
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome NARDELLA LEONARDO

Data di nascita 08/03/1963

Qualifica II Fascia

Amministrazione MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL
TURISMO

Incarico attuale Dirigente - SEGRETARIATO REGIONALE DEL MINISTERO
DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
PER LA BASILICATA

Numero telefonico
dell’ufficio 0971328207

Fax dell’ufficio 0971328220

E-mail istituzionale leonardo.nardella@beniculturali.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio LAUREA IN SCIENZE POLITICHE-INDIRIZZO
POLITICO-AMMINISTRATIVO 110/110 E LODE

Altri titoli di studio e
professionali

- -Master universitario post laurea di II livello in innovazione e
management nelle amministrazioni pubbliche: strategia,
comunicazione e finanza (MIMAP); Università di Roma Tor
Vergata e Università la Sapienza. Punteggio 110/110 e lode
-Corso di perfezionamento-Master di specializzazione post
laurea in New Media e Comunicazione, Università di Roma
Tor Vergata, in collaborazione con il MIFAV -Corso-master
d’intesa con la SSPA per funzionari direttivi ex DPR. 472\72
e d.lgs. 29\93 -Corso-master presso il Cabinet Office di
Londra, Civil Service College, Sunningdale, Rethinking
Personnel Management in the UK Public Sector (Nov.
2000)

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Privato/Credito - Uffici di sviluppo organizzativo e uffici
studio come analista di organizzazione e responsabile di
progetto. Consigliere di amm.ne e vice presidente del fondo
pensione aziendale - Istituti creditizi e bancari

- Funzionario direttivo (Direttore coordinatore per l’area
socio-organizzativa, gestionale e per lo sviluppo dell’offerta
formativa. Contrattazione integrativa di amministrazione
con incarichi di: assistente della delegazione trattante;
responsabile di progetti di sviluppo del personale;
coordinatore gruppi di lavoro a supporto della delegazione
di parte pubblica nelle relazioni sindacali Commissario di
esame nella Commissione per il corso-concorso per
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dirigenti scolastici incaricati per la Regione Sardegna, in
qualità di esperto in relazioni sindacali, diritto del lavoro
pubblico, materie istituzionali, giuridico-legali e
organizzativo-gestionali Incarichi continuativi dal 2000 al
2010 come revisore dei conti presso le istituzioni
scolastiche Programmazione degli obiettivi gestionali
presso le strutture in staff al Capo Dipartimento (come
progettista del sistema di programmazione, monitoraggio e
responsabile dei processi di analisi e valutazione dei
risultati) - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA'
E RICERCA

- Funzionario direttivo Terza Area, F6 Ufficio relazioni
sindacali delle pubbliche amministrazioni Controlli sulla
contrattazione integrativa delle Amministrazioni dello Stato
e degli Enti Pubblici e certificazione dei contratti integrativi
sotto il profilo della legittimità e della coerenza con le norme
di legge e di contratto Formulazione degli indirizzi all’ARAN
per la negoziazione e sottoscrizione dei contratti collettivi
nazionali e l’istruttoria dei procedimenti relativi alla
contrattazione collettiva nazionale Predisposizione schemi
normativi per provvedimenti in materia di contrattazione
collettiva, relazioni sindacali, trattamento giuridico nel
lavoro pubblico Predisposizione di pareri per il Consiglio di
Stato in materia di lavoro pubblico Elaborazione di risposte
per atti di sindacato ispettivo e per interrogazioni
parlamentari Analisi ed elaborazioni di pareri per le
amministrazioni richiedenti in materia di pubblico impiego e
relazioni sindacali - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI

- Dirigente dei ruoli amministrativi del Ministero dei beni e
delle attività culturali e del turismo - MINISTERO DEI BENI
E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

- Segretario Regionale del Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo della regione Basilicata - MINISTERO
DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL
TURISMO

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Fluente Fluente
Tedesco Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Uso a livello avanzato dei principali SW di produttività
individuale: Word, Excel; Powerpoint

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- 2005: insignito dell’onorificenza “Cavaliere Ordine al Merito
della Repubblica Italiana”

- Principali pubblicazioni: Scuola tra riforme e problematiche
istituzionali, 2015 Il sistema delle relazioni sindacali nella
scuola tra riforma Brunetta e spending review, 2014 Le
relazioni sindacali nel sistema scolastico dopo la riforma
Brunetta, tra ruolo della contrattazione e prerogative del
dirigente scolastico 2012 La giurisprudenza in materia di
comportamento antisindacale nelle istituzioni scolastiche
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dopo il d.lgs. n. 150/2009, in L.P.A., 2011 Giuffrè Scuola tra
riforme e problematiche istituzionali. 2010 Manuale per la
preparazione delle prove scritte e orali per il concorso
dirigente tecnico del MIUR, 2009 Manuale per la
preparazione delle prove scritte e orali per il corso-concorso
del personale del MIUR, 2008 due vol. La privacy e il diritto
di accesso nelle scuole, 2008 Le dimensioni della
partecipazione istituzionale e le sue evidenze empiriche in
L’impresa al plurale, 2000 Il nuovo sistema professionale
della Pubblica Istruzione, 2000
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

dirigente: NARDELLA LEONARDO

incarico ricoperto: Dirigente - SEGRETARIATO REGIONALE DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL
TURISMO PER LA BASILICATA

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 43.310,90 € 12.155,61 € 12.500,00 € 0,00 € 0,00 € 67.966,51

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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