
CURRICULUM  VITAE

Nome e cognome: Luigi SCIPIONI
Luogo e data di nascita: Messina - 27 marzo 1957
Stato civile: coniugato – due figli

Titolo di studio: Diploma di Laurea in Giurisprudenza.

Esperienza professionale:
Dal 16 febbraio 1981 al 30 settembre 1985 ha prestato  servizio presso l’Archivio di Stato 
di Vicenza in qualità di Collaboratore amministrativo.

Dal 1° ottobre 1985 ha accesso alla carriera prefettizia prestando servizio nelle seguenti 
Sedi:
 Prefettura di Rovigo fino al 25 settembre 1988;
 Prefettura di Vicenza dal 26 settembre 1988 al 15 aprile 2008; 
 Prefettura di Sondrio dal 16 aprile 2008 al 1° aprile 2012;
 Prefettura  di Latina dal 2 aprile 2012 al 11 febbraio 2018
 Ministero dell’Interno dal 12 febbraio a tutt’oggi.

Incarichi  attualmente ricoperti:

 Viceprefetto in posizione di staff - componente della Commissione per la progressione 
in carriera del personale prefettizio;

 Componente della Commissione straordinaria per la gestione del comune di Manduria;

Incarichi più importanti svolti nel corso della carriera:

ESTERNI

 Sub Commissario Prefettizio con funzioni vicarie dei Comuni di Latina e Lonigo;

 Commissario Straordinario nei Comuni di Brendola, Costabissara, Sovizzo, Cogollo del 
Cengio, Rossano Veneto, Berbenno di Valtellina e Bormio;

 Commissario  “ad  acta”  con  i  poteri  della  Giunta  comunale  per  l’approvazione  dello 
schema del bilancio di previsione 2012 ed atti correlati del comune di Sabaudia;

 Commissario “ad acta” per il compimento degli  adempimenti connessi all’esecuzione 
della sentenza n. 5558/2011 emessa dal Consiglio di Stato – Sez. V in data 18 ottobre 
2011 in luogo del comune di Cassino;
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 Commissario “ad acta” per il compimento degli  adempimenti connessi all’esecuzione 
della sentenza n. 10329/2012 emessa dal T.A.R. per il Lazio in data 12 dicembre 2012 in 
luogo del comune di Isola del Liri;

 Commissario “ad acta” per il compimento degli  adempimenti connessi all’esecuzione 
della sentenza n. 2303/2011 emessa dal T.A.R. per la Lombardia in data 27 aprile 2011 
in luogo del comune di Livigno;

 Presidente della Commissione Elettorale Circondariale di Latina;

 Presidente  della  Commissione  Provinciale  di  Vigilanza  sui  Locali  di  Pubblico 
Spettacolo;

 Presidente dell’Ufficio Elettorale Provinciale;

 Presidente della commissione esaminatrice presso la Prefettura di Latina per 
l’assunzione per chiamata diretta di personale appartenente alle categorie protette;

 Presidente della Commissione di Sorveglianza sugli Archivi della Prefettura;

 Coordinatore  provinciale  del  “Nucleo  di  Supporto”  dell’Agenzia  Nazionale  per 
l’amministrazione  e  la  destinazione  dei  beni  sequestrati  e  confiscati  alla  criminalità 
organizzata;

 Presidente  del  Nucleo  Tecnico  Permanente  previsto  dal  Protocollo  in  materia  di 
sicurezza sul lavoro nella provincia di Latina;

 Coordinatore Provinciale del Comitato Operativo per la Viabilità.

 Componente  della  Commissione  di  sorveglianza  sugli  archivi  della  Ragioneria 
Territoriale dello Stato di Latina;

 Presidente delle Commissioni Elettorali Circondariali di Sondrio e Bassano del Grappa 
nonché delle Sottocommissioni Elettorali Circondariali di Vicenza e Arzignano;

 Componente  effettivo  e  Presidente  supplente  della  Commissione  Elettorale 
Circondariale di Vicenza;

 Componente della Commissione per il bando di gara relativo al servizio di igiene urbana 
del comune di Terracina;

 Componente dell’Organismo di raccordo per l’applicazione dell’Intesa sottoscritta dal 
Presidente della Regione Lazio ed i Prefetti delle province del Lazio per la gestione delle 
elezioni regionali del 2013.

 Docente di diritto penale presso la Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato di Vicenza 
(periodo 1995 – 1998);

 Docente  ai  Corsi  di  aggiornamento  professionale  per  Ufficiali  di  Stato  Civile  e 
d’Anagrafe organizzati dall’A.N.U.S.C.A;
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 Componente di commissioni di concorso in alcuni Comuni della provincia di Vicenza;

 Componente  della  Commissione  provinciale  pubblici  esercizi  presso  la  Provincia  di 
Vicenza

INTERNI

 Vicario Coordinatore dal 16 aprile 2008 al 11 febbraio 2018; 

 Dirigente in regime di temporanea supplenza dell’Area II “Raccordo con gli Enti locali e 
consultazioni elettorali” dal 1° aprile 2010 al 1° aprile 2012;

 Dirigente  in regime di  temporanea reggenza dell’Area IV “Diritti  civili,  cittadinanza, 
condizione giuridica dello straniero immigrazione e diritto d’asilo” dal 7 gennaio 2010 
al 1° aprile 2012;

 Presidente delegato del Consiglio Territoriale per l’Immigrazione di Sondrio 7 gennaio 
2010/1° aprile 2012;

 Dirigente dello Sportello Unico per l’Immigrazione di Sondrio dal mese di 15 novembre 
2009 al 1° aprile 2012;

 Supervisore del Servizio Contabilità e Gestione Finanziaria della Prefettura di Sondrio;

 Capo di Gabinetto della Prefettura di Vicenza dal 1°giugno 2000 al 28 febbraio 2001 e 
dal 13 marzo 2006 al 15 aprile 2008;

 Vice Capo di Gabinetto dal 1° marzo 2001 al 7  febbraio 2003, con il compito di seguire, 
in particolare, l’Area relativa all’Ordine e alla Sicurezza Pubblica;

 Dirigente dell’Area I “Ordine e Sicurezza Pubblica” dall’8 febbraio 2003 al 12 marzo 
2006;

 Dirigente in regime di temporanea reggenza dell’Area I “Ordine e Sicurezza Pubblica” 
dal 13 marzo 2006 al 15 aprile 2008;

 Dirigente in regime di temporanea reggenza dell’Area II “Raccordo con gli Enti locali e 
consultazioni elettorali” per complessivi venti mesi negli anni 2003/2004/2005/ 2009 
e I quadrimestre 2010;

 Dirigente del I Settore Amministrativo dal gennaio 1996 all’aprile 1998;

 Dirigente del II Settore Amministrativo dal maggio 1998 al maggio 2000;

 Direttore Corso di Abilitazione per Ufficiali di Stato civile della provincia di Sondrio (15 
ottobre – 3 novembre 2009);

 Direttore  del  Corso  di  Aggiornamento  per  Ufficiali  d’Anagrafe  della  provincia  di 
Sondrio (maggio 2010);
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 Ufficiale Rogante della Prefettura di Vicenza (1990 – 1996);

 Presidente  della  Commissione  Provinciale  di  Collaudo  Depositi  Oli  Minerali  della 
Prefettura di Vicenza;

 Presidente  della  Commissione  Provinciale  Materie  esplodenti  della  Prefettura  di 
Vicenza;

 Segretario  di  numerose  commissioni  di  concorso  per  la  copertura  delle  segreterie 
comunali di classe II e III della provincia di Vicenza;

 Componente  del  Comitato  Provinciale  di  Assistenza  e  Beneficenza  Pubblica,  della 
Giunta  Provinciale  Amministrativa,  del  Consiglio  di  Amministrazione  dei  Segretari 
Comunali della Prefettura di Vicenza; 

 Componente  di  commissioni  esaminatrici  presso  la  Prefettura  di  Vicenza  per 
l’assunzione per chiamata diretta di personale appartenente alle categorie protette.

Corsi di formazione

 Nel periodo gennaio -  giugno 1986 ha frequentato,  presso la  Scuola Superiore della 
Amministrazione dell’Interno, il corso di formazione professionale, previsto dal D.P.R. 
24  aprile  1982,  n.  340,  al  termine  del  quale  è  stato  promosso  alla  qualifica  di 
Consigliere di Prefettura.

 Nel  periodo  aprile  -  luglio  2002  ha  frequentato,  presso  la  Scuola  Superiore  della 
Amministrazione dell’Interno, il corso di formazione dirigenziale, previsto dall’art. 1 bis 
della L. 17.2.1985 n. 19, al  termine del quale è stato promosso alla qualifica di Vice 
Prefetto con decorrenza dal 1° luglio 2001.

Seminari di formazione o aggiornamento professionale

 22 -27 giugno 1992: “Aspetti generali e speciali del coordinamento delle attività delle 
Forze di Polizia per la lotta alla criminalità organizzata”;

 6 – 10 giugno 1994: Tecniche di relazioni pubbliche”;

 14 – 18 settembre 1998: “Semplificazione e razionalizzazione di norme e procedure”;

 6 – 8 settembre 1999: “La cooperazione europea in materia di sicurezza,  protezione 
civile e immigrazione;

 10 – 12 novembre 2003: “Il controllo di gestione”;

 25 febbraio 2004: “Procedure statistiche inerenti la delittuosità”;
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 20 dicembre 2004: “Norme e riforme costituzionali sull’assetto dei poteri tra Stato e 
Regioni”;

 5 – 6 dicembre 2005: “La riforma della Legge 241/90”;

 5 – 6 marzo 2007: “Responsabili uffici statistici Prefetture”;

 19 febbraio 2007: “Progetto di formazione antiracket e antiusura 2007”;

 11  novembre 2008:  “Il  nomadismo ed altri  fenomeni  di  marginalità  urbana.  Nuove 
strategie di approccio”;

 11 novembre 2008: “Il pacchetto sicurezza:alla ricerca di nuovi equilibri istituzionali per 
la gestione della sicurezza delle città”;

 9 novembre 2009: “Il panorama normativo italiano in materia di immigrazione”;

 9 novembre 2009: “ Le principali novità introdotte dal pacchetto sicurezza ed eventuali 
profili di costituzionalità”;

 4 maggio 2011: Convegno Nazionale sul tema “La ricerca delle persone scomparse”;

 21-22 novembre 2016: “OIV – gestione della performance in rapporto al sistema di web 
performance”.

Latina 16 maggio 2018
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