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 si è laureato in Giurisprudenza nel 1974 presso l’Università degli
studi di Roma
 dal 1974 al 1980 ha svolto un’intensa attività di ricerca,
prevalentemente nel campo delle scienze politico-istituzionali,
presso la Fondazione Adriano Olivetti
 nel 1980 è entrato per concorso nella Pubblica Amministrazione
come funzionario del Ministero del Tesoro - Ragioneria Generale
dello Stato diventandone in seguito per concorso dirigente (1990) e
quindi dirigente generale (1995)
 nel settembre 1998 è stato nominato Vice Segretario Generale della
Difesa
 nell’ottobre 2001 è stato nominato Direttore generale presso il
Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio
dei Ministri
 nel marzo 2002 è stato nominato Vice Capo del medesimo
Dipartimento della Protezione Civile
 nel settembre 2006 è entrato a far parte della Giunta Regionale della
Calabria, con deleghe al Bilancio, ai Trasporti e alla Sanità
 da novembre 2008 è tornato a ricoprire la carica di Dirigente
Generale al Dipartimento della Protezione Civile
 il 30 giugno 2014 è stato collocato in quiescenza per raggiunti limiti
di età.
 ha svolto tra il 1974 e il 1996 una intensa attività didattica di livello
universitario e post-universitario in materia di politiche pubbliche di
intervento nell’economia presso la Facoltà di economia e
commercio dell’Università degli studi di Urbino, la Facoltà di
scienze politiche dell’Università degli studi di Firenze, il Seminario
di studi e ricerche parlamentari promosso dalla Camera dei Deputati
e dal Senato della Repubblica presso l’Università degli studi di
Firenze, la Scuola di Pubblica Amministrazione di Lucca, l’Istituto

Italiano per gli Studi Filosofici di Napoli e la Facoltà di
giurisprudenza dell’Università degli Studi di Cassino
 ha svolto un’ampia attività pubblicistica, pubblicando due volumi
monografici (L’iniziativa legislativa delle Regioni, Giuffrè 1978 e
Questione nucleare e politica legislativa, Officina Edizioni 1980)
nonché numerosi saggi monografici e articoli di rivista
 ha svolto tra gli anni 1974 e 1980 attività di studio e ricerca, anche
quale responsabile di progetti e programmi, in veste di collaboratore
del Centro Studi della Fondazione Adriano Olivetti, del CNR, del
CNEN (ora ENEA), dell’ISAP-Istituto per la scienza
dell’amministrazione pubblica e dell’Associazione culturale
“Gruppo di studio Società e Istituzioni”
 ha svolto numerosi incarichi e servizi di natura tecnico-contabile,
quale revisore dei conti e di componente o presidente di collegi
sindacali presso organismi pubblici e società partecipate
 ha svolto numerosi incarichi e servizi di natura tecnico-scientifica
presso organismi pubblici
 ha svolto numerosi incarichi e servizi di natura tecnicoamministrativa in ambito pubblico

