
CURRICULUM VITAE 
 

 

 

INFORMAZIONI 

PERSONALI 
 

 

 

Cognome e nome Giuseppe Cerrone 

Data di nascita 29/06/1978 

Qualifica Viceprefetto 

Amministrazione Ministero dell’Università e della Ricerca 

Incarico attuale Capo Ufficio Legislativo 

Numero telefonico 

dell’ufficio 

06 58492663 - 2666 

Fax dell’ufficio  

E-mail istituzionale giuseppe.cerrone@miur.it 

 

 

TITOLI DI STUDIO E  

PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE 

LAVORATIVE 
 

 

 

Titolo di studio Laurea quadriennale in Giurisprudenza 

voto:  110 e lode 

 

Altri titoli di studio 

e professionali 

 

 Vincitore del concorso per l’accesso alla carriera prefettizia 

con la qualifica iniziale di Consigliere di prefettura 

(29.12.2005), è Viceprefetto aggiunto dal 29.12.2007; è 

promosso alla qualifica di Viceprefetto con decorrenza 

01.01.2018. 

 Abilitato alla professione forense 

 Specializzazione in “Diritto Parlamentare e Relazioni 

Istituzionali” presso LUISS Guido Carli di Roma 

 Iscritto all’Albo degli Esperti dell’Agenzia nazionale per i servizi 

sanitari regionali (AGENAS) nell’area Economico/Gestionale – 

Giuridico/Amministrativa e della Formazione manageriale 

 

Esperienze 

professionali 

(incarichi ricoperti) 

 

 Dal 4.10.2019 al 31.01.2020: Vice capo di Gabinetto del 

Ministro per i rapporti col Parlamento 

 

 Dal 1.08.2019 al 05.09.2019: Capo Ufficio Legislativo del 

Ministro delle Disabilità e della Famiglia 

 

 Dal 1.03.2017 al 31.07.2019: Dirigente dell’Ufficio Rapporti 

con il Parlamento del Ministero della Salute. 

 

Presso il Ministero dell’Interno ha precedentemente ricoperto i 

seguenti incarichi: 

 



 Dal 14.08.2013 al 28.02.2017: Dirigente in posizione di Staff 

presso il Ministero dell’Interno – Dipartimento per le Politiche 

del Personale dell’Amministrazione civile e per le risorse 

strumentali e finanziarie – Ufficio IV: Relazioni Sindacali; 

durante tale periodo ricopre anche i seguenti ulteriori incarichi: 

 

 Responsabile “PERLAPA” del Ministero dell’Interno; 

 Segretario supplente della Commissione di disciplina del 

personale della carriera prefettizia per il biennio 2015-

2016; 

 Componente della commissione di esame per il transito 

nei ruoli civili del personale proveniente dai ruoli delle 

forze di polizia. 

 

 Contestualmente, inviato in missione presso la Prefettura di 

Roma, ha svolto i seguenti incarichi: 

 

 Dal 29.09.2015 al 20.11.2016: Esperto della Segreteria 

Tecnica per il Giubileo ai sensi del D.P.C.M. del 4 

settembre 2015; 

 Dal 7.12.2015 al 20.11.2016: Responsabile della Sala 

Gestione Giubileo (provvedimento del Prefetto di Roma 

del 7.12.2015); 

 Dal 29.09.2015 al 20.11.2016: Responsabile del 

Gruppo di Lavoro “Servizi Essenziali” della Segreteria 

Tecnica per il Giubileo (provvedimento del Prefetto di 

Roma del 29.09.2015); 

 Componente del Gruppo di Supporto tecnico 

amministrativo della Commissione di indagine, 

incaricata di esercitare i poteri di accesso e di 

accertamento ai fini antimafia presso il Comune di 

Roma Capitale, ai sensi dell’art. 143, comma 2, D.Lgs. 

18 agosto 2000, n. 267; 

 Commissario ad acta per l’esecuzione della Sentenza 

del TAR Lazio - Sez. I bis n. 6301/2014 di 

ottemperanza della sentenza della medesima sezione 

del succitato Tribunale n. 4659/2011; 

 

 dal 16.11.2009 al 14.08.2013 al Dipartimento dei Vigili del 

Fuoco del soccorso Pubblico e della Difesa Civile ove 

ricopre i seguenti incarichi: 

 

 Capo della Segreteria del Capo Dipartimento; 

 Dirigente in posizione di staff: “Consulente per la 

pianificazione di II livello”; 

 Dirigente in posizione di staff: Responsabile per la 

Garanzia dei Diritti Sindacali; 

 Responsabile del settore Comunicazione Istituzionale 

dell’Ufficio Comunicazione Esterna del Dipartimento; 

 Componente della “Commissione mista con compiti di 

studio, elaborazione e formulazione di proposte sulle 

problematiche relative alla componente volontaria dei 

Vigili del Fuoco”; 

 Componente del Gruppo di lavoro sulle problematiche 

relative alla valorizzazione e tutela dei segni distintivi 

del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco”; 

 Componente del Gruppo di lavoro del Dipartimento dei 

Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa 



Civile per la definizione delle iniziative da realizzare 

nell’ambito del “Salone della Giustizia”; 

 Componente del Gruppo di lavoro per le esigenze di 

rafforzamento del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del 

Soccorso Pubblico e della Difesa Civile in occasione 

della Presidenza Italiana dell’UE 

 

 dal 31.03.2008 al 15.11.2009: Capo di Gabinetto della 

Prefettura di Nuoro con reggenza verticale anche dell’Area 

degli Enti Locali – Consultazioni Elettorali. 

 

Precedenti esperienze lavorative: 

 

 Nel 2004: stage di 6 mesi presso la Presidenza del 

Consiglio dei Ministri – Dipartimento degli Affari 

Regionali, assegnato all’ufficio controllo dello Stato sulle leggi 

regionali; 

 

 

 

Capacità 

linguistiche 

 

 

 
Lingua Livello parlato Livello scritto 

Inglese Buono buono 

Certificato:    Speexx Tutor - English B1.2 
 

 

Capacità nell’uso 

delle tecnologie 

 

 

In possesso della Patente Europea dell’uso del Computer (ECDL) 

 

Altro 
 (pubblicazioni, 

collaborazione a 
periodici, ogni altra 
informazione che il 

dirigente ritiene utile 
pubblicare) 

 

PUBBLICAZIONI 

 Coautore de “Una e indivisibile: alle origini 

dell’articolazione territoriale della Repubblica Italiana”, a 

cura di Celotto A., Editoriale Scientifica, Napoli, 2017; 

 Autore de “Il Giubileo Straordinario della Misericordia: il 

primo <grande evento> dopo l’abrogazione della disciplina 

dei grandi eventi” in “L’esperienza della segreteria Tecnica 

per il Giubileo: Istituzioni, Università e Territorio nell’Anno 

Santo della Misericordia”, Roma 2016, pubblicato su 

www.giustamm.it; 

 Autore de “Gli obblighi organizzativi e le responsabilità” in 

“La trasparenza della pubblica amministrazione dopo la 

Riforma Madia”, AA.VV., casa editrice DIKE, 2016; 

 Coautore de “Giurisprudenza Amministrativa: Rassegna dei 

più recenti orientamenti del Consiglio di Stato”, a cura di 

Maria Teresa Sempreviva, casa editrice DIKE, 2015; 

 Autore de “Modifiche alla disciplina sanzionatoria in materia 

di delitti contro la pubblica amministrazione e di 

associazione mafiosa” in “Anticorruzione: Commento 

organico alla legge 27 maggio 2015, n. 69, recante 

disposizioni in materia di delitti contro la pubblica 

amministrazione, di associazione di tipo mafioso e di falso 

in bilancio”, a cura di Conz, Levita, casa editrice DIKE, 

2015; 

 “Per una rilettura costituzionale dell’art. 262 del codice 

http://www.giustamm.it/


penale” in Rassegna dell’Avvocatura Generale dello Stato - 

anno LXVII - n. 1 - gennaio - marzo 2015; 

 Coautore de “Rassegna dei più recenti orientamenti del 

Consiglio di Stato”, a cura di Maria Teresa Sempreviva, 

casa editrice DIKE, 2014; 

 “I limiti di ammissibilità del referendum abrogativo: il caso 

delle prefetture” in Rassegna dell’Avvocatura Generale 

dello Stato - anno LXVI - n. 3 - luglio - settembre 2014; 

 “Gramsci: questione meridionale e le specificità della 

questione napoletana”, casa editrice NUR, 2007. 

DOCENZE E CONVEGNI 

 1.06.2019: Partecipazione, nell’ambito della manifestazione 

“Mare Liberum – Festival di geopolitica” di Catania, alla 

tavola rotonda “Una e indivisibile”; 

 Docenza in data 18.11.2016 tema di “D. Lgs 97/16 

(Freedom of Information Act) alla luce della c.d. Legge 

Madia” nell’ambito del “Corso di alta formazione in materia 

di anticorruzione e nuovo codice degli appalti pubblici” 

organizzato dall’Istituto Italiano Anticorruzione e dalla 

Associazione APICES (Associazione Professionisti ed 

Imprese per la Cooperazione Economica e Sociale);  

 24.10.2016: “IV corso di formazione iniziale del personale 

della carriera prefettizia – 2016/2018”; docenza sul tema 

“la pianificazione integrata per la gestione complessiva di 

un grande evento: come assicurare il raccordo operativo 

tra le attività delle Amministrazioni. La realizzazione di una 

cornice di pianificazione integrata per il Giubileo 

Straordinario della Misericordia. La Sala Gestione Giubileo 

e una riflessione sul tema dei grandi eventi, in assenza di 

una specifica disciplina al riguardo: le prospettive del 

<modello Giubileo>”. 

 20.05.2016: Seminario Formativo presso la Scuola 

Nazionale dell’Amministrazione (SNA) ove lo scrivente ha 

tenuto due interventi: “la Sala Gestione Giubileo” e “Il 

Giubileo Straordinario della Misericordia: il primo “grande 

evento” dopo l’abolizione della disciplina dei grandi eventi”; 

 8.02.2016: Seminario Formativo destinato ai volontari del 

Servizio Civile Nazionale, con intervento “Un evento 

straordinario gestito con risorse ordinarie: l’integrazione di 

risorse per obiettivi straordinari e duraturi”; 

 Docente presso il XXIV Corso Dirigenti del Corpo Nazionale 

dei Vigili del Fuoco in tema di “Gestione dei rapporti 

sindacali: normativa di riferimento: relazioni sindacali ai 

vari livelli, pratiche conciliatorie”. 

Ulteriori esperienze 

in campo sportivo 

ed associativo 

 Collaboratore della Procura Federale della Federazione 

italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) 

 Nel campo sportivo, dopo aver esercitato per oltre dieci 

anni la disciplina della scherma (miglior risultato: campione 



regionale campano di spada, categoria assoluti, anno 

1993), è stato arbitro effettivo di calcio, iscritto alla 

Sezione di A.I.A. di Salerno, giungendo fino alla categoria 

eccellenza-Regione Campania, nella stagione 2004/05.   

 Nel periodo universitario è presidente dell’associazione 

AEGEE – Antenna di Salerno (Organizzazione avente lo 

status di Osservatore presso il Parlamento Europeo) dedita 

alla promozione degli scambi culturali ed accademici tra 

studenti dei paesi appartenenti all’Unione Europea. 

 Nel maggio 2019 è eletto in seno alla Segreteria 

Nazionale dell’ANFACI (Associazione Nazionale dei 

Funzionari dell’Amministrazione Civile dell’Interno). 

 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum, ai sensi del 

decreto legislativo 196/2003, nei limiti, per le finalità e con le modalità indicate dall’art. 21 

comma 1  della legge 18 giugno 2009, n. 69  avente per oggetto “Trasparenza sulle 

retribuzioni dei dirigenti e sui tassi di assenza e di maggiore presenza del personale” e 

successive circolari applicative. 

 

 

 
Data di compilazione: 

 

 

15 giugno 2020 

 

In fede 

                               Giuseppe Cerrone 
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