CURRICULUM PROFESSIONALE
DOTT. LAZZARO FRANCESCO ANGELO
GENERALITA’: Lazzaro Francesco Angelo, nato a Molfetta il 07.04.1965 ed ivi
residente in via Giacomo Salepico 6, coniugato;
TITOLO DI STUDIO: laurea in Giurisprudenza conseguita il 22.03.88 presso
l’Università degli studi di Bari, con votazione di 110\110, la concessione della lode e
del plauso.
ABILITAZIONI: abilitato all’esercizio della professione di avvocato a seguito di
concorso sostenuto presso la Corte di Appello di Bari in data 10.07.1992.
PERCORSO DI CARRIERA:
- assunto in servizio quale segretario comunale, a seguito di pubblico concorso, in
data 01. 03 .90
- promosso alla qualifica di segretario comunale capo in data 01.09.1994
- promosso alla qualifica di segretario generale di II classe, corrispondente fascia B
dell’Albo Professionale, in data 01.09.1999
- promosso alla fascia A dell’Albo Professionale nel mese di marzo 2003
- abilitato presso i Comuni di fascia I A
ESPERIENZE DI SERVIZIO:
- dal 01.03.90 al 17.01.1993, titolare della segreteria consorziata dei Comuni di
Sorico e Montemezzo, provincia di Como, IV classe;
- dal 18.01.93 al 27.12.94, titolare della segreteria di classe terza del Comune di
Brusaporto, provincia di Bergamo;
- dal 28.12.94 al 02.12.96, titolare della segreteria di classe terza del Comune di
Viggianello, provincia di Potenza
- dal 03.12.96 al 01.12.97, titolare della segreteria di classe terza del Comune di
Picerno, provincia di Potenza
- dal 02.12.97 al 21.09.99, titolare della segreteria di classe terza del Comune di
Oppido Lucano, provincia di Potenza
- dal 22.09.99 al 28.12.05, titolare della segreteria generale di II classe del Comune
di Lavello, provincia di Potenza
- dal 29.12.2005 al 04.08.2005, titolare della segreteria generale del Comune di
Cassano delle Murge, con incarico di direttore generale
- dal 05.08.2009, titolare della segreteria generale di prima classe del Comune di
Bisceglie
ALTRE ESPERIENZE PROFESSIONALI E LAVORATIVE:
- segretario del consorzio di depurazione tra i Comuni di Sorico e Montemezzo,
marzo 90 \ dicembre 92

- segretario del consorzio idrico tra i Comuni di Montemezzo e Gera Lario, anni
91\92
- segretario dell’Ente Parco Nazionale del Pollino dal 27.02.96 al 30.06.97
- docente in materia di contabilità e bilancio degli enti locali, nell’ambito del
progetto della Regione Basilicata F.I.C., per complessive 72 ore, anno 1997
- consulente dell’Ente Parco Nazionale del Pollino, per la redazione di regolamenti
di contabilità, organico ed assunzioni, nonché per la stesura di capitolati e
contratti, dal 01.03.98 al 31.12.99
- componente del Nucleo di Valutazione dell’Ente Parco Nazionale del Pollino dal
27.10.2000 al 31.12.2003;
- componente del Nucleo di Valutazione del Comune di Viggianello dal 2001 al
30.09.2004;
- componente del Nucleo di Valutazione del Comune di Carbone dal 01.12.2003 al
01.12.2004;
- componente del nucleo associato di Valutazione e controllo presso i Comuni di
Lavello, Venosa, Montemilone e Pescopagano dal 2005 al 2011
- direttore generale del Comune di Lavello dal 01.03.2002 al 28.12.2005;
- direttore generale della Azienda Speciale Multiservizi del Comune di Lavello, dal
20.01.03 al 31.12.2004;
- consulente e segretario verbalizzante presso ASTEA MULTISERVIZI s.p.a.,
società partecipata dal Comune di Lavello, per l’anno 2004 e 2005
- relatore al convegno sullo stato di attuazione della legge 150\2000, organizzato
dalla Federazione Regionale della Stampa di Basilicata il 20.03.03
- componente esperto di diverse commissioni esaminatrici e di appalto.
- Ideatore e redattore del “progetto integrato di cambiamento: dal bilancio comunale
al bilancio dei cittadini”, premiato dal Ministero della Funzione Pubblica in
occasione della III giornata degli innovatori al FORUM P.A. 2003, nonché al
COM.PA 2004
- Docente del corso di aggiornamento professionale per il personale del Parco
Nazionale del Pollino in tema di procedimento e documentazione amministrativa
per complessive 12 ore, mese di dicembre 2010;
- Responsabile per la partecipazione al progetto “Performance Organizzativa” del
Comune di Bisceglie, nell’ambito del programma PON-GAS del Dipartimento per
la Funzione Pubblica, con inclusione nel cluster n.1 e riconoscimento al FORUM
PA 2012.
- Responsabile per la partecipazione per l’anno 2013 alla seconda annualità del
progetto valutazione delle performance nell’ambito del programma PON-GAS del
Dipartimento per la Funzione Pubblica, con riconoscimento del lavoro svolto ed
intervento nel convegno conclusivo a Roma – sala polifunzionale Presidenza
Consiglio Ministri in data 02.12.2013
FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE:
- Corso di studi sul nuovo ordinamento delle autonomie locali, svolto dal 08.01.91
al 19.03.91 presso l’Amministrazione Provinciale di Milano

- Corso di direzione per segretari comunali, svolto nei mesi di ottobre e novembre
92 presso la Scuola di Direzione Aziendale dell’Università BOCCONI
- Corso di aggiornamento sul nuovo ordinamento finanziario degli enti locali, svolto
nel mese di novembre 95 presso la Regione Basilicata
- Corso di aggiornamento su formazione dirigenziale e nuovo modello
organizzativo, inquadramento normativo e concettuale del controllo di gestione,
svoltosi dal 28 al 31 ottobre 96, presso la Scuola Superiore della Amministrazione
dell’Interno, con esito di ottimo profitto
- Corso di aggiornamento professionale, organizzato dalla Scuola Superiore di
Pubblica Amministrazione Locale nel periodo aprile \ luglio 2000.
- Corso di aggiornamento professionale in attività gestionale, organizzato dalla
S.S.P.A.L. Campania – Basilicata nei mesi di giugno e luglio 2001
- Corso di formazione per l’abilitazione alla iscrizione nella fascia A dell’Albo
Professionale, organizzato dalla S.S.P.A.L. nel periodo maggio\ottobre 2002
- Laboratori di formazione ed approfondimento sul controllo di gestione e sul
bilancio sociale, nell’ambito dell’iniziativa Successi di Cantieri 2003\2004
- Corsi di formazione ed aggiornamento SSPALL
- Partecipazione al round table per il performance management presso il
Dipartimento per la Funzione Pubblica – aprile 2012
- Partecipazione al corso per responsabile per la prevenzione della corruzione
organizzato dal Formez – Roma ottobre\novembre 2013

INFORMAZIONI DIVERSE:
- Sino al mantenimento del sistema di valutazione annuale, ha sempre conseguito il
giudizio OTTIMO;
- Dalla introduzione della indennità di risultato, ha sempre conseguito il massimo
riconoscimento giuridico ed economico.
- Nella propria esperienza professionale ha spesso assunto la responsabilità
gestionale diretta di diversi settori. Anche presso il Comune di Lavello, onde
fronteggiare carenze di figure dirigenziali, ha assunto la responsabilità gestionale
per il servizio economico finanziario, per il servizio attività produttive, per i
servizi socio culturali. Ciò ha consentito di maturare ampia esperienza di
conduzione diretta di procedure amministrative, con elevata versatilità ed
adattamento alle più diverse situazioni.
- Come direttore generale del Comune di Lavello è impegnato in percorsi innovativi
atti ad introdurre un efficace ciclo programmazione- gestione-controllo,
provvedendo alla redazione del piano dettagliato degli obiettivi ed alla
impostazione metodologica del controllo di gestione. In evoluzione di tale
impegno nel corso del 2005 è previsto un percorso di formazione manageriale
“Campus Cantieri” e la partecipazione alla iniziativa promossa dal Dipartimento
per la Funzione Pubblica “percorsi di qualità”.

- Presso il Comune di Cassano delle Murge, oltre all’incarico di direttore generale,
ha svolto il ruolo di dirigente dell’Area 1 – servizi, responsabile per il complesso
dei servizi alle persone ed alle imprese, affari generali ed istituzionali.
- È stato designato segretario verbalizzante del coordinamento istituzionale per la
gestione del Piano Sociale di Zona Bisceglie - Trani.
COMPITI SPECIFICI PRESSO IL COMUNE DI BISCEGLIE
- Presidente delegazione di parte pubblica sia per i dirigenti che per il personale di
comparto
- responsabile per la prevenzione della corruzione
- responsabile per la trasparenza
- coordinatore per il sistema dei controlli interni e responsabile del controllo interno
successivo di regolarità amministrativa
- coordinatore per il ciclo di misurazione e valutazione della performance dell’ente
- dirigente dell’ufficio di piano Trani-Bisceglie da marzo 2013 a gennaio 2014
Bisceglie, lì gennaio 2014

