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 C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  LEONARDO NARDELLA  
E-mail  Sr-laz@beniculturali.it 

Nazionalità  italiana 
Data di nascita 

Tel 

 

  8 MARZO 1963  
06 0667234016 

   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Data   1989 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 •Laurea in Scienze Politiche, indirizzo politico-amministrativo, Università di Bari, punteggio 

110/110 e lode.  

_____________________  ________________________ 
• Data  2003-2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  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 

_____________________  ________________________ 
 • Data  2000-2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 •Corso di perfezionamento-Master di specializzazione post laurea in New Media e 
Comunicazione, Università di Roma Tor Vergata, in collaborazione con il MIFAV 

_____________________  ________________________ 
•Data 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 2000 
• Corso-master d’intesa con la SSPA per funzionari direttivi ex DPR. 472\72 e d.lgs. 29\93  

_____________________  ________________________ 
• Data   febbraio-marzo 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

   Corso-master presso il Cabinet Office di Londra, Civil Service College, Sunningdale, 
Rethinking Personnel Management in the UK Public Sector (Nov. 2000) 

_____________________ 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
Data 

• Nome e indirizzo datore di lavoro 
• Tipo di impiego 

• Principali responsabilità/ 
attività/incarichi  

 

 _____________________ 

 

 
Dal 24 giugno 2017 
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO 
Dirigente 2^ Fascia dei ruoli MiBACT 
• Dal 24 giugno 2015 - Dirigente dei ruoli amministrativi del Ministero dei beni e delle attività 
culturali e del turismo.  

• Dall’8 maggio 2017 ad oggi -  Segretario Regionale del Ministero dei beni e delle attività 
culturali e del turismo della regione Lazio. Presidente Commissione Regionale Patrimonio 
Culturale del Lazio 

• Dall’8 maggio 2017 ad oggi  -  Responsabile Unità di Crisi – Coordinamento Regionale per il 
sisma 2016 della provincia di Rieti 

• Dal 28 luglio 2017 ad oggi - Segretario Regionale ad interim del Ministero dei beni e delle 
attività culturali e del turismo della regione Basilicata. Presidente Commissione Regionale 
Patrimonio  

• Dal 2 Settembre 2015 al 7 maggio 2018 – Segretario Regionale del Ministero dei beni e delle 
attività culturali e del turismo della regione Basilicata. Presidente Commissione Regionale 
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Patrimonio Culturale della Basilicata 
• Luglio 2017 (dec. S.G. N. 78 del 25/7/2017): Coordinatore della Commissione di verifica 
amministrativo contabile sulle procedure di affidamento di lavori sui beni culturali colpiti dal 
sisma 2009 e 2016 per la regione Abruzzo. 

• Febbraio 2018 (Lett. Incarico S.G. N 1988 del 16/2/2018): Coordinatore della Commissione 
per il riassetto logistico delle sedi Museo Nazionale Romano, Sopr. Spec. Abap Roma, Parco 
Archeol. Appia Antica 

 
Principali obiettivi raggiunti/attività svolte: 

• UCCR Lazio – Messa in sicurezza 27 immobili danneggiati dal sisma; recupero 3000 beni 
mobili di interesse storico artistico, 500 ml beni archivistici, 700 beni librari; 450 rilievi danno 
beni immobili, 170 sopralluoghi per dichiarazioni agibilità – GTS; allestimento funzionale e 
gestione depositi temporanei beni mobili e  laboratorio di restauro beni mobili presso Deposito 
Caserma Cittaducale e Hangar Aeroporto Rieti; coordinamento rimozione macerie di pregio 
architettonico e storico artistico nei comuni della provincia di Rieti colpiti dal sisma 2016 

• Segretariato Regionale Lazio - stazione appaltante per Grandi Progetti Beni Culturali, 
Programmazione lavori ordinaria e straordinaria, fondi CIPE (ca. 20 mln risorse finanziarie 
gestite).  Restauro-funzionalizzazione-valorizzazione, lavori principali:  S. F. A Ripa Nuova 
sede ICCROM; MAXXI; Centro Sperimentale Cinema; complesso ex Arsenale Pontificio; Villa 
Adriana Piccole Terme-Hospitalia; Museo italiano audiovisivo-cinema; Collegio Romano; 
Catacombe Villa Torlonia 

• PON Basilicata: Progettazione interventi su Macro Attrattori culturali – Stazione appaltante per 
lavori di restauro, recupero, allestimento fruizione per 10 Macro Attrattori (22 mln risorse 
finanziarie gestite) – 3 musei archeologici, 1 museo nazionale d'arte medievale e moderna - 5 
aree archeologiche – 1 Castello federiciano.  Matera 2019 Capitale Europea della Cultura: 
gestione rapporti interistituzionali. 

• Intesa istituzionale con Regione Basilicata e Provincia di Potenza per la Costituzione di un 
Polo culturale integrato del territorio – Casa della Cultura, con unificazione gestionale e 
funzionale in una nuova sede della Biblioteca nazionale di Potenza, della Biblioteca 
Provinciale di Potenza e degli spazi di allestimento della Pinacoteca Provinciale di Potenza  

• Razionalizzazione immobili pubblici/sedi: trasferimento sede in locazione passiva Biblioteca 
Nazionale di Potenza in nuova sede in comodato gratuito (sede del Polo culturale integrato 
del territorio). Risparmio annuo: 500.000 euro; riassetto logistico sedi Roma del MNR, S Abap, 
PAAA  

• Bando Mibact Programmazione Strategica Territoriale – Fondi PAC 2007-2013 – Interventi 
per la valorizzazione delle aree di attrazione culturale -  Partenariato con Comune di Potenza 
e 42 comuni della Basilicata per la progettazione strategica territoriale integrata (Progetto “Via 
delle Meraviglie”: valorizzazione, funzionalizzazione, integrazione in rete per la costituzione 
del Cammino della Via Herculia  -  Progetto classificato vincitore al 12° posto graduatoria delle 
5 regioni della convergenza) 

• Federalismo Culturale. A) Basilicata: Accordo MiBACT - Comune di Melfi – Demanio - 
Programma di valorizzazione e trasferimento al Comune di Melfi (PZ) dell’ex Convento S. 
Bartolomeo; Accordo MiBACT - Comune di Chiaromonte (PZ) – Demanio  - Programma di 
valorizzazione e trasferimento al Comune di Chiaromonte del Podere della Cattedra di 
Agricoltura; Tavoli Tecnico Operativi MiBACT - Comune di Brindisi Montagna (PZ) – Demanio 
- Programma di valorizzazione e trasferimento al Comune di Brindisi Montagna dell’ex 
Grancia. B) Lazio:  Accordo 5/4/2018 MiBACT - Comune di Frosinone – Demanio - 
Valorizzazione e trasferimento al Comune di Frosinone “Ex Stazione STEFER”; Accordo 
19/4/2018 MiBACT - Comune di Tivoli – Demanio - Valorizzazione e trasferimento al Comune 
di Tivoli (RM) “Torrione” o “Rocca Pia Santa Croce”; Tavoli tecnici operativi Lazio per 
trasferimento e valorizzazione: “Ex Infermeria Presidiaria”, Civitavecchia (RM); Castello Orsini 
Comune di Soriano nel Cimino; Pontinia (LT) – Ex Dopolavoro; Gaeta – “Torrione Francese”, 
“Casa Tosti”, “Caserma Cialdini”, “Forte Emilio Savio”; S. Oreste (RM), Bunker Militare; 
Tarquinia, Saline. 

 
Data  

Nome e indirizzo datore di lavoro 
 

 Da Aprile 2010 a giugno 2015 
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Dip. Funzione Pubblica – Ufficio relazioni 
sindacali delle pubbliche amministrazioni - Funzionario direttivo Terza Area, F6, in comando 
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• Tipo di impiego 

• Principali responsabilità e attività  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Data  
• Nome e indirizzo datore di lavoro 

• Tipo di impiego 
 

• Principali responsabilità e attività 

Funzionario Direttivo 
• 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 
• Elaborazione note e circolari interpretative in materia di relazioni sindacali e rapporto di 

pubblico impiego  

• Dal 2010 a giugno 2015: Componente di parte pubblica in rappresentanza della PCM-DFP 
dell’assemblea dei delegati del Fondo pensioni della scuola Espero 

 
Da settembre 1999 a marzo 2010 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 
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 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) 

• Programmazione finanziaria degli obiettivi gestionali delle Direzioni generali centrali e 
regionali in relazione alla manovra di bilancio (atto di indirizzo del Ministro, nota preliminare 
al bilancio, definizione degli obiettivi strategici e relative risorse finanziarie, Direttiva del 
Ministro per l’azione amministrativa e la gestione) 

• Monitoraggio degli esiti dell’azione amministrativa delle Direzioni generali centrali e 
regionali 

• Impianto del modello di valutazione dell’andamento gestionale delle scuole (componente 
del gruppo di lavoro dedicato; progettista e coordinatore del modello di analisi)   

• Componente di parte pubblica della Commissione Nazionale per la ridefinizione del sistema 

professionale del MIUR  
• Dal 2007 al 2010: Componente di parte pubblica in rappresentanza del MIUR 

dell’assemblea dei delegati del Fondo pensioni della scuola Espero; 
• Incarico per la diagnosi e ridefinizione del sistema professionale dell’amm.ne centrale e 

periferica del Min. P.I. come responsabile, ideatore e redattore del progetto (progetto 
pubblicato su vari siti e considerato tra le best practice dal FORMEZ) 

• Docente presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, sede di Roma in 

materia di contrattazione collettiva nazionale ed integrativa, organizzazione e processi di 

lavoro, processi negoziali 

• Componente del Gruppo di lavoro del MIUR per l’impianto del modello di valutazione dei 
dirigenti amministrativi (poi recepito in accordo sindacale ed adottato con direttiva del 

Ministro- (anno 2004) 

• Componente del Gruppo tecnico di lavoro per il monitoraggio e l’affinamento del modello di 

valutazione dei dirigenti scolastici 
• Componente di parte pubblica della Commissione Nazionale MIURper le Pari Opportunità. 
• Componente dell’Osservatorio Nazionale per il comparto Scuola per l’applicazione nelle 

scuole del d.lgs.  626/94 e ss.mm.– sicurezza e salute sui luoghi di lavoro –       
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• Progettazione, coordinamento ed elaborazione dei contenuti formativi e del materiale 
didattico per corsi di formazione per la riqualificazione del personale del MIUR 
(progettazione ed elaborazione di 8 manuali di formazione) 

• Componente della Commissione per l’organizzazione ed il coordinamento dei corsi di 
riqualificazione del personale del MIUR. 

• Incarichi di collaborazione con l’Indire per la formazione del personale ATA (elaborazione 
materiale formativo, moderazione forum INDIRE) 

• Docente nei corsi di formazione, aggiornamento e riqualificazione per il personale del MIUR   
• Docenze al personale scolastico, compresi i dirigenti scolastici, in materie organizzative, 

amministrativo-contabili e giuridico-legali 
• Partecipante in rappresentanza del MIUR al Laboratorio Ministeri -  Progetto Ripensare il 

lavoro pubblico -  presso il Dipartimento della Funzione Pubblica; 
• Componente del Gruppo di lavoro del MIUR per la formazione dei dirigenti in materia di 

analisi dei processi di lavoro e controllo di gestione; 
• Incarichi di studio e consulenza giuridico-legali presso le strutture del capo Dipartimento 

per l’istruzione  
• Componente del Gruppo di lavoro del MIUR per la semplificazione normativa e 

amministrativa, alle dirette dipendenze del sottosegretario pro-tempore (progettista del 
sistema di semplificazione e coordinatore-estensore del report finale)    

• Componente Gruppo di lavoro per la privacy nel sistema scolastico; in tale ambito ha 
contribuito alla elaborazione e stesura del Regolamento MPI n.305/06 in materia di 
trattamento di dati sensibili e giudiziari nelle scuole; 

• Incarichi di progettazione corsi di formazione ed aggiornamento sulla privacy nelle scuole e 
consulenze per l’elaborazione Documenti programmatici di sicurezza per le scuole; 

• Docenze in materia di privacy e accesso presso istituzioni scolastiche e contributi in 
seminari organizzati da enti/associazioni; 

• Progettazione e coordinamento “Progetto Privacy e scuole” – USR Marche (docenze a 
circa 1000 unità di personale scolastico – dirigenti, docenti, ATA - progettazione e 
produzione materiale didattico e CD-ROM di auto formazione per il personale della scuola) 

• Componente del Gruppo di lavoro del MIUR per l’individuazione del modello didattico dei 
master post laurea di alta formazione dedicati alle professionalità più elevate del  MIUR  

• Componente gruppo di lavoro e referente per il Dipartimento per l’istruzione nell’emergenza 
evento sismico Abruzzo e per l’attuazione dell’intesa istituzionale Stato-Regioni in materia 
di sicurezza degli elementi non strutturali delle scuole   

 
• Data 

• Tipo di azienda o settore/Resp. 
 • Principali responsabilità e attività 

 
 

_____________________ 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Conoscenza delle lingue 

 
Conoscenze informatiche 

 

_____________________ 

 ULTERIORI INFORMAZIONI 

 1990-1999  
ISTITUTI CREDITIZI E BANCARI 
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 e acquisizione 
dell’abilitazione all’esercizio della carica di consigliere di fondi pensione. 
_________________ 

 
 

Inglese: buono  
Tedesco: scolastico 
Uso a livello avanzato dei principali SW di produttività individuale: Word, Excel; Powerpoint 
Uso a livello avanzato degli strumenti di ICT (internet, posta elettronica, ecc.) 
____________________ 

Concorsi pubblici: 

• idoneità nella graduatoria di merito di cui al DD 10 novembre 2009, relativa al concorso 
pubblico per titoli ed esami a 5 posti di dirigente amministrativo, bandito dal Ministero dei beni 
e delle attività culturali, con DD del 1 marzo 2007 e successive integrazioni e successiva 
assunzione; 

• Vincitore concorso a 3 posti di analista di organizzazione MIUR (1999); 

• Vincitore concorso 5 posti ispettore del lavoro – Ministero del lavoro (1998); 

• Idoneità seguita da assunzione, concorso funzionario amministrativo-contabile ISPESL (1999) 
 
2005: insignito dell’onorificenza “Cavaliere Ordine al Merito della Repubblica Italiana” 
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1995-1999 -  Consigliere di amministrazione e Vice presidente di Fondo Pensione settore 
bancario, con esperienza in materia di: adeguamenti normativi delle fonti costitutive (statuti) e 
regolamentari alle disposizioni di riforma del sistema pensionistico complementare; 
contrattazione collettiva per l’istituzione o adeguamento di fondi pensione.  
Conseguente abilitazione all’esercizio della carica di componente dell’organo di amministrazione 

in un Fondo Pensione complementare per aver conseguito i requisiti di professionalità richiesti 
dalle norme di legge in materia (d.lgs. 124/93) e successive integrazioni (certificazione e 
attestazione notarile che comprova il possesso dei requisiti). 

   
  Principali pubblicazioni/Convegni/eventi 

• Relatore Convegno Salone di Ferrara 2018 - 21 marzo 2018 – Sisma 2016: Dall’emergenza 
alla ricostruzione 

• Relatore Convegno Sicurezza Musei ICCM – 11 gennaio 2018 – Museo Naz. Romano-  Roma 
• Relatore/presentazione progetto valorizzazione – 5 apr. 2018 – Tivoli -  “Torrione” o “Rocca Pia 

Santa Croce” 

• Relatore/presentazione progetto valorizzazione – 19 apr. 2018 – Frosinone - “Ex Stazione 
STEFER” 

• Relazione/Presentazione Progetto Via Appia  Regina Viarum – Settembre 2017 - Maggio 2017 
– Melfi (PZ) 

• Relatore/Presentazione Progetto Via Herculia  - Vie delle Meraviglie  - settembre 2017 – 
Potenza 

• Relatore Progetto recupero e valorizzazione Borgo Comune di Brienza – Marzo 2017 - Brienza 
• Relatore Evento Matera nell’immaginario italiano, in collaborazione con Istituto Luce – aprile 

2017 – Matera 
• Relatore/presentazione progetto valorizzazione ex Convento S. Bartolomeo Melfi – febb – 2017 

- Melfi 
• “Scuola tra riforme e problematiche istituzionali. Manuale per il management scolastico”, anno 

2015, 900 pagg., editore BM Italiana, Roma (Coordinatore scientifico e redazionale e coautore) 
• Il sistema delle relazioni sindacali nella scuola tra riforma Brunetta e spending review -  aspetti 

teorici e prassi applicativa – novembre 2014, PAIS  - (periodico amministrativo delle istituzioni 
scolastiche), editore Spaggiari, Parma 

• “Le relazioni sindacali nel sistema scolastico dopo la riforma Brunetta, tra ruolo della 
contrattazione e prerogative del dirigente scolastico e dell’Amministrazione centrale e 
periferica”, gennaio 2012, , PAIS  - (periodico amministrativo delle istituzioni scolastiche), 
editore Spaggiari, Parma 

•  “La giurisprudenza in materia di comportamento antisindacale nelle istituzioni scolastiche dopo 
il d.lgs. n. 150/2009”, in Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni, anno XIV, settembre-ottobre 
2011, Giuffrè Editore 

• “Scuola tra riforme e problematiche istituzionali. Per una gestione consapevole dell’istituzione 
scolastica”, anno 2010, 600 pagg., editore BM Italiana, Roma (Coordinatore scientifico e 
redazionale e coautore) 

• “Manuale per la preparazione delle prove scritte e orali per il concorso dirigente tecnico del 
MIUR”, anno 2009, 600 pagg., editore BM Italiana, Roma (Coordinatore scientifico e 
redazionale e coautore) 

• “Manuale per la preparazione delle prove scritte e orali per il corso-concorso per il passaggio 
dall’area B all’area C del personale del MIUR”, anno 2008,  volume 1,  editore BM Italiana, 
Roma -  (Coordinatore scientifico e redazionale e coautore).  

•  “Manuale per la preparazione delle prove scritte e orali per il corso-concorso per il passaggio 
dall’area B all’area C del personale del MIUR”, anno 2008,  volume 2,  editore BM Italiana, 
Roma -  (Coordinatore scientifico e redazionale e coautore) 

•  “La privacy e il diritto di accesso nelle scuole: guida al Regolamento MPI sul trattamento dei 
dati sensibili e giudiziari”, anno 2008 , 392 pagg. , editore Spaggiari, Parma  

• “Le dimensioni della partecipazione istituzionale e le sue evidenze empiriche”, L. Nardella –  M. 
Bonaretti, in  L’impresa al plurale. Quaderni della partecipazione, nr. 6, settembre 2000, 
AA.VV., Franco Angeli, Milano 

• “Il nuovo sistema professionale della Pubblica Istruzione” in News letter, nr. 5, anno 2000, a 
cura del Dipartimento della Funzione Pubblica, progetto finalizzato Ripensare il lavoro pubblico. 

• Varie pubblicazioni (articoli e inserti monografici) sulla rivista PAIS  - (periodico amministrativo 
delle istituzioni scolastiche), editore Spaggiari, Parma 

 



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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