CURRICULUM VITAE

Informazioni Personali
Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

ALDI Aldo
2 marzo 1958
Viceprefetto
Ministero dell’Interno
a disposizione per lo svolgimento delle funzioni di
Commissario Prefettizio nei Comuni sciolti per
dimissioni del Sindaco o per infiltrazioni mafiose

Numero telefonico
dell’ufficio 06 4651
Fax dell’ufficio
E-mail istituzionale

Titoli di Studio, Professionali,
Esperienze Lavorative
Titolo di studio Laurea in Giurisprudenza; abilitazione all’esercizio della
professione di Avvocato; Specializzazione in Diritto
Amministrativo e Scienze dell’Amministrazione
Altri titoli di studio e Curatore fallimentare; abilitazione all’insegnamento.
professionali
Esperienze Avvocato penalista, iscritto all’albo degli avvocati di S.MARIA
professionali C.V. (CE) dal 1984 al 1990 e di NOLA ( part time ) dal 1997 al
(incarichi ricoperti) 2001;
Vice Prefetto, presso la Prefettura di Roma dall’anno 1994 al
2008, assegnato alle aree seguenti: sanzioni
amministrative, immigrazione, controllo di gestione, persone
giuridiche, emergenze ;
Commissario Prefettizio Comune di Roccagiovine (anno 2000);
Sindaco del Comune di Roccagiovine ( RM) dall’anno 2001
all’anno 2006;
Vice Prefetto presso la Presidenza del Consiglio dei MinistriIspettorato della funzione pubblica ( dal mese di dicembre 2010 )
dove, tra l’altro, ha svolto i seguenti incarichi:
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Verifica amministrativa contabile Comune di Anzio;
Verifica amministrativo contabile Comune di Pompei;
Verifica amministrativo contabile Comune di Pontecorvo;
Verifica amministrativo contabile in 3 Comunità Montane in
provincia di Frosinone;
Ha svolto inoltre verifiche “ documentali “ in Comuni ed altri Enti
Pubblici su tutto il territorio nazionale segnalando irregolarità ai
competenti organi di controllo;
Direttore dell’Ufficio Extradipartimentale della Protezione Civile
del Comune di Roma anni 2008/ 2009;
Vice Prefetto presso la Prefettura di Vercelli ( marzo - dicembre
2010), con la qualifica di dirigente delle aree ordine pubblico ed
enti locali;
Magistrato Onorario ( anni 1986-1987 );
Docente presso la Scuola Superiore dell’Amministrazione
dell’Interno (anni 1998-1999-2000 );
Docente presso l’Istituto Superiore di Polizia( anni 1998-19992000 );
Presidente IRFOD Lazio (2003/2004);
Componente della Commissione appalti presso la Regione Lazio
(2001-2002 );
Pubblicazioni sulla rivista “ Regioni e Comunità Locali “;
Commissario Prefettizio Comune di Pompei;
Presidente Commissione di Accesso presso il Comune di
Brusciano ( NA ) per l’accertamento di infiltrazioni camorristiche;
Commissario Prefettizio presso il Comune di Scilla ( RC )
Commissario ad acta presso il Comune di Frascati;
Commissario ad acta presso il Comune di Roma;
Commissario ad acta presso il Comune di Nettuno;
Commissario ad acta presso il Comune di Nettuno.
Commissario acta presso il Comune di Ardea
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Commissario acta per il sequestro e la confisca di beni di
natura Mafiosa Comune di Frascati;
Commissario ad acta presso il Ministero delle Finanze;
Commissario ad acta presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri;
Commissario ad acta presso il Comune di Roma;
Presidente della Sottocommissione elettorale circondariale di
Palestrina;
Presidente della Sottocommissione elettorale circondariale di
Tivoli;
Presidente della Sottocommissione elettorale circondariale
n. 29 di Roma.
Svolge funzioni ispettive per la verifica dei registri di stato
civile, anagrafe ed elettorale in buona parte dei Comuni della
Provincia di Roma e pubblica;
--------------------------------Nell’anno 1983 inizia la pratica forense nel distretto della Corte
di Appello di S. Maria C.V. ( CE ), dove esercita la professione
forense fino al 1990 e contemporaneamente svolge l’incarico di
Giudice Onorario .
Nell’anno 1990 supera il concorso a Vice Consigliere di
Prefettura nei ruoli del Ministero dell’Interno, classificandosi
all’11° posto su oltre 500 idonei.
E’ tra i pochi a conseguire il “ segnalato profitto “ al corso di
formazione ed entra nei ruoli della carriera prefettizia del
Ministero dell’Interno.
Presta servizio, fino al 1992, alla Scuola Superiore
dell’Amministrazione dell’Interno, dal 1992 al 1994, all’Ufficio
legislativo Centrale del Ministero dell’Interno, ed infine, dal
dicembre del 1994, alla Prefettura di Roma- .
Nel frattempo, consegue la specializzazione in Diritto
Amministrativo e Scienza dell’Amministrazione presso la facoltà
di Giurisprudenza di Napoli, l’abilitazione all’esercizio della
professione di curatore fallimentare e si iscrive nuovamente
all’albo degli avvocati part-time, riprendendo ad esercitare
l’attività forense.
Al contempo collabora con vari Prefetti, ricevendo diversi
attestati di stima, tra i quali quello “… di
aver dimostrato particolari doti manageriali nel consentire
notevoli risparmi erariali nella complessa materia dei depositi
giudiziari.. ”.
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Nell’anno 2001 il sig. Prefetto di Roma lo nomina Commissario
Prefettizio del Comune di Roccagiovine ( RM ) dove, nell’anno
successivo, viene eletto sindaco con largo consenso, a titolo di
riconoscimento per l’attività svolta negli anni precedenti
Nel 2006 cessa dalla carica di Sindaco e rientra a tempo pieno
alla Prefettura di Roma.
Svolge funzioni ispettive per la verifica dei registri di stato
civile, anagrafe ed elettorale in buona parte dei Comuni della
Provincia di Roma e pubblica;

Capacità linguistiche

Lingua
Francese

Livello Parlato
scolastico

Livello Scritto
scolastico

Capacità nell’uso delle discreta
tecnologie
Altro Corsi vari presso la Scuola Superiore dell’Amministrazione
del’Interno su argomenti d’interesse.

(partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste, ecc,
ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare

Collabora con la rivista “Regioni e Comunità Locali“ ,
pubblicando articoli di vario interesse

Retribuzione annua lorda risultante dal
contratto individuale
Amministrazione
Incarico ricoperto
Stipendio tabellare
Posizione parte fissa
Posizione parte
variabile
Retribuzione di
risultato
Altro

Ministero dell’Interno – Amministrazione Civile
V sopra
€. 33.403,64
€. 11.262,77
€. 22.140,87
€. 0,00
€. 0,00

(ogni altro emolumento non
previsto nelle voci precedenti)

Totale annuo lordo €. 0,00
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