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Informazioni personali 

Nome Cucciardi Vincenzo 

Data di nascita 26 giugno 1955 

Qualifica Dirigente Amministrativo 

Amministrazione Dirigente III Settore e, ad interim, del VI Settore 

Numero telefonico dell’ufficio 06.92018626 

E-mail istituzionale v.cucciardi@comunediaprilia.gov.it 

 

Titoli di studio e professionali ed esperienze lavorative 

Titoli di studio - Diploma di maturità scientifica conseguito 

presso il liceo scientifico statale 

“Innocenzo XII” di Anzio (Rm) 

- Laurea in Economia e Commercio 

conseguita presso l’Università degli studi di 

Roma “La Sapienza” nell’anno accademico 

1982/83 

Altri titoli specialistici - Master di specializzazione in diritto e 

tecniche tributarie presso l’Istituto di studi 

di management di Roma – anno 

accademico 1989/90 

- Master in diritto amministrativo presso la 

Scuola di amministrazione pubblica e degli 

enti locali di Roma – anno accademico 

1993/94  

 Esperienze professionali e incarichi ricoperti - Dal 1984 al 1989 nel settore privato 

(Industria agro-alimentare) in veste di 

amministrativo con funzioni direttive a 

tempo indeterminato; dal 1987 al 1989 

iscritto all’Albo della C.c.i.a.a.  di Latina 

quale preposto alle vendite all’ingrosso. 

- Dal 01.04.1989 è istruttore direttivo di 

ragioneria di ruolo presso il comune di 

Aprilia, in forza della deliberazione di G.M. 

n. 401 del 31.03.1989. 

- Nomina del  Prefetto di Latina (decreto 

122/Gab del 25.01.1993) nella 

Commissione provinciale sulla “Minimum 

tax”, ai sensi dell’art 11bis del d.l. 384/92 

in qualità di esperto socio-economico   

- Dal 1993 al 1999, componente di diritto, in 

qualità di tecnico-dirigente, della Progetto 

ambiente S.p.a. in forza della deliberazione 

di Consiglio comunale n. 61 del 25.11.1992 

- Dal 1996 al 1999 componente del C.d.a. 

della Banca Popolare di Aprilia soc. coop. a 

r.l. (incorporata successivamente dalla 

B.p.e.r. S.p.a.). 



- Dal 15.04.2003, a tutt'oggi, è componente 

della commissione consultiva 

toponomastica in qualità di responsabile 

del servizio cultura. 

- Dal 01.07.2004, con decreto sindacale n. 

37, è stato conferito l'incarico per 

l'esercizio delle funzioni  dirigenziali nel 

Settore VII (sicurezza sociale, sanità e 

assistenza; pubblica istruzione e diritto allo 

studio, dal biblioteche, pinacoteche e 

musei; sport, turismo e spettacolo; 

rapporti con le università, enti culturali ed 

aziende culturali. 

- Dal 01.07.2009, con decreto sindacale n. 

01, è stato conferito l'incarico per 

l'esercizio delle funzioni dirigenziali ad 

interim nel Settore V (S.u.a.p., commercio, 

industria, artigianato, agricoltura, caccia e 

pesca, trasporti  locali). 

- Il 09.07.2009, con ordinanza n. 4, è 

nominato dal Prefetto di Roma quale 

"soggetto attuatore" per fronteggiare 

l'emergenza nomadi nel territorio di 

Aprilia. 

- Il 15.01.2013, con decreto sindacale n. 02, 

è stato nominato  componente del  C.d.a. 

dell'A.s.a.m. Azienda speciale Aprilia 

multiservizi. 

- Dal 21.12.2015 è Responsabile dei servizi 

sociali del Comune di Roccamassima, in  

forza  di convenzione tra il Comune di 

Aprilia e quello di Roccamassima per 

l'esercizio associato della funzione sociale.  

Capacità linguistiche Lingua : inglese    

Livello parlato : scolastico 

Livello scritto : scolastico 

Capacità nell’uso di tecnologie Discreto 

 Altro (partecipazione a  corsi e seminari, ecc., ed 

ogni altra informazione che il dirigente ritiene di 

dover pubblicare)  

Partecipazione a circa 30 corsi e seminari di studio 

e formazione. 

Numerose le presidenze di commissioni di gara e 

di concorso in materia socio-educativa  con 

relativa  responsabilità del procedimento. 

  

 


