CURRICULUM VITAE
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E’ laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Napoli.
Consigliere presso l’Intendenza di Finanza Venezia (1980), dove ha svolto tra
l’altro funzioni nell’ ambito della attività di contrasto al contrabbando.
Entrato nella carriera prefettizia dell’Amministrazione Civile dell’Interno nel
novembre 1982 è stato assegnato alla Prefettura di Modena ove ha prestato servizio
fino al 31/7/19, percorrendo tutte le fasi della carriera amministrativa.
Addetto alla Sezione II del Secondo Settore, ha curato, tra l’altro, pratiche
concernenti i trasporti, la viabilità e la circolazione stradale; i procedimenti
sanzionatori di illeciti amministrativi (vedi C.d.S.); toponomastica; assistenza
economica ad invalidi, ciechi e sordomuti; affari di culto ed ha svolto l’incarico di Vice
dirigente dell’Ufficio Elettorale.
Dal dicembre 1991 ha assunto la Direzione dell’Ufficio Elettorale.
Dl 1996, mantenendo la titolarità dell’Ufficio Elettorale, ha diretto, in via di
supplenza, il Primo Settore, con competenze riguardanti in particolare la materia degli
enti locali, l’ attività contrattualistica e l’ accasermamento delle Forze di Polizia
Con decorrenza 1° luglio 2000 ha conseguito la promozione alla qualifica di
Viceprefetto.
Dal marzo 2003 ha svolto le funzioni di Dirigente Area II. Raccordo con gli enti
locali. Consultazioni elettorali.
Dal giugno 2010 ha svolto le funzioni di CAPO di GABINETTO di diretta
collaborazione con il Prefetto.

Da ottobre 2013 ha assunto l’ incarico di Viceprefetto Vicario ed in tale veste ha
svolto su delega del Prefetto le funzioni proprie dello stesso.
Tra gli incarichi espletati nel corso della carriera si annoverano, tra l’altro, quello
di Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune di Camposanto,
della Comunità Montana del Frignano e del Comune di Vignola. Coordinatore del
Gruppo Interforze antimafia, del Gruppo Interforze in ambito locale riguardanti beni
sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, nonché Presidente della
Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo ( tra gli altri
concerto Vasco Rossi ).
Ha altresì svolto incarichi di docenza a vari corsi di aggiornamento per il personale
degli Enti Locali ed è stato componente del Nucleo di Valutazione del personale presso
diversi enti locali ( Comuni di Sassuolo, Pavullo n. Frignano, ecc. ). Ha assunto la
difesa dell’ Amministrazione nei procedimenti giudiziari di pertinenza.

Nel corso della carriera ha acquisito particolari capacità di mediazione in grado
di risolvere nell’ ambito degli appositi tavoli istituzionali approntati in Prefettura,
delicate situazioni di conflitti sociali con ripercussioni nell’ ambito dell’ ordine e
sicurezza pubblica.
Ha approntato le proprie attività con un orientamento diretto al raggiungimento
del risultato, motivando il personale e riconoscendo nel contempo le esigenze e le
aspettative dell’ utenza.

