
 

   

  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome          ANTONIO GAGLIARDO 

Indirizzo          VIA DI SAN FRANCESCO   

 

  

                                            Telefono         0667236921    

            

E-mail         antonio.gagliardo@beniculturali.it 

Nazionalità         Italiana 
 

Data di nascita                 24 MARZO 1953 

 

                                            

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

  Laureato in Giurisprudenza presso l’Università Federico II di 

Napoli nel 1976. 

Ha svolto pratica professionale in alcuni studi legali e notarili di 

Caserta e S.Maria C.V.  

Ha conseguito presso la Corte d’Appello di Napoli l’abilitazione 

all’esercizio della  Professione di procuratore legale nella 

sessione dell’anno 1982. 

  Ha  frequentato e ha sostenuto con esito favorevole gli esami 

finali il corso semestrale di     Perfezionamento in 

Amministrazione e finanza degli Enti locali presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università di Napoli Federico II 

       

   

   

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

   

 E’ stato nominato Segretario Comunale di ruolo dal 1.8.1979. 

E’  stato  Direttore Generale del Comune di Itri (LT) in data 15 

dicembre 1997 e fino al  settembre 2001 ed        è stato , nello 

stesso Comune, Presidente della Commissione Condono edilizio.      

E’  stato Presidente del Nucleo di valutazione ne Comune di Itri 

(LT) e componente in quello del Comune di Lenola (LT) 

E’ risultato idoneo al concorso per Segretari Comunali di classe 

II. 

E’ stato nominato Direttore Generale nei Comuni di Dongo, 

Vercana e Stazzona (Co). 

Nel corso del servizio prestato quale segretario comunale ha 

svolto funzioni di Segretario Generale presso il Comune di 

Lendinara (RO) ed è stato Presidente e componente di numerosi 

commissioni di concorso nonché docente in corsi di 

preparazione. 

Dal 22 settembre 2003 è Dirigente di seconda fascia del 

Ministero per  Beni e le Attività Culturali con incarico all’Istituto 

Centrale per il Restauro di Roma dove quale Dirigente 

Amministrativo si è occupato   prevalentemente di gestione del 

personale, controllo di gestione, procedure di semplificazione 

amministrativa ed è stato docente di discipline giuridiche presso 

la Scuola di Alta Formazione professionale dell’Istituto Centrale 

per il Restauro. 



 

   

  

 

Dall’ agosto del 2009 è stato dirigente presso il  Sevizio II 

Ispettorato del Segretariato Generale. 

Con D.M. del 4 settembre 2013 è stato nominato componente 

del Collegio dei revisori dei conti della Soprintendenza Speciale 

per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico e per il 

Polo Museale della città di Firenze. 

Con decorrenza  9 marzo 2015 è stato nominato Segretario 

Regionale  del Ministero  dei Beni e delle l’attività culturali e del 

turismo per l’Abruzzo . 

  Nel corso del servizio prestato quale segretario comunale ha 

svolto funzioni di Segretario Generale presso il Comune di 

Lendinara (RO) ed è stato Presidente e componente di numerosi 

commissioni di concorso nonché docente in corsi di 

preparazione. 

Dal 22 settembre 2003 è Dirigente di seconda fascia del 

Ministero per  Beni e le Attività Culturali con incarico all’Istituto 

Centrale per il Restauro di Roma dove quale Dirigente 

Amministrativo si è occupato   prevalentemente di gestione del 

personale, controllo di gestione, procedure di semplificazione 

amministrativa ed è stato docente di discipline giuridiche presso 

la Scuola di Alta Formazione professionale dell’Istituto Centrale 

per il Restauro. 

Dall’ agosto del 2009 è stato dirigente presso il  Sevizio II 

Ispettorato del Segretariato Generale. 

Con D.M. del 4 settembre 2013 è stato nominato componente 

del Collegio dei revisori dei conti della Soprintendenza Speciale 

per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico e per il 

Polo Museale della città di Firenze. 

Con decorrenza  9 marzo 2015 è stato nominato Segretario 

Regionale  del Ministero  dei Beni e delle l’attività culturali e del 

turismo per l’Abruzzo . 

Con decorrenza 7 ottobre 2015 è stato nominato Dirigente del 

Servizio I- Organizzazione e funzionamento della Direzione 

Generale per gli Archivi. 



 

   

  

 

 


