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Dati personali
Luogo di nascita: Capua (CE)
Data di nascita: 07.06.1956
AttivitàLavorativa

Assunzione in data 16.04.1980 in qualità di Istruttore Direttivo ( VII qualifica funzionale
ex DPR n. 347/83) presso il Comune di Capua ai sensi della L.285/77. Nel 1983
inquadramento nei ruoli soprannumerari in qualità di Istruttore Direttivo –VII Q.F. del
Comune di Capua. (Comune di Classe 2B e quindi con funzioni apicali di VIII Q.F.) Dal
1980 al 1987 ha operato all’interno del Servizio di Assistenza Scolastica rivolgendo il
proprio contributo lavorativo all’Orientamento scolastico anche in stretta collaborazione
con le Scuole Medie inferiori e con il Distretto Scolastico. Dal 1987 ha operato
all’interno del costituendo Ufficio Cultura e Beni Culturali, strutturando le linee
organizzative e funzionali dell’attività, con ampi margini di autonomia, in stretta
connessione con la Giunta Municipale. . Dal 30.08.1993 inquadramento in ruolo in
qualità di Istruttore Direttivo –VII Q.F. del Comune di Capua . A far data dal 1994
assumeva l’incarico di Responsabile dell’Ufficio del Personale e Statistica. In tale
posizione avviava processi di ridisegno organizzativo dell’ente (che a tal epoca contava
oltre duecento dipendenti), progettava ed implementava forme di amministrazione e
gestione del personale innovative, curando in particolare l’esternalizzazione di alcuni
servizi e le conseguenti piattaforme negoziali con le OO.SS, progettava un sistema di
controllo di gestione, assumeva responsabilità negoziali con le OO.SS. in sede
decentrata, avviava pertinenti piani formativi per i dipendenti. Dal 1997 in diverse
occasioni ha ricoperto mansioni superiori (art. 56 D.Lgs. 29/93) in qualità di Capo
Ripartizione AA.GG. - Vice Segretario Generale. A seguito dell’applicazione del CCNL
EE.LL. 1998-2001 è inquadrato nella Categoria D, posizione economica D3. Dal
1.09.1999 è incaricato ai sensi dell’art. 109, comma 2, del T.U.E.L. 267/00 e degli artt.
8-10 del CCNL AA.LL. del 31.03.1999 delle funzioni dirigenziali del Settore AA.GG. –
Segreteria – Personale – Servizi Sociali-Servizi Demografici – Contenzioso - Attività
produttive del Comune di Capua. Dal 30.12.2002 è comandato presso la Segreteria del
Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del Consiglio Regionale della Campania
f i n o
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Dal 20.03.2004 rientro al Comune di Capua ed è incaricato ai sensi dell’art. 109,
comma 2, del T.U.E.L. 267/00 e degli artt. 8-10 del CCNL AA.LL. del 31.03.1999 delle
funzioni dirigenziali del Settore AA.GG. – Segreteria – Personale – Servizi SocialiServizi Demografici – Contenzioso - Attività produttive del Comune di Capua.
Dal 11 novembre 2006 è incaricato ai sensi dell’art. 109, comma 2, del T.U.E.L. 267/00
e degli artt. 8-10 del CCNL AA.LL. del 31.03.1999 delle funzioni dirigenziali del Settore
AA.GG. – Segreteria – Personale –Attività Produttive- Servizi Sociali
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Attualmente è inquadrato nella Categoria D posizione D6.
Istruzione

Laurea in Sociologia conseguita il 22.03.1979 presso L’Università degli Studi di
Napoli con la votazione di 110 e lode/110, con tesi di ricerca in Antropologia Culturale.
Master in Economia del Settore pubblico conseguito presso il FORMEZ
(gennaiodicembre
1991), discutendo una tesi di Sociologia delle organizzazioni pubbliche su
“Microdecisioni, strategie e cultura organizzativa: La comunità occupazionale Sistemi

Utenti della SIP”(relatore prof. Silvia Gherardi- correlatore prof. Vincent Wright);
Corso semestrale di Analista Statistico Informatico per la Pubblica
Amministrazione - FORMSTAT - FORMEZ ( maggio - novembre 1995);
Stage tenuto dal prof. Atkinson su Sistemi fiscali e trappola della povertà presso la
London School of Economics (luglio 1991)
Stage bisettimanale presso l'Erupean Institute for Public Administration (E.I.P.A.)di
Maastricht per l'analisi dei processi decisionali nell'amministrazione della EEC (luglio
1991);
Attività di ricerca con borsa di studio ( maggio-luglio 1992) presso l’Institute of
Oraganization and Industrial Sociology della Copenhagen Business School in
qualità di ricercatore ospite con supervisione dell’allora Direttore dell’Istituto prof.
K.Kreiner.
Pubblicazioniedattivitàdiricerca
Pubblicazioni

D’Autilia-Turriziani “ Il Rione S. Matteo di Sarno” in AA.VV. Marginalità e lotte dei
marginali- F.Angeli - MI - 1979
Turriziani “ Economia e società nel Mezzogiorno nel XV secolo “ in AA.VV. I cavalier,
l’arme e le dame. Fiorentino ed., NA, 1989
Turriziani “ Il controllo di gestione negli Enti Locali . Riferimenti ai Comuni di piccola
dimensione” - Mimeo- FORMEZ - 1991
Turriziani “ La domanda di Moneta. Stime econometriche dell’aggregato M2 col
modello di Feige” - Mimeo - FORMEZ - 1991
Turriziani – Kreiner “ Ambiguity and Innovation : The Middle Managers of
Occupational Comunity Sistemi Utente. “ - Report - Formez - 1993 - Relazione
presentata al Convegno Internazionale di Studi presso la Biblioteca della Camera dei
Deputati - Roma 9.03.1993;
Turriziani “ Organizzare l’evento. Come le idee si traducono in oggetti ed azioni.” in
AA.VV. Capua progetta il futuro- Luciani ed.- NA- 2000
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Attivitàdiricerca

1979-1982 Docenza ed attività di ricerca presso la cattedra di Antropologia Culturale
(Prof. Amalia Signorelli) della Facoltà di Sociologia dell’Università degli Studi di Napoli,
impegnandosi prevalentemente in ricerche di carattere demoantropologico.
1994-1995 Partecipazione alla Ricerca con finanziamento CNR su "Nuove
Competenze Manageriali nel CNR "- Nel corso di tale ricerca condotta da AF FORUM
si è interessato della costruzione sociale dei mercati interni al CNR.
1996-1997 Partecipazione alla Ricerca con finanziamento CNR - Dipartimento di
Sociologia dell'Università degli Studi di Napoli sul "Controlli di gestione negli EE.LL. " Nel corso di tale ricerca si è interessato particolarmente delle innovazioni organizzative
legate all'introduzione dei sistemi statistico-informatici negli EE.LL.
settembre 2001-febbraio 2002 ha partecipato alla redazione e progettazione del Piano
di Zona –Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali L.328/00 dell’Ambito
Territoriale C/5 della Regione Campania in qualità di referente esperto in materia di
p r o g r a m m a z i o n e
s o c i a l e .
LingueStraniere

Inglese.
DocenzeFormative

1999- 2001 Ciclo di docenze presso la Scuola Superiore di Pubblica Amministrazione
su tematiche connesse alla “Contrattazione Collettiva Decentrata”
Dal 1992 ha svolto docenze presso il Formez su tematiche inerenti l’Analisi delle
Organizzazioni PubblicheCapua,2.3.2010 In fede
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