CURRICULUM VITAE
NOME

Filippo Romano

DATA DI NASCITA

19 ottobre 1966

QUALIFICA

Viceprefetto

AMMINISTRAZIONE

Ministero dell’Interno

INCARICO ATTUALE

Viceprefetto Vicario presso Prefettura di Siracusa

TITOLI DI STUDIO

1) Laurea in Giurisprudenza;
2) Master universitario di II livello in Amministrazione e governo del territorio.

ALTRI TITOLI DI
STUDIO E
PROFESSIONALI

CARRIERA

Abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato;
Corso biennale di formazione dirigenziale presso la SSPA (Scuola superiore
della pubblica amministrazione).
- Entrato in Carriera prefettizia il 10.10.1994 come Viceconsigliere di
Prefettura;
- Consigliere dal 10.10.1996;
- Vincitore del concorso per Dirigente del Ruolo unico della P.A. e
frequentatore del relativo corso biennale dal 19.02.1999;
- Rientrato in Carriera prefettizia come Viceprefetto aggiunto dal 31.07.2001;
- Viceprefetto dal 01.01.2010.
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Vicecapo di Gabinetto e Dirigente provinciale della Protezione civile della
Prefettura di Udine (1994/99);
Subcommissario prefettizio del Comune di Dogna (UD) (1996);
Dirigente in posizione di staff (Ufficio relazioni parlamentari, Ufficio
innovazione) e di line (Servizio sistemi informativi) presso l’Ufficio
legislativo del Ministero dell’Interno (2001/03) e poi presso il Gabinetto del
Ministro dell’Interno (2003-07);
Commissione straordinaria del Comune di Canicattì (AG) (2004-06);
Commissione straordinaria del Comune di Platì (RC) (2006-09);
Presidente commissione d’indagine ex art. 143 presso la ASL di Palmi
(RC) (2007);
Dirigente dell’Area II bis (Enti locali) e dell’Area III (Sistema
sanzionatorio amm.vo) presso la Prefettura di Reggio Calabria (2007-09);
Commissione straordinaria del Comune di Taurianova (RC) (2009-11);
Capo di Gabinetto della Prefettura di Vibo Valentia (2009-2011);
Dirigente dell’Area II (Enti locali) e dell’Area III (Sistema sanzionatorio
amm.vo) della Prefettura di Vibo Valentia (2010-11);
Presidente commissione d’indagine ex art. 143 presso Comune di Mileto
(VV) (2010);
Dirigente dell’Area IV (Immigrazione) della Prefettura di Lecce (2011-12);
Sub-Commissario prefettizio del Comune di Galatina (LE) (2011-12);
Capo di Gabinetto della Prefettura di Messina (2012-13);
Commissione straordinaria del Comune di Racalmuto (AG) (2012-13);
Commissario straordinario della Provincia regionale e poi della Città
metropolitana di Messina, anche con i poteri del Consiglio metropolitano
(2013-17);
Commissario prefettizio del Comune di Rosarno (RC) (2015-16);
Presidente Commissione d’indagine ex art. 143 TUEL presso il Comune di
Squinzano (LE) (2015);
Presidente della Commissione di indagine ex art. 143 TUEL presso il
Comune di Corigliano Calabro (CS) (2017);
Viceprefetto Vicario presso Prefettura di Siracusa (dal 2017);

21. Presidente della Commissione di indagine ex art. 143 TUEL presso il
Comune di Pachino (SR) (2018);

22. Presidente della Commissione di liquidazione straordinaria (OSL) del
Libero consorzio dei comuni (ex provincia) di Siracusa (dal 2018);
23. Commissione straordinaria di San Cataldo (CL) (dal 2019).
CONOSCENZE
LINGUISTICHE:

CONOSCENZA
NELL’USO DELLE
TECNOLOGIE

PUBBLICAZIONI

Inglese fluente;
Spagnolo fluente;
Greco moderno elementare.
Ottima conoscenza dei principali software di sistema e degli applicativi di office
automation; buona conoscenza dei sistemi di rete e della telematica.
- Diversi articoli giuridici e voci enciclopediche su temi di Diritto
amministrativo e al Diritto degli enti locali;
- Diversi articoli scientifici su temi di Storia e Sociologia della pubblica
amministrazione;
- Cura di sezioni di riviste giuridiche (Rivista dell’urbanistica e degli appalti,
ed. IPSOA), nonché di pubblicazioni su CD-ROM (CD Rom “Enti locali, ed.
IPSOA)
- Monografie, manuali e codici commentati in ambito del Diritto
amministrativo e del Diritto degli enti locali (fra cui si citano “Il Testo unico
degli enti locali”, ed. IPSOA, 2008, insieme ai coautori Francesco Caringella
e Antonio Giuncato; “Il nuovo ordinamento dello Stato”, ed. Esselibri, 2001;
“Manuale di Diritto Amministrativo – l’Ordinamento della Pubblica
amministrazione”, ed. Esselibri, 2001-2004), nonché diverse partecipazioni a
opere di più autori.

