CURRICULUM VITAE
GAETANO ANTONIO SCULLINO
INFORMAZIONI PERSONALI

Stato civile: coniugato con Rosella Ambrosini, padre di Elena
Titolo di studio: Geometra
Nazionalità: Italiana
Data di nascita: 26 marzo 1947
Luogo di nascita: Sanremo (IM)
Residenza: Ventimiglia (IM), Via della Repubblica, 8 bis
Indirizzo email: gas2013@libero.it
ONOREFICIENZE

Nel 1983 viene insignito dal Presidente della Repubblica On Sandro Pertini del titolo di Cavaliere della
Repubblica.
Nel 2005 viene insignito dal Presidente della Repubblica On. Carlo Azeglio Ciampi del titolo di
Ufficiale della Repubblica.
Nel 2009 viene insignito da S.A.S. Principe Alberto II di Monaco Cavaliere dell’ordine di Saint
Charles.

ATTIVITÀ PROFESSIONAL E

Nel 1967 appena diplomato viene chiamato a svolgere il servizio militare presso il Battaglione
Taurinense del 2° Alpini di stanza ad Aosta e Bra, successivamente trasferito a Paluzza presso 8° Alpini
Brigata Julia.
Nel 1968 finito l’impegno militare, veniva chiamato dalla FIAT di Torino, dopo aver frequentato
l’apposita scuola di formazione “Giovanni Agnelli”, viene assunto presso lo stabilimento Ricambi con
la qualifica di rettificatore. Successivamente gli viene attribuita la specializzazione di collaudatore.
Nel 1970 tornato in Liguria, fondava la ditta individuale: Scullino Attrezzature Alberghiere, operante
nel settore della costruzione e commercializzazione di attrezzature per la ristorazione collettiva e
professionale, nell’ambito del settore turistico-alberghiero, nonché enti e comunità, diventando agente
di commercia in esclusiva della Angelo Po S.p.A. svolgendo tale attività sia in Italia e all’estero.
Nel 1975 la società Angelo Po S.p.A. lo inseriva in qualità di Geometra, nel gruppo di progettazione di
impianti professionali per le mense aziendali e scolastiche.
Nel 1976 fondava la S.R.L. Scullino Equipement a Nizza per la commercializzazione della produzione
Italiana nel settore della Ristorazione Professionale e Collettiva.
Nel 1978 fondava la società Tecnocucine S. r. l. che si occupava di assistenza tecnica in garanzia e post
vendita, sempre nel settore dei grandi centri di cottura e delle attrezzature alberghiere.
Nel 1995 il gruppo internazionale Zanussi Professional S.p.A. gli assegna l’esclusiva del marchio e lo
nomina consulente per la zona di competenza.

Nel 1997 costituiva la S.R.L. G.A.S. società che si occupava della costruzione di mobili e canalizzazioni
in acciaio inox “su misura “ per il settore Sanitario /Ospedaliero e dei Centri di Cottura .
Da Aprile 1999 a Dicembre 2000, partecipa al corso di Direzione Aziendale presso la Università SDA
Bocconi di Milano, superando l’esame e ricevendo attestato.
Nel 2004 istituiva la società Intesa Grandi Impianti S. r. l., operante sempre nel settore della
costruzione e fornitura di apparecchiature per la ristorazione collettiva e professionale; società che
continua ad operare, anche dopo la sua uscita dalla compagine sociale, con successo nel mercato
nazionale ed internazionale.
Attualmente è in pensione, pur continuando ad essere iscritto all’Albo degli agenti e rappresentanti di
commercio.
ATTIVITÀ POLITICA AMMINISTRATIVA

Nel 1990, candidato per la prima volta alle Elezioni Comunali di Ventimiglia, veniva eletto Consigliere
Comunale.
Nel 1992 veniva nominato Capogruppo Consiliare e delegato della ripartizione Acquedotto, Fognature
e Servizi Cimiteriali.
Nel 1993 a seguito dello scioglimento del consiglio comunale e con le nuove elezioni comunali, viene
nuovamente eletto consigliere.
Nel 1994 gli veniva affidato l’incarico di Assessore ai Servi Sociali, Pubblica Istruzione e Cultura.
Nel 1995 viene nominato Capogruppo Consiliare e segretario cittadino di Forza Italia.
Nel 1998, in occasione delle Elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale di Ventimiglia, risulta il
primo degli eletti e gli vengono affidati gli incarichi di Vicesindaco e Assessore al Personale,
Commercio ed Affari Generali.
Nel 1999 viene nominato Segretario zona Intemelia di Forza Italia.
Nell’ Aprile del 2000 , a seguito delle elezioni della Regione Liguria, viene candidato nel collegio di
Imperia ed eletto Consigliere Regionale nella VII° legislatura 2000/2005 , con l’incarico di Presidente
della commissione speciale “ Riforme Istituzionali”.
Nel 2002, in occasione delle Elezioni Comunali, viene confermato primo degli eletti e gli viene
attribuita la carica di Presidente del Consiglio Comunale.
Nel 2005 viene nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione della Riviera Trasporti S. p. A.
Nel 2007, in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale, viene eletto al primo turno Sindaco della
Città di Ventimiglia.
Nel 2007 viene inoltre nominato Presidente della conferenza dei Sindaci del Distretto socio-sanitario
Intemelio, che comprende nel suo ambito i 18 comuni della zona intemelia.
Nel 2008 entra a far parte in qualità di Sindaco del Consiglio di Indirizzo della A. S. L. n. 1 Imperiese.
Nel 2012 terminano tutti gli incarichi amministrativi e politici.

ATTIVITA’ ASSOCIATIVA E DI VOLONTARIATO - RICONOSCIMENTI.

Nel 1970 socio fondatore del Tennis Club Ventimiglia e vice presidente.
“

1971 campione regionale Judo

“

1972 campione regionale Judo

“

1975 promosso Cintura Nera Judo I° Dan

“

1980 regata velica sociale I° classificato

“

1987 socio Lions Club Ventimiglia

“

1997 Presidente del Lions Club Ventimiglia

“

2000 riconoscimento Zanussi Professional “ migliore portafoglio ordini “

“ 2004 entra a fare parte della AIIM ( Associazione Imprenditori Italiani Monaco) organizzazione
che raggruppa gli imprenditori che operano nel Principato di Monaco.
“

2005 nominato difensore dei bambini UNICEF

“

2009 riconoscimento donatori di sangue FIDAS

“

2012 riconoscimento “Melvin Jones Fellow “ del Lions Club International

“ 2016 nominato delegato Intercomunale della ANIOC ( Associazione Nazionale Insigniti
Onorificenze Cavalleresche) da parte del Segretario Nazionale Conte Maurizio Monzani in Firenze.

Gaetano Antonio Scullino

Ventimiglia 2 aprile 2019

