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ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 

 

QUALIFICA ATTUALE 

Viceprefetto – Capo Ufficio III - “Pianificazione, programmazione, 
controllo di gestione e valutazione” di diretta collaborazione del Capo 
del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero 
dell’Interno.  
 

Estremi dell’atto di nomina/ 
conferimento incarico  

Decreto dell’8 aprile 2021 

Amministrazione  Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali. 

 
 

Estremi Dichiarazione di cause di 
inconferibilità dell’incarico 

Dichiarazione dell’8 aprile 2021 
 

Estremi Dichiarazione di cause di 
incompatibilità dell’incarico  

Dichiarazione dell’8 aprile 2021 

 

ULTERIORI INCARICHI 
SVOLTI 

 

 

Periodo  In servizio dal 10 ottobre 1994. Ha svolto la propria attività lavorativa nelle 
Prefettura di Bergamo, Pisa e Brescia, dove ha ricoperto incarichi di diretta 
collaborazione con i Prefetti delle citate sedi, nella qualità di funzionario 
dell’Ufficio di Gabinetto. Si è occupato, quindi, di questioni attinenti all’Ordine 
e alla Sicurezza Pubblica, alla Protezione Civile, all’Immigrazione e agli Enti 
Locali. 

Da settembre 2004, è stato trasferito alla Prefettura di Brindisi, dove, negli 
anni, ha diretto l’Area V della “Protezione Civile, Difesa Civile e 
Coordinamento del Soccorso Pubblico”, l’Area I bis “Ordine e Sicurezza 
Pubblica – Polizia Amministrativa”, le Aree funzionali III e III bis “Applicazione 
del Sistema Sanzionatorio Amministrativo, Affari legali, Contenzioso e 
Rappresentanza in giudizio” e il Servizio del Personale. 

Con decorrenza 1 gennaio 2012 è passato alla qualifica di Viceprefetto, 
ricoprendo presso la Sede di Brindisi, dapprima, la dirigenza dell’Area IV “Diritti 
Civili, condizione giuridica dello straniero, immigrazione, diritto di asilo e 
cittadinanza”, e, successivamente, la dirigenza dell’Area II “Raccordo Enti 
Locali e Consultazione Elettorale”   

E’ stato comandato in missione, da ottobre 2015 ad ottobre 2016, presso la 
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Prefettura di Roma, per le esigenze connesse allo svolgimento del Giubileo 
Straordinario della Misericordia. Nella stessa sede è stato anche Vicecapo di 
Gabinetto ed è stato componente dal 2015 al 2016 del “Gruppo di monitoraggio 
antimafia” di alcuni Comuni della provincia di Roma, costituito dall’allora 
Prefetto Gabrielli. Dal 3 ottobre 2016 è stato trasferito d’ufficio alla Prefettura di 
Parma, ove ha assunto le funzioni di Capo di Gabinetto e Dirigente reggente 
dell’Area III “Applicazione del Sistema Sanzionatorio Amministrativo, Affari 
legali, Contenzioso e  Rappresentanza in giudizio”, fino al 12 dicembre 2018. 
Dal 13 dicembre 2018 al 7 aprile 2021 è stato Capo di Gabinetto del Prefetto di 
Perugia, Dirigente Reggente dell’Area II “Raccordo Enti Locali e Consultazioni 
Elettorali”, nonché Presidente supplente della Commissione Territoriale di 
Perugia per il riconoscimento dello status di rifugiato. Dall’8 aprile 2021 è stato 
trasferito al Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero 
dell’Interno.  

 

 
 Altre Esperienze Professionali. 

Ha ricoperto più volte l’incarico di Commissario e sub-commissario di Comuni 
delle province dove ha prestato servizio. 
 

Ha ricoperto l’incarico di  Presidente di Commissioni  e Sottocommissioni 
Elettorali Circondariali in tutte le sedi di servizio. E’ stato impegnato anche in 
occasione delle elezioni amministrative del 5 giugno 2016  di Roma Capitale. 

Ha svolto funzioni ispettive in materia anagrafica ed elettorale presso i Comuni. 

E’ stato più volte nominato Commissario ad acta per l’esecuzione di giudicati. 

Ha concorso nella gestione di numerose emergenze di protezione civile. 
Nell’ambito dell’ordinanza n.3606  del 28 agosto 2006, recante misure urgenti 
per fronteggiare emergenze incendi in Puglia, Lazio, Campania Calabria e 
Sicilia, ha diretto l’Ufficio di supporto del soggetto attuatore, individuato nel 
Prefetto di Brindisi. 

Da aprile a dicembre 2009 è stato, inoltre, Responsabile del Centro Operativo 
Misto di Protezione Civile di San Demetrio ne’ Vestini, costituito in occasione 
del sisma dell’Abruzzo del 6 aprile 2009. 

E’ stato componente nell’anno 2012 della Commissione di accesso al Comune 
di Reggio Calabria, costituita ai sensi dell’art. 143 del d. Lgs 267/2000.  

E’ stato componente della Commissione Straordinaria per la gestione dal 2013 
al 2015  del Comune di Montebello Jonico (RC), i cui organi elettivi sono stati 
sciolti ai sensi dell’art. 143 del D.Lgs. 267/2000. 

Componente della Commissione Straordinaria del Comune di Villaricca (NA), i 
cui organi elettivi sono stati sciolti  ai sensi dell’art. 143 del D.lgs. n. 267/2000, 
con DPR pubblicato in data 3 settembre 2021.   

E’ stato docente in materia di protezione civile e componente di Commissioni 
di concorso per l’accesso nel pubblico impiego presso Enti locali. 

 


