CURRICULUM VITAE

Dr. Alfredo NAPPI – Vice Prefetto Vicario presso la Prefettura di Bergamo

-

Nato a S. Vitaliano (NA) il 15/10/1952;
-

Laureato in giurisprudenza nel 1978 presso l’Università degli
Studi di Napoli dopo gli studi classici;

-

Nel 1980 ha superato l’esame di procuratore legale;

-

Dal 1989 è iscritto nell’elenco dei giornalisti pubblicisti del
Piemonte e Valle d’Aosta;

-

Dal 1980 al 1982 ha rivestito la qualifica di segretario
amministrativo presso il Ministero di Grazia e Giustizia (Pretura di
Napoli);

-

nel dicembre del 1982 è stato assunto, a seguito di concorso,
come vice consigliere nell’Amministrazione dell’Interno (Prefettura
di Vercelli);

-

con decorrenza 1° gennaio 1994 è stato promosso Vice
Prefetto Ispettore.

-

dal 17 giugno 2000 è inquadrato nella qualifica di Vice
Prefetto.

-

Ha svolto i seguenti incarichi:

Prefettura di Vercelli
-

dal 1983 al 1985 ha diretto le due sezioni del 2° settore
amministrativo;

-

dal 1986 al 1992 ha svolto le funzioni di dirigente del 2°

settore amministrativo;
-

dal 1992 al 2003 ha svolto le funzioni di Capo di Gabinetto
mantenendo ad interim la funzione di dirigente del 2° settore;

-

dal 2003 al marzo 2004 ha assunto la dirigenza dell’area
Ordine e Sicurezza pubblica mantenendo ad interim l’incarico di
Capo di Gabinetto;

-

dal marzo 2004 al 31 luglio 2006 ha svolto le funzioni di
Vicario – coordinatore, mantenendo ad interim la reggenza
dell’Area ordine e Sicurezza pubblica;

Prefettura di Pisa

-

dal 1 agosto 2006 al 25 settembre 2011 ha svolto le funzioni
di Vicario – coordinatore presso la Prefettura di Pisa;

-

dal 1° gennaio al 25 settembre 2011, oltre alle funzioni
vicarie, ha

-

anche assunto ad interim la reggenza dell’area Ordine e
Sicurezza Pubblica.

Prefettura di Bergamo

-

dal 26 settembre 2011 a tutt’oggi svolge le funzioni di Vicario
– coordinatore presso la Prefettura di Bergamo.

-

Dal 1° agosto al 1° dicembre 2013

, a seguito del

pensionamento del Prefetto ,ha svolto le funzioni di Reggenza della

Prefettura UTG di Bergamo;
-

dal 9 settembre al 19 dicembre 2013, in assenza del
funzionario responsabile, in servizio presso la Scuola Superiore
dell’Interno per la frequenza del corso di ammissione alla qualifica
di viceprefetto, ha assunto anche la dirigenza con diretta
responsabilità dell’Ufficio di Gabinetto, dell’area Ordine e Sicurezza
pubblica, dell’area di raccordo con gli Enti locali e dell’area
Protezione e Difesa Civile.

-

Dal 10 febbraio 2014, oltre all’incarico vicariale, ricopre ad
interim l’incarico di dirigente dell’area IV -

diritti civili,

cittadinanza, condizione giuridica dello straniero, immigrazione e
diritto d’asilo.[1]

Altri incarichi:
-

ha svolto n. 8 incarichi commissariali nei comuni della
provincia di Vercelli e Novara;

-

dal 1990 al 1995 è stato componente del Comitato Regionale
di Controllo di Biella;

-

è

stato

presidente

della

Commissione

elettorale

mandamentale nonché della 1ª sottocommissione di Vercelli;
-

ha coordinato il Gruppo Interforze per la vigilanza sulle
“grandi opere” previsto dal D. Lgl n. 190/2002;

-

è stato responsabile dell’Ufficio stampa presso la Prefettura
di Vercelli;

-

è

stato

presidente

della

Commissione

elettorale

mandamentale della Provincia di Pisa;
-

è presidente della Commissione elettorale mandamentale
della Provincia di Bergamo.

Pubblicazioni:

-

E’ coautore, insieme con Maurizio Cassetti, del volume
storico “Il Palazzo del Governo di Vercelli già Collegio dei
Barnabiti”, pubblicato e diffuso dalla Prefettura di Vercelli;

-

E’ autore di un saggio pubblicato su rivista professionale del
Ministero dell’Interno e di altri articoli giornalistici.
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Alfredo Nappi

