Curriculum Vitae

sintesi

Informazioni personali
Nome/Cognome
Data di nascita
Luogo di nascita

Luigi Ferdinando Nazzaro
9 agosto 1968
Napoli

Istruzione e formazione
Data

5 luglio 1995

Titolo della qualifica rilasciata

Laurea in Giurisprudenza

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Università degli Studi di Napoli “Federico II”

Altri titoli di studio e professionali

Diploma di Specializzazione in Diritto Amministrativo e Scienza
dell’Amministrazione conseguito nell’anno 1998 presso l’Università
degli Studi di Napoli “Federico II”;
Abilitazione all’iscrizione all’albo degli Avvocati conseguita nell’anno
1999
Seminario di formazione sul tema: “I controlli ispettivi della Pubblica
Amministrazione su soggetti pubblici e privati: l’ispezione
amministrativa, contabile, tecnica, sanitaria ed il relativo
procedimento. Poteri e responsabilità dell’ispettore. Tutela
dell’ispezionato” organizzato nel maggio 2002 dalla PRISMA
Formazione giuridica s.r.l.
Master di formazione organizzato dalla PRISMA Formazione giuridica
s.r.l. nel novembre 2002 sul tema: “La responsabilità disciplinare ed il
relativo procedimento nel pubblico impiego privatizzato, alla luce del
T.U. sul pubblico impiego (d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165), del T.U. sugli
enti locali (d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267), dei contratti collettivi, della l.
27 marzo 2001, n. 97 (rapporti penale-disciplinare) e dell’accordoquadro 23 gennaio 2001 su conciliazione e arbitrato”.

Esperienze professionali Anno 2019 ad oggi incarico di Segretario della Giunta della Regione
(incarichi ricoperti) Lazio.
Anni 2018 – 2019 incarico di Vice Segretario della Giunta della
Regione Lazio.
Anno 2016 ad oggi incarico di componente della Commissione
Consultiva Onoraria per le problematiche relative al Borgo di Civita di
Bagnoregio, istituita dalla Giunta Comunale di Bagnoregio;
Anni 2015 – 2018 incarico di dirigente presso la Regione Lazio con
funzioni di:
Vice Segretario della Giunta;
Capo del Cerimoniale.
Anni 2013 – 2015 incarico di Capo della Segreteria dell’Assessore alle
Infrastrutture, Politiche Abitative e Ambiente della Giunta Regionale
del Lazio.
Anni 2011 – 2013 Incaricato della posizione organizzativa
“Coordinamento, gestione e sviluppo della funzione di Protocollo e
archiviazione della documentazione amministrativa dell’Ente” presso il
Segretariato Direzione Generale di Roma Capitale, con funzioni di
coordinamento, monitoraggio e impulso in relazione agli adempimenti
inerenti alla gestione elettronica documentale, dematerializzazione ed
e-government di Roma Capitale; nell’ambito della Direzione
Pianificazione e Controllo Interno è stato incaricato del
coordinamento, monitoraggio e impulso per la pianificazione e
gestione dei Progetti di Ente di Roma Capitale.
Anni 2010 – 2011 incarico di Dirigente presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile – quale
Vice Capo dell’Unità Stralcio e Direttore dell’Area personale e Affari
Generali.
Anno 2009 incarico di Dirigente presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Sottosegretariato di Stato per l’emergenza rifiuti in
Campania – Struttura di Missione Amministrativo Finanziaria, quale
dirigente responsabile dell’Ufficio Personale e Affari Generali.
Anno 2008 incarico di Direttore dell’Area Organizzazione e Personale
del Consorzio Unico di Bacino delle Province di Napoli e Caserta
nell’ambito della Struttura del Sottosegretariato di Stato per
l’emergenza rifiuti in Campania.
Anni 2006 – 2008 incarico di Direttore del Dipartimento I “Affari
Istituzionali” della Provincia di Crotone e dirigente ad interim del
Settore Personale, Ordinamento e Organizzazione Intersettoriale.
Anno 2005 incarico di componente del gruppo di lavoro finalizzato allo
studio ed all’analisi delle diverse tipologie di contenzioso del
Dipartimento I “Politiche delle risorse umane e del decentramento” del
Comune di Roma.
Anno 2005 incarico di componente del gruppo di lavoro per il
coordinamento delle attività relative all’elaborazione del Regolamento
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari del Comune di Roma in
attuazione del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Anni 2002 – 2006 incarico di Responsabile dell’Ufficio Contenzioso
Disciplina e Coordinatore dei Servizi Provvedimenti Disciplinari e
Ispettivo del Comune di Roma.
Anni 1999 – 2001 avvocato

Capacità linguistiche
Autovalutazione
Lingua

Madrelingua; Eccellente; Fluente; Scolastico.
Comprensione

Indicare la lingua

Ascolto

Lettura

Inglese

fluente

fluente

Capacità nell’uso delle
tecnologie

Parlato

Scritto

Interazione Produzione
orale
orale
fluente

fluente

fluente

Windows, pacchetto office, internet, posta elettronica.

Altre capacità e Dal 1996 a oggi ha svolto attività di docenza e ha partecipato a
competenze seminari e convegni in materia di diritto amministrativo, diritto degli

enti locali, diritto del lavoro nel pubblico impiego, diritto penale e di
gestione delle risorse umane presso il Comune di Roma, il Formez, la
Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno.
Anni 1996 - 2000 collaborazione alle Cattedre di Diritto Amministrativo
e di Diritto degli enti locali presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”.
Anni 1996 - 1999 ciclo di lezioni ai Seminari sul procedimento
amministrativo e sul procedimento di espropriazione tenuti presso il
Dipartimento di Diritto Amministrativo e Scienza dell’Amministrazione
dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”.

Pubblicazioni:
2007 Luigi Ferdinando Nazzaro - Simona Romeo, I legati ed i
legati innominati atipici, Cedam, Padova.
2005 Luigi Ferdinando Nazzaro, Usufrutto, uso, abitazione, in
Gli interessi protetti nella responsabilità civile, III, XI, Utet,
Torino, 543 – 562;

Onorificenze
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