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CURRICULUM  

FRANCESCO ZENTI 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nazionalità : italiana 
Data di nascita : 29 ottobre 1968 
Luogo di nascita: Messina (ME) 

Servizio militare: espletato [luglio ’94 – giugno ’95] 

TITOLI DI STUDIO 

Laurea in  Scienze Politiche conseguita presso  l’Istituto  Orientale Universitario  di  Napoli 
(anno accademico 1994 – 95) - Tesi in diritto internazionale dell’economia - 

Maturità scientifica conseguita presso il Liceo Scientifico G. Mercalli di Napoli 

LINGUE STRANIERE 

Francese: livello ottimo
Inglese: livello discreto 
Russo: livello scolastico 

ESPERIENZE LAVORATIVE E PROFESSIONALI 

- dicembre 1997 - maggio 1998 lavoro a tempo determinato  presso la C.C.I.A.A. di Napoli 
sportello R.E.A. - ulteriore idoneità a prestare il medesimo servizio da dicembre 1998 a 
maggio 1999 e da dicembre 1999 a maggio 2000; 

- maggio  1999  vincitore del  corso-concorso  pubblico,  codice AG8H,  per  titoli  ed  esami: 
funzionario  nell’area professionale amministrazione generale;  - idoneità per la 
partecipazione ai  corsi-concorsi,  codici  VG7B e AG/H,  per  titoli  ed  esami,  nell’area 
professionale amministrazione generale; 

- dicembre 1999 assunzione a tempo indeterminato presso l’amministrazione comunale di 
Potenza a seguito  corso-concorso  pubblico  [ex.  VIII^  q.f.] - funzionario  responsabile 
Settore Attività Produttive; 

- gennaio 2001 trasferimento, per mobilità, presso l’amministrazione comunale di Ercolano 
(NA),  funzionario  responsabile Settore Servizi per le Attività Produttive e lo Sviluppo 
Economico; 

- febbraio 2001  designazione quale membro  del  gruppo di  lavoro istituito  presso  la 
prefettura di Napoli ai fini dell’attivazione dello sportello unico delle attività produttive; 

- giugno  2001  nomina responsabile 8°  censimento  Industria e Servizi  del  comune di 
Ercolano; 

- ottobre – novembre 2002 Master in “La disciplina del commercio su aree private e su 
aree pubbliche. La  disciplina  degli  esercizi  pubblici” promosso  dalla ISCEA Scuola di 
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Pubblica amministrazione conseguendo a seguito di stage di valutazione finale il TITOLO 

DI PERFEZIONAMENTO ED ACCRESCIMENTO PROFESSIONALE; 
- aprile 2003  nominato  membro  della Commissione esaminatrice delle  istanze per  la 

concessione in  uso  onerosa di  1050  loculi cimiteriali comunali,  giusta determina 
dirigenziale 01/29/60 del 28.04.2003; 

- settembre 2003 nomina quale referente per l’amministrazione nei rapporti con lo Sportello 
Unico  per le Attività Produttive in  forma associata,  per gli  adempimenti  concernenti  le 
procedure relative a commercio  in  sede fissa e su  aree pubbliche;  artigianato; pubblici 
esercizi; attività ricettive; polizia amministrativa; 

- ottobre 2003  –  maggio  2004  partecipazione Progetto  SCALPI (Sviluppo  delle 
Competenze delle Amministrazioni  Locali  Per l’Internazionalizzazione) –Progetto 
finanziato  dalla Regione  Campania [POR 2000/2006  MISURA  6.4  FSE- AZIONE  5.5] 
per lo sviluppo di nuove competenze sui temi: 

o internazionalizzazione e sviluppo locale; 
o i progetti transnazionali; 
o le iniziative comunitarie; 
o il project management; 
o la gestione del partenariato internazionale; 
o marketing territoriale; 
o progetti internazionali per le PMI 

mediante l’alternanza di attività di formazione d’aula, formazione seminariale, laboratorio 
e attività internazionali (study tour presso la regione della Bretagna nel febbraio 2004); 

- novembre 2003 – riconoscimento della posizione organizzativa con la responsabilità delle 
linee funzionali e dei  procedimenti  [determina dirigenziale 10/34/29  del  23.10.2003] 
posizione prorogata con determina 10/34/49 del 30.12.2004; 

- aprile 2004  – agosto  2005  nomina da parte del  Sindaco  quale presidente della 
Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo; 

- settembre 2004  a autorizzazione a svolgere attività  di membro  di  Commissione di 
concorso  per il  Comune di Mercato  San  Severino  (SA),  giusta determina 1/29/119  del 
28.09.2004; 

- febbraio 2005 – giugno 2006  Master in Public Management organizzato dallo STOA’, 
con conseguimento del diploma in data 9 ottobre 2006. Il citato Master si è articolato nei 
seguenti moduli, ognuno con esame finale: 

o “La gestione dei  servizi  pubblici”  svoltosi  dal  2.02.2005  al  27.04.2005  per 
complessive 200 ore; 

o “La Pubblica Amministrazione e il  Territorio” svoltosi dal 17.05.2005  al 
12.07.2005 per complessive 200 ore; 

o “Il ciclo di pianificazione e controllo nell’ente locale”, svoltosi dal 29.11.2005 al 
07.03.2006 per complessive 200 ore; 

o “L’innovazione tecnologica nella  Pubblica Amministrazione” svoltosi  dal
03.04.2006 al 28.06.2006 per complessive 200 ore; 

- settembre 2005  designazione ed  autorizzazione quale referente dell’Amministrazione 
Comunale a partecipare al  “Progetto  Simpliciter”,  finanziato  dal  Dipartimento  della 
Funzione Pubblica il  cui  scopo  è la redazione di percorsi  guidati  on-line per  diverse 
tipologie di procedimenti relativi ad attività produttive, giusta determinazione dirigenziale 
n. 10/34/42 del 29.09.2005; 

- ottobre 2005  iscrizione all’Albo  consulenti  e docenti  del Formez e incarico  di 
collaborazione occasionale; 

- responsabile del procedimento delle seguenti azioni del programma Urban Herculaneum: 
o Azione 4.2:  Informazione e sensibilizzazione per la comunità locale - 

realizzazione del “Piano di Comunicazione per il programma Urban” con, inoltre, 
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nomina,  nel  marzo  2005,  quale membro esperto  interno  all’ente della relativa 
commissione di gara, giusta determina dirigenziale 10/34/16 del 1° marzo 2005; 

o Realizzazione del  progetto  “La Resina Tipica,  con  inoltre,  nomina, nell’ottobre 
2004,  quale membro  esperto  interno  all’ente della relativa commissione di  gara, 
giusta determina dirigenziale 10/34/39 del 22.10.2004; 

o Progetto  Integrato  “Parco  Nazionale del  Vesuvio  –  (Vesevo)” Progetto  I07  “La 
strada del Vulcano”; 

- 30  dicembre 2006  nominato  dirigente del Settore Polizia Municipale del  Comune di 
Ercolano  che comprende la responsabilità delle seguenti  sezioni: sezione Polizia 
Municipale – sezione Ufficio  Tecnico  del  Traffico  Segnaletica e Impianti  Sportivi – 
sezione Servizi  cimiteriali  e sezione Protezione Civile,  giusto  decreto  sindacale n. 
35/06/UP del 29.12.2006; 

- 9  novembre 2007  conferimento  incarico  di  Vice Segretario  Generale del  Comune di 
Ercolano, giusto decreto Sindacale n. 22/UP/07 del 9.11.2007; 

- 6 maggio 2008 conseguimento patente nautica per navigazione entro le 12 miglia; 
- 29 giugno 2008 idoneità Operatore Polivalente Salvataggio in Acqua (corso O.P.S.A.);
- ottobre 2008 autorizzazione a svolgere attività di membro di Commissione di concorso per 

il Comune di Portici (NA), giusta determina 1/29/196 del 14.10.2008; 

PARTECIPAZIONE AI SEGUENTI CONVEGNI, SEMINARI E CORSI DI FORMAZIONE: 

- Corso di formazione ed informazione relativo alla sicurezza sul lavoro, tenutosi a Potenza 
il 23 e 24 maggio 2000; 

- Convegno Nazionale “Commercio e attività produttive: gli effetti della riforma Bersani” 
organizzato dalla CongressItalia, tenutosi a Bellaria, presso il Centro Congressi Europeo il 
18 e 19 maggio 2000; 

- Seminario di aggiornamento ISSEL “La disciplina e il controllo dei pubblici esercizi per 
la somministrazione di alimenti e bevande” tenutosi a Napoli il 2 e 3 aprile 2001; 

- Seminario  d’aggiornamento  CISEL “Le competenze dei  Comuni  in  materia  di  polizia 
amministrativa” tenutosi a Rimini il 9 e 10 maggio 2001; 

- Convegno “Il ruolo dei governi locali nella prospettiva del federalismo Anci, Lega delle 
autonomie locali,  Upi,  Uncem e Confservizi”  organizzato  presso  EuroPA  Salone delle 
Amministrazioni Locali, tenutosi a Rimini il 30 maggio 2001 

- Convegno  Nazionale organizzato  dall’ANCI “Commercio  e Polizia  Amministrativa. 
Novità normative e problematiche applicative” tenutosi a Rimini il 31 maggio 2001;

- Convegno  “Giornata  della  polizia  Locale” organizzato  presso  EuroPA  Salone delle 
Amministrazioni Locali, tenutosi a Rimini il 1° giugno 2001; 

- Mastering Day “Organizzare gli  Sportelli  Unici Polivalenti”  organizzato  dalla PRAXI 
S.p.A., svoltosi a Napoli il 16 ottobre 2003; 

- Seminario  “Le procedure ad  evidenza  pubblica” organizzato  dal  Formez,  tenutosi  a 
Pozzuoli, il 22 novembre 2005; 

- Seminario “La disciplina del commercio su aree pubbliche” organizzato da ISCEA Scuola 
di Pubblica amministrazione, tenutosi a Napoli il 17 ottobre 2006; 

- Seminario “Gli esercizi di somministrazione” organizzato da ISCEA Scuola di Pubblica 
amministrazione, tenutosi a Napoli il 6 novembre 2006; 

- Corso  “La dirigenza nell’Ente Locale dal 1990  ad  oggi  alla luce del principio  di 
distinzione delle competenze” organizzato da CISSEL, svoltosi a Napoli il 4 e 5 giugno 
2007; 

- Campo esercitativo di difesa e protezione civile, organizzato dalla Croce Rossa Italiana, 
svoltosi in Ercolano dal 15 al 24 giugno 2007 con conseguimento dei seguenti attestati: 

o Ricerca  e soccorso  in  ambiente urbano  - (U.S.A.R.  Urban  Search  and  Rescue) 
corso dal 15 al 24 giugno 2007; 
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o P.T.C. Pre–Hospital Trauma Care (soccorso al politraumatizzato
extraospedaliero), corso dal 15 al 24 giugno 2007; 

o N.B.C.R.  – Intervento  e soccorso  in  caso  di  attentati  e incidenti con  sostanze 
convenzionali e non convenzionali, corso dal 15 al 24 giugno 2007; 

- Seminario “Le Giornate della Polizia Locale “organizzate da Maggioli Fiere e Convegni, 
tenutesi a Riccione dal 19 al 22 settembre 2007; 

- Convegno di Polizia locale “Sicurezza Urbana – Strategie operative della Polizia Locale – 
Tutela ambientale nell’ambito della Sicurezza Urbana – Applicazione Istituti contrattuali 
agli appartenenti ai corpi e servizi di P.M.” svoltosi a Marigliano il 23 novembre 2007; 

- III Incontro Intercomunale dei Corpi di Polizia Municipale svoltosi a Vitulazio in data 2 
febbraio 2008; 

- Partecipazione V Campo Scuola Interforze organizzato dalla Croce Rossa Italiana, svoltosi 
in Ercolano dal 20 al 29 giugno 2008 e conseguimento dei seguenti attestati: 

o N.B.C.R.  2°  livello  –  Intervento  e soccorso  in  caso di attentati e incidenti  con 
sostanze convenzionali e non convenzionali, corso dal 20 al 29 giugno 2008; 

o Ricerca e soccorso in ambiente urbano 2° livello - (U.S.A.R. Urban Search and 
Rescue), corso dal 20 al 29 giugno 2008; 

o P.T.C. Pre–Hospital Trauma Care (soccorso al politraumatizzato
extraospedaliero), corso dal 20 al 29 giugno 2008; 

o Antincendio e sicurezza, corso dal 20 al 29 giugno 2008;
o Medicina delle catastrofi, lezione in data 26 giugno 2008; 
o Modalità di allestimento di un campo, lezione del 21 giugno 2008; 
o DIU – diritto internazionale umanitario, lezione del 25 giugno 2008; 
o Radiocomunicazioni, lezione del 28 giugno 2008; 
o Organizzazione della protezione Civile, lezione del 26 giugno 2008; 
o Psicologia delle catastrofi, lezione del 27 giugno 2008. 

- “Convegno di Polizia Locale” 11^ edizione – 19 set tembre 2008 comune di Morcone; 
- “Corso  di  formazione per dirigenti  e funzionari del comune di  Ercolano” – settembre- 

ottobre 2008; 
- “Progetto Nuove Polizia Locali” Misura II.3 Pon 2000/2006 – 31 ottobre 2008; 
- Convegno “Le giornate della Polizia Locale” 16 – 19 settembre 2009, svoltosi a Riccione. 

DOTT. FRANCESCO ZENTI 


