Consiglio di Amministrazione della società Alberghiera “Fitto &
Portaluri S.p.A.”, con sede in Lecce alla via Augusto Imperatore, società che opera nel
settore del turismo fino al 31.12.2000.
- È stato socio della Soc. “Gestione Alberghiera s.a.s di Lanoce Rossella”, con sede in Lecce alla
via Augusto Imperatore, società operante nel settore dell’industria alberghiera, per la
quale ha svolto dal 1° gennaio 1994 attività e compiti di direzione amministrativa,
commerciale e di rappresentanza all’estero fino a tutto il dicembre 2002.
- È stato Amministratore Unico della Soc. “San Leo s.r.l.” con sede in Calimera (Le), società che
opera nel settore agricolo fino al settembre 2004.
- È stato Presidente del C.d.A. di “Pregio Hotel” (catena nazionale di alberghi di prestigio) con
sede in Roma, piazza della Repubblica, dal dicembre 2003 al maggio 2008.
- È stato componente e Vicepresidente del C.d.A. del Consorzio Asi di Lecce (Consorzio per le
aree di sviluppo industriale della Provincia di Lecce) dal settembre 2007 a giugno 2011.
Attualmente ricopre le seguenti cariche:
- Sindaco del Comune di Maglie dal maggio 2005
- Componente del C.d.A. del Consorzio ATO LE2 (Ambito Territoriale Ottimale – gestione rifiuti)
dal maggio 2007
- Membro della rappresentanza dei Sindaci della Provincia di Lecce presso la A.S.L. LE1 da
gennaio 2009
- È Presidente di Area Vasta Sud Salento di Casarano da settembre 2009
- È consigliere C.d.A. del G.A.L. Gruppo Azione Locale Terra d’Otranto dal 2010
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000
n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, dichiara che le notizie
relative al proprio curriculum come innanzi indicate, corrispondono al vero.
Si allega pertanto ai sensi della normativa richiamata, fotocopia del documento di
riconoscimento, a valere anche per l’autenticità della sottoscrizione, ai sensi dell’art. 38 del già
citato D.P.R.
Maglie, 3 agosto 2011
f.to Dott. Antonio Fitto

