MANZO GIOVANNI


Nato a Lecce il 23 febbraio 1966

Ha svolto il servizio militare in Aeronautica Militare
Dati anagrafici
come V.A.M. e si è congedato nell’aprile del 1986 con
il grado di “aviere scelto”
 È in possesso del Diploma di Laurea in “Scienze
dell’Educazione” (vecchio ordinamento), conseguito
presso la Facoltà di “Scienze della Formazione”
dell’Università degli Studi di Lecce, con voto finale di
110 e lode
 Nel 1996 ha conseguito, presso il centro I.I.P. di
Lecce, l’attestato di “Programmatore su elaboratore
elettronico”, riconosciuto dalla Regione Puglia (durata
Titoli di studio e
1000 ore).
formazione
 Nel 2004 ha partecipato al corso organizzato dalla
Scuola di Pubblica Amministrazione S.p.A. su:
“Comunicazione Istituzionale e Relazioni con il
Pubblico”.
 Dal 29 maggio al 12 giugno 2005 ha preso parte, in
rappresentanza della Provincia di Lecce, al Progetto
europeo “UE-GOVERNMENT EXCHANGE OF
EXPERIENCES” svoltosi a Turku in Finlandia.
 Tra il 1996 ed il 1998 ha lavorato con contratti a tempo
determinato presso varie pubbliche amministrazioni
(Procura della Repubblica, Università di Lecce,
Comune di Lecce).
 Dal 1998 al 2002 ha lavorato presso l’Ufficio di
Collocamento di Lecce con la qualifica di impiegato.
Esperienze lavorative
 Dal 16 ottobre 2002 al 30 agosto 2016 è stato
dipendente della Provincia di Lecce con la qualifica di
istruttore amministrativo.
 Dal 1 settembre 2016 a tutt’oggi è dipendente
dell’Università del Salento con la qualifica di istruttore
amministrativo
È stato Rappresentante dei Lavoratori (R.S.U.) presso la
Provincia di Lecce dal 2004 al 2016, eletto tra le fila di un
Esperienze sindacali piccolo sindacato autonomo, ricoprendo dal 2007 al 2009
il ruolo di vice presidente della RSU e dal 2009 al 2012 il
ruolo di presidente della RSU.
 È iscritto al meetup di Lecce dal 17 giugno 2010. In
occasione delle elezioni regionali del 2015, è stato
scelto dai candidati della lista M5S (circoscrizione di
Attivismo nel M5S e
Lecce) come “coordinatore della campagna elettorale
provinciale”.
Comitati cittadini
 E’ stato portavoce di diversi comitati cittadini fra cui
dal 2002 al 2014 il comitato “STOP ALLE STRISCE
BLU!”

