Il sottoscritto Santalucia Luigi nato a Treia (MC) il 01/08/1945 ed ivi residente in via Farabollini n.1, in
possesso di laurea in economia aziendale internazionale, comunica il proprio curriculum professionale:

























dal 18/12/67 al 4/4/80 impiegato con funzioni direttive presso il calzaturificio Bartistan di
Montegranaro (AP);
autorizzato all’esercizio di Consulente del Lavoro dal 28/01/69;
iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro dal 23/10/80;
revisore ufficiale dei conti con D.M. 28/07/1989;
revisore contabile con D.M. 12/04/95;
consulente tecnico del Tribunale di Macerata;
conciliatore della CCIAA di Macerata;
dal 1977 componente di vari collegi sindacali in società con capitale privato;
dal 1980 associato in studio commerciale (fiscale e lavoro) con altri tre professionisti; lo
studio ha alle dipendenze n.5 dipendenti;
dal 1991al 1996 consigliere provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, tesoriere
per il triennio 1994/1996;
presidente del consiglio provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro per il triennio
1996/1999;
dal 1995 al 2007 delegato nazionale alla Cassa di Previdenza dell'Ordine E.N.P.A.C.L.;
dall’aprile 1991 al giugno 1997 presidente del collegio dei revisori del Comune di Treia;
dal luglio 1996 all’agosto 2004 revisore del CE.MA.CO. spa (con capitale pubblico);
dal maggio 1997 all’aprile 2003 revisore unico del Comune di Ripe San Ginesio;
dall'aprile 1999 all’aprile 2002 revisore presso la Banca di Filottrano (20 sportelli e 159
dipendenti);
dall’aprile 2002 presidente del collegio sindacale della Banca di Filottrano;
dal giugno 1999 al giugno 2004 vicesindaco ed assessore al bilancio, personale e viabilità
del Comune di Treia;
dal luglio 1999 al gennaio 2002 revisore del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei
Consulenti del Lavoro;
dal gennaio 2002 al settembre 2003 presidente del collegio sindacale del Consiglio
Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro;
dal luglio 2001 al settembre 2003 presidente del collegio sindacale della Fondazione Studi
dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro in Roma;
dal giugno 2004 all’ottobre 2013 sindaco della città di Treia;
dal giugno 2005 presidente del collegio sindacale della Teleconsul spa (società partecipata
dall’E.N.P.A.C.L.).

Treia lì 30/10/17

Luigi Santalucia

