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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
______________________________________________________________________
10/04/2013-alla data attuale

Direttore/Coordinatore responsabile dell'Area di Coordinamento del Servizio Autonomo
Sistemi Informativi
Comune di Napoli, Napoli (Napoli)
Gestione di tutte le attività di tipo informatico nel Comune di Napoli (Server Farm, Sviluppo
Software, Telefonia, Parco Microinformatico, Anagrafe, ecc...)
Dal 01/06/2014 ad oggi, Presidente della Commissione di gara e Responsabile unico (RUP)
dell'appalto di servizi relativo alla realizzazione ed alla manutenzione di un sistema informativo di
gestione integrata dei servizi demografici, tributari e finanziari del Comune di Napoli per un
importo di 1.500.000,00 euro oltre IVA
Dal 01/09/2015 al 31/12/2015 Presidente della Commissione di Collaudo del progetto Administra
(Gestione Elettronica degli Atti), finanziato con fondi FESR 2007/2013 per un totale di
9.500.000,00 di euro

23/07/2012-alla data attuale

Dirigente responsabile del Servizio Anagrafe - Stato Civile - Elettorale
Comune di Napoli, Napoli (Italia)

23/07/2012-alla data attuale

Ufficiale Elettorale e Segretario della Commissione Elettorale Comunale
Comune di Napoli

01/11/2016-31/12/2016

Responsabile e Coordinatore progetto interdirezionale
Comune di Napoli
Progetto di Produttività interdirezionale denominato Standardizzazione dei procedimenti di
competenza dei servizi demografici della direzione centrale e delle dieci municipalità : Nuove carte
di identità elettroniche, unioni Civili tra persone dello stesso sesso e convivenza di fatto e pratiche
di cambio di residenza e di abitazione

01/01/2017-31/03/2017

Responsabile e Coordinatore gruppo di lavoro interdirezionale
Comune di Napoli
Nell'ambito dell'Assessorato al Welfare, di concerto con la Direzione Centrale dei Servizi sociali,
coordinamento delle attività finalizzate alla elaborazione e formulazione di nuove linee guida per
l'iscrizione anagrafica delle persone senza fissa dimora presenti abitualmente sul territorio
comunale

01/01/2017-31/03/2017

Responsabile e Coordinatore gruppo di lavoro interdirezionale
Comune di Napoli
Nell'ambito dell'Assessorato al lavoro con delega all'Anagrafe, di concerto con la Direzione
Centrale del Patrimonio coordinamento delle attività finalizzate alla elaborazione e formulazione di
nuove linee guida per l'iscrizione anagrafica negli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP)
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31/07/2012-03/12/2015

Loffredo Luigi

Dirigente responsabile del Servizio Protocollo, Archivio e Notifiche
Comune di Napoli, Napoli (Italia)
Gestione del protocollo generale cartaceo ed elettronico, Albo, Atti giudiziari, Archivi e Notifiche

10/04/2013-10/10/2015

Dirigente responsabile dell'Area Sviluppo Applicativi nell'ambito del Servizio Autonomo
Sistemi Informativi
Comune di Napoli
1) assistenza, sviluppo e gestione delle procedure informatiche e di archiviazione dei dati e dei
documenti digitali, riconducibili alle attività dei servizi a cui rimane l'onere del popolamento, della
modifica e dell'aggiornamento del dato;
2) realizzazione e tenuta di un datawarehouse che permetta relazioni ed analisi tra le banche dati
dell'ente e relativi applicativi;
3) gestione delle pratiche amministrative per l'assegnazione dei dispositivi di Firma digitale, delle
caselle di Posta Elettronica Certificata (PEC), delle utenze e delle password per l'accesso al
Sistema Interscambio Anagrafi Tributarie Enti Locali (SIATEL) e al Sistema Telematico delle
Banche Dati Catastali e Ipotecarie (SISTER);
4) gestione del servizio on line già Portale Metropolitano Multicanale;
5) aggiornamento dell'Indice Nazionale delle Anagrafi attraverso il Sistema di Accesso e di
Interconnessione Anagrafica (INA-SAIA);
6) sviluppo e gestione della Porta di Dominio sul Sistema Pubblico di Connettività (SPC) per
l'interoperabilità con le altre Pubbliche amministrazioni, a partire da Giudice di Pace e Equitalia per
i ricorsi avverso le contravvenzioni al codice della strada;
7) sviluppo e gestione di azioni per implementare la fruizione dei servizi comunali (certificati,
pagamenti, etc.)

10/04/2013-10/10/2015

Dirigente responsabile dell'Area Reti Tecnologiche nell'ambito del Servizio Autonomo
Sistemi Informativi
Comune di Napoli
1) gestione e amministrazione della "server farm" (backup, disaster recovery, procedure di
ripristino);
2) definizione delle policy di sicurezza informatica del Comune di Napoli e effettuazione dei relativi
controlli;
3) assistenza, gestione ed implementazione della rete Fonia Dati del Comune di Napoli e dei
relativi sistemi e servizi a supporto della rete intranet, della rete telefonica 795 e della posta
elettronica con dominio comune.napoli.it;
4) gestione delle reti radio;
5) gestione tecnica del servizio di centralino;
6) gestione e manutenzione dei dispositivi hardware in uso presso i servizi comunali (pc,
periferiche di stampa, sistemi video, sistemi di controllo di accesso, etc..)

15/07/2010-22/07/2012

Dirigente responsabile del Servizio Studi Demografici ed Economici della Città
Comune di Napoli, Napoli (Italia)
A tale servizio, ora accorpato al Servizio Statistica, era, tra l'altro, assegnata la responsabilità della
gestione e del funzionamento della Biblioteca comunale delle scienze economiche e
sociali,intitolata al Professor Paolo Conca, esistente, funzionante ed aperta al pubblico da oltre
sessant'anni; struttura accreditata di un patrimonio di oltre 10.000 volumi, che di recente ha
aderito al Polo del Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN) di Napoli, entrando a far parte della rete
delle biblioteche italiane creata dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali in collaborazione con
le Regioni e le Università ed è registrata presso l'Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle
biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche (ICCU) con il codice Bib. PC ed il codice
Anagrafe NA0660
Giusta decreto sindacale n. 98 del 30/03/2011, in qualità di dirigente responsabile del Servizio
Studi Demografici ed Economici della Città, nominato, ratione materiae, vice responsabile
dell'Ufficio Comunale di Censimento del Comune di Napoli
Dirigente responsabile di coordinare, sovraintendere, curare e gestire tutti gli adempimenti ed i
procedimenti amministrativi relativi al 15° Censimento generale della Popolazione e delle
abitazioni del 9 ottobre 2011
Giusta decreto sindacale n. 329 del 18/07/2011, in qualità di Dirigente vice responsabile dell'Ufficio
Comunale di Censimento, individuato quale componente della “Task force" istituita tra comune di
Napoli ed ISTAT con il compito di supportare costantemente l'Ufficio Comunale di Censimento
nello svolgimento di tutte le complesse operazioni e fasi censuarie
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Giusta Piano Generale delle attività necessarie allo svolgimento a Napoli del 15° Censimento
Generale della Popolazione e delle Abitazioni del 9 ottobre 2011", approvato dalla G. C. con
deliberazione n. 875 del 04/08/2011, individuato, per le interconnessioni con i registri e le liste
anagrafiche, quale dirigente responsabile di tutti i processi e le operazioni relative al confronto tra
le risultanze censuarie e le risultanze anagrafiche, fase conclusiva del Censimento, all'esito della
quale l'Istat determina la popolazione legale del Comune di Napoli e l'Anagrafe procede alla
revisione dei registri della popolazione residente
In qualità di esperto della materia, ha predisposto la bozza del nuovo regolamento per la
toponomastica e la numerazione cittadina che, in data 23/02/2012, la G. C. ha approvato con
deliberazione n. 109 di proposta al Consiglio comunale

12/02/2009-14/07/2010

Dirigente responsabile del Servizio Polizia Amministrativa
Comune di Napoli, Napoli (Italia)
rilascio delle concessioni di suolo antistante gli esercizi pubblici, delle autorizzazioni
amministrative per distributori di carburante, delle licenze per autorimesse, autonoleggi, licenze di
agenzia per la vendita di auto usate, delle licenze per lidi e stabilimenti balneari, per alberghi,
affittacamere, bed and breakfast, case per ferie, case per vacanze, ostelli per la gioventù,
agriturismo, delle autorizzazioni per l’installazione delle insegne di esercizio e degli impianti
pubblicitari e gestione della propaganda elettorale

31/12/2008-11/02/2009

Dirigente di Staff di supporto per il Servizio Statistica
Comune di Napoli, Napoli (Italia)

31/12/2008-alla data attuale

Dirigente amministrativo
Comune di Napoli, Napoli (Italia)

01/06/1994-29/12/2008

Funzionario amministrativo direttivo
Comune di Santa Margherita Ligure (GE), Santa Margherita Ligure (GE) (Italia)
funzionario responsabile dei Servizi Demografici (composti dagli uffici di Stato Civile, Leva militare,
Polizia mortuaria, Anagrafe, Anagrafe degli italiani residenti all'estero, Toponomastica, Attestazioni,
Pubblica Sicurezza e Statistica) di detto Comune
Dal 1/09/2001 al 29/12/2008, con determinazione dirigenziale, incaricato di posizione
organizzativa in base alla natura ed alle caratteristiche delle funzioni di direzione di unità
organizzativa complessa con elevato grado di autonomia gestionale e delle attività svolte con
contenuto di alta professionalità, ai requisiti culturali, alle attitudini, alle capacità professionali ed
esperienza posseduti
Dal 01/01/2001 al 29/12/2008 responsabile del progetto di revisione e riordino della onomastica
stradale, della toponomastica e della numerazione civica dell'intero territorio del Comune di Santa
Margherita Ligure, con compiti di coordinamento dell'attività di una cooperativa sociale, cui
l'Amministrazione ha appaltato il servizio per 250.000,00 €
Nell'ottobre 2001 individuato vice-responsabile dell'ufficio comunale di censimento in occasione
del penultimo censimento generale della popolazione, delle industrie e delle abitazioni;
Da settembre 2006 a maggio 2007 nominato presidente e da giugno 2007 a dicembre 2008
segretario e relatore della Commissione comunale per l'Onomastica stradale, la Toponomastica e
la numerazione civica
Componente del gruppo di lavoro istituito, nel maggio del 2007, presso il Comune di Santa
Margherita Ligure, sotto la tutorship dell'Università Bocconi di Milano, per l'elaborazione di modelli
organizzativi per l'avvio e la gestione dell'URP (Ufficio relazione per il pubblico)
In qualità di esperto di documentazione e semplificazione amministrativa, incaricato dal Comune di
Santa Margherita Ligure di incoraggiare e diffondere, presso gli uffici comunali, gli enti gestori di
pubblici servizi e la cittadinanza, il ricorso alle novità introdotte dal legislatore in materia di
autocertificazione, in ossequio alle politiche di e-governement sposate dalla Pubblica
Amministrazione
In qualità di esperto in materia statistica, incaricato dall'Amministrazione di analizzare i fenomeni
demografici
Componente della Commissione comunale per le pari opportunità

01/01/2010-alla data attuale

Docente
ANUSCA
Docente da utilizzare per corsi di formazione nelle materie di pertinenza dei servizi demografici ed
inserito, in quanto tale, negli appositi elenchi del Ministero dell'Interno, istituiti ai fini
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dell'abilitazione alle funzioni di ufficiale di Stato Civile

01/01/2001-31/12/2009

Docente
DEA (Associazione degli operatori dei Servizi Demografici Europei)
docente da utilizzare per corsi di formazione nelle materie di pertinenza dei Servizi Demografici ed
inserito, in quanto tale, negli appositi elenchi del Ministero dell’Interno, istituiti ai fini
dell’abilitazione alle funzioni di ufficiale dello Stato Civile

01/10/2003-31/12/2008

Docente
DeA-Demografici Associati
Docente nei corsi di formazione professionale (corsi di abilitazione alle funzioni di Ufficiale dello
Stato Civile e corsi di formazione ed aggiornamento per Ufficiali d'Anagrafe) organizzati da:
Ministero dell'Interno- Prefetture U.T.G. (Imperia, ottobre 2003, Genova, novembre 2005, Massa
Carrara, dicembre 2005, Vercelli, novembre 2006, Caltanisetta, dicembre 2006)

01/01/2010-alla data attuale

Docente
Anusca
Docente nei corsi di formazione professionale (corsi di abilitazione alle funzioni di Ufficiale dello
Stato Civile e corsi di formazione ed aggiornamento per Ufficiali d'Anagrafe) organizzati da:
Ministero dell'Interno- Prefetture U.T.G. (Campobasso, ottobre 2010, Roma, ottobre 2010, Latina,
novembre 2010, Roma, novembre 2010, Palermo, novembre 2010, Napoli, dicembre 2010, Latina,
dicembre 2010, Potenza, ottobre 2012, Chieti 2015)

01/01/1995-31/12/2008

Docente
DeA-Demografici Associati
Docente in corsi di formazione, seminari di studio e convegni organizzati da: DeA – Consorzio
Tecnologico del Canavese, Centro internazionale degli studi italiani dell'Università degli Studi di
Genova, vari Comuni (Santa Margherita Ligure, Cogorno, Chiavari, Lavagna, Genova, Imperia,
Ventimiglia, Cinisello Balsamo, Bra, Empoli)

01/01/2009-alla data attuale

Docente
Anusca
Docente in corsi di formazione, seminari di studio e convegni organizzati da: ANUSCA (Velletri,
Mentana, Frosinone 2015, Latina 2015, Ciampino 2015, Taranto 2015, Roma 2015, Bucciano
2016, Salerno 2016, Raiano 2016, Sant'Anastasia 2016, Mondragone 2016, Mugnano 2016,
Taranto 2016, Cervinara 2016, Foggia 2016, Bucciano 2016, Rieti 2017, Corigliano D'Otranto
2017, San Vito dei Normanni 2017) ed Enti Pubblici

01/03/2017-alla data attuale

Ausiliario dii Polizia Giudiziaria
Nominato dalla Procura della Repubblica di Napoli Ausiliario di Poizia Giudiziaria in qualità di
consulente in materia anagrafica nell'ambito di indagini penali assegnate all'Arma dei Carabinieri

01/01/1994-alla data attuale

Consulente ed esperto in risposte a quesiti
Comuni Italiani
Consulente esperto in pareri e risoluzione diretta, via telefono e via mail, dei quesiti posti
quotidianamente dagli operatori dei servizi demografici di Amministrazioni Comunali di tutta Italia

24/09/2014-alla data attuale

Esperto senior
Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI)
Esperto senior in materie anagrafiche presso l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), con
particolare riferimento all'organizzazione e gestione dei servizi demografici e alla definizione di
discipline regolamentari in materia di Stato Civile e Anagrafe nell'ambito della Pubblica
Amministrazione locale, nonché in materia di politiche migratorie, di diritti fondamentali dei cittadini
migranti, della registrazione anagrafica e del rilascio del titolo di soggiorno

01/10/2012-31/07/2013

Collaboratore e consulente in materia di circolarità anagrafica per lo sviluppo di progetti
ad hoc
Ancitel, Napoli (Italia)
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01/01/2002-31/12/2005
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Consulente e relatore in convegni e congressi
Consulente e relatore in convegni e congressi organizzati in occasione di manifestazioni di
carattere nazionale quali: E-DeA-Form 2002-2003-2004 e 2005 (quest'ultimo svoltosi a Napoli,
presso il Castel dell'Ovo, dal 3 al 7 ottobre 2005, con lavori seguiti dall'Assessore Ponticelli ed
aperti, presso il Teatro San Carlo, dal Sindaco Iervolino).

01/01/1997-31/12/2001

Presidente del comitato A.N.U.S.C.A per la provincia di Genova
A.N.U.S.C.A, Genova (Italia)

24/01/2017-24/01/2017

Relatore
Comune di Napoli
Relatore nel convegno "I ROM a Napoli" presso il Consiglio Comunale di Napoli.

01/01/2012-alla data attuale

Relatore
ANUSCA
Relatore in occasione della tavola rotonda sull'anagrafe in tempo reale nell'ambito del Convegno
nazionale dell'A.N.U.S.C.A. 2012 ed in occasione della tavola rotonda sull'applicazione della legge
in materia di Unioni Civili nei comuni italiani nell'ambito del Convegno Nazionale dell'A.N.U.S.C.A.
2016 tenutosi ad Abano Terme nel mese di dicembre

30/10/2015-30/10/2015

Relatore
ISTAT
Relatore nel convegno "Urbes, Archimede, Censimento permanente. I Comuni verso l'uso
statistico degli Archivi amministrativi e dei sistemi di integrazione delle fonti" organizzato dall'Istat
presso il Consiglio Comunale di Napoli”

28/05/2015-28/05/2015

Relatore
Tribunale di Napoli
Relatore nel convegno "Separazione e Divorzio, Novità sul tema (Legge n.162/2014)", organizzato
presso il Palazzo di Giustizia di Napoli dal Movimento Forense in collaborazione con il Consiglio
dell'ordine degli Avvocati di Napoli e la Procura Affari Civili del Tribunale di Napoli

19/03/2015-19/03/2015

Relatore
Università degli Studi Napoli l'Orientale
Relatore nel convegno "La separazione consensuale dei coniugi oltre il Tribunale. Negoziazione
assistita, istruzioni per l'uso", Facoltà di Scienze Politiche, Università degli Studi Napoli, l'Orientale

26/11/2013-26/11/2013

Relatore
Prefettura di Napoli
Relatore in occasione della giornata formativa per gli ispettori anagrafici prefettizi

01/01/2003-31/12/2003

Attività di autore e pubblicista
Halley, Barbieri, Noccioli e DeA
- Coautore nella pubblicazione di "Lo Stato Civile: manuale per l'operatore" ed. Halley 2003 e
S.M.I.
- Pubblicista per riviste specializzate, ha pubblicato vari articoli in materia di stato civile ed
anagrafe per la seguente rivista: "Semplice" Ed. Barbieri, Noccioli fino al 2002, dal 01/01/2003 Ed.
Dea

01/01/1994-alla data attuale

Presidente, componente esperto e segretario
Presidente, componente esperto e segretario di commissioni di concorso, di gara e di collaudo
anche presso altri comuni (Santa Margherita Ligure, Sestri Levante, Moneglia, Cogorno, Zoagli,
Napoli ed Ascea 2017)
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01/09/2001-01/09/2001
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Idoneo in una procedura concorsuale
Ministero della Pubblica Istruzione per la Regione Liguria
Nel settembre 2001 giudicato idoneo (7° posto, ex aequo, nella graduatoria) nel concorso pubblico
per esami a n. 4 posti di funzionario amministrativo per il Ministero della Pubblica Istruzione per la
regione Liguria

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
1986-1991

______________________________________________________________________________

Laurea in Scienze politiche, indirizzo politico-internazionale
Università degli Studi di Genova, Genova (Italia) Votazione: 110 e lode;
Titolo della tesi: "Aspetti della degenerazione partitica nel sistema politico italiano"; Relatore: Prof.
S. Monti Bragadin, docente di Sociologia politica;

1981-1986

Maturità classica
liceo “F.Delpino”, Chiavari (GE) (Italia)

01/01/1994-alla data attuale

Corso di Formazione
Partecipazione a decine di corsi di formazione ed aggiornamento professionale organizzati in tutta
Italia

01/01/2013-31/01/2017

Partecipazione alle riunioni annuali
ANUSCA
Partecipazione alle riunioni annuali degli esperti ANUSCA presso la sede nazionale di Castel San
Pietro Terme

21/06/2016-06/07/2016

Corso di Formazione
Comune di Napoli
Partecipazione al corso di formazione per il personale del Comune di Napoli "Attuazione della
normativa in materia di prevenzione della Corruzione" di 12 ore dal 21 giugno al 6 luglio 2016

29/01/2015-30/04/2015

Università degli studi di Napoli, Federico II
Partecipazione al corso di formazione in materia di rendicontazione sociale presso la facoltà di
Scienze Politiche dell'Università degli studi di Napoli, Federico II° dal 29/01/2015 della durata di 20
ore

06/03/2007-14/04/2007

Corso di formazione manageriale per dirigenti e quadri
Partecipazione al corso di formazione manageriale per dirigenti e quadri del Comune di Santa
Margherita Ligure, della durata di 10 giornate, organizzato dalla Scuola di Direzione Aziendale
dell'Università Bocconi

01/04/2004-30/04/2004

Corso di direzione dell’ente locale
Comune di Santa Margherita Ligure in collaborazione con la facoltà di Economia e Commercio
dell’Università degli studi di Genova, Genova (Italia)

02/05/1993-30/06/1993

Corso di formazione "Orientamento alla managerialità"
I.S.D.A. (Istituto superiore di direzione aziendale), Roma (Italia)

01/02/1993-30/04/1993

Corso di formazione "Progetto Marketing"
facoltà di Economia e Commercio dell'Università degli Studi di Genova, Genova (Italia)
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COMPETENZE
PERSONALI
Lingua madre
Altre lingue
inglese
spagnolo

Loffredo Luigi

______________________________________________________________________________
italiano

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B1

B1

B1

B1

A1
A1
A1
A1
A1
Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze organizzative
e gestionali

Allo stato ha la responsabilità di direzione, organizzazione e gestione di più di duecento
collaboratori gestionali (tra dirigenti, posizioni organizzative, funzionari ecc..) in aree e settori
ritenuti di rilevanza strategica da parte dell'amministrazione. Per conseguire gli ambiziosi obiettivi
via via assegnati ha sviluppato adeguate attitudini e competenze professionali nella gestione delle
risorse umane e strumentali affidategli, elevate capacità manageriali e relazionali, interne ed
esterne, flessibili in un contesto socio-territoriale assai complesso. Il metodo di lavoro si basa su di
un approccio problem solving, su di un aggiornamento professionale continuo e sulla gestione di
gruppi di lavoro eterogenei anche attraverso la realizzazione di programmi e l'elaborazione di
progetti complessi.

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE
Elaborazione
delle informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente autonomo

Utente autonomo

Capacità nell'uso delle tecnologie, con particolare riferimento ai processi e ai programmi
informatici quali Windows XP, Pacchetto Office di Windows, Internet Explorer, Microsoft Outlook e
Outlook Express.
Gestione completa di sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni.

ULTERIORI
INFORMAZIONI

______________________________________________________________________________
Milite assolto nell'arma dei Carabinieri da giugno 1992 a giugno 1993

Ai sensi del T.U. 445 del 28/12/2000, dichiaro sotto mia responsabilità che quanto sopra affermato
risponde al vero.
Consapevole che il presente CV sarà pubblicato sul sito web del Comune di Napoli in
ottemperanza a quanto previsto da Dlgs n. 33/2013, autorizzo il trattamento dei miei dati personali
ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali"
Napoli, 30/03/2017
Firmato: Dott. Luigi Loffredo
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