
 

 

CURRICULUM VITAE 

 

 

 

INFORMAZIONI 

PERSONALI 
 

 

NOME CAGNAZZO LUIGI 

DATA DI NASCITA 19/01/1959 

QUALIFICA DIRIGENTE II FASCIA – Area I 

AMMINISTRAZIONE  MINISTERO DELL’INTERNO - PREFETTURA DI LECCE 

INCARICO ATTUALE    1 DIRIGENTE SERVIZIO AMMINISTRAZIONE,SERVIZI GENERALI E 

ATTIVITA’ CONTRATTUALE – SERVIZIO DEL PERSONALE  

N.TEL.UFFICIO  

FAX UFFICIO  

E-MAIL ISTITUZIONALE Luigi.cagnazzo@interno.it 

 

 

 

TITOLI  DI STUDIO E 

PROFESSIONALI 
 

TITOLO DI STUDIO LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO 

ALTRI TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI            2  
MASTER Universitario di II livello su ‘ Politiche di contrasto 

della corruzione e criminalità organizzata’ – SNA-LUISS. 
 

INCARICHI RICOPERTI 
                                                          3 

-Vice Consigliere di Ragioneria della Carriera Direttiva del Ministero 

dell’Interno assegnato al III settore (servizio economico finanziario) 

della Prefettura di Brescia- 1989; 

-Direttore di Sezione di Ragioneria dal 1/1/95 al 31/12/98;Direttore 

Amministrativo Contabile fino al 30.11.2003 - Prefettura di Brescia; 

-Vice Dirigente del III settore Prefettura di Brescia ; 

-Direttore del Servizio ASGAC fino al 30.11.2003 - Prefettura di 

Brescia; Commissario prefettizio e straordinario presso comuni della 

provincia di Brescia; 

-Dal dic. 2003 Dirigente del ”Servizio Contabilità e Gestione 

Finanziaria” presso la Prefettura di Lodi e reggente del S.C.G.F. c/o la 

Prefettura di Brescia. 

-Dal sett. 2005 Dirigente del “Servizio Contabilità e Gestione 

Finanziaria” della Prefettura di Bergamo. 

-Dal 28 aprile 2008  è Dirigente del Servizio Amministrazione, Servizi 

Generali e Affari contrattuali della Prefettura - UTG di Lecce. 

Altri incarichi : 

- incarico di Ispettore generale sull’attività economico-

finanziaria presso varie Prefetture per conto del Ministero 

dell’Interno; 

- Commissario ad acta per l’esecuzione di vari Giudizi di 

ottemperanza  C.d.S. - TAR  e Commissioni Tributarie; 

-  membro della Commissione prefettizia per l’espletamento 

della attività di Alienazione Straordinaria veicoli sequestrati 
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Prefettura di Bergamo  - Commissario di gara di vari appalti 

presso la prefettura di Lecce 

- Sub-Commissario prefettizio e Straordinario presso il comune 

di Specchia(Le).  

-  Sub Commissario Prefettizio del comune di Nardò(Le) 

-  componente della Commissione Straordinaria di gestione del 

comune di Casal di Principe(CE) sciolto ex art.143 T.U. 

267/2000 dal 17/4/2012 al 6/12/2012. 

- componente della Commissione Straordinaria di gestione del 

comune di Casapesenna(CE) sciolto ex art.143 T.U. n. 

267/2000 dal 7/12/2012 a giugno 2014. 

-Ha svolto vari incarichi di Componente esperto in varie commissioni 

di concorso per esami per l’ assunzione di personale presso enti locali 

della provincia di Brescia. 

-Presidente e membro presso varie Commissioni e Sottocommissioni 

elettorali Circondariali nelle sedi capoluogo e provincia di Brescia 

Lodi- Bergamo. Attualmente è componente delle S.C.E.C. di Lecce - 

Casarano e Nardò. 

  

 

CONOSCENZE 

LINGUISTICHE:                   4 

 

 

 Buona conoscenza : 

-inglese parlato e scritto 

-francese parlato e scritto 

 

CONOSCENZA NELL’USO 

DELLE TECNOLOGIE         

 

Buona conoscenza e utilizzo del sistema operativo Windows, pacchetto 

Office e degli applicativi in uso del Ministero dell’Interno. 

 

PUBBLICAZIONI  
FORMAZIONE PROFESSIONALE 

SEMINARI-CORSI  

- Corso di aggiornamento in materia di Finanza Locale 

dal 3 al 5.11.1992. 

- Corso di addestramento per la ricerca elettronica di 

documentazione presso il Centro Elettronico di 

documentazione della Corte Suprema di Cassazione-

Roma. 

- Seminario di informatica per direttivi della carriera 

prefettizia e di Ragioneria presso la S.S.A.I-Roma 

- Seminario presso la S.S.A.I su ”nuova procedura 

informatica per la Gestione della Contabilità 

Speciale delle Prefetture in data 8.9.1999.Roma. 

-  “Riforma del Bilancio dello Stato”e Corso 

di“management”,11/15/ott.2004-SSAI-Roma. 

- “Finanza Locale e amministrazione Finanziaria” 

- SSAI -2004- Roma. 

-  “subentro nella gestione dei trattamenti 

pensionistici al personale delle Amm.ni statali” 

INPDAP- 2005-Milano.  

-  “Finanza Locale e amministrazione 

Finanziaria”-2005 -SSAI- Roma. 

-  formazione manageriale su “i fondi comunitari” 

2005 - SSAI- Roma. 

- formazione manageriale su “il controllo di 

gestione”-2006- ; “appalti pubblici, bilancio 

dello Stato e F.E.C.-2007 – SSAI- Roma; 

- Formazione manageriale “ la riforma del 



bilancio e management ” -2008 – SSAI-Roma; 

-  “legge 241/90-nuove forme in materia di 

procedimento amministrativo e diritto d’accesso 

ai documenti amministrativi” -16/12/2008;Bari. 

- formazione manageriale“ “Public speaking, 

management cambiamento e innovazione”- 

nuovi adempimenti dell’iter procedurale dei 

contratti “ottobre 2009 - SSAI-Roma; 

- Corso di “ Gestioni Commissariali “  - SSAI – 

2009 -  Roma. 

- Seminario di formazione su “D.LGS 150/99 del 

P.I. e Riforma strutturale del Bilancio dello 

Stato”, ott.2010-SSAI-Roma;  

- Corso di formazione decentrata”da capo a 

Leader, motivare e gestire i conflitti interni con 

efficacia”, dic.2010-Bari. 

- Corso Avanzato di“Gestioni commissariali“  

presso la SSAI, ROMA, dicembre 2012. 

- Corso specialistico” Ambiente,urbanistica e 

gestione dei rifiuti…” SSAI- ROMA, luglio 

2014… 
 

  

 


