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Ferdinando 

Lo toro 

Italiana 

Comune di Casavatore 

Dirigente-Segreteria Generale 

0812360202 

0812360210 

Segretario@comune.casa vatore. na. it 

Laurea in Giurisprudenza- Federico Il Napoli 06/07/1977 

Laurea in Filosofia- Federico Il-Napoli 23/02/1987 
Abilitazione all'esercizio della professione di avvocato - 20/1 O/ 1980 
Abilitazione all'insegnamento di discipline giuridiche - 23/03/1990 

Ha svolto le funzioni di cancelliere dell'ufficio di conciliazione presso i 
consorzi Santo Stefano, Roero-Monteu e Bastia Mondovi-Roccacigl iè, nella 
provincia di Cuneo dall'agosto 1979 al gennaio 1982. 

Segretario comunale e cancelliere dell'ufficio conciliazione nei comuni di 
Filettino, di Santopadre, di Fontana Liri e Roccasecca, nella provincia di 
Frosinone, dal gennaio 1982 al febbraio del 1994. 

Segretario generale al Comune di Grumo N evano dal febbraio del 1995 a 
luglio del 2000. 

Direttore generale del Comune di Grumo Nevano a seguito della nomina ai 
sensi del D.P.R. 465/97 da parte del commissario straordinario. 

Segretario Generale del Comune di Pomigliano D'Arco dal luglio 2000 ad 
agosto 2005, (segreteria di classe Prima B). 

Segretario Generale del Comune di Casavatore da ottobre 2005 ad oggi. 

E' stato nominato componente della commissione del concorso pubblico per 
titoli ed esami per la copertura di un posto di dirigente, con la qualifica di vice 
segretario generale, presso il Comune di Afragola. 

E' stato nominato componente della commissione del concorso pubblico per 
titoli ed esami, per la copertura di un posto di capo settore servizi demografici 
categoria D- posizione economica 03, presso il Comune di Ottaviano (NA), 
con atto commissariale n. 120, del 27 aprile 2000. 



CURRICULUM VITAE 

Capacità linguistiche 

Livello Parlato 

Livello Sc ritto 

Capacità nell'uso delle 

tecnologie 
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Ha svolto le funzioni di Commissario per il risanamento a seguito della nomina 

avvenuta con decreto del Presidente della giunta regionale della Campania n.

00666 del 30/06/2000 Comunità Montana Del Matese. 

Gli è stato conferito incarico di collaborazione per attività di ricerca e studio, 

per la realizzazione di uno studio di fattibilità per " la trasformazione della 

società PTO nord est Napoli in Agenzia Locale di Servizi Evoluti per il 
territorio", da parte della scuola Superiore della Pubblica Amministrazione 

Locale- Scuola interregionale Campania, Basilicata, con nota protocollo 
241/B/OI, in data 9 ottobre 2001. Scuola Superiore della Pubblica 

Amministrazione Locale. 

E' stato nominato Componente e, poi, Presidente del Nucleo di Valutazione, 

con decreto n. 6900 in data 04/06/2002 della Commissione straordinaria, 

presso il Comune di Santa Maria La Carità. 

Ha svolto, nel triennio 2004-2007, attività di tutor per conto della scuola 
superiore della pubblica Amministrazione locale- SSPAL- per la formazione 

dei segretari comunali, che hanno partecipato al concorso di accesso in carriera 
(COA 2). 

E' stato nominato, Componente del Nucleo di Valutazione, con decreto n. I del 
18/01/2006 e riconfermato con decreto n. 09 del 24/0 I /2006. Comune di 
Melito Di Napoli. 

E' stato nominato, con deliberazione del consiglio comunale di Monte di 
Procida (NA), numero 22 del 20 maggio 2008 , componente del Comitato dei 
garanti, che, congiuntamente alla commissione consilare competente, è stato 
chiamato a pronunziarsi sull'ammissibilità di un quesito referendario. 

Gli sono state attribuite le funzioni di Direttore generale del Comune di 
Casavatore, con decreto del Sindaco numero 27/2009. 

E' stato nominato componente del Nucleo di controllo di gestione del Comune 

di Sant' Anastasia, con atto del Commissario Straordinario n. 52/20 I O. 

E' stato nominato presidente dell'OIV del Comune di Torre Del Greco (NA), 
con decreto sindacale del 08/1 I /20 I 3. Allo stesso organismo è stato attribuito 
anche il controllo strategico, giusto decreto del Sindaco n. 2 del 21/01/2014. 

Inglese 

Fluente 

Fluente 

Uso corrente degli strumenti del PC e degli applicativi Microsoft e Open 
Source, nonché di internet e delle varie tecnologie messe a disposizione del 
funzionamento dell'ufficio. 



Altro 

(partecipazioni a convegni e 

seminari, pubblicazioni, 

collaborazione a riviste, ecc., 

ed ogni altra informazione 

che il dirigente ritiene di 

dover pubblicare) 
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Ha svolto la pratica biennale notarile presso il dott. Tafuri Antonio, in Napoli e 
Gallo Bruno a Cuneo, ultimandola nel novembre 1979. 

Ha partecipato ai corsi di aggiornamento e perfezionamento presso il centro 
studi "Renato lngrao" di Lenola (LT), organizzati dal Ministero dell'Interno, 
negli anni I 982, 1983, 1984, I 985, I 986, I 987, 1988, I 992 e I 993, conseguendo i 
rispettivi diplomi, a seguito del positivo superamento delle prove d'esame 
finale. 

Ha partecipato al seminario di aggiornamento professionale su "formazione 
dirigenziale e nuovo modello organizzativo; inquadramento normativo 
concettuale del controllo di gestione, presso la scuola superiore 
dell'amministrazione dell'Interno, nell'anno I 995. 

Ha partecipato al seminario organizzato dall'OIS Italia, avente ad oggetto 
"Responsabilità di funzionari ed amministratori ed erogazione del servizio 
tributi", nell'aprile I 997. 

Ha partecipato al seminario di aggiornamento per Enti locali "sul bilancio e 
regolamento di contabilità- il Dlgs. 77/95 ed il D.L. 357/95, presso l'IDIFORM 

di Napoli, nel!' ottobre 1995. 

Ha partecipato al corso seminariale di formazione'• da Segretario a City 

Manager" presso I' ANCI Campania Service dal 27 aprile I 999. 

Ha partecipato al convegno di studi sul tema ·'aspetti innovativi della Merloni 
ter", tenutosi in Maddaloni in data 14 e I 5 aprile I 999. 

Ha partecipato al corso di formazione "l'Euro e la P.A." nel mese di novembre 
e dicembre I 998, organizzato dal CE.P. 

Ha partecipato al corso di aggiornamento annuale organizzato dalla Provincia 
di Caserta" i seminari per la dirigenza territoriale, che si è concluso nel mese di 
dicembre 2000, conseguendo il diploma finale, a seguito del positivo 
superamento delle prove finali. 

Ha partecipato al convegno di studi "la figura del Segretario Comunale nel 
nuovo ordinamento" presso la scuola superiore del la pubblica amministrazione. 

Si è scritto alla scuola superiore della pubblica amministrazione locale per la 
formazione ed il perfezionamento dei Segretari Comunali e Provinciali, presso 
la quale ha iniziato il primo corso di aggiornamento e formazione nel mese di 
maggio 2000, ultimandolo il 4 luglio dello stesso anno. 

Ha partecipato, nell'anno 200 I, al corso di formazione ed aggiornamento 
professionale organizzato dalla SSPAL, denominato progetto "Merlino" di 
durata di circa sei mesi, conseguendo il relativo diploma, dopo aver superato le 
prove di esame finale. 

Ha partecipato, tra l'altro, ai seguenti seminari di studio: 

I -la devoluzione amministrativa problematiche attuative; 

2-il nuovo CCNL dei segretari comunali e provinciali;

3-risarcibilità interessi legittimi;

4-corso sul diritto ambientale; 5-Ja gestione del personalee forme di tlessibi lità
del lavoro; 6-la gestione delle risorse economiche; 7- diritto, finanza e
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pianificazione ambientale; 8- la semplificazione della documentazione 
amministrativa. 

Ha partecipato, nel corso dell'anno 2002, al 1 ° corso di aggiornamento in 
attività gestionali per segretari comunali e provinciali, organizzata dalla scuola 
superiore della pubblica amministrazione locale-scuola interregionale della 
Campania e Basilicata, trattando le seguenti materie di studio: 1-la rivoluzione 
elettronica nell'ente locale: carta d'identità, firma digitale, protocollo 
informatico;2-Nuove norme in materia di appaltodi lavori, forniture e servizi; 
3-nuovi strumenti contrattuali per gli EE.LL.; 4- comunicazione,
organizzazione e tecnologie: l'ente locale digitale; 5- oltre lo sportello unico: il
rapporto del!' ente locale con le imprese del territorio.

Ha partecipato al corso di aggiornamento direzionale organizzato dalla SSPAL 
per l'anno 2002, tenutosi da settembre a dicembre 2002 presso la biblioteca del 
Comune di Pozzuoli. 

Ha partecipato al seminario sulla gestione del personale tenuto presso la 
bliblioteca comunale di Pomigliano D'Arco, dal professor Enzo Spaltro, nei 
giorni 14 e 15 ottobre 2002. 

Ha partecipato al primo convegno regionale sulla comunicazione presso I o 
STOA di Villa Campolieto-Ercolano il giorno 17 ottobre 2002-relatori avv. 
Paolo Albano, presidente Istituto Nitti e dott. Alessandro Rovinetti, segretario 
generale dell'associazione italiana della comunicazione pubblica istituzionale e 
prof. E. Viceconte, docente di Marketing industriale presso la Il università di 
Napoli. 

Ha partecipato, nel corso del 2003, al secondo e terzo anno di master di 
marketing territoriale presso la scuola superiore della pubblica 
amministrazione locale ed, a seguito del superamento delle prove di esame 
finali, ha conseguito il relativo diploma. 

Ha partecipato, nell'anno 2004 e 2005 al secondo e terzo anno di master di 
marketing territoriale, presso la scuola superiore della pubblica 
amministrazione locale ed ha superato l'esame finale del triennio, 
conseguendo il relativo diploma. 

Ha partecipato , nel corso degli anni 2006, 2007 e 2008 atutta l'attività 
didattica formativa organizzata dalla SSPAL, a quelle annuali di direzione 
gestionale ed a quelle particolari sulle materie di bilancio di contabilità, sugli 

appalti e lavori pubblici e sulle materie del marketing, della comunicazione 
pubblica e sui strumenti di finanza innovativa. 

Ha partecipato al corso tenuto dall'EDK-formazione, relatore dott. Maurizio 
Delfino, sull'analisi giuridica, contabile e gestionale delle disposizioni per la 
formazione del bilancio 2007, presso il Villaggio Coppola (CE). 

Ha partecipato al corso sul codice "de lise" organizzato dalla SSPAL nel mese 
di dicembre 2006. 

Ha partecipato al corso su "comunicazione, organizzazione e privacy", 
organizzato dalla SSPAL nei mesi di febbraio e marzo 2007. 

Ha collaborato con varie riviste giuridiche, pubblicando, sulle stesse, articoli e 
studi sugli enti locali (rivista del personale dell'EnteLocale, la voce delle 
autonomie locali e Nuova Rassegna). 



Pagina 5 - Curriculum vitae 
Dott. Ferdinando Lotoro 

Ha sempre ottenuto, dal!' anno I 979, data di immissione in ruolo, la qualifica 
complessiva annuale di ottimo e fino !Ila vigenza del precedente sistema, che 
prevedeva tali procedura. 

E' iscritto nell'albo dei docenti della scuola di Polizia Municipale di 
Benevento. 

Ha fatto parte del comitato scientifico, organizzatore del convegno sul nuovo 
codice "de lise", tenutosi nell'aula consiliare del Comune di Casavatore l' 11 
novembre 2006, con la presenza, in qualità di relatori, del prof. Ferdinando 
Pinto, dei consiglieri di stato Luigi Maruotti e Carlo Saltelli e del consiglieri 
del T AR Campania Carlo Buonauro e del professore emerito Giuseppe 
Abbamonte. 

E' stato tra i principali fautori ed organizzatori tecnico scientifici del nuovo 
sito web del Comune di Casavatore e della realizzazione del Tg web, tra i primi 
della provincia di Napoli e della Regione Campania, la cui presentazione è 
avvenuta presso la sala giunta della amministrazione provinciale di Napoli, in 
data 31 gennaio 2007 e che ha avuto vari riconoscimenti a livello nazionale, tra 
i quali quello ottenuto al Compa PA-salone Italiano della comunicazione 
pubblica-quale "più giovane web Tv d'Italia". 

E' iscritto nell'elenco dei soggetti idonei alla nomina a segretario generale 
del le Camere di commercio, ai sensi dell'articolo 20 della legge n. 580/93, a 
seguito dell'avvenuto accertamento del possesso della necessaria 
professionalità e dei necessari requisiti previsti, con decorrenza 26 agosto 2011 
(protocollo 0158555 del 26 agosto 2011 del ministero dello sviluppo 
economico-dipartimento per l'impresa e l'internalizzazione-struttura DG
MCCVNT). 

Ha collaborato con l'università Federico II ed il Formez al pon sulla 
valutazione della performance, benchmarking e partecipazione dei cittadini per 
il miglioramento dei servizi pubblici, per il quale sono stati prescelti alcuni enti 
della regione Campania, ed il cui avvio è avvenuto nel mese di giugno 2011, 
tendente soprattutto ali' analisi del sistema di valutazione del la performance 
organizzativa, all'individuazione dei servizi prioritari, per i quali è necessario 
creare un nucleo stabile di indicatori di impatto, della progressiva estensione 
del sistema secondo i livelli desiderati e ritenuti compatibili sulla base delle 
caratteristiche e del sistema di valutazione predisposto dall'OIV. 

Per tale attività, il comune di Casavatore, durante il Forum della PA, svoltosi a 
Roma nel mese di maggio 2012, ( nel corso del quale è stato svolto uno 
specifico intervento nel quale sono stati illustrati i percorsi seguiti dall'ente 
nella costruzione del sistema della performance), ha ricevuto i I riconoscimento 
dal Direttore dell'ufficio per la modernizzazione delle Pubbliche 
Amministrazioni del Dipartimento della funzione pubblica, in quanto il 
Comune è stato inserito tra 17 comuni dell'Italia centro meridionale di prima 
fascia·' che sono pervenuti all'adozione di un piano della performance e di un 
sistema di valutazione e misurazione delle prestazioni organizzative ed 
individuali con copertura ampia e con solide misurazioni ". 

Anche per il secondo anno - ottobre 2012 - luglio 2013 - il comune ha aderito 
al progetto "valutazione della performance", al fine di implementare, 
sviluppare ed utilizzare il ciclo della performance (Cdp), di rafforzare la 
capacità di monitoraggio e valutazione e di utilizzo dei sistemi di performance 
di management dei percorsi decisionali e di sviluppare l'integrazione tra i Cdp 
ed il ciclo di programmazione economico-finanziaria. Il referente del progetto 
anche per il secondo anno è stato individuato nel Segretario Generale dell'Ente. 
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Il 2 dicembre 2013 il Comune di Casavatore ha ricevuto attestato di merito per 

aver adottato i documenti a supporto del ciclo della performance. 

E' stato individuato, dal regolamento adottato dal Consiglio Comunale in data 
28/02/2013, ai sensi della legge 213 del 2012, quale Presidente dell'organismo 
di audit, per esperire i controlli interni in esso previsti. 

E' stato nominato Responsabile della prevenzione della corruzione, ai sensi 

della legge n. 190 del 2012, con Decreto del Sindaco n. 6 del 18/02/2013. 
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