
FRANCESCO MARTINES  

CURRICULUM VITAE  

Nato a San Fratello (Messina) il 26 ottobre 1956.  

Nel 1980 laureato all'Università Ca' Foscari di Venezia in Economia e Commercio.  

Ha esplicato il servizio militare come Ufficiale di complemento nella Brigata Alpina Julia  

Nel 1981 inizia un periodo di formazione alla Banca Nazionale del Lavoro in diverse filiali italiane, e svolge 

stage all'estero (Banque Nationale de Paris) seminari per approfondire le tematiche bancarie nei comparti 

corporate-retail e pubblica amministrazione.  

Dal 1986 al 2002, ho occupato ruoli direttivi di sempre maggiore responsabilità in filiali bancarie BNL BNP-

Paribas trattando temi che riguardano la gestione dei rapporti corporate, finanzia d’impresa, project 
financing e rapporti internazionali. 

Dal 2003 responsabile BNL di Area Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige nel mercato Pubblica 

amministrazione. Dal 2018 in quiescenza. 

Consigliere comunale a Trivignano Udinese dal 1990, eletto nel Partito Repubblicano.  

Eletto Sindaco di Trivignano Udinese nel 1995 e fino al 2009.  

Dal 2006 al 2008 è stato componente del CdA di lnsiel spa -Trieste. 

Nel 2006 eletto consigliere provinciale per la Margherita. Rieletto consigliere provinciale nel 2008 nel 

Partito Democratico, ha ricoperto il ruolo di capogruppo del PD fino al 2012.  

Eletto Sindaco di Palmanova nel 2011. Rieletto Sindaco di Palmanova nel 2016. 

Dal 2021, Consigliere comunale di Palmanova, vicesindaco e assessore con delega a Bilancio, partecipate, 

patrimonio - Lavori Pubblici - Attività produttive - Rapporti con Enti territoriali ed Istituzioni. 

Ho svolto ruoli di presidenza e coordinamento in: Azienda Sanitaria 5 Bassa Friulana, Azienza Sanitaria 2 

Bassa Friulana isontina, componente del CAL, attualmente Presidente della Rappresentanza Ristretta 

ASUFC, vicepresidente vicario ANCI FVG, Presidente Comitato Controllo Analogo CAFC. 

 

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali e professionali per esigenze di selezione e comunicazione, 

in riferimento al Dlg 196/03. Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità è consapevole delle sanzioni 

penali previste dall’art. 46 e 47 del Dpr 445/00 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate, dichiara le veridicità delle informazioni sopraindicate. 


