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

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  VENTRICI LUIGI 

Indirizzo  II TRAVERSA REGINA MARGHERITA 4 - 89023 – LAUREANA DI BORRELLO (RC) 

Telefono  +393518255383 

E-mail  luigiventrici@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data e Luogo di nascita  07/06/1973 –TAURIANOVA (RC) 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  Marzo  2022  

• Lavoro e nome del datore di lavoro  Responsabile del Procedimento procedura di raccolta di manifestazione d’interesse alla nomina 
in forma monocratica dell’Organismo Indipendente di Valutazione dell’Autorità di Sistema 
Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio per il triennio 2022/2024, giusto decreto del 
Presidente n. 59/2022/ADSP-MTMI.  

 

• Date (da – a)  Gennaio 2022 

• Lavoro e nome del datore di lavoro  Componente Commissione selezione, per titoli ed esami da svolgersi per l’assunzione a tempo 
pieno e determinato di anni 1 (uno) di n. 1 figura di VI livello del C.C.N.L. dei lavoratori dei porti -  
settore Segreteria – sede di Gioia Tauro – dell’Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno 
Meridionale e Ionio, giusto decreto del Presidente n.02/2022/ADSP-MTMI. 

 

• Date (da – a)  Novembre 2021  

• Lavoro e nome del datore di lavoro  Responsabile del Procedimento selezione, per titoli ed esami da svolgersi per l’assunzione a 
tempo pieno e determinato di mesi 18 (diciotto) di n. 1 Quadro A nell’Area Tecnica – Settore 
Esecuzione Lavori – sede di Gioia Tauro dell’Autorità di Sistema  Portuale dei Mari Tirreno 
Meridionale e Ionio, giusto decreto del Presidente n.89/2021/ADSP-MTMI.  

 

• Date (da – a)  Agosto 2021 

• Lavoro e nome del datore di lavoro  Componente Commissione selezione, per titoli ed esami da svolgersi per l’assunzione a tempo 
pieno e determinato di anni 1 (uno) di n1. Dirigente dell’Area Sedi Periferiche dell’Autorità 
Portuale di Gioia Tauro – Sede di Crotone, giusto decreto del Presidente n.38/2021/ADSP-
MTMI. 

 

• Date (da – a)  Luglio 2021 

• Lavoro e nome del datore di lavoro  Componente Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD), giusto decreto del Presidente 
n.16/2021/ADSP-MTMI. 

 

• Date (da – a)  Dicembre 2020  

• Lavoro e nome del datore di lavoro  Coordinatore delle azioni previste dal Piano Triennale di Azioni Positive. 

 

• Date (da – a)  Febbraio 2015 a Febbraio 2020  

• Lavoro e nome del datore di lavoro  Conferimento funzioni di Segretario Generale secondo quanto disposto dagli artt. 7,14 e 36 del 
Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Autorità Portuale di Gioia Tauro, giusti decreti 
del Commissario Straordinario n.56/2018, 38/2015, 50/2015, 78/2015, 47/2016,93/2016 e 
11/2020 
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• Date (da – a)  Aprile 2020 

• Lavoro e nome del datore di lavoro  Componente Commissione selezione, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di 
impiegato di III livello, Area Finanza - Controllo - Risorse Umane, Settore Risorse Finanziarie e 
Contabilità - Autorità Portuale di Gioia Tauro, giusto decreto del Commissario Straordinario 
n.46/2020 

 

• Date (da – a)  Aprile 2020  

• Lavoro e nome del datore di lavoro  Responsabile del Procedimento selezione, per titoli ed esami,  per la copertura di un posto di 
impiegato IV livello Area Sedi Periferiche  - Autorità Portuale di Gioia Tauro, giusto decreto del 
Commissario Straordinario n.43/2020  

 

• Date (da – a)  Aprile 2020  

• Lavoro e nome del datore di lavoro  Responsabile del Procedimento selezione, per titoli ed esami,  per la copertura di un posto di 
impiegato III livello Area Finanza - Controllo - Risorse Umane, Settore Affari Generali  - Autorità 
Portuale di Gioia Tauro, giusto decreto del Commissario Straordinario n.44/2020  

 

• Date (da – a)  Aprile 2020  

• Lavoro e nome del datore di lavoro  Responsabile del Procedimento selezione, per titoli ed esami,  per la copertura di un posto di 
impiegato IV livello Area Tecnica, Settore Gare Lavori Pubblici - Autorità Portuale di Gioia Tauro, 
giusto decreto del Commissario Straordinario n.45/2020  

 

• Date (da – a)  Aprile 2020  

• Lavoro e nome del datore di lavoro  Responsabile del Procedimento selezione, per titoli ed esami,  per la copertura di un posto di 
impiegato IV livello Area Amministrativa, Settore Demanio e SID - Autorità Portuale di Gioia 
Tauro, giusto decreto del Commissario Straordinario n.47/2020  

 

• Date (da – a)  Aprile 2020  

• Lavoro e nome del datore di lavoro  Responsabile del Procedimento selezione, per titoli ed esami,  per la copertura di un posto di 
impiegato IV livello Area Tecnica, Settore Progettazione - Autorità Portuale di Gioia Tauro, 
giusto decreto del Commissario Straordinario n.48/2020 

 

• Date (da – a)  Febbraio 2019  

• Lavoro e nome del datore di lavoro  Responsabile della Prevenzione e della Corruzione e Responsabile della Trasparenza ai sensi 
dell’art. 43 del D.Lgs 33/2013 e dela Legge 190/2012 della Gioia Tauro Port Agency s.r.l., giusto 
decreto del Commissario Straordinario n. 14/2019 

 
 

• Date (da – a)  Febbraio 2019   

• Lavoro e nome del datore di lavoro  Responsabile del Procedimento per l’accertamento di eventuali responsabilità amministrative e 
disciplinari a seguito di conclusione indagini preliminari – Procura della Repubblica di Crotone 
– incarico prot. n. 2393 I/19 Commissario Straordinario 

 

• Date (da – a)  Settembre 2018  

• Lavoro e nome del datore di lavoro  Responsabile del Procedimento manifestazione di interesse per la nomina del componente 
monocratico dell’Organismo indipendente di Valutazione dell’Autorità Portuale di Gioia Tauro, 
giusto decreto del Commissario Straordinario n.56/2018 

 

• Date (da – a)  Febbraio 2014  

• Lavoro e nome del datore di 
lavoro 

 Nomina quale Responsabile del Procedimento per il recupero dei crediti a seguito di condanna 
per danno erariale della Corte dei Conti - Autorità Portuale di Gioia Tauro 

 

• Date (da – a)  Febbraio 2014  

• Lavoro e nome del datore di lavoro  Nomina quale Responsabile del Procedimento per il recupero dei crediti a seguito di condanna 
per danno erariale della Corte dei Conti - Autorità Portuale di Gioia Tauro 

 

 Febbraio 2016  

Responsabile Sistema Informativo Controllo Enti presso al Corte dei Conti – Autorità Portuale 

di Gioia Tauro 
 

 

• Date (da – a)  Febbraio 2014  

• Lavoro e nome del datore di lavoro  Nomina quale Responsabile del Procedimento per il recupero dei crediti a seguito di condanna 
per danno erariale della Corte dei Conti - Autorità Portuale di Gioia Tauro 

 

 Marzo 2016  

Abilitazione sistema informativo certificazione antimafia SI.CE.ANT. – Autorità Portuale di Gioia 

Tauro 
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• Date (da – a)  Settembre 2013 ad oggi (posizione attuale) 

• Lavoro e nome del datore di lavoro  Dirigente Area Finanza - Controllo - Risorse Umane  presso l’Autorità Portuale di Gioia Tauro, 
Ente Pubblico non economico, con certificazione di lodevole servizio                                     

 

Date (da – a)  Maggio 2010 a Luglio 2013 

• Lavoro e nome del datore di lavoro  Responsabile del Settore Amministrazione e Contabilità - Affari Generali e Personale presso 
l’Autorità Portuale di Gioia Tauro                                                                               

 

 

  

• Date (da – a)  Giugno 2012 

• Lavoro e nome del datore di lavoro  Componente Commissione concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di 
Istruttore Direttivo Contabile a tempo pieno e indeterminato categoria D, del Comune di 
Condofuri                                                                            

 

• Date (da – a)  Maggio  2012 

• Lavoro e nome del datore di lavoro  Nominato per l’esame e l’approvazione del bilancio 2011 in rappresentanza dell’Autorità 
Portuale di Gioia Tauro quale socio unico della società Port Security Srl 

   

• Date (da – a)  Settembre 2009 - Aprile 2010 

• Lavoro e nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Incarico a progetto per il supporto agli uffici dell’ Area Amministrativa Settore Amministrazione e 
Contabilità presso l’Autorità Portuale di Gioia Tauro                                                                               

 

• Date (da – a)  Novembre 2009 

• Lavoro e nome del datore di lavoro  Presidente della Commissione esaminatrice concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura di un posto di categoria C a tempo pieno e indeterminato, del Comune di Rosarno 
(RC)                                                                               

 

• Date (da – a)  Marzo 2009 a Aprile 2010 

• Lavoro e nome del datore di lavoro  Incaricato dal Prefetto di Reggio Calabria, ai sensi dell’art. 145 del D. Lgs.  267/2000, quale 
funzionario dei servizi finanziari presso il Comune di Rosarno, Comune sciolto per infiltrazione 
della criminalità organizzata, componente della Delegazione Trattante di Parte Pubblica per la 
contrattazione Decentrata, incaricato nei periodi di vacatio del Segretario Generale,con 
certificazione di lodevole servizio 

 

• Date (da – a)  Maggio 2009 

• Lavoro e nome del datore di lavoro  Nomina componente della Commissione esaminatrice concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di un posto di Responsabile dell'Area 
Amministrativa e Affari Generali, Cat.3, del Comune di Roccella Ionica (RC)                                                                               

 

• Date (da – a)  Settembre 2008  

• Lavoro e nome del datore di lavoro  Nomina componente della commissione giudicatrice gara per l’affidamento del servizio di 
Tesoreria comunale del Comune di Rosarno (RC)                                                                               

 

• Date (da – a)  Settembre 2008 

• Lavoro e nome del datore di lavoro  Nomina componente della Commissione esaminatrice concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di un posto di Responsabile dei Servizi Finanziari e 
Tributi, cat. D3, del Comune di Molochio (RC)                                                                               

 

• Date (da – a)  Maggio 2008 a Dicembre 2008 

• Lavoro e nome del datore di lavoro  Incaricato dal Prefetto di Vibo Valentia, ai sensi dell’art. 145 del D. Lgs.  267/2000, quale 
Funzionario dei Servizi Finanziari presso il Comune di Nicotera (VV), Comune sciolto per 
infiltrazioni della criminalità organizzata 

   

• Date (da – a)  Ottobre 2007 

• Lavoro e nome del datore di lavoro  Nomina componente della componente commissione per la selezione di un posto per istruttore 
contabile cat. C – Area Servizi Economici Finanziari del Comune di Oppido Mamertina (RC) 
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• Date (da – a)  Maggio 2006 

• Lavoro e nome del datore di lavoro  Nomina componente della commissione giudicatrice per l’espletamento della selezione per 
l’affidamento di un incarico di co.co.co ufficio tributi del comune di Rosarno (RC) 

   

• Date (da – a)  Dicembre 2005 

• Lavoro e nome del datore di lavoro  Nomina Revisore supplente Fondazione Calabria Autonomie 

   

• Date (da – a)  Luglio 2004  

• Lavoro e nome del datore di lavoro  Nomina quale Responsabile del procedimento per il recupero dei crediti a seguito di condanna 
per danno erariale della Corte dei Conti - Comune di Polistena  

• Date (da – a)  Luglio 2004 - Luglio  2013  

• Lavoro e nome del datore di lavoro  Assunto a tempo indeterminato quale Capo Ripartizione dei Servizi Finanziari cat. D. 3 del 
Comune di Polistena, componente della Delegazione Trattante di Parte Pubblica per la 
Contrattazione Decentrata, Rappresentante dell'Ente in Commissione Tributaria, componente 
Commissione per l'assegnazione delle aree comprese nei Piani per Insediamenti Produttivi, con 
attestazione di lodevole servizio 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Marzo 2022 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Officina Legislativa  

Corso di formazione “ Affidamenti sottosoglia: come gestire le procedure. Analisi operativa” 

 

• Date (da – a)  Febbraio 2022 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Officina Legislativa  

Corso di formazione “Il responsabile della prevenzione della corruzione (RPCT): Analisi pratica 
del ruolo e delle funzioni.” 

 

• Date (da – a)  Febbraio 2022 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Officina Legislativa  

Corso di formazione “La semplificazione per ordini e collegi professionali.” 

 

• Date (da – a)  Febbraio 2022 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Officina Legislativa  

Corso di formazione “La gestione degli accessi tra misure di prevenzione e accessibilità delle 
informazioni.” 

 

• Date (da – a)  2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Seben  

Corso di formazione “ Anticorruzione e trasparenza amministrativa” 

   

• Date (da – a)  2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Presidenza dl Consiglio dei Ministri – Scuola Nazionale dell’Amministrazione  

Corso di formazione “ La nuova contabilità pubblica”” 

   

• Date (da – a)  2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Presidenza dl Consiglio dei Ministri – Scuola Nazionale dell’Amministrazione 

Corso di formazione  “ Acquisizione e gestione del personale” 

   

• Date (da – a)  2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Autorità Portuale di Gioia Tauro 

Corso di formazione “ Sicurezza e igiene dei luoghi di lavoro” 

   

• Date (da – a)  2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Assoporti 

Corso di formazione “ Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione - Legge 190/2012” 
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• Date (da – a)  2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

 Assoporti 

Corso di formazione “ Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione - Legge 190/2012” 

   

• Date (da – a)  2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Qualifica conseguita 

 Regione Calabria 

 

Esperto nella Gestione di progetti di sviluppo locale cofinanziati dai fondi strutturali 

   

• Date (da – a)  2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Coim Idea   

Corso di formazione “ Il presente ed il futuro prossimo degli Enti Locali dopo i provvedimenti di 
revisione della spesa pubblica ed il nuovo decreto legge in materia di enti Locali” 

   

• Date (da – a)  2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Coim Idea   

Corso di formazione “ La finanziaria 2009 e le altre novità in tema di personale degli Enti Locali” 

   

• Date (da – a)  2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ANUTEL   

Corso di formazione “ Legge finanziaria 2008 – Le novità sui tributi locali” 

   

• Date (da – a)  2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Coim Idea   

Corso di formazione “ La manovra finanziaria 2007 per gli enti locali – Personale e Patto di  

stabilità”  

   

• Date (da – a)  2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Servizio Nazionale Studi e Documentazione sulla finanza locale srl 

Corso di formazione “ ICI – La qualità come obiettivo nella gestione delle entrate locali. 

   

• Date (da – a)  2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Coim Idea  

Corso di formazione “ Relazioni sindacali – Contrattazione decentrata”  

   

• Date (da – a)  2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Coim Idea 

Corso di formazione “ Programmazione di bilancio e finanziaria 2006 – Il bilancio partecipato, 
sociale e di mandato – Forme innovative di gestione del governo locale  e di relazioni tra cittadini 
e istituzioni”  

   

• Date (da – a)  2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Coim Idea 

Corso di formazione “ Comunicazione istituzionale  - Comunicazione interna”  

   

• Date (da – a)  2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Computer Center Calabria  

Corso di formazione “Finanziaria 2006 – Patto di stabilità – Controllo di gestione – Invio 
telematico dati contabili - SIOPE”   

   

• Date (da – a)  2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Provincia Regionale di Catania  

Corso di formazione “ Etica e Rendicontazione Pubblica ” 
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• Date (da – a)  2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Computer Center Calabria 

Corso di formazione “ Finanziaria 2005 – Redazione bilancio di previsione – redazione bilancio 
pluriennale – Patto di stabilità” 

   

• Date (da – a)  2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Messina 

• Qualifica conseguita  Laurea in Economia e Commercio 

   

• Date (da – a)    1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

   Procura della Repubblica di Palmi 

• Qualifica conseguita    Abilitazione ufficiale di riscossione 

 

  MADRELINGUA  ITALIANO 

ALTRE LINGUE 
  INGLESE  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 
L’esperienza tratta sia dalle varie collaborazioni con altri funzionari nonché dalla direzione 
dei vari dipendenti 12 per il Comune di Polistena, 5 per il Comune di Nicotera, 10 per il 
Comune di Rosarno e 6 presso l’Autorità Portuale di Gioia Tauro, ha fatto maturare una 
particolare predisposizione per la comunicazione sociale. 

  
 

PATENTE  Patente B 

 

ALLEGATI  NESSUNO 

   

AUTORIZZAZIONI  Autorizzo il trattamento dei dati ai sensi del d. lgs 196/2003.  
Ai sensi del dpr 445/2000 dichiaro che i dati contenuti nel presente curriculum corrispondono al 
vero.   

      

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 


