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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome   TEDESCO, Enrico 

Data e Luogo di nascita  16/12/1967, Colleferro, ROMA 

Codice Fiscale  TDSNRC67T16C858T 
 

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE 

 

Titolo di studio  Laureato in Filosofia presso la Facoltà l’Orientale di Napoli, riportando il 
risultato di 110/110 cum laude ed i diritti di pubblicazione 

Altri titoli di studio e professionali  Laureato in Teologia presso la Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia 
Meridionale “San Tommaso d’Aquino” in Napoli 

Esperienze professionali (incarichi ricoperti) 

 Dirigente Ufficio IX “Attuazione del programma di governo e 
Politiche per la sicurezza” degli Uffici di diretta collaborazione 
del Presidente (UDCP) della Regione Campania, dal 2 gennaio 2012 
 
Componente del Comitato di Sorveglianza del Programma 
Operativo Nazionale “Sicurezza per lo Sviluppo – Obiettivo 
Convergenza 2007-2013” del Ministero dell'Interno, delegato dal 
Presidente della Regione Campania on. Stefano Caldoro 
 
Segretario Generale della Fondazione della Regione Campania 
POL.I.S. (Politiche Integrate di Sicurezza) per l’aiuto alle Vittime Innocenti della 
criminalità e il Riutilizzo dei Beni Confiscati alle mafie, dal 3 giugno 2008. 
 
Giornalista pubblicista 
 
Componente del Comitato Tecnico Scientifico per il Master di Primo 
livello in “Gestione e promozione dei beni confiscati alla criminalità organizzata” presso 
l’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli 
 
Dirigente della Regione Campania dal 18 settembre 2001 al 17 giugno 
2009. Incarichi ricoperti: 

• Dirigente del Servizio “Sicurezza urbana e Polizia 
Locale” del Settore Rapporti con gli Enti Locali e 
Sicurezza delle Città Area Generale di Coordinamento “Gabinetto 
della Presidenza”, Giunta Regionale della Campania 

• Dirigente del Settore “Rapporti con gli Enti Locali e 
Sicurezza delle Città”, Area Generale di Coordinamento “Gabinetto 
della Presidenza”, Giunta Regionale della Campania 

• Dirigente ad interim del Settore “Scuola Regionale per la 
Formazione della Polizia Locale”, Area Generale di 
Coordinamento “Gabinetto della Presidenza”, Giunta Regionale della 
Campania 

 
Componente del Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo 
Nazionale del Ministero dell’Interno “Obiettivo SUD” 2007-2013 
 
Componente del CIA (Comitato di Indirizzo ed Attuazione) del Programma 
Operativo Nazionale del Ministero dell’Interno “Obiettivo SUD” 2007-2013 
 
Responsabile di Obiettivo Operativo 6.1 “Città Medie” del 
Programma Operativo della Regione Campania FESR 2007-2013 
 



Responsabile di Obiettivo Operativo 6.2 “Città di Napoli” del 
Programma Operativo della Regione Campania FESR 2007-2013 
 
Responsabile di Obiettivo Operativo 2.P “Garantire la sicurezza 
e la legalità attraverso azioni di monitoraggio e formazione del 
personale impegnato su questi temi” Asse VII “Capacità Istituzionale” del 
Programma Operativo della Regione Campania FSE 2007-2013 
 
Responsabile di Obiettivo Operativo 8.G “Sostegno e 
promozione di servizi per il miglioramento delle condizioni di 
sicurezza” Asse III “Inclusione sociale” del Programma Operativo della Regione 
Campania FSE 2007-2013 
 
Responsabile della Misura 3.23 “Promozione di un sistema 
integrato di sicurezza urbana e ripristino della legalità” Asse III del 
Programma Operativo Regionale della Campania 2000-2006  
 
Componente del Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo 
Nazionale del Ministero dell’Interno “Sicurezza per lo Sviluppo del Mezzogiorno 
d’Italia” 2000-2006 
 
Componente dell’Osservatorio regionale sui fenomeni di usura 
ed estorsione istituito presso la Prefettura Coordinatrice di Napoli 
 
Componente del Tavolo di Consultazione Territoriale tra la 
Regione Campania e il Ministero dell’Interno per il Programma 
Operativo Nazionale del Ministero dell’Interno “Obiettivo SUD” 2007-2013 
 
Componente del Tavolo di Valutazione Territoriale tra la Regione 
Campania e il Ministero dell’Interno dei progetti presentati ai sensi del 
Programma Operativo Nazionale del Ministero dell’Interno “Obiettivo SUD” 2007-2013 
 
Responsabile attuazione del primo Accordo di Programma 
Quadro “Giancarlo Siani” in materia di Sicurezza delle Città tra il 
Ministero dell’Interno, la Regione Campania ed il Ministero dell’Economia e Finanza 
 
Componente del Comitato Tecnico Consultivo della Polizia 
Locale (art.7, LR 12/03) in rappresentanza della Regione Campania 
 
Componente, delegato per la Regione Campania, nel gruppo di 
lavoro congiunto “Regioni-Enti Locali e Ministero dell’Interno” 
per la formulazione della proposta del testo di legge nazionale “Disposizioni per il 
coordinamento in materia di ordine pubblico, sicurezza pubblica e polizia 
amministrativa locale, e per la realizzazione di politiche integrate per la sicurezza" (art. 
118 della Costituzione) 
 
Componente, in rappresentanza dell’Amministrazione regionale, 
del Comitato Tecnico Interistituzionale (APQ “Sicurezza per lo Sviluppo 
della Regione Campania, Giancarlo Siani”, art. 15) tra la Regione Campania, il 
Ministero dell’Interno ed il Ministero dell’Economia e Finanza e Responsabile degli 
interventi della Regione Campania previsti nell’Accordo 
 
Designato al Tavolo di Lavoro Congiunto tra Regione Campania, 
Comune di Napoli e Ministero dell’Interno per la realizzazione 
della “Cittadella della Polizia” (APQ Siani, art. 7) in rappresentanza 
dell’Amministrazione regionale 
 
Componente del Comitato Tecnico di Progetto per la “Casa della 
Socialità” “Interventi di riqualificazione urbana e sociale dell’area Nord della Città di 
Napoli (Quartiere Scampia)” in collaborazione con il Comune e la Provincia di Napoli 
 
Coordinatore delle attività dell’Osservatorio Regionale per la 
Sicurezza Urbana (APQ Siani, art. 3), attività svolta in collaborazione con il 
Ministero dell’Interno e la Prefettura Coordinatrice di Napoli, l’ISTAT ed il CENSIS 
 
Presidente e componente di diverse commissioni di gara 

Capacità linguistiche  Lingua Francese 

Capacità nell’uso delle tecnologie  Pacchetto Office e Navigazione in rete 



Altro (partecipazione a convegni e seminari, 
pubblicazioni, collaborazione a riviste, ecc., ed 

ogni altra informazione che il dirigente ritiene di 
dover pubblicare) 

 Relatore in diversi convegni e seminari, tra i più significativi occorre 
ricordare: 
• “Conferenza Regionale delle Politiche Integrate di 

Sicurezza” (art. 3 LR 12/03), 1a, 2a e 3a edizione regionale e provinciale 
(2006-2008) 

• “Nuove linee di lavoro in materia di sicurezza urbana”, 25 
maggio 1999 Bologna, Forum Italiano per la Sicurezza urbana  

• “Progettiamo la sicurezza”, 26 giugno 2000 Lucca, Forum Italiano per la 
Sicurezza urbana 

• “La violenza sessuale in Italia ed in Europa”, Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità 

 
Partecipazione a diversi convegni e seminari in qualità di 
discente, tra i quali 
• “I percorsi dell’inclusione sociale” Dipartimento degli Affari Sociali 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Roma 1999 
• “Mission, Sussidiarietà, Responsabilità Pubblica nei 

processi di inclusione sociale” Napoli, 2000 
• “Donne violenza e sicurezza urbana”, Sintra, Spagna, 2000 
• “Crisi degli spazi pubblici e rinnovamento urbano” Roubaix, 

Francia, 2000 
• “Urbanismo e sicurezza urbana” Alcobendas, Spagna, 31 ottobre 

2001  
• “Il rinnovamento e la vita negli spazi pubblici”, 2002 ROMA 
 
Pubblicazioni 
• “Sicurezza urbana e convivenza civile” in Archivio di Studi Urbani e 

Regionali (A.S.U.R.), anno XXXI – n. 68, 2000, ed. Franco Angeli, Milano. 
• Ricerca sulla condizione dei “Portatori di handicap” nella 

Regione Campania, progetto Horizon CE, 1999 
• “Napoli, rapporto sugli attori locali, marketing e sviluppo 

locale” in Progetto “Moriana” a cura del Consorzio AASTER. Milano 1999. 
• “I minori: formazione e nuove opportunità occupazionali" 

Progetto YOUTHSTART CE “Partenope”, 2000 
• “Sicurezza e Solidarietà”, contributo nella redazione del rapporto 

“Napoli città sociale”, Napoli 1999 
• Napoli, un progetto per la sicurezza”, Contributo nella stesura del 

“Piano regolatore sociale” per il Comune di Napoli, 2000 
• “La sicurezza dei cittadini in Regione Campania” in “La 

sicurezza dei cittadini in 5 regioni italiane” a cura del CISIS, 2004 
• “L’aggressione al patrimonio dei mafiosi. Le politiche della 

Regione Campania”, in “Territorio e Legalità, immobili e proprietà 
confiscate alla camorra e riutilizzati a fini sociali ed istituzionali”, Massa editore, 
2007 

• “Sintesi dei risultati dell’Osservatorio sulla Sicurezza in 
Campania”, in “La Sicurezza in Campania, primo rapporto dell’Osservatorio 
regionale sulla sicurezza urbana” a cura del CENSIS ed il Sole 24 ore, Roma 
2008 

 

 Collaborazione alla stesura e consulenza all’itinerario consiliare 
delle proposte di legge regionali: 
• Legge Regionale 13 giugno 2003 n. 12 “Norme in materia di polizia 

amministrativa regionale e locale e politiche di sicurezza” 
• Legge Regionale 9 dicembre 2004 n. 11 “Misure di solidarietà in favore delle 

vittime della criminalità” 
 
Premio per il progetto “Sostegno agli Enti Locali per progetti di 
sicurezza urbana integrata”, Sezione dedicata ai programmi di 
sostegno agli Enti Locali, Forum PA edizione 2005,  
 
Docenze all’interno del Master di Primo livello “Valorizzazione e 
gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata” 
Università del Sannio e all’interno di diversi altri corsi di formazione e 
qualificazione 

 


