
CURRICULUM SALVATORE ADDUCE 

Salvatore Adduce nasce a Ferrandina (MT) il 14/02/1955.
Residenza: Matera via Protospata, 49
Tel.: +393313389977
C.F. : DDC SVT 55B14 D547X
Consegue la maturità classica nel 1974 e si iscrive alla facoltà di legge presso l'università di
Salerno.
Già nel 1972 aderisce al PCI iscrivendosi alla FGCI.
Nel 1975 viene chiamato a collaborare nella camera del lavoro di ferrandina. La CGIL costituisce
la prima esperienza stabile di attività politica che lo accompagnerà da quel momento per i
decenni a venire. 
Nel 1977 viene eletto segretario provinciale di Matera della FGCI (l'organizzazione dei giovani del
PCI) che guiderà fino al 1980 quando entra nella segreteria provinciale del PCI di Matera.
Nel 1980 viene eletto consigliere comunale di ferrandina, e sarà confermato fino al 1994.
Nel 1981 viene chiamato a dirigere l'associazione regionale delle cooperative di servizi della
lega delle cooperative anche per l'esperienza svolta come dirigente politico nell'ambito della
promozione della cooperazione giovanile a seguito dell'approvazione della legge 285/1977
sull'occupazione giovanile. 
Dirige diversi settori della Lega delle Cooperative regionale della Basilicata fino al 1990 quando
ne assume la presidenza  regionale. Quale rappresentante della Lega delle Cooperative della
Basilicata siede nella giunta della camera di commercio di Matera dal 1991 al 1995.
Nel 1995 viene eletto consigliere regionale e assume la responsabilità di capogruppo del PDS
poi DS.
Nel 2000 viene rieletto consigliere regionale. 
Nel 2001 viene eletto alla Camera dei Deputati nella lista l'Ulivo nel collegio di Matera. 
Nel 2006 viene eletto al Senato della Repubblica nella lista DS.
Nel 2008 viene chiamato a dirigere la società Agrobios di Metaponto, società di ricerca
biotecologica partecipata dalla regione Basilicata.
Nel 2010 viene eletto sindaco di Matera e promuove la candidatura della città a capitale europea
della cultura per il 2019.
Da ottobre 2014 è presidente dell'Anci di Basilicata.
Il 17 novembre 2014 quale sindaco di Matera riceve presso il MIBACT dal ministro Dario
Franceschini la proclamazione della città dei Sassi a capitale europea della cultura per il 2019.
Dal 2018 presiede il consiglio di amministrazione della Fondazione di partecipazione
Matera-Basilicata 2019.


