Dichiarazione per il candidato alla carica di Sindaco
Spett.le
Take off S.p.A.
Via Montenapoleone 8, Milano

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI SINDACO ED ATTESTAZIONE
DELL’INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ E DEL POSSESSO DEI REQUISITI RICHIESTI

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Il sottoscritto PIETRO DELEONARDIS, nato a FASANO (BR), il 25-12-79, codice fiscale DLNPTR79T25D508S,
residente in FASANO (BR) – VIA CENCI SNC

Premesso che

il sottoscritto
•

è stato designato dall’azionista Summit S.p.A., quale candidato per la carica di Sindaco supplente di
Take Off S.p.A. (“Take Off” o la “Società”) nell’ambito dell’Assemblea dei soci della Società convocata
in sede ordinaria in prima convocazione per il giorno 28 aprile 2022, ovvero occorrendo, in seconda
convocazione per il giorno 29 aprile 2022, presso la sede operativa della Società in Monopoli (BA), Via
Baione 272/D;

•

è a conoscenza dei requisiti che la disciplina legislativa e regolamentare vigente e lo Statuto Sociale
prescrivono per l’assunzione della carica di Sindaco della Società;

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e dello statuto della Società, nonché per gli effetti
di cui all’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,
dichiara

A. di accettare la candidatura e l’eventuale nomina alla carica di Sindaco supplente di Take Off;
B.

di non essere candidato in alcuna altra lista per l’elezione del Collegio Sindacale della Società;

C. l’inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti

normativamente richiesti per la nomina alla carica di Sindaco di Take Off nonché il possesso di tutti i
requisiti di indipendenza di cui all’art. 148, comma 3, TUF nonché di onorabilità e professionalità ivi

inclusi quelli prescritti dal Decreto Ministeriale del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162;
D. di non esercitare e/o ricoprire cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese
o gruppi di imprese concorrenti con la Società;

E.

di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti

F.

di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la

dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente;
veridicità dei dati dichiarati;

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Take Off ed al
Presidente del Collegio Sindacale eventuali variazioni della presente dichiarazione e di produrre, su
richiesta di Take Off, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati quivi dichiarati.

Si allega il curriculum vitae nonché l’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre
società, aggiornati alla data della presente dichiarazione.
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Dichiarazione per il candidato alla carica di Sindaco
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali raccolti, ai sensi della normativa vigente ed
esclusivamente per le finalità per cui vengono resi.
FASANO, 7 APRILE 2022
In fede
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CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo Studio
Telefono
E-mail
PEC
Codice Fiscale
Nazionalità
Data di nascita

PIETRO DELEONARDIS
VIA LA RIZZA 19 – 72015 – FASANO (BR)
+39.333.734.23.63
pietro.deleonardis@gmail.com
pietro.deleonardis@messaggipec.it
DLNPTR79T25D508S
ITALIANA
25-12-1979

INCARICHI PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

• Date
•Nome e indirizzo dell’azienda
• Tipo di incarico

Da agosto 2012 ad oggi
SAVELPESCA SRL – FASANO (BR)
Sindaco unico e revisore dei conti

• Date
•Nome e indirizzo dell’azienda
• Tipo di incarico

Da marzo 2011 ad oggi
OVER SPA – CASTELLANA GROTTE (BA)
Componente effettivo del collegio sindacale

• Date
•Nome e indirizzo dell’azienda
• Tipo di incarico

Da settembre 2021 ad oggi

• Date
•Nome e indirizzo dell’azienda
• Tipo di incarico

Da settembre 2020 a settembre 2021

• Date
•Nome e indirizzo dell’azienda
• Tipo di incarico

Da luglio 2016 ad luglio 2017

• Date
•Nome e indirizzo dell’azienda
• Tipo di incarico

Da gennaio 2007 a ottobre 2013
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LADISA SPA – BARI
Presidente del collegio sindacale

CONFINTECH SPA – BARI
Presidente del collegio sindacale

MARE GIOIOSO SRL – MONOPOLI (BA)
Consulente strategico e finanziario

POSTE ENERGIA SPA – GRUPPO POSTE ITALIANE SPA - ROMA
Componente effettivo del collegio sindacale

• Date
•Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 2007 a giugno 2014
GOPUGLIA SRL
Tour Operator specializzato in attività di incoming turistico in Puglia
Socio ed amministratore unico

• Date
•Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Anno accademico 2008/2009 e anno accademico 2009/2010
FACOLTÀ DI ECONOMIA DELL’UNIVERSITÀ DEL SALENTO – LECCE
Docente con contratto integrativo
Docente ai corsi di Programmazione e controllo e Revisione Aziendale.

• Date
•Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da gennaio 2008 a febbraio 2009
PUGLIA VACANZE SRL - ROMA
Attività di gestione strutture ricettive
Consulente
Advisor con responsabilità di redazione del piano strategico e del piano economico finanziario del
gruppo.

• Date
•Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da ottobre 2008 a novembre 2009
KPGM SPA – BARI
Società di revisione contabile iscritta all'albo Consob e consulenza aziendale
Revisore
Revisore dei conti, consulente per attività di monitoraggio economico-finanziario

ATTIVITÀ DI STUDI E RICERCHE,
ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE

Attività di studio e ricerca scientifica
Borsa di studio per attività di ricerca presso Dipartimento di Economia Aziendale della Facoltà di
Economia Università degli studi di Pisa per il progetto di ricerca “Le condizioni di equilibrio
economico-finanziario delle aziende. Un’applicazione al settore calzaturiero” (2005).
Contratto di ricerca per attività di studio e rilevazione dati nell’ambito del progetto di ricerca “Le
logiche di governo nelle aziende di somministrazione di alimenti e bevande” – Dipartimento di Studi
Aziendali Giuridici Ambientali della Facoltà di Economia – Università degli studi di Lecce (2003).
Cultore della materia in Programmazione, Controllo e revisione aziendale presso l’Università degli
studi del Salento (2004 – 2009).
Cultore della materia in Economia Applicata presso l’Università degli studi di Bari (2002 – 2003).
Altre esperienze lavorative
Già docente a contratto corso di “Programmazione e controllo” Facoltà di di Scienze Economiche e
Politiche Università Nostra Signora del Buon Consiglio Tirana (Albania), a/a 2007 – 2008.
Già docente a contratto Master Controllo di Gestione organizzato dal Dipartimento Studi aziendali
giuridici ed ambientali presso la facoltà di Economia dell’Università di Lecce, a/a 2007/2008.
Già assistente al corso di Pianificazione e controllo ed Economia Applicata della facoltà di
Economia dell’Università di Bari.
Già consulente S.T.M. S.p.A. (società municipalizzata Comune di Bari per la gestione della mobilità
cittadina) ed S.T.P. S.p.A. (società di T.P.R.L. Regione Puglia e Provincia di Bari) per la stesura del
piano strategico aziendali, nonché dei successivi piani industriali.
Già consulente di PMI per attività di: pianificazione strategica e controllo di gestione, studi di
fattibilità economico – finanziaria, finanza agevolata, project financing, ristrutturazione aziendale.
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Già docente di Economia Aziendale presso l’I.T.C. “Benedetto Croce” in Bari.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date
•Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella class. naz.
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date
•Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

MADRELINGUA

Da settembre 2007 a dicembre 2008
UNIVERSITÀ DI PISA - DIPARTIMENTO DI ECONOMIA AZIENDALE
Analisi strategica – Attività di programmazione e controllo in contesti competitivi – Analisi dei costi
– Decisione tra diverse alternative – Programmazione e monitoraggio flussi finanziari.
MASTER IN FINANZA E CONTROLLO DI GESTIONE
Master di II livello (60 CFU)
Da marzo 2003 a febbraio 2007
UNIVERSITÀ DEL SALENTO DEL SALENTO - DIPARTIMENTO DI STUDI
AZIENDALI GIURIDICI ED AMBIENTALI
Realizzazione di studi e ricerche con utilizzo della metodologia di ricerca scientifica. Ambiti di
studio: programmazione e controllo di gestione, revisione aziendale, energie rinnovabili, agricoltura
ed azeinde agricole, management aziendale nel settore turistico, governance aziendale, bilancio di
sostenibilità e bilancio sociale, passaggi generazionali in azienda: trasferimento di competenze
manageriali. Attività didattica universitaria.
DOTTORATO DI RICERCA IN ECONOMIA AZIENDALE (2003 – 2007).
Dottorato di ricerca. Tesi di dottorato “La misurazione delle performance in agricoltura: aspetti di
programmazione e controllo nelle aziende agricole”.
Da ottobre 2008 a luglio 2002
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI - FACOLTÀ DI ECONOMIA
Competenze di base nell'ambito giuridico, economico ed aziendale
LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO (110 E LODE)
Laurea quadriennale

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
FLUENTE
BUONO
FLUENTE
FRANCESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

BUONO
DISCRETO
DISCRETO
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CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE E ORGANIZZATIVE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

PATENTI

ABILITAZIONI PROFESSIONALI

Esperto di comunicazione aziendale e politica.
Esperto in attività di programmazione strategica ed in operazioni di turnaround aziendale.
Esperto “navigatore” della rete Internet, sin dalle origini appassionato e studioso dei fenomeni legati
al web con competenze ottime nell’utilizzo di linguaggi di programmazione e nella gestione di
database relazionali.
Ampia e dettagliata conoscenza della disciplina legislativa e regolamentare del settore turistico e delle
utilities pubbliche.
Appassionato di natura, enograstronomia ed enoturismo, con particolare conoscenze delle
produzioni tipiche pugliesi, ho svolto attività di supporto e consulenza per aziende e cooperative
agricole in fase di crescita ed espansione o nella fase di passaggio generazionale.
Viaggiatore per passione, estimatore e conoscitore di numerose realtà turistiche pugliesi.
Patenti di guida A e B.

Dottore commercialista dal maggio 2006.
Revisore legale dei conti, iscritto all’albo al numero 144384 dal 2007.
Direttore tecnico di Agenzia di viaggio iscritto all’albo delle Provincia di Bari al n. 303.

PUBBLICAZIONI

Deleonardis P., La produzione di energia da fonti rinnovabili. Il trattamento contabile dei fondi rischi ed oneri,
Schena Editore, Brindisi, 2010, ISBN 978-88-8229-866-1.
Deleonardis P., Profili strategici e di valutazione economico finanziaria di un investimento nel settore fotovoltaico,
Quaderno n. 9 della Collana dei quaderni della rivista Economia, Azienda e Sviluppo, anno 2010,
rivista del Dipartimento di studi aziendali, giuridici ed ambientali dell’Università del Salento, ISSN
1971-1964.
Deleonardis P., Il conto colturale nel sistema di controllo di gestione di un’azienda agricola, in Controllo di
gestione n. 1 Gennaio/Febbraio 2010, IPSOA, Milano, 2010.
Deleonardis P., Spierto S., Socialità, competitività ed economicità: alcune evidenze empiriche su tali dimensioni di
analisi della comunicazione d’impresa, in AIDEA Giovani “Aspetti evolutivi della comunicazione
d’impresa: teoria e strumenti innovativi”, I Liberrimi, Lecce, 2007.
Corvino A., Deleonardis P., Viola C., L’evoluzione del credito su pegno in Capitanata dal 1500 al secolo
scorso, in Atti del VII Convegno Nazionale Società Italiana di Storia della Ragioneria “Cultura
aziendale e professione fra passato e futuro”, pag. 455-491, Casa Editrice RIREA, Roma, 2005,
ISBN/ISSN 88-85333-48-6.

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 455/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità.

Ai sensi del Dlgs. n. 196 del 30/06/2003 autorizzo il trattamento dei miei dati personali, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al
riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti all'art. 7 della medesima legge.
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