Vincenzo BRANDI
nato a Bari il 24 maggio del 1969, coniugato e padre di due figli di 19 e 23
anni, nato nel quartiere Libertà e residente da circa trent’anni Palese.
Dal 1993 dipendente del Ministero della Giustizia con prima destinazione
presso il Tribunale di Milano con le funzioni di Assistente del Presidente della
seconda sezione penale ed assegnato all’attività d’udienza nell’ambito del
primo processo di Mani Pulite;
nel 1995 trasferito alla Procura di Taranto ove veniva assegnato all’assistenza
di Pubblico Ministero applicato alla Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce;
dal 1997 prestava servizio presso la Procura della Repubblica di Bari ove sino
al 2009 assisteva un Pubblico Ministero della Direzione Distrettuale Antimafia
di Bari, dal 2010 collaborava con il Procuratore Aggiunto ed oggi è assegnato
alla Segreteria del Dirigente della stessa Procura con funzioni amministrative.
Laureato con Master in Criminologia ed in possesso di numerosi attestati
professionalizzanti rilasciati dal Ministero della Giustizia e da scuole
professionali parificate. In possesso di patenti europee dell’Informatica
Consigliere della IX circoscrizione dal 2009 al 2014.
Eletto Consigliere Comunale di Bari nel 2014 e nominato prima Assessore e poi
Vice Sindaco di Bari restando in carica sino al luglio 2017; componente (in
corso di carica da ViceSindaco e Assessore al Patrimonio) del “Nucleo di
supporto all’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la destinazione dei Beni
Confiscati alla criminalità organizzata” su nomina del Prefetto di Bari.
Vice Presidente nazionale di Federsanità Anci nell’anno 2017.
Componente della Commissione Nazionale Anci per Urbanistica, Territorio ed
Edilizia Pubblica dal 2015 al 2017.
Componente della Commissione nazionale speciale Anci per la Salute nel 2018.
Partecipazione a numerosi workshop anche in qualità di relatore tra i quali:
-

“L’impatto dei Fondi Europei sullo sviluppo del Mezzogiorno italiano”
tenutosi nel 2013 presso il Parlamento Europeo;
“Le città di domani – Rigenerazione Urbana – programmazione,
governance e sviluppo” nel 2016 presso Prioritalia;
“Edilizia residenziale Pubblica – fenomeno occupazioni abusive,
prevenzione e controllo” organizzato da Federcasa nel 2016 in Roma
presso Palazzo Chigi.

Hobby: amante della buona musica (suona Violino, Pianoforte e chitarra)

