
Al Sindaco di San Giuliano Milanese
Sig. Alessandro Lorenzano

Data: 2 ,

MEDDA MARIO

Dati personali

VIA SAN REMO N°22 20098

SAN GIULIANO MILANESE

E-Mail: I

Coniugato e con due figli
Nato il 18-04-1949 a GERGEI (NU)

Istruzione
• Liceo Classico e/o Salesiani Genzano (Roma)
* Ho frequentato il quinquennio di "Perito Elettrotecnico" come privatista da studente

lavoratore, ma non ho completato la fase finale col raggiungimento del diploma.

Attività
Professionale

• 1972/2003 presso POSTALMARKET ITALIANA
• Qualifica di QUADRO
• Responsabile della Gestione degli stock e assistente al Direttore della Logìstica.
• Sono un pensionato INPS.
• Attualmente sono sono Presidente del C.D.A. di ASF Azienda speciale del

Comune di San Giuliano Milanese.
• Sono membro della "Giunta esecutiva"di Confservizi/Cispel Lombardia

Sono membro della " Giunta Esecutiva Nazionale di Asso Farm " che
rappresenta tutte le farmacie pubbliche Italiane.



• Ho assolto al compito ricevuto di coordinare i fondamentali servizi alla
persona che il Comune di San Giuliano ha deciso di trasferire alla sua
Azienda Speciale ASF per ottimizzare i costì e migliorare la gestione per un
miglior servizio ai cittadini,

• Ho ricevuto riconoscimenti pubblici dal Consiglio Comunale per i risultati
ottenuti nella conduzione di ASF che mettono il nostro Comune tra i
migliori in senso assoluto per quanto si possa fare con un'Azienda Speciale
gestita con serietà e oculatezza e trasparenza.

• Ho contribuito allo sviluppo occupazionale di ASF, portandola dai 30
dipendenti iniziali ai 116 attuali.

Ritengo, per le competenze elencate, per l'esperienza acquisita e per la forte
motivazione personale ad operare per il bene della collettività, di essere in
grado di proseguire il percorso iniziato al servizio della nuova
Amministrazione scelta dai cittadini di San Giuliano.

Pertanto mi propongo a Lei sig. Sindaco come candidato alla conduzione
di ASF.

Altre attività
Extraprofessionali

Sono stato preparatore atletico e allenatore, nonché promotore di una società di Basket dilettantistico
a livello regionale lombardo.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali per attività di selezione del Personale ai sensi della
L.675/96.

Cordiali saluti MEDDA MARIO


