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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

GRAZIANO LARDO 
                                                                        Nato il 1° luglio 1967 
                                                                        graziano.lardo@mef.gov.it 
                                                                        3209223425 
 
 

  

 

 

TITOLO DI STUDIO: LAUREA IN GIURISPRUDENZA CONSEGUITA PRESSO 

L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO NELL’ANNO ACCADEMICO 1990-1991 CON LA 
VOTAZIONE DI 110/110. ABILITATO ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO. 

 

 

Anno Accademico  2017-2018  ad 
oggi 

Dottorando di ricerca, previo superamento di selezione pubblica, in Scienze della 
Comunicazione presso l’Università degli Studi di Salerno, ove collabora, in qualità di 
cultore della materia, alla cattedra di Diritto dell’Informazione e delle Comunicazioni. 
 

Settembre 2016 – Febbraio 2018 Dirigente presso il Dipartimento dell’Amministrazione generale, del personale e dei 
servizi del MEF ove ha svolto le funzioni di ufficiale rogante dei contratti di 
competenza del Dipartimento e di coordinatore della gestione di tutta la 
documentazione digitale del Ministero secondo la disciplina prevista dal Codice 
dell’Amministrazione Digitale. 
 

Settembre 2011 - Agosto 2016  Dirigente presso la Ragioneria Generale dello Stato come ispettore presso i Servizi 
Ispettivi di Finanza Pubblica. Durante l’espletamento di detto incarico ha eseguito 
numerose ispezioni per la verifica della regolarità amministrativo-contabile in diverse 
Amministrazioni Pubbliche sia statali e sia di Enti pubblici non economici.  
 

Febbraio 2011 – Agosto 2011 Dirigente presso l’Ufficio Centrale di Bilancio del Ministero dell’Interno, come 
responsabile della divisione seconda, competente in materia di gestione e controllo 
del bilancio del Ministero dell’Interno. 
 

Novembre 2013 – Dicembre 2015 Componente effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Agenzia Regionale 
Sanitaria della Campania (ARSAN) nominato in rappresentanza del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze. 
 

Dal mese di marzo 2016 ad oggi Componente effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Azienda Ospedaliera di 
Rilievo Nazionale “Ospedali Dei Colli” (Monaldi, Cotugno e CTO) di Napoli, 
nominato in rappresentanza del Ministero dell’Economia e delle Finanze. 
 

Dal mese di  febbraio  2018 ad 
oggi 

Componente effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Università degli Studi 
del Sannio di Benevento nominato in rappresentanza del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze. 
 

Maggio 2010 – Gennaio 2011 Direttore Generale della Provincia di Salerno (Ente di circa mille dipendenti). 
Durante l’espletamento di detto incarico si è occupato della ristrutturazione 
organizzativa dell’Ente, delle procedure di reclutamento, a mezzo di concorso 
pubblico, per centinaia unità di personale di varie qualifiche e profili professionali, 

       
 POSIZIONE ATTUALMENTE 

RICOPERTA 
 

 
Dirigente presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle 
Finanze. Direttore della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli. 
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI   
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presiedendo oltre venti commissioni di concorso. Inoltre ha avviato le procedure di 
valutazione delle performance e delle prestazioni del personale interno -anche 
mediante percorsi di riqualificazione e progressione interna- nonché i progetti aventi 
come finalità l’acquisizione ed il monitoraggio dell’indice di gradimento (customer 
satisfaction) da parte dei cittadini sui servizi erogati dall’Ente.  
   

Settembre 2002 – Aprile 2010 Dirigente di ruolo, per concorso pubblico, presso la Provincia di Salerno, ricoprendo 
prima l’incarico di responsabile del settore “Politiche del Lavoro e Servizi per 
l’impiego” durante il quale ha avviato ed implementato la riorganizzazione del nuovo 
sistema del collocamento mirato al lavoro su tutto il territorio provinciale realizzando, 
nel contempo, importanti progetti formativi finanziati dal Fondo Sociale Europeo a 
favore dell’inserimento lavorativo delle fasce deboli del mercato del lavoro e, 
successivamente, ricoprendo l’incarico di responsabile del settore “Formazione 
professionale”, di responsabile dell’area “Gestione Risorse Umane” e di 
responsabile dell’area “Ragioneria-bilancio e programmazione economia”. Durante 
quest’ultimo incarico ha avviato ed implementato le azioni previste dai primi 
provvedimenti normativi di razionalizzazione delle spesa di bilancio (spending 
review). 
 

Anno Accademico 2017-2018  ad 
oggi 

Dottorando di ricerca, previa selezione pubblica, in Scienze della Comunicazione 
presso l’Università degli Studi di Salerno, ove collabora, in qualità di cultore della 
materia, alla cattedra di Diritto dell’Informazione e delle Comunicazioni. 
  

Anno Accademico 2002-2003 Cultore della Materia della cattedra di Diritto Pubblico Generale presso la facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Salerno.  
 

Dicembre 2005 - Dicembre 2011 Componente della Commissione giuridica della Federazione Italiana Giuoco 
Calcio/Lega Nazionale Dilettanti (FIGC/LND). 
  

Febbraio 2002 – Aprile 2002  Segretario Generale del Comune di Campagna (SA).  
 

Agosto 2001 – Agosto 2002  Segretario Comunale Capo presso il Comune di Altavilla Silentina (SA). 
 

Luglio 2000 – Dicembre 2000  Componente della Commissione docenti del corso-concorso RIPAM per funzionari 
di categoria D negli enti locali, tenuto dal FORMEZ. 
 

Dicembre 1999 - Gennaio 2000  Segretario comunale supplente a scavalco presso i Comuni di Sant'Angelo dei 
Lombardi (AV), Senerchia (AV) e Ricigliano (SA). 
 

Giugno 1998 – Dicembre 1998 Componente, giusta nomina del Ministro della Funzione Pubblica, della 
commissione esaminatrice nazionale per la selezione finale al corso-concorso 
RIPAM per il reclutamento di 111 impiegati di ruolo, istruttori amministrativi della 
sesta qualifica funzionale, per il Comune di Napoli. 
 

Gennaio 1998 – Dicembre 1998 Docente presso il Formez nell’ambito del corso-concorso RIPAM per la formazione 
ed il reclutamento di funzionari ed avvocati, VIII  ̂qualifica funzionale, per il Comune 
di Napoli. 
 

Aprile 1997 – Agosto 2002 Segretario comunale titolare del Comune di Calabritto (AV);  
 

Settembre 1996 – Aprile 1997 Segretario comunale titolare di prima nomina, dopo superamento di concorso 
pubblico, dei Comuni di Camino e Serralunga di Crea (AL). 
 

Giugno 1995 - Marzo 1996  Frequenza, dopo il superamento di un concorso pubblico nazionale, del Corso 
Ripam – Formez riservato a funzionari amministrativi VIII  ̂ qualifica funzionale, 
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partecipando a due Stages di tirocinio e lavoro presso i Comuni di Velletri (Roma) e 
Bellizzi (SA) ed elaborando due lavori di tesi su “I Regolamenti di Organizzazione 
dei Comuni” e su “Controllo di gestione e responsabilità manageriali”. 
 

Novembre 1987 – Giugno 1988 Corrispondente del giornale “IL MATTINO” di Napoli. 
 

Gennaio 1989 – Febbraio 1992  Corrispondente e collaboratore del settimanale “AGIRE” di Salerno. 
 

Luglio 1992 – Giugno 1993 Ufficiale di complemento della Guardia di Finanza con il grado di sottotenente, dopo 
il superamento di una selezione pubblica e quattro mesi di addestramento ed 
istruzione presso l’Accademia di formazione per ufficiali di Bergamo. Assegnato 
presso il Reparto operativo “Baschi Verdi” di Roma ha conseguito, dopo la 
frequenza ed il superamento di un apposito corso, l’abilitazione di esperto di 
antiterrorismo e pronto impiego. Durante detto servizio gli sono state conferite tre 
ricompense per lodevole comportamento e per particolare rendimento in servizio 
(elogi). Durante detto periodo è stato anche insegnante aggiunto al 5°, 6° e 7° Corso 
Centralizzato di qualificazione in “scorte a generi di monopolio” per sottufficiali, 
appuntati e finanzieri presso la Scuola di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza 
di Roma, nelle materie di Diritto Tributario – il sistema sanzionatorio- e Diritto e 
procedura penale.  
 

 
 

 

 

ULTERIORI ESPERIENZE PROFESSIONALI   

 

 

Giugno 2006 – Maggio 2011 Consigliere comunale di Contursi Terme (SA).  
 

Giugno 2006 – Settembre 2008    Componente del Consiglio generale della Comunità Montana “Alto e Medio Sele”. 
 

Maggio 2011 – Giugno 2016 Sindaco di Contursi Terme (SA). Durante l’espletamento dell’incarico è stato predisposto 
ed approvato il piano di riequilibrio finanziario per il ripianamento di una notevole massa 
debitoria ereditata dalla precedente amministrazione e regolarmente approvata dal 
Ministero dell’Interno e dalla Corte dei Conti. Sempre durante il mandato è stato 
predisposto ed implementato il piano di riduzione della spesa corrente del personale 
mediante una imponente operazione di prepensionamento e di rideterminazione della 
dotazione organica. Sul fronte degli investimenti per infrastrutture sono stati ottenuti circa 
quindici milioni di euro destinati alla realizzazione di importanti opere pubbliche 
strategiche per il rilancio del territorio turistico-termale di Contursi Terme. 
L’intero mandato è stato espletato rinunciando completamente a qualsiasi indennità di 
carica ed a qualsiasi forma diretta e indiretta di rimborso economico.    
 

Giugno 2013 -  Giugno 2016 

 
Componente della Direzione regionale e del Comitato esecutivo regionale dell’ANCI 
Campania. Componente del Consiglio Nazionale ANCI (Associazione Nazionale dei 
Comuni Italiani). 
 

Marzo 2013 – Novembre 2016  Componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione ONLUS “San 
Francesco d’Assisi” partecipata dai Comuni della Valle del Sele con compiti di 
sostegno a favore dell’Ospedale San Francesco d’Assisi di Oliveto Citra e di 
sostegno alle politiche di potenziamento del sistema socio-sanitario del territorio di 
riferimento. 
   

Settembre 1995 – Marzo 1999 Componente del Consiglio di Amministrazione del GAL COOPERAZIONE 2000 
Società Cooperativa a responsabilità limitata (Gruppo di Azione Locale Medio Sele, 
Alburni e Calore Salernitano). 
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Dal mese di dicembre 2016 ad 
oggi 

Collaboratore della Procura Federale della FIGC-Federazione Italiana Giuoco Calcio. 
  

 

 
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

Anno Accademico 2016-2017 Diploma di Master di secondo livello in “Diritto e processo tributario” conseguito presso 
l’Università Unipegaso. Votazione finale: 30/30. 
 

Anno Accademico 2015-2016 Diploma di Master di secondo livello in “Pratica Manageriale Pubblica” conseguito 
presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” in collaborazione con la Scuola 
Nazionale dell’Amministrazione. Votazione finale: ottimo. 
 

Anno Accademico 2000-2001 

 
Diploma di specializzazione biennale in "Economia e Diritto dell'Amministrazione 
Pubblica" conseguito presso l'Università degli Studi di Salerno-Facoltà di Economia. 
Votazione finale: 50/50. 
 

Anno accademico 2002-2003 

 
Diploma di alta formazione in “Diritto Comunitario” conseguito presso la Seconda 
Università di Napoli-Scuola di Ateneo in diritto europeo “Jean Monnet”:  
Votazione finale: Ottimo. 
 

Anno Accademico 1999-2000 

 
Diploma di perfezionamento in “Amministrazione e Finanza degli Enti Locali”, 
conseguito presso l’Università degli Studi di Napoli -Facoltà di Giurisprudenza-. 
 

 

Settembre 2016 – novembre 2016  Diploma di partecipazione al corso “Il Conservatore dei documenti digitali” organizzato 
dalla Scuola Nazionale dell’Amministrazione-SNA (durata 60 ore).  
Giudizio finale: Ottimo.  
 

Anno Accademico 2015-2016 Attestato di partecipazione al laboratorio “Economia e Management delle Imprese 
Criminali” conseguito presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”-
Dipartimento di Economia, Management e Istituzioni.  
 

Anno Accademico 1996-1997 

 
Diploma di perfezionamento in “Master in City Management” conseguito presso 
l’Università degli Studi di Ferrara – Facoltà di Architettura. 
 

Gennaio 2004 - Marzo 2004 

 
Diploma di partecipazione al Master in “Strumenti di Governo del personale degli Enti 
Locali” conseguito presso il Consorzio ASMEZ di Napoli. 
 

Febbraio 2005 - Maggio 2005 
 

Diploma di partecipazione e profitto al Corso di Formazione Manageriale “Campus 
Cantieri” organizzato dal Dipartimento della Funzione Pubblica (durata 80 ore); 
 

Marzo 2006 – Giugno 2006  Attestato di partecipazione al progetto formativo in “strategie e sviluppo delle Province” 
organizzato dal Formez e dal Dipartimento della Funzione Pubblica. 
 

Novembre 2004 - Gennaio 2005 
 

Diploma di partecipazione e profitto al programma formativo “Arbitrato nel lavoro 
pubblico” finalizzato all’iscrizione nelle liste delle Camere arbitrali per il Pubblico Impiego, 
organizzato dal Formez e dal Dipartimento della Funzione Pubblica (durata 140 ore). 
 

Novembre 2004 - Gennaio 2005 

 

Diploma di alta formazione in “Diritto del Lavoro” conseguito presso la Scuola di 
Formazione IPSOA (durata 70 ore). 
 

Novembre 2003 – Dicembre 2003 Attestato di partecipazione al percorso formativo in “adeguamento delle competenze 
dell’Amministrazione Provinciale e delle Autonomie Locali della Provincia di Salerno” 
organizzato dalla società Ernst & Young Financial Business Advisors. 
 

Settembre 2000 - Dicembre 2000 

 
Attestato di partecipazione e profitto al Corso di specializzazione per il conseguimento 
dell’idoneità alle funzioni di Segretario Generale per i Comuni superiori a 10.000 e fino a 
65.000 abitanti, organizzato dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione 
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Locale. Votazione finale: 30/30. 
 

Giugno 1995 - Febbraio 1996 

 
Attestato di partecipazione e profitto al 1° Corso-Concorso RIPAM, organizzato dal 
Formez e dal Dipartimento della Funzione Pubblica, finalizzato al reclutamento di 
funzionari amministrativi apicali negli enti locali (primo posto graduatoria finale).   
 

Aprile 2015 
 

Attestato di partecipazione al corso “La scelta del criterio di aggiudicazione e la sua 
applicazione in concreto negli appalti di servizi e forniture”, organizzato dalla Scuola 
Nazionale dell’Amministrazione - SNA. 
 

Marzo 2014 - Luglio 2014 

 
Attestato di partecipazione all’E-Seminar in “Europrogettazione per la P.A.: Focus pratico 
per progettare, gestire e rendicontare un progetto europeo”, organizzato dall’Ente di 
Formazione Forum Academy di Verona. 
 

Aprile 2016 - Maggio 2016 

 
Diploma di Master in Diritto e Giustizia dello Sport, organizzato da Altalex Formazione. 

Novembre 2016 - Maggio 2017 Frequenza completa al corso di 120 ore di “esperto in appalti pubblici” presso la 
Scuola Superiore dell’Amministrazione – SNA di Roma in collaborazione con 
l’Autorità Nazionale Anti Corruzione - ANAC. 
 

 
 

COMPETENZE PERSONALI    

 
 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione 
di problemi 

 Utente intermedio Utente intermedio 
Utente 

intermedio 
Utente 

intermedio 
Utente intermedio 

  

Buona padronanza degli strumenti informatici della suite per ufficio (elaborazione 
di testi, foglio elettronico, software di presentazione, gestione mail) con 
particolare riferimento all’utilizzo del pacchetto Office. 

Pubblicazioni 

Presentazioni 

Progetti 

Conferenze 

Seminari 

 

-Nel luglio del 1997 ha collaborato alla organizzazione di un convegno di studi sul tema “Il nuovo 
ordinamento delle Autonomie Locali”, presso il Comune di Colliano (SA), svolgendone la funzione di 
moderatore. 

Gli atti del convegno sono stati pubblicati sulla rivista “L’Informatore-Campania autonomia”. 

 

-Autore dell’articolo dal titolo “La vera rivoluzione negli Enti Locali è quella culturale” pubblicato sulla 
rivista “L’Informatore-Campania autonomia” n. 15/16 del mese di agosto 1997.             

 

-Autore dell’articolo dal titolo “I Comuni verso un sistema organizzativo più efficiente e funzionale” 
pubblicato sulla rivista scientifica “La Voce delle Autonomie”, ed. Noccioli (FI), n. 2/3 dei mesi di marzo-
giugno 1998. 

 

-Autore dell’articolo dal titolo “La semplificazione riguarda anche la selezione del personale” pubblicato 
sulla rivista “L’Informatore-Campania autonomia” n. 19/20 del mese di ottobre 1998.  

 

-Autore dell’articolo dal titolo “Autonomia di valutazione tra sentenza penale di patteggiamento e 
procedimento disciplinare interno” pubblicato sulla rivista scientifica “Nuova Rassegna”, ed. Noccioli 
(FI), n. 19 del mese di ottobre 1998. 
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                                              Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, si autorizza l’utilizzo dei dati e delle informazioni  
                                              contenuti nel presente curriculum che si dichiarano essere conformi al vero. 
 
 
 
 
 

-Autore dell’articolo dal titolo “Flessibilità e produttività anche negli enti locali per il personale 
dipendente” pubblicato sulla rivista “L’Informatore-Campania autonomia” n. 23/24 del mese di 
Dicembre 1998. 

 

-Autore dell’articolo dal titolo “Appalti pubblici, la Merloni ter cambia le regole” pubblicato sulla rivista 
“L’Informatore-Campania autonomia” n. 1/2 del mese di Gennaio 1999. 

 

-Autore dell’articolo dal titolo “Gli strumenti urbanistici, le lungaggini burocratiche e le lentezze 
operative” pubblicato sulla rivista “L’Informatore-Campania autonomia” n. 3/4 del mese di febbraio 
1999.  

 

-Autore dell’articolo dal titolo “Sulle problematiche connesse alla soppressione della Commissione 
edilizia comunale” pubblicato sulla rivista “Le Autonomie” del mese di maggio 1999. 

 

-Autore dell’articolo dal titolo “Flessibilità, carichi di lavoro e responsabilità negli enti locali, alla luce del 
nuovo contratto di lavoro” pubblicato sulla rivista “L’Informatore-Campania autonomia” n. 11/12 del 
mese di giugno 1999. 

 

-Autore dell'articolo dal titolo "Il nuovo potere di ordinanza nell'ordinamento comunale" pubblicato sulla 
rivista "Nuova Rassegna", ed. Noccioli (FI), n. 12 del mese di giugno 1999. 

 

-Autore dell’articolo dal titolo “Il TAR boccia il Difensore Civico” pubblicato sulla rivista “L’Informatore-
Campania autonomia” del mese di settembre 1999. 

 

-Autore dell’articolo dal titolo “Orientamenti giurisprudenziali in tema di responsabilità amministrativa”, 
pubblicato sulla rivista “Nuova Rassegna”, ed. Noccioli (FI), n. 5 del mese di marzo 2000.   

 

-Autore dell’articolo dal titolo “Importante sentenza del Giudice del Lavoro di Sala Consilina sul rientro 
di un dipendente ministeriale”, pubblicato sulla rivista “L’Informatore-Campania autonomia”, n. 17/18 
del mese di settembre 2000. 

 

-Autore dell’articolo dal titolo “Ineleggibilità dei Sindaci, Presidenti, Consiglieri comunali e provinciali”, 
pubblicato sulla rivista “L’Informatore –Campania autonomia”, n. 21/22 del mese di novembre 2000. 

 

-Docente nell’ambito dei percorsi di riqualificazione professionale interna a tutto il personale coinvolto 
nelle progressioni verticali presso la Provincia di Salerno, in materia di “tecnica di redazione dei 
provvedimenti amministrativi”. Anno 2010. 

 

-Autore di numerose dispense didattiche prodotte nell’ambito dei Corsi-Concorsi Ripam organizzati 
dal FORMEZ durante i quali ha svolto l’attività di docente e di commissario esaminatore. 

 

-Organizzatore e coordinatore di importanti seminari di studi in materia di formazione e lavoro durante 
l’espletamento dell’incarico di dirigente provinciale dei servizi per l’Impiego e della formazione 
professionale. 

 

-Relatore in numerosi convegni e corsi formativi in materia di organizzazione del lavoro nel Pubblico 
Impiego. Dal 2002 al 2010.  

 

-Relatore ufficiale al convegno organizzato nell’anno 2015 da Legautonomie presso la Camera dei 
Deputati ed avente ad oggetto “I piani di riequilibrio Finanziari dei Comuni alla luce del D.L. 174/2012”.  

 


