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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 
 

 
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ROTONDI LEONARDO 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail   

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita   

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
 

        • Data: (da 1974– a  settembre 2012) 
 

 
 

 Ha prestato servizio nell’Arma dei Carabinieri raggiungendo il grado di Generale di Brigata. 

 

     •Nome e indirizzo del datore di lavoro   Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri Roma Viale Romania n. 45 

 

• Tipo di azienda o settore 
 

• Tipo di impiego 
 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Data: da aprile 2013– a  ottobre 2014 
 

 

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  

 

• Tipo di azienda o settore 

 

• Tipo di impiego  

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

  

Politiche della sicurezza e della legalità  

A tempo indeterminato 
 
In qualità di Dirigente superiore, nelle sue esperienze in più circostanze ha gestito e diretto,  
amministrativamente, disciplinarmente, operativamente e logisticamente, numerose unità 
operative dislocate  in diverse località di più province del territorio nazionale, espletando la sua 
azione direttiva  su più di 600 risorse umane (tra cui anche  dirigenti e  direttivi).  
Ha  svolto incarichi investigativi ed antimafia in Campania e Sicilia; 

Ha svolto funzioni di Dirigente di settore nell’organizzazione antinfortunistica 
dell’Amministrazione della Difesa.  

Ha svolto le funzioni di Capo cellula Intelligence in Bosnia Erzegovina in Unità interforze; 

Ha svolto la funzione di Capo di Stato Maggiore in IRAQ in unità interforze; 

Ha svolto la funzione di Direttore dell’Ufficio Italiano di collegamento interforze in Montenegro.   
 

Ha prestato servizio presso il Comune di Civitavecchia (RM), svolgendo le funzioni di Dirigente e 
Comandante della Polizia Locale e di Capo Dipartimento della Protezione Civile. 
 

Comune di Civitavecchia, Piazzale Guglielmotti  n. 7 
 

 Pubblica Amministrazione Locale 
 
 Dirigente a contratto a tempo determinato; 
 
In qualità di Dirigente ha gestito e diretto,  amministrativamente, disciplinarmente, 
operativamente e logisticamente, numerose unità operative impegnate nei settori della polizia 
stradale, polizia commerciale, polizia sanitaria, vigilanza e repressione illeciti edilizi,  gestione e 
risoluzione delle criticità a queste tematiche connesse e gestione e risoluzione di criticità 
connesse con la sicurezza della salute pubblica e della pubblica incolumità in materia di 
protezione civile.  
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• Data da dicembre 2011 al luglio 2016    
 

 

.Nome ed indirizzo del datore di lavoro 

 
 

.Tipo di azienda o settore 

 
 
 

• Tipo di impiego 

 

.Principali mansioni e responsabilità 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Data:  da maggio 2012  a luglio 2015  
 

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

• Tipo di azienda o settore 
 

 

• Tipo di impiego 

 

.Principali mansioni e responsabilità 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Data:  14 gennaio 2016 ad oggi 

 
 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

• Tipo di azienda o settore 

 

• Tipo di impiego 

 
.Principali mansioni e responsabilità 

 
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
 
 
 
 

 

Ha svolto le funzioni di Membro dell’Organismo Indipendente di Valutazione della performance 
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale M. Aleandri delle Regioni Lazio e Toscana;  

Istituto Zooprofilattico Sperimentale M. Aleandri delle Regioni Lazio e Toscana con sede 
in 000178  Roma via Appia nuova n.1441; 

Ente che ha le finalità di tutelare la sanità ed il benessere animale, controllare l’igiene degli 
allevamenti per garantire la qualità delle produzioni primarie, tutelare la sicurezza degli alimenti 
di origine animale e degli alimenti zootecnici per garantire la salute del consumatore. 

A tempo determinato; 

Quale membro dell’Organismo di Valutazione, sovrintende al funzionamento complessivo del 
sistema della valutazione, dei controlli interni, della trasparenza e dell’integrità, proponendo agli 
organi di indirizzo politico-amministrativo la valutazione dei dirigenti apicali e l’attribuzione dei 
premi. Comunicando eventuali criticità riscontrate nello svolgimento della propria attività agli 
organi competenti.  
Opera la valutazione dei risultati conseguiti dai dirigenti, direttamente destinatari degli obiettivi 
programmatici fissati annualmente dal Direttore Generale e contenuti nel Piano Aziendale ed, in 
relazione allo svolgimento degli incarichi agli stessi affidati, attraverso la gestione di sistemi di 
valutazione precedentemente definiti, concorre all’attività di ottimizzazione della gestione svolta 
dalla Direzione Aziendale. 
 

Ha svolto le funzioni di Membro del Nucleo di Valutazione del Comune di Mola di Bari (BA);  

 

Comune di Mola di Bari (BA)  70042, via De Gasperi n. 135/137 
 

Pubblica Amministrazione locale 

A tempo determinato; 

Controllo di gestione volto a supportare le funzioni dirigenziali e di governo e ad ottimizzare il 
rapporto tra costi e risultati attraverso verifiche ed interventi correttivi sulla efficacia, efficienza ed 
economicità dell’azione amministrativa; valutazione e controllo strategico, inteso a verificare, in 
funzione dell'esercizio dei poteri di indirizzo da parte dei competenti organi, l'effettiva attuazione 
delle scelte contenute nelle direttive ed altri atti di indirizzo politico; mira, in definitiva a 
supportare l’attività degli organi di indirizzo e controllo politico e pertanto a valutare 
l'adeguatezza delle scelte attuative adottate, in relazione alla congruenza tra risultati conseguiti 
e obiettivi predefiniti; valutazione dei dirigenti effettuata anche sulla base dei risultati del 
controllo di gestione e del controllo strategico, necessari per l'attivazione dei meccanismi di 
responsabilità dirigenziale e per l'attribuzione ai dirigenti di una parte di salario variabile definito 
in sede contrattuale ed anche quanto previsto  dal comma 4 dell’art. 14 del D.Lgs. n. 150/2009. 

 
 

Svolge funzioni di Consulente in materia di politiche della sicurezza e giudiziarie 
 
 

Comune di Montesilvano  (PE),   Piazza Diaz   n.1  
 

Pubblica Amministrazione locale 

 

Consulenza 
 
 

Ha svolto incarico di docente, nel percorso formativo relativo alla Prevenzione e Corruzione  
tenuto presso il Comune di Montesilvano (PE),  sugli argomenti “I reati contro la Pubblica 
Amministrazione” e “I protocolli di legalità”. 
 

 Laurea in Scienze della Sicurezza presso a facoltà di Giurisprudenza  dell’Università di Roma 
Tor Vergata; 

 EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE  (ECDL)   

 Master universitario di II° livello in Scienze Strategiche conseguito presso l’Università degli Studi di Torino. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della carriera 

ma non necessariamente riconosciute da 
certificati e diplomi ufficiali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

MADRELINGUA 
 

ALTRE LINGUE 
• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 
• Capacità di espressione orale  

 

ALTRE LINGUE 
• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 
• Capacità di espressione orale 

Presso Istituti di formazione Militare e civile ha frequentato: 

 il 75° Corso Allievi Ufficiali; 

 il 74° Corso Integrativo per Ufficiali CC 

 il 15° Corso Applicativo per Ufficiali CC 

 il 9 Corso di Istituto per Ufficiali CC; 

 il Corso sperimentale di formazione manageriale presso l’ISVOR FIAT di    Marentino (TO); 

 il Corso di lingua Inglese  presso la Scuola Lingue Estere dell’Esercito; 

 il Corso di   formazione sulle operazioni di mantenimento della pace in Bosnia Herzegovina 
presso la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e l’International Training Programme Conflict 
Manager  ( ITPCM); 

 il Corso  Informativo di Diritto Internazionale Umanitario; 

 il Corso di Basic Life Support;  

 il Corso ASA COMBAT  (Assistenza Sanitaria al Combattente); 

Ha maturato e mette a  disposizione la sua pluridecennale e   esperienza di comandante di 
reparto e di grandi unità operative     e di dirigente superiore (qualifica acquisita il 1 gennaio 
2006).  
Con tale qualifica ha amministrato e gestito, affrontando e   risolvendo con tempestività 
situazioni di crisi connesse anche a     grandi eventi, due comandi Provinciali ricoprendo 
l’incarico di  membro del Comitato provinciale dell’ordine e della sicurezza  Pubblica della 
provincia di Potenza e Latina. 
Nelle sue esperienze in più circostanze ha gestito e diretto,  amministrativamente, 
disciplinarmente, operativamente e logisticamente, numerose unità operative dislocate  in diverse 
località di più province, espletando la sua azione direttiva  su più di 700 risorse umane (tra cui 
anche  dirigenti e  direttivi). Negli incarichi  espletati e specie nell’attività di contrasto alla  
criminalità comune ed organizzata, ha conseguito risultati che hanno riscosso l’apprezzamento 
della scala gerarchica, delle Autorità e della popolazione. Ha ricevuto cinque encomi e 
numerosissimi apprezzamenti ed elogi.  
E’ insignito: 
 
-della Medaglia Mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare; 
-della onorificenza di Commendatore dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana; 
-della onorificenza di Ufficiale dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana; 
-della onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al merito della  Repubblica Italiana;  
-della Medaglia d’oro di lungo comando; 
-della Medaglia d’oro per anzianità di servizio; 
-del distintivo d’onore conferito dall’Associazione Nazionale Reduci della Prigionia, -
dall’internamento e dalle guerre di liberazione; 
-dell’attestato di benemerenza  dell’Istituto Nastro  Azzurro per combattenti decorati al Valor -
Militare;  
-della Medaglia della NATO concessa per la partecipazione alle operazioni di pace nella ex -
Yugoslavia; 
-della Medaglia del Ministro della Difesa per  la partecipazione alle operazioni di pace nella ex - 
Yugoslavia; 
-della Croce Commemorativa  dell’Arma dei Carabinieri per le attività di soccorso internazionale in IRAQ. 

 E’ insignito delle onorificenze di Cavaliere: 
-dell’Ordine Equestre di San Silvestro Papa; 
-dell’Ordine Melitense; 
-dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme. 

ITALIANA 

INGLESE  
livello:  eccellente; 
livello: buono; 
livello: eccellente 

FRANCESE 

livello: elementare; 

livello:elementare; 

livello elementare. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Negli incarichi  espletati e specie nell’attività di contrasto alla  criminalità comune ed 
organizzata, ha conseguito risultati che hanno riscosso l’apprezzamento della scala gerarchica, 
delle Autorità e della popolazione.  

Ha ricevuto cinque encomi e numerosissimi apprezzamenti ed elogi. 

 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  

 Esperto Security manager, sempre impegnato nella gestione della safety, della security e della 
emergency. Da sempre impegnato nella soluzione dei problemi connessi con il risck 
management. 
Esperto  HR Operations Director responsabile ed amministratore di unità operative e territoriali 
dislocate in ambito provinciale (fino a 600 unità) gestite anche amministrativamente. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dirigente superiore dell'Arma dei Carabinieri, Forza di Polizia Italiana impiegato nel settore delle 
politiche della sicurezza e della legalità in Italia ed all'estero. 

Nelle sue esperienze professionali nell'Arma dei Carabinieri ha gestito e diretto, sia sotto il 
profilo operativo e tecnico che sotto i profili amministrativi, disciplinari e logistici, numerose unità 
operative dislocate  in più province del territorio nazionale ed all'estero (Bosnia, IRAQ e 
Montenegro), espletando la sua azione direttiva  su più di 600 risorse umane (tra cui anche  
dirigenti e  direttivi). 

Ha  svolto incarichi investigativi ed antimafia. 

Ha svolto nel contempo anche le funzioni di "Dirigente di settore" nell'organizzazione 
antinfortunistica e del lavoro dell’Amministrazione della Difesa e delle articolazioni della 
Pubblica Amministrazione. 

Inoltre ha: 

 Condotto controlli di sicurezza mensili per identificare i potenziali problemi legati alla 
sicurezza fisica, alla sicurezza del personale e alla protezione dei beni dell'Arma dei 
Carabinieri e dello Stato; 

 Ispezionato  installazioni e programmi del progetto di sicurezza per verificare la conformità 
alle norme e ai regolamenti applicabili; 

 Svolto politiche di analisi dei costi per conseguire risparmi e condizioni più vantaggiose per 
la propria Amministrazione in fase di consulenza per l'attuazione di nuove politiche di 
sicurezza. 

 Operato per sviluppare e revisionare misure specifiche per la progettazione e la 
costruzione di sistemi di sicurezza fisica ed ambientale di infrastrutture militari; 

 Gestito il monitoraggio del lavoro degli appaltatori nelle fasi di progettazione, di costruzione 
e di avvio dei sistemi di sicurezza. 

 Prodotto documenti che fissavano le procedure operative di sicurezza e materiali di 
formazione per il dipartimento delle risorse umane. 

- Elaborato file dei casi interni ed esterni. 

- Svolto analisi e indagini su tutti gli eventi coordinando il team di gestione funzionale e dei 
supervisori di sicurezza. 

- Svolto attività di consulenza al team di sicurezza e conduzione di indagini relative a 
minacce significative e alla perdita o all'appropriazione indebita di beni.  

- Monitorato il lavoro degli appaltatori nelle fasi di progettazione, di costruzione e di avvio dei 
sistemi di sicurezza. 

 

Ai sensi del D. Lgs. N. 196/2003, autorizzo il trattamento dei dati contenuti nella domanda, 

finalizzato unicamente alla gestione della presente procedura. 

    

Mola di Bari, 18 luglio 2020       

                                                                                   
   

   

   


