
Curriculum di Vito Leccese 
 

Vito Leccese, nato a Bari il 2 Agosto 1962 coniugato con due figli, laureato in Scienze 
 

Politiche all’Università degli Studi di Bari con la votazione di 110/110 e lode. Ha 

superato l’esame finale, presso l’Università degli Studi di Bari, del Corso di 

Perfezionamento in “Politiche europee per lo sviluppo impresa sociale ed economia 

solidale”. 
 

Ha ricoperto l’incarico, dall’agosto 2002 a settembre 2007, di Direttore Generale 
dell’Unione Province Italiane sezione Puglia. 
 

Ha ricoperto l’incarico di Direttore Generale del Comune di Bari dal 7 agosto 2009 al 
24 giugno 2014. 
 

Dal 16 aprile 2007 al 6 luglio 2009 è stato Capo di Gabinetto del Sindaco di Bari, 

incarico che ricopre attualmente con contratto da dirigente amministrativo. E' anche 

consigliere per gli affari istituzionali del sindaco metropolitano. 
 

E’ stato presidente della Delegazione trattante del Comune di Bari e componente 
del Nucleo di Valutazione dello stesso Ente. 
 

E’ stato capo di Gabinetto del Rettore dell’Università degli Studi di Bari nel periodo 

luglio 2004 - ottobre 2006 e componente dell'Agenzia per i rapporti con l'esterno 

dell'Ateneo barese. 
 

E' stato componente dei consigli di amministrazione dell'AMTAB spa e della Fiera 
del Levante servizi. 
 

Negli anni 2003 e 2004 ha seguito per conto della Fiera del Levante le procedure e le 
iniziative relative alla costituzione del Segretariato del Corridoio paneuropeo n. 8. 
 

In veste di Direttore Generale dell’UPI ha coordinato il gruppo di lavoro regionale 
sulla cooperazione internazionale. 
 

E’ autore di numerosi articoli apparsi sui quotidiani relativi alle tematiche 
dell’internazionalizzazione e della cooperazione transfrontaliera. 
 

Ha curato il capitolo sulle “Politiche di cooperazione” nel volume “Transizione nei 
Balcani e reti transadriatiche. Il valore della prossimità” edito da Cacucci Editore – 
 

Bari. 



 

E’ stato docente all’interno del Master "Regional Public Management" organizzato 

dal Formez sul tema “Il potere estero delle regioni. L’organizzazione:strutture e 

risorse per le relazioni internazionali. Il rapporto tra le regioni e il governo centrale. I 

gemellaggi delle regioni. Le principali organizzazioni internazionali.” 
 

Ha partecipato al progetto “Valutazione delle performance” del Dipartimento della 
 

Funzione Pubblica, realizzato in collaborazione con FormezPA. Ha presentato un 

abstract su “Pianificazione e controllo strategico nelle Grandi Città – L'esperienza di 

Bari” nel- convegno su “Il rafforzamento della capacità amministrativa nella 

programmazione 2014-2020 - Il ruolo del performance management nella PA” che si 

è tenuto il 2 dicembre 2013 a Roma presso la Sala polifunzionale della Presidenza 

del Consiglio dei Ministri. 
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