
GURRICULUM
VITA E

INFORMAZIONI PERSONALI

lo softoscritto Luigi Galdi d'Aragona, nato a --* il ---- ed ivi residente alla via ----- CF. **-- , dipendelrte della regione Campania, sotto la
mia oersonale responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 det DPR n. 445/2000. consanevole della resDonsabilità oenale e delle sanzioni stabilite

dalla legge e, in particolare, dagli articoli 75 e 76 del DPR n. 44512000, nei confronti di chi attesta il falso o rende dichiarazioni non veritiere nelle

dichiarazioni sostitutive di certificazioni

Dichiaro

TITOLIBI
PROFES§IONALI ED ESPERIENZE

LAVORATIVE

Nome Luigi Galdi d'rAragona

Data di nascita

Qualifica

Funzionario D 4 attualmente assegnato all'Ufficio di Diretta collaborazione del
Droeirlota rlnllo èirrn+a raninneln lllfinin I nnialo+irrn ll{finin ll ,/Anatia: ol',ni n

'gvrvrrqrg, vrrr9rv Lsvr9rs(rv, vlilurv r) \^rrqrroi, -rùut I

documentazione)

Amministrazione Regione Campania, matricola 15524

lnntrinn ofh rcln

Dal 2 aprile 2021 titolare della posizione organiuativa "Sindacato lspettivo
e precontenzioso costituzionale" istituita presso Ufficio ll - Ufficio Analisi,
Studi e Ricerche- Ufficio Legislativo del Presidente G.R. Gampania,
Decreto Capo di Gabinetto n. 6 dell'8 aprile 2021.

Numero telefonico dell'ufficio 081 7962360- 081 7962962;

Fax dell'ufficio

E-mail istituzionale luiqi,qaldi@reqione,campania.it;

Titolo di studio

1, Laurea in Giuiisprudenza conseguita presso l'Università degli Studi
di Salerno il '18 dicembre 1996 con volazione 110r110 e discussione
della tesi sperimentale in Filosofia del diritto: "Principio di efficienza e
giustificazione razionale nella prospettiva neocontrattualista'

Altri titoli di studio e professionali

2. Perfezionamento in Discipline Parlamentari con profitto lodevole
presso la Faccltà di Scienze Politiche dell'Università LUISS-Guido

Carli in Roma, agli esiti del corso di perfezionamento con kequenza
obbligatoria dal 17 febbraio 1997 al 30 maggio 1997 e delle prove

conclusive;

3. Abilitazione all'esercizio della professione di Awocato
conseguita presso la Corte di Appello di Salerno in data 22.1 1 .2001 ;4. ldoneità a ricoprire la carica di amministratore degli enti
provii-rciali per il tuiisnio e delle aeiende autonùine di cura
soggiomo e turismo della regione Campania (decreto dirigenziale
n. 685 del 12 dicembre 2008, pubblicato sut BURC n. 2 det t2
gennaio 2009);

5. Libera docenza presso la Scuola Superiore di Pubblica
Arnministrazione della Presidenza del Consiglio dei MiniEtri in



Esperiei,.ze prcfessicnali (incarichi ricoperti)

6.

7.

o,

Caseita, anno
6. Attestazione di lodevole servizio prestato alla diretta

collaboraelone del capo Ufficio tegislativo del Preddeete della
G.R. della eampania, dall'11712006 al 161412010, prot.

n.
A al 18.4.'1990 convenzionato con la Regione

Centpa*ia *x L.219181 assolvenrjo i coiirpiti di rnonitoraggio dello
stato di avanzamento deila ricostruzione civile e di verifiea degli stadi
di avanzamento degli insediamenti industriali finanziati dalla 1.219/81;

2. dal 22.10.1985 assegnato ternporaneamente al Comiine di
Salemo assolvendo i compiti inerenti la definizione deile procedure e
dni her:'Ji ii ràn.^À:,i.^o ilni nrafnhhrir,rti nacarrlì fìnrn>iali ran

L.21giB1 in costruzione nel Comune di Salerno;
3, rl*ll"t.1*.t9$B a*segnato *ll' "Osseivatorio Oasa" assolvendo i

compili connessi alla sua istituzione ed alle attività attribuite
ali'istituerdo Osseftatorio per il censimento del pati-imonio abitaiivo
del Comune di Salerno;

4. dal 20.4.199S a seguite di concorso pubblicc indctto al scns;
dell'afiicolo 12 della legge 28.10.1986, n. 730, immesso nei ruoli
speciali ad esaurimenlo deila Giunta regionale della Campania istituiti
con L-.R. r. &rBC, con qualifica funzionale Vl;

5. dal jS dicemb:-e tù0'l ai .ii agosto 21107 nella quaiità di
dipenrlente ? teE?Fo indeÉermio+ta ed a ten4Fo p,*co de!!s
Regione Campania, con qualifiea fu*:ionale ex VIll livello,
Categoria D 1, a seguito deile selezioni indette con D.G.R.C. n. 778.1

del 29.10,1998 e della utile collocazione in qraduatoria, giusto D.D.
.a r, ., D^ ^ { Iit? ,1..! td {o inn a_Jriitutg r\Tviuidrìivtitu ;;. ;aJJi ltit t'J. t!,cuv1l
dall'1 *ettemhre 10CI7 al 30 ottobre ?015 con qualilica funrionale
di {na ioearic e*te€cria il3;
da!l'1 noyembre 2015 ad oggi, 10 ap:.ile 2020, e in eostenza d!
rapporto di servizio eon qualiliea funzionale di funzionario
esperto categoria D4;

dai 2S.4.'1S90 al Z'!.i.?&SC iri s+r*izici pie;s*o il ecrrtra selvizi
$*uiaii di §ai*ara del §etiore As*i*t*nza sociale della G.R.C.
ass{)lvondo i compitr di vigilanza e controllo dell'attuazione dei
progeti Ììnanziati daiia L.R. 11i87 a favore dei i'ninori a iis.ihio di
coinvolgimento in attività crirninose ed inerenti alla prr:mozione di una
ntrq!l^np irn;{:,-;{: rJn! .-onri:i rrri:!l n.:r ifare;inì 4i nir.nlayt.; iu..
dimensioni ex 1.142190 nonché i compiti irrerÉnti alla vigilanza e
controllc degli lstituti e delle Comunità di a«:ogiienza dei mincri:
Addetto al riseontro contabilè nominato con Deiiberazione Giunta
iìegicnaie rieila Cariii;ariia a.l)60 i ijei i8. iù.34;
dal 2? rr::rggi* 308C sim a! 30 giugr:o 200S in oervizio presso
l'ÀS* F*iiti*h* S*;iai!, S*tiw* Àsai:tcnm ***i+l* ir Sapcl!,
quale responsabile degli Affari legali del!'Area e assolvcndo i

compiti specificati dall' ordine di servizio, Coordinatore ACjC politiche

Sociali, prot. n. 3106 riel 15.3.02, attuando:
a)
hi

Ricerca, studio e documentazione cjelie fonti normative di Setore;
Analisi c s*!r.rzione ieìie probien':aliche Ciuridico-arn,minislrative

deilc IPAB in rapporto al d,1gs.207t2001 di disciplina del loro nuovo
assetio istitLrzronale;

c) Analisi e soluzione dei problenri tecnico-giuridici legati alle Leggi
a^,-ii.,,?i-.-^ri - -: 4 jno r. ,rniia ii _.^ri{i..-. f,^! r;r-.,^ i 1 t..il^vusrrlu4rUilt,t il.ir t/VJ C J,4vv I Ui iiiLùiiiuli USI iii.Jiil, V Oèìia
Costituzione;

d) curando hrtli gli aspetli di eomp»tenza ri$uarcianti ia materìa Cel

riconoscimento della invalidità civile;
Relerente cleil'Àrea Generale dt eoordinamenio n.l8 per l'attuazione
rlelltl !,..51)197 * dei relativ! <ieci.eti le.gislativ! .0qsQnazicne prot.
,\ 4(r rò-^,_t ,t,.1 4ò 4h 4^^4.r,. lJ rrwwrri. iJtii tu, tu.z\ruz,

1i. Rappr*sentant* del Dirigenle del §et{ore Poliiiehe soeiali iqnanzi
al Difensore Civico Regionale per l'esame congiunto di ricorsi
proposti avverso aili adottati dai Sefiore Assi$ienza Sociaie-Esami
congiunli del 19J22001-01,10.2t)02-2/.11.2002, giusta lora rii
.Jisi.,lri:rll{-. .rct illf.rii:tti1i3l(: S*llci* r: 9080 de l!,,i ,1 0 20C2:''-ù-"__'i'''

1*. Gampcnente della Corurrissione di inchiesta e di indagine
ron*scitiya sulle attiuità dell'tP.4B "Fondaricne banco di
llapoli", Decreto Presidente G.R" Campania o. 785 del
tJ.'t t.tltut;

U

tfr

de!la didi



Legge regionale per ia dignità e eittadinanaa soeiale, (legge

quadro poliliche sociali della Campania) oggi L.R. 23 ottobre 2007

n.11, istituito con DGRC n. 3443 del 16.7.2002, prowedimento di

nomina Decreto Presidente G.R.C. n. 238 del 16.3.2003;

14. Delega a rappresentare l'Assessore alle Politiche sociali
all'incontro con il presidente dell'll{PS per I'esame delle

problematiche correlate al riconoscimento della invalidità civile, prot.

n. B01 del 23"11.2044;

1 5. Delega a rappresentare il dirigente del settore Politiche sociali al
tavolo tecnico in sede di Conferenza §tatolRegioni per l'esame

delle problematiche connesse alle funzioni conferite alle Regioni in

-^L^.i^ 
li i-,,^li/l+À ^i,,jl^ -'^+ iÉ{.r--}jrr-}^ ^^++^'. h OA'l ,lal

l,leIUiid UI llrYùilultO Uì{llU, PlUl l,trVrrIlgilaéotv oEiLUrE Ir'

23.11.2004;

1S, Delega a rappresentare !'Asses$ore alle Politiche sociali in sede

di esame consiliare del disegno di legge sulla dignità e

cittaciinanza sociale, prot. 49iiSP del 5.1Ù.2Ùu5;

17. dal 1 luglio 2006 al 19 aprile 2010 alla diretta collaborarione del
Capc di Gebinette del Preeida*te delle Giu*ta regi*naie e de!

Capo Ufficio Legislativo del Presidente assolvendo compiti di

ricerca, slr:dio ed analisi, di redazione di testi normativi o

anirninistrativi a riievanza generale di iniziativa dei gavsrno regionale,

e di slesura dei relativi pareri iecniccgiuridici, cr:rne da incarichi di

noglzione oroatizzati'-,a dì erri ai dprr'eti {ìalo di GaitiletlC n,
i:v.,ii, Ji iv

77IUDCPDA06 del 14.7.2006; n.23lUDCPl2007 del 6,3.2007; n,

811UDCPt2008;

18. Segretario del Collegio di Vigilanza dell'accordo di programma

p+r ia reailaa;ir*e de!l'!::tery*É,: Carrlp§rra, F*!t di iri!**ianiae'
triladdaloni, incarico prot. informatizzato n. 3O78/UDCPIGAB/GAB del

5.'!2,2006;

19. Liquidatore della società per azloni ^Agenzia di Marketing

Tenitsriale (ASC S.p.t+i, a totale partecipazione règionale eon

capitale meiale di €. 2.000.00CI, giusta nota di deslgnazione prot. n.

2833/UDCP/GABIGAB del 2.7.2AA7 e deiiberazione assembiea dei

soc! de! 21.6.2007 con incarico assolto al 31,12.2007;

20. Commi*aario di Liquidarions della Gomunità Montana §erines+
§olofrara sop;ire§sa ai sensi delia legge regionale 30,9.2012, n.

1':, gnrsto DF§RÙ di namina n. 52 del ZS lebbraio 1009, con
ir:eerieo asselto al 26.8.2089 previa c*!l*ea:istì* dei circe fS4
addetti idraulico -forestali e dei 15 dipenderti del campaÉo enti
locali alle dipendenze de[a eornunità e della definiizionc dei ]

rapporti patrimoniali attivi e passivi e del contenzioso giurisdizjonale 
]

ir culiu ijiiù Curiruniià;

21 dat '!0 giug:ro ?010 al 18 luglic ?S15 alla diretta collaborazione del I

Crp.r 1llfi:io Lcgisictrvc .rs$:)l'rcrdc i corlpiti c cui':nCo !e lt'til'ità di

competenza dell'unità arnministrativa non dirigenziale "Atti normativi

della Giunta Regionale"

22. dal9 febbraio 2015 fins alla fine della lX legislature (7 luglio
2015) DPGRC n, 20 ciei 9l2l2}$, Resporrsabile rleil'unilà

amnrinistratlva non dirigenziale dell' Ufiicio Legisiativo denominata
"Atti normativi della Giunta regionale" con eompiti: 1. Attività di studio

e di supporlcr iecnico-nornralivo per I'elaborazione deile proposte di

legge e rii regolanrento tli iniziativa della Giunta regionale; 2.
I^--..r^-i^-^ ai ^^.^": ^.-.,^^.i..i À,,1!^ ...^1.,-Ì^^^ ^^.-^+:.,^ i;
lUllllUld4lullU Ul PA'.J!r PlcyUrllYl ùU!lO F,ruuullvi16 rrU!llls(r!g !i

competenza della Giunta regionale, 3. promovimento della qualità

della regolazione anche attraverso l'impilso e il coorrlinantenlo dei

dipartimenti e delle direzioni generali nella predisp-osizione di analisi

di fattibriiià e di itnpatto ileile nr:rrrie introdotte, io snBliimenio È ia
semplificazione normativa.

23. tal 3l di+*mbre t$'!5 at I apriic 2011, in c*sta*:s di rapporto di
servizio, ex art. 19, cornma 6, d. igs. 165/200'1, DPGRO n.259 del

22 dicembre 2015, Dirigenle Ufficio ll -- Ufficio Analisi, Studi e

Ricerche- Ufiicio Legislativo del Pi'esidente con conipiii inerenti: L
agli adempimenti connessi agli atti consiliari e parlamentari di
l.n^t..ii,r nnlih,^rr rinr;rrd:rntr i! Prpoiilpntp sl il qp41r1itn datn anli qtpqqi'

?. agli atti di indiri;zo politico, partecipazione popolare; 3. all'

Osservatorio Giurisprudenziale della Corte CostitLtzionale, CEDU e

Corte di Giustizia Europea; 4. al monitoraggio della giurisprudenza

deiia Cofru Cosliiuziunaic, deiiu Corte Eu{upùa iiui Drriiii duii'U,.;rir'.,, c

della Corte di Giustizia Europea; 5. alla doeumentazione, quesiti,



siudi e riuerche cornparate; 6. alla cura deli'osservaiorio suiia

legislazione delle altre regioni e i rapporti con l'Oll (Osservatorio

Legislativo lnterregionale) e alle attività di studio e monitoraggio della
giurisprudenza, anche con riferimento agli impatti suile materie

economiche e finanziarie e a quella della responsabilità erariale. 7.

alla redazione di pareri e controdeduzioni nella fase del pre

contenzioso costituzionale volti ad evitare I'impugnativa delle
leggi regionali osservate dal Govemo;

24. Redattore di numeroei disegni di legge e regolamenti regionali
delta Vltl e lX legislatura (ex multis legge sulle discipline sportive,

accreditamento istituzionale in sanità, centrale unica di acquisto in

sanità, regime sanzionatorio della mancata applicazione dell'ordine
progressivo dei pagamenti in sanità, norme a tutela della successione

nel rapporto di lavoro dei dipendenti dei consorzi di bacino di
gestione dei rifiuti, regolamento sui ristori ambientali derivanti dalla

localizzazione degli impianti di trattamento dei rifiuti, regolamento in

materia di agricoltura e orti sociali).

Buona conoscenza della lingua ingleseCapacità linguistiche

Discreta
Capacità nell'uso delle tecnologie

Altro (partecipazione a convegni e serninari,
pubblicazioni, collaborazione a riviste, ecc., ed ogni altra

informazione che il responsabile di posizione ritiene di

dover pubblicare)

1. Corso annuale lingua inglese con superamento di esame finale
pi'esso il British Councii -Level 2- Anno 1997-;

2. Seminario di approiondimento "Governare lo sviluppo tocate' 14

ottobre-Tnovembre 97, organizzato dal Formez-Progetto

3. Progetto mirato di formazione-assistenza 'F.A.R.E.
Sistema informativo sul personale, modelli di valutazione e
delle competenze- 

-L'analisi 
dei ruoli e la progetlazione delle

4. Corso di formazione per la costituzione della task-force
programmazione e gestione deile politiche sociali per la Regione
presso Formez 16,18,24,25 gennaio 2002;
5. Corso di formazione "La qualità della normazione nel

,'egionale in ltalia: Strurnenti, metodi e tecniche di progettazicne'

da Running nei mesi di maggio-luglio 2004;

6. Corso di formazione su "L'apprendimento della metodologia

dell'Analisi di impatto della regolamentazione' organizzato dal Formez e dal
Dipartimento deila Funzione Pubbliea nei mesi di novembre e cjicembre
20M;
7. Corso di formazione 'Appalti di forniture di beni e servizi'organizzato
da Lattanzio e associati nel mese di maggio 2005;

8, Corso di formazione su 'll nuovo modello dell'azione amministrativa

locale alla luce della L.241190 riformata'tenuto presso la S.S.P.A. nel mese

di marzo 2007;

9. Seminario di formazione "La qualità deiia regolamentazione multi-
livello in ltalia' organizzato dalla Dipartimento della Funzione Pubblica e
regione Campania nel mese di marzo 2007;
10. Ciclo di laboratori regionali sulla'applicazione delle tecniche dì analisi
di impatto della regolamentazione' ottobre -novembre 2014,
11. Corso diformazione per dirigenti, ore 16, gli infortunie le malaltie
professiorrali la tutela nel campo della salute e deila sicurezza del lavoro
12. Redattore elel eapitolo lX Parte ll. L'organizzaziooe
amminietrativa . Libro: Lineamenti di diritto costituzionale della regione
Gampania- eelito da Giappiehelli-Torino . (pagine 307- 344) pubblicato il
151 1212416 (Autori Vari) ;

posizioni"

esperti in

B;

maggio-ottobre 2001;

assetto

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D Lgs. 30 giugno 2003, n. 196

Salerno 3 aprile 2021

protezione dei personali'

Luigi Galdi d'Aragona


