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

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CLEMENTE  RUGGIERO 

Indirizzo  VIA CASAL TIDEI N.4  00156 ROMA (RM) 

Telefono  06 4110461  +39 338 7267431 

Fax   

E-mail  clemente.ruggiero@gmail.com 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  04/08/1965 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

    
Dal 1 maggio 2021 ad oggi  
Direttore Generale, a seguito di procedura di evidenza pubblica, dell’Azienda 
Pubblica di Servizi alla Persona di ambito regionale Istituti Riuniti del Lazio nata 
dalla fusione, giusta D.G.R. Lazio 6 agosto 2020, n. 574, delle Ipab SS. 
Annunziata di Gaeta, Istituto Sacra Famiglia di Roma ed Istituto E. Baratta di 
Priverno 
 
 
Dal  1 febbraio 2018 al 30 aprile 2021 
Direttore Generale, a seguito di procedura di evidenza pubblica, dell’IPAB Sacra 
Famiglia, Roma 
Istituto con Centro di Prima e Seconda Accoglienza per minori affidati dal 
Tribunale. 
-ha adottato azioni atte a ripristinare tutte le attività amministrative proprie 
dell’Ente; 
-ha risanato l’attività finanziaria portando il Bilancio dell’IPAB in attivo; 
-ha attivato tutte le procedure atte alla stabilizzazione del personale; 
 
Anno 2015 – Anno 2021 
Direttore, a seguito di procedura di evidenza pubblica, del’IPAB S.S. Annunziata , 
Gaeta. 
-ha realizzato il progetto del Polo Museale di Gaeta, in collaborazione con il 
Comune e l’Arcidiocesi di Gaeta, con l’apertura di una Mostra permanente grazie 
a finanziamenti Regionali e Nazionali; 
-ha realizzato l’Ostello del Golfo per i giovani con progetto finanziato dalla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
-L’Ente, in commissariamento dal 2015, ha avuto nel 2019 l’insediamento del 
Presidente e del Consiglio di Amministrazione; 
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-ha redatto la relazione “Verifica-controllo dei consuntivi 2013-2014 e 
dell’esercizio 2015 e relazione economico amministrativa finale” come richiesto 
dall’organo di controllo della Regione Lazio; 
-ha predisposto il Bilancio Consuntivo 2015, il previsionale 2016 e il Bilancio 
pluriennale 2016-2018 e relativa relazione  
-ha adottato azioni atte a ripristinare tutte le attività amministrative proprie 
dell’IPAB, in particolare per la trasparenza e per l’anticorruzione compresa la 
riattivazione del sito ufficiale dell’IPAB come richiesto dall’ANAC; 
-ha concluso attività ed interventi rimasti sospesi negli ultimi anni a causa di una 
discontinua attività amministrativa; 
-ha provveduto alla riapertura, con tutti gli atti amministrativi e tecnici previsti dalle 
procedure dei luoghi di pubblico spettacolo, del Teatro Remigio Paone – Formia- 
di proprietà dell’IPAB; 
-ha predisposto e sottoscritto la convenzione (Legge 241/1990 ) con il Comune di 
Formia per il suo utilizzo; 
-ha svolto una azione complessa per la ricostruzione del patrimonio immobiliare 
dell’IPAB; verifiche e sopralluoghi dello stato degli stessi e recupero morosità, 
attraverso procedure amministrative e giudiziarie; 
- ha recuperato oggetti antichi e preziosi di proprietà dell’IPAB e li ha resi fruibili 
con l’organizzazione di una mostra “I tesori della S.S.Annunziata” svolta 
all’interno della Chiesa della Sorresca a Gaeta, anch’essa di proprietà dell’IPAB 
- ha predisposto bandi per l’assunzione di personale a tempo determinato a 
causa delle gravi carenze di personale che hanno impedito qualsiasi tipo di 
attività amministrativa dell’IPAB 
 
 
Anno 2012-2014  
Consulente di una società per la gestione per la formazione di corsi universitari 
(anche presso Università estere affiliate) master, corsi di aggiornamento 
professionali, a totale capitale privato; 
- ha partecipato a convegni inerenti la gestione e l’organizzazione di formazione e 
riqualificazione del personale in ambito pubblico e privato; 
  
 
Anno 2011-2012  
Presidente  di una società  per la formazione post-laurea e Organismo Nazionale 
accreditato per le Conciliazioni obbligatorie; 
-ha seguito insieme al Comitato Tecnico-Scientifico, composto da magistrati ed 
avvocati, la realizzazione del Manuale Operativo per i Conciliatori; 
 
 

   Anno  2005 – 2010 
Presidente Agenzia Regionale per la Mobilità della Regione Lazio (AREMOL). 
-ha redatto lo Statuto ed il Regolamento dell’AREMOL; 
-ha elaborato la Pianta Organica dell’Agenzia e ha tenuto direttamente rapporti 
con le categorie Sindacali per l’attivazione delle procedure concorsuali per il   
reclutamento del relativo personale. 
-ha elaborato diversi progetti regionali quali: 
”Biglietteria Elettronica Centro Rilevazione Reclami SMS”; 
” Infomobilità PRMTL “;   
“Servizio Ispettivo Studi e Ricerche piano regionale merci”,  
che hanno avuto piena attuazione, collaborando direttamente con l’Assessore 
Regionale ai Trasporti; 
-realizzazione e pubblicazione delle “Linee guida del Piano Regionale Mobilità e 
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Trasporti”. 
 
 
Anno   2000-2005 
Consigliere  Regionale del Lazio   
Membro dell’Ufficio di Presidenza  con incarico di segretario. 
-ha presentato diverse proposte di Legge Regionale :  
“Legge sul car sharing”;  
“Legge sull’incremento delle nascite :Sgravio fiscale per il terzo figlio” 
“Legge regionale per l’istituzione degli Asili Nido aziendali” 
Come Membro  delle Commissioni Sicurezza e Turismo:  
“Legge per la sicurezza negli istituti di pena”;  
“Legge sul turismo”;  
 
  
Anno 1998 - 2000  
Segretario Particolare del Sottosegretario ai Trasporti. 
Membro della sicurezza per l’ufficio NATO presso il Ministero dei Trasporti 
-Ha collaborato alla redazione del Piano Nazionale Trasporti. 
-Ha partecipato a diversi workshop internazionali per accordi bilaterali per tratte 
aeree dell’aviazione civile. In particolare Accordi di Programma per la 
realizzazione di nuove tratte per linee di voli low cost e per il settore turistico negli 
Stati Uniti, Argentina, Santo Domingo, Cuba.  
-Ha collaborato direttamente alla realizzazione dei piani nazionali per 
l’ampliamento degli aeroporti italiani.  
-Ha collaborato allo sviluppo del piano Nazionale Porti. 
-Ha gestito e coordinato il personale della Segreteria per la realizzazione del 
Progetto per lo “Sviluppo e messa in sicurezza dei Porti Turistici” 
  
Anno 1997 
E’ stato incardinato nei ruoli del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare 
 
Anno 1996 
Collaboratore tecnico Sottosegretario Min. Ambiente; in particolare ha collaborato 
con la Direzione Difesa del Suolo e con la Direzione Parchi e Direzione Sviluppo 
Sostenibile, Clima Energia. 
-membro di Commissioni per studi di fattibilità di opere riguardanti lo sviluppo di 
Nuove Tecnologie con progetti finanziati dal Ministero dell’Ambiente 

 
Anno 1993 – 1995 
Collaboratore Tecnico del Sottosegretario alle Poste e Telecomunicazioni; in 
particolare ha seguito la legge sull’emittenza Radio Televisiva 
-ha collaborato alle procedure amministrative utili al passaggio di Poste da Ente 
Pubblico a S.p.A. 
 
Anno 1992 - 1993 
Incarico c/o il Ministero del Lavoro come collaboratore Tecnico del Ministro;  in 
particolare ha seguito i rapporti con le Categorie Sindacali 
 
Anno  1989 – 1991 
Incarico c/o il Ministero del Tesoro come collaboratore Tecnico del 
Sottosegretario al Tesoro; in particolare ha collaborato con la Direzione Generale 
dei Servizi Periferici del Tesoro, Direzione Generale delle Pensioni di Guerra, 
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compresi i provvedimenti emessi in sede di definizione dei ricorsi gerarchici 
 
Anno 1985 – 1989 
Assunzione al Ministero Poste e Telecomunicazioni 

 
 

 
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

   

   Laurea Magistrale in Giurisprudenza con tesi “ La maternità eterologa in Europa: 
alcuni casi a confronto” a.a. 2014/2015 con votazione 100/110 conseguita 
presso Università Pegaso; 

     Corso di “Gestione aziendale” organizzato in collaborazione con il FORMEZ 
   Master: ”Security ed intelligence. Analisi e gestione” (I liv) conseguito preso 

Università Pegaso il 10/07/2013;  

Laurea Triennale in Scienze Politiche con tesi su  “Geopolitica del Mediterraneo 
dagli accordi di Barcellona alla recente crisi” conseguita presso Università 
Unicusano a.a.2011-2012 con votazione 110/110 con lode. 

Partecipazione a diversi corsi di formazione socio-politica e amministrativa. 

 
          COMPETENZE  Nello svolgimento dell'attività lavorativa particolare attenzione è stata rivolta a 

promuovere collaborazione e sinergie tra la Pubblica Amministrazione e le 
Imprese Private e le Industrie . 

Questa attenzione si è concretizzata sia durante le attività svolte nei ruoli 
istituzionali e politici sia in quelli amministrativi o tecnici promuovendo progetti  e 
azioni che contribuissero allo sviluppo di nuove tecnologie, incrementassero 
risorse.  

Attenzione particolare anche alla tutela e alla valorizzazione dei giovani e quindi 
promozione e coordinamento di progetti innovativi  o di formazione per creare 
nuove opportunità di lavoro o imprenditoria. 

Capacità di analisi delle problematiche e sintesi critica per ricercare soluzioni 
operative.  

Affidabilità e senso di responsabilità; capacità di comunicazione ed 
intermediazione.  
Adattabilità ai cambiamenti e gestione delle problematiche complesse. 
 
 

LINGUA MADRE 

Altre lingue 

 

Inglese 

 

Spagnolo 

   

 

   Italiano 
                                   Comprensione                 Parlato                Scritto 

 
Liv intermedio          Liv intermedio         Liv intermedio 

   
Liv intermedio          Liv intermedio         Liv intermedio 

COMPENTENZE INFORMATICHE  Eccellente padronanza nell’uso degli strumenti Office 
 

Roma 05/05/2022 
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali presenti nel CV ai sensi del D.Lgs. 
2018/101 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

 
Firma 
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