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CURRICULUM VITAE PROFESSIONALE E POLITICO 

ISTITUZIONALE 

 

 

massimiliano.oggiano@gmail.com    massimiliano.oggiano@arubapec.it     

  

 

 

 

COGNOME: OGGIANO     NOME:  MASSIMILIANO  

 

DATA DI NASCITA: 17/07/1969 

 

LUOGO DI NASCITA:  BRINDISI           

 

RESIDENZA:  STRADA PER LOBIA 26 BRINDISI 

 

 

 

 

ATTIVITA’ LAVORATIVA ED INCARICHI PROFESSIONALI 

 

 

 

 1988 Diploma di maturità scientifica conseguito presso il Liceo Scientifico "T. Monticelli" 

di Brindisi con la votazione di 38/60 

 1995 assolto servizio militare presso la Scuola di Carrismo di Lecce  

 

 1997 Laurea in Scienze Economico-Bancarie conseguita presso l'Università degli studi di 

Lecce con la votazione di 93/110 

 1999 Master in Finanziamenti agevolati alle imprese conseguito presso la Tax Consulting   

Firm a Bari 

 1999 Attestato di partecipazione al seminario in Diritto fallimentare rilasciato dall'Unione 

Giovani Dottori Commercialisti di Brindisi; 
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 1999 Collaborazione con P&P - Pubblico e Privato – alla progettazione ed implementazione 

del Sistema Qualità secondo la norma (UNI-EN-ISO 9002 di Valle Fiorita Catering s.r.l. di 

Brindisi); 

 2000 Dal febbraio 2000' al giugno 2004 è stato componente del Consiglio di 

Amministrazione della BSH spa (Brun Service Holding) - 51% Cofiri spa 49% Provincia' di 

Brindisi; 

 2000 Superamento del concorso pubblico per titoli ed esami diretto alla copertura dei posti 

di collaboratore amministrativo (qualifica funzionale VII livello) presso l'Azienda 

ospedaliera "A. Perrino" di Brindisi;  

 2001 Abilitazione all'insegnamento delle discipline giuridiche ed   economiche avendo 

superato il concorso ordinario a cattedra per esami e titoli Classe A0/19 

 2001 Superamento del concorso pubblico per titoli ed esami diretto alla copertura del posto 

di funzionario Servizi Finanziari (qualifica funzionale VIII livello) presso la Provincia di 

Brindisi; 

  2003 Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista conseguita 

presso l'Università degli Studi di Lecce Settore Esami di Stato; 

 Da maggio a dicembre 2003 ha collaborato con la società Green Fuel srl di Genova 

nell'ambito delle fonti di energia alternative; 

 Dal 4 febbraio '05 a tut’oggi è  iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti della Provincia 

di Brindisi; 

 Dal maggio '05 al marzo '06 ha ricoperto l'incarico di Direttore della Logistica e Acquisti nel 

Consorzio San Raffaele – Gruppo   Tosinvest (gestione n. 11 RSA in Puglia);  
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 Nel marzo 2005 ha partecipato al corso di formazione per "Curatore fallimentare" 

organizzato dal Centro studi di Diritto societario e fallimentare di Brindisi e dal Centro 

Messapico di studi giuridici di Brindisi; 

  Dal marzo '06 è iscritto all'Albo dei C.T.U. del Tribunale di Brindisi dove ha già operato in 

alcuni incarichi e dove attualmente opera in incarichi riguardanti esecuzioni immobiliari in 

qualità di ausiliario e delegato; 

 Da aprile 2006 a ottobre 2007 ha ricoperto l'incarico di responsabile commerciale Puglia 

nella società Natuna srl – Gruppo Tosinvest (servizi di global service e  servizi energia); 

 Nel   febbraio 2007 ha partecipato a Bologna al seminario di approfondimento su "Il Codice 

dei contratti pubblici dopo la finanziaria e l'intervento correttivo" e "Servizi pubblici locali: 

modelli pubblicistici in house   providing tra forma societaria e sostanza  amministrativa" 

organizzato da Appalti e Contratti del gruppo Maggioli Editore; 

 Nel settembre 2007 ha partecipato a Bologna al seminano di approfondimento su "Il Global 

service per la gestione e la manutenzione del patrimonio immobiliare" organizzato dal 

CISEL del gruppo Maggioli Editore; 

 Nel febbraio 2010 ha partecipato a Bologna al master di approfondimento    “La riforma dei 

servizi pubblici locali - Liberalizzazione dei mercati e strategie di rilancio delle utilities 

organizzato da Pubblic Utilities del gruppo Maggioli Editore;  

 Dal marzo 2008 è iscritto al Registro nazionale   dei Revisori   legali tenuto presso   il 

Ministero di Grazia e Giustizia; 

 Dal 27 febbraio 2008 ad aprile 2008 ha insegnato, con incarico di   supplenza, diritto ed 

economia (classe AO/19) presso l'Istituto Superiore "Serafino Riva" a Sarnico (BG); 
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 Dal maggio 2010 al maggio 2012 ha collaborato con un contratto di   co.co.pro. con la 

Energeko Gas Italia (società in house con socio unico   Comune di Brindisi) nel controllo di 

gestione (controller) e di adeguamento alla   normativa attuale in materia di affidamenti 

servizi strumentali e come esperto in materia   ambientale;  

 Dal settembre 2012 ricopre incarico di responsabile commerciale ed   è capo commessa 

della Natuna spa – Gruppo Tosinvest presso il   Comune di Brindisi (global service impianti 

sportivi comunali); 

 Dal febbraio 2014 al 31 dicembre 2018 ha  ricoperto incarico di capo commessa della 

Natuna spa – Gruppo Tosinvest presso l’Autorità Portuale di Brindisi (conduzione e 

manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di pubblica illuminazioni e degli 

uffici) 

 Dal settembre 2012 al novembre 2015 ha ricoperto l’incarico di Presidente del Collegio dei 

Revisori dei Conti del Comune di Carovigno (Br); 

 Dal giugno 2012 al febbraio 2016 è stato componente del Comitato di Governance delle 

società partecipate del Comune di Brindisi;  

 Dal 1 dicembre 2015 al 30 agosto 2016 ha insegnato come docente di ruolo Diritto ed 

Economia presso il Liceo scientifico Fermi-Monticelli a Brindisi; 

 Dall’1 settembre 2016 ad agosto 2020 ha insegnto come docente di ruolo Economia presso 

la European  High School di Brindisi   presso il Liceo scientifico Fermi-Monticelli di 

Brindisi; 

 Dall’1 settembre 2020 insegna Scienze Giuridico Economiche presso il Liceo Linguistico, 

Scienze Umane, Economico Sociale “E. Palumbo” di Brindisi; 
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 Da aprile 2020 collabora con la cattedra di Diritto del bilancio e dei principi contabili presso 

l’università LUISS “G. Carli” di Roma; 

 Da febbraio 2020 ad agosto 2021 ha diretto la Divisione e Sviluppo della società The IT 

Group srl di San Donato Milanese;  

 Esperto in attività di controller/analyst business, strategia d’impresa, project management, 

rendiconti finanziari, contratti ed appalti pubblici pubblici   dopo anni di esperienza   

soprattutto nel campo dei servizi energetici ad alto contenuto tecnologico e qualitativo nel 

complesso mondo della gestione di patrimoni immobiliari pubblici e privati con particolare 

attenzione all’ottimizzazione energetica; 

 Buona conoscenza dell'inglese scritto e parlato; 

 Ottima buona conoscenza delle applicazioni Microsoft Office (Word, Excel,  Access) per 

Windows; 

INCARICHI POLITICO ISTITUZIONALI 

 Dal febbraio 1998 al febbraio 2000 è stato eletto nella lista di Alleanza Nazionale 

Presidente della Circoscrizione Casale-Paradiso a Brindisi;  

 dal giugno 1999 al giugno 2004 ha  ricoperto la carica elettiva in Alleanza Nazionale di 

consigliere provinciale alla Provincia di Brindisi; 

  dal 27 maggio 2002 al 4 novembre 2003 ha ricoperto la carica elettiva in Alleanza 

Nazionale di consigliere comunale al Comune di Brindisi; 

 il 27 maggio 2004 è stato eletto nella lista di Alleanza Nazionale   consigliere comunale 

ed ha ricoperto il ruolo di Capogruppo al Comune di Brindisi sino al maggio 2009; 
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 nel maggio 2012 è stato eletto consigliere comunale nella lista La Puglia prima di tutto 

ed ha ricoperto il ruolo di capogruppo rimanendo in carica sino al febbraio 2016;   

 l’11 giugno 2018 è stato eletto consigliere comunale nelle lista di Fratelli d’Italia al 

Comune di Brindisi ed attualmente ricopre l’incarico di capogruppo e  vicepresidente 

del Consiglio Comunale di Brindisi. 

 

Le informazioni inserite nel presente Curriculum hanno valore di autocertificazioni secondo 

quanto previsto dal DPR 445/2000 e s.m.i. e sono sottoposte a verifica secondo le stesse 

modalità di cui all’art. 4 commi 15 e 16 dell’O.M. dell’8 aprile 2016.  

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. n. 196 del 30 

giugno 2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 

 2 dicembre 2021 

 

 

 

F.to 

 

Dott. Prof. Massimiliano Oggiano 






