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Dott. Avv. Luigi FAZZONE

Ufficio:
.  335.12.91.168 
e-mail: luigi.fazzone@mit.gov.it

CURRICULUM VITAE
PROFESSIONALE
Istruzione

Profilo attuale

il 29/10/1982
Laureato in giurisprudenza presso l’Università di
Napoli

Dirigente dell’Ufficio 2 di Napoli presso il
Provveditorato Interregionale per le OO.PP.
Campania, Molise, Puglia e la Basilicata;
Dirigente coordinatore dell’Ufficio 3 di Napoli
presso il Provveditorato Interregionale per le
OO.PP. Campania, Molise, Puglia e la Basilicata
ad interim;

Esperienze
maturate

il 15/11/1985
Immissione nei ruoli del Ministero dei lavori
pubblici con la qualifica di Consigliere
(Funzionario amministrativo, classificato al primo posto
della graduatoria concorsuale)

Dal 15/11/85 al 03/05/89
Direttore amministrativo di IX livello del
Ministero dei LL.PP
Ha prestato servizio presso la Direzione Generale Affari
Generali e del Personale collaborando con l’Ufficio
Legislativo; in tale periodo si è occupato del servizio del
contenzioso curando i rapporti con l’Avvocatura dello
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Stato; inoltre ha partecipato a diverse commissioni di
studio nell'ambito del Ministero dei Lavori Pubblici
partecipando a numerosi corsi di aggiornamento presso
la Scuola superiore della Pubblica Amministrazione

Dal 04/05/1989 al 01/03/1994
ruolo di Vice Direttore
è stato comandato presso il Ministero delle Finanze ove
ha ricoperto il ruolo di V. Direttore dell'Ufficio delle
Imposte Dirette di Piedimonte Matese. Durante il
comando ha difeso l'operato dell'Amministrazione
finanziaria avanti le Commissioni tributarie ed è stato
promotore di importanti operazioni di ispezione fiscale.

Dal 02/03/1994 al 18/06/1997
Funzionario
assegnato
definitivamente
all'Ufficio Legislativo
 dal 1995 al 1996 ha ricoperto l’incarico di V. Capo
dell’Ufficio legislativo,
 Presso quest’ultimo ufficio ha curato i lavori
concernenti la disciplina della nuova sanatoria
edilizia.
 A tale riguardo, oltre ai lavori parlamentari ed alla
elaborazione dei testi dei decreti legge, ha
rappresentato
l'amministrazione
in
numerosi
convegni nonché al "Forum" organizzato dal
quotidiano "ITALIA OGGI con relativa pubblicazione
dei lavori".
 -Sempre in materia di sanatoria edilizia ha
collaborato, per conto dell'amministrazione, alla
redazione del manuale pratico sul condono edito
dall'ALP, (Associazione Liberi Professionisti) recante
la prefazione dell'On.le Ministro.
 è stato componente della commissione istituita dal
Ministro dei LL.PP. per la redazione della circolare
esplicativa della disciplina della sanatoria edilizia
pubblicata sulla G.U. del 18.8.1995.

Dal 19/06/1997 al 01/06/1998


Facente funzioni di Dirigente presso la
Direzione Generale del Personale

Dal 02/06/1998 al 30/09/1999
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Vincitore del concorso a Dirigente presso
il Ministero dei lavori pubblici (primo
classificato)
In qualità di Dirigente del Ministero dei lavori pubblici
 ha svolto l’incarico di capo della divisione V° della
Direzione AAGG dell’ex Ministero dei Lavori Pubblici
( Servizio per la gestione amministrativo contabile e
bilancio) riportando il giudizio di eccezionale nel
raggiungimento degli obiettivi, distinguendosi per la
"spiccata managerialità, e per l'innato senso
pratico che lo portano alla semplificazione delle
procedure". (V. relazione del Direttore. Generale
trasmessa al Ministro, anno 1999).


Nello stesso periodo ad interim ha ricoperto il ruolo di


Vice Provveditore alle OO.PP. dell’Abruzzo

Dal 01/10/1999 al 19/11/2001
 Dirigente presso il Gabinetto del Ministro
per i Beni e le Attività Culturali.
DAL 20/11/2001 al 28/02/2005


Dirigente presso il Gabinetto del Ministro
delle Infrastrutture e Trasporti

Dal 01/03/2005 al 31/01/2007


Dirigente in servizio presso la Struttura
Tecnica di Missione (Ufficio istituito ex d. l.gs. 20
agosto 2002, n. 190, deputato all’istruttoria e
monitoraggio delle opere pubbliche di interesse
strategico).

Dal 01/02/2007 al 15/01/2010


Dirigente presso il Gabinetto del Ministero
delle Infrastrutture.

Dal 15/01/2010 al 15/10/2011


Dirigente presso la Direzione Generale del
Personale e degli Affari Generali Servizio
Ispettivo e Disciplina

Dal 15/10/2011 al 15/.04/.2012
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Dirigente presso la Direzione Generale del
Personale e degli Affari Generali Ufficio
acquisizione beni e servizi
Dal 16/04/2012 al 28.02.2015
Dirigente dell’ Ufficio 5 Tecnico 3 e delega alla
gestione Tecnico Amministrativa dell’Ufficio 10
“Tecnico- Amministrativo ed opere Marittime
per la regione Sardegna sede coordinata di
Cagliari
(fino
al
32.12.2012)
presso
il
Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per il
Lazio l’Abruzzo e la Sardegna
Dal 29/04/2015 al 22/02/2018
Dirigente dell’Ufficio n.1 del Provveditorato
Interregionale per le OO.PP. Lazio l’Abruzzo e la
Sardegna di Roma con funzioni vicarie fino al
mese di novembre 2017.
Dal 23/04/2018
Dirigente dell’Ufficio tecnico 1 presso il
Provveditorato Interregionale per le OO.PP.
Campania, Molise, Puglia e la Basilicata di
Napoli.

Principali
lavori e
pubblicazioni

concernenti le materie di istituto pubblicati sulla rivista
mensile“Appalti Urbanistica Edilizia”.
 Indagine conoscitiva in materia di opere pubbliche;


Profili generali del provvedimento, l'ambito di
applicazione del regolamento, il coordinamento con
la legislazione tuttora in vigore che disciplina la
materia degli appalti delle opere pubbliche;



La nuova normativa in materia d'indennità di
espropriazione, alla luce del decreto-legislativo n.
504/1992 in materia di finanza degli enti locali;



L'attività di progettazione di opere pubbliche
nell'evoluzione normativa degli ultimi anni;
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Principali
Incarichi



Gli effetti sui provvedimenti sanzionatori e
ripristinatori della nuova disciplina del condono
edilizio;



I compiti del sindaco in materia urbanistico-edilizia;



Note critiche ed esame della evoluzione normativa in
materia di concessione edilizia in vista di una
possibile modifica della disciplina;



Legittimazione ad agire, strumenti e modalità della
tutela ambientale nell'evoluzione storica della
materia.



Settori esclusi. Lavori sottratti alla disciplina speciale
del decreto legislativo 158/95

nell'interesse dell'amministrazione dei Lavori Pubblici e dei
Beni e Attività Culturali.
 Rappresentante del Ministero dei beni e le attività
culturali presso l’Autorità per la vigilanza sui lavori
pubblici nella commissione SOA, (società organismo
di attestazione).
 Segretario della Commissione per la verifica della
variazione dei volumi di traffico e della produttività
complessive, nonché per la revisione delle tariffe
autostradali D.M. n. 500 del l9/6/95.
 Segretario della commissione per la redazione del
regolamento dei lavori attinenti ai c.d. settori esclusi
D.M. 4581/21/65 del 26.5.1995
 Segretario della commissione per la predisposizione
dei piani di viabilità D.M. 25.1.1996 n. 810/28/33.
 Componente del Consiglio di amministrazione e del
Comitato esecutivo del Consorzio per il canale
navigabile Milano - Cremona - Po in qualità di
rappresentante
del
Ministero
dei
LL.PP.,
amministrazione vigilante.
 Collaudo elettrodotto Patria - S. Sofia D.M. 322/segr
del 31/01/94
 Collaudo intervento sperimentale di edilizia agevolata
ai sensi dell'art 4 della legge 94/82 nel comune di
Ancona D.M. 0539 del 04/03/96
 Collaudo dei lavori di costruzione della caserma dei
carabinieri Comando di gruppo Faenza D.M. 73 del
02/04/97
 Collaudo dei lavori di costruzione della caserma dei
Carabinieri di Padova, Comando Regionale Veneto
D.M. del 30/10/97
 Collaudo alloggi realizzati in Olgiate Comasco dalla
coop edilizia Margherita D.M. 17107/IB1 del 06/11/97
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Presidente della commissione di collaudo dei lavori
di costruzione della rete fognaria del comune di
Acquappesa (CS) D.M. 1673 del 30/06/98
Collaudo delle opere di riqualificazione urbana del
comune di Ravenna.
Collaudo nell'ambito degli interventi per la
salvaguardia di Venezia, lavori di insediamento
difesa urbana agli Alberoni D.M. 2755 del 19/03/99
Collaudo
dei
lavori
di
ristrutturazione
e
completamento della rete idrica nel territorio
comunale di Scalea (CS) D.M. 443 del30/03/99
Membro
della
commissione
ispettiva
per
l’accertamento di presunte irregolarità presso uffici
periferici
Dal 15 luglio 2008 componente della commissione
di aggiudicazione delle gare di appalto delle
Società concessionarie autostradali per il centro e il
sud Italia
Componente della Commissione Centrale di
vigilanza per l’Edilizia popolare ed economica per il
triennio 2010-2013

Altri Titoli
 Abilitato all’esercizio della professione di Avvocato;
 Idoneo al concorso per dirigente, indetto dall’Autorità
del Bacino (aprile 1997) Tevere;
 Docente incaricato dalla regione Sardegna per corsi di
aggiornamento in materia di sanatoria edilizia;
 Vincitore n. 2 concorsi indetti dalla SSPA per
reclutamento di funzionari presso Ministeri vari e
Ministero delle Finanze (anno 1984);
 Attestato
di
partecipazione
al
seminario
“Programmazione, bilancio e controllo alla luce del
nuovo bilancio dello Stato” tenuto dalla SSPA di Roma
(28 marzo 2002);
 Attestato di partecipazione al corso di preparazione al
semestre di presidenza europea;
 Corso project management e innovazione dei processi
nella PA sostenuto presso SSPA;
 Attestato rilasciato dalla SSPA di frequenza del corso
di informatica;
 Master semestrale presso SSPA (teorico-pratico) sui
contratti nella pubblica amministrazione, riguardante
lavori, servizi e forniture con riferimento alla normativa
nazionale e comunitaria(votazione 29/30);
 Master in teoria e pratica dei contratti pubblici (anno
2011);
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 Diploma di Esperto in appalti pubblici con votazione
100/100 con menzione il Programma Formativo “I
contratti pubblici edizione 2012” (anno 2013) rilasciato
dalla SNA
 Encomio del Procuratore della Repubblica di Tivoli
per l’attività svolta relativamente alla realizzazione
della nuova sede della Procura (gennaio 2015)

Ai sensi e per gli effetti del DPR 28.12.2000 n.445, il sottoscritto sotto la propria
responsabilità, attesta la veridicità delle dichiarazioni riportate nel presente curriculum.
Roma 23.04.2018
Luigi Antonio Fazzone
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