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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  LA COMMARE MARCO 

Indirizzo   00144 ROMA 

Telefono   

Fax   

E-mail  marco.lacommare@istat.it 

 

 

Nazionalità  Italiana  
 

Data di nascita   

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• dal 1 settembre 2016 

 tuttora in corso 

Tipo di impiego 

 

•dal 1 marzo 2021 al 

 1° maggio 2021 

 

Tipo di impiego 

 
•dal 17 febbraio 2019 al 

 1° agosto 2019  

 

 

Tipo di impiego 

 

 dal 17 luglio  2017 al  

15 dicembre 2017 

 

 

 

DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI  DELL’ISPRA  

(ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE)  

POSIZIONE DIRIGENZIALE GENERALE DI 1° FASCIA   

 

DIRETTORE AD INTERIM DEL DIPARTIMENTO PER IL SEVIZIO GEOLOGICO D’ITALIA  

DELL’ISPRA  (ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE  
 

POSIZIONE DIRIGENZIALE GENERALE DI 1° FASCIA   
 

DIRETTORE AD INTERIM DEL DIPARTIMENTO PER IL MONITORAGGIO E LA TUTELA 

DELL’AMBIENTE E PER LA CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ DELL’ISTITUTO 

DELL’ISPRA  (ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE  
 

POSIZIONE DIRIGENZIALE GENERALE DI 1° FASCIA   

 

 DIRETTORE GENERALE F.F. DELL’ISPRA 
 

mailto:marco.lacommare@istat.it
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• dal 30 marzo 2010  

al 31 agosto 2016 

  

 Tipo di impiego 

 

 

 

 DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SERVIZI GENERALI E GESTIONE DEL PERSONALE 
dell’ISPRA  (istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale)  
 

Posizione dirigenziale generale di 1° fascia   

 

• dal  settembre 2008  

al 30 marzo 2010 

 Tipo di impiego 

 Capo ufficio staff della struttura commissariale istituita a seguito 
dell’istituzione di ISPRA 

Posizione dirigenziale di 2° fascia  

  

dall’agosto 2007  

all’agosto 2008  

 

Tipo di impiego 

  

Capo dell’ufficio studi, analisi e indagini dell’Alto Commissario  per la 
prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito nella 
pubblica amministrazione.  

Posizione dirigenziale di 2° fascia  

 

• dal febbraio 2007 ad  

agosto 2007 

 

Tipo di impiego 

 Direttore dello sportello unico dell’immigrazione presso la Prefettura di 
Milano 
 

Viceprefetto 

 

• dall’ottobre 2006 ad  

agosto 2007  

Tipo di impiego 

 

 

dal febbraio 2001 ad ottobre 2006   

 

Tipo di impiego  

 

dal 1996 ad ottobre 2001   

 

 

Tipo di impiego 

 

dal 1990 al 1996   

 

 

 

 

 

 

dal sett. 1989 al sett. 1990   

 

 

 

dal maggio a luglio del 1989   

 

 Direttore dell’area protezione civile della Prefettura di Milano 
 

Viceprefetto  

 
Direttore del settore Affari Europei presso l’Area relazioni internazionali del 
Gabinetto del Ministro dell’Interno  
 

 qualifica di Vice prefetto Aggiunto e poi di Viceprefetto (dal 1.1.2004) 
 

con la qualifica di Direttore di Sezione, è stato assegnato al Gabinetto del Ministro 
dove ha prestato servizio per cinque anni presso l’Area Ordine, Sicurezza Pubblica 
e Protezione Civile con responsabilità del Settore Ordine e Sicurezza Pubblica.  

Direttore di sezione 
 

Dal settembre del 1990, a seguito di concorso pubblico, appartiene alla carriera 
prefettizia. Ha prestato servizio, presso l’Ufficio Studi e Legislazione del 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza, in qualità di responsabile del settore 
polizia amministrativa, curando, altresì, i procedimenti per la costituzione di parte 
civile del Ministero dell’interno, l’attuazione della legge sulla trasparenza 
amministrativa. 
 
 

Nel 1989 vincitore del concorso pubblico per collaboratore amministrativo ed 
incaricato presso il Dipartimento della pubblica sicurezza dell’area delle relazioni 
parlamentari e del sindacato ispettivo 
 
ha ottenuto una borsa di studio presso la COGESIN s.r.l., società di consulenza 
amministrativa, prestando la propria attività presso la società Italtecna. 

 
              RISULTATI CONSEGUITI           in relazione a tutti gli incarichi ricoperti ho sempre pienamente raggiunto tutti gli obiettivi assegnati 

 

http://www.anticorruzione.it/site/home/1/home.aspx
http://www.anticorruzione.it/site/home/1/home.aspx
http://www.anticorruzione.it/site/home/1/home.aspx
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
 

ottobre 2013- febbraio 2015 il 25 febbraio 2015 ha conseguito presso l’Università Bocconi di Milano il master  “ EMMAP 
(Executive Master in Management delle Amministrazioni Pubbliche)  realizzato da Bocconi e Scuola 
Nazionale dell’Amministrazione - SNA (ex SSPA).  

 

nel 2005 si è specializzato presso la “Società Italiana per la Organizzazione Internazionale” con tesi 
sperimentale: Il terrorismo internazionale: guerra del terzo millennio? 

 

11 maggio 1988    si è laureato in giurisprudenza presso l’Università di Roma “La Sapienza” 

 
CONOSCENZE INFORMATICHE.         Ha conseguito l’European Computer Driving Licence (ECDL) 

CONOSCENZE LINGUISTICHE  

 INGLESE    Capacità di lettura    Ottima 

    Capacità di scrittura   Buona 

Capacità di espressione orale  Buona 

ITALIANO    Madrelingua 
 

 CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
Si richiamano esclusivamente i principali incarichi svolti presso ISPRA: 

  Coordinatore del gruppo GCOORD incaricato di individuare e gestire le attività necessarie 

all’integrazione delle infrastrutture, dei processi primari dell’Amministrazione e delle omologhe 

procedure in atto nei tre enti soppressi (APAT, ICRAM, INFS). 

 coordinatore della “Task force ICT privacy” costituita all’interno di ISPRA per adeguare 

gli strumenti dell’Istituto alle cautele imposte in materia di riservatezza dei dati e sicurezza.  

 Coordinatore della Task Force sulla trasparenza ai fini della redazione del Piano 

triennale sulla trasparenza e l’integrità poi adottato il 31 gennaio 2011 e rielaborato il 29 

settembre 2011 al fine di recepire le indicazioni del Ministero dello Sviluppo Economico – 

Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti. 

 Responsabile dell’Ufficio per i procedimenti disciplinari (UPD) 

 Presidente della commissione elettorale per la nomina del Consigliere scientifico eletto 

dal personale 

 Coordinatore del gruppo di lavoro per l’unificazione dei laboratori ISPRA  

 Responsabile della prevenzione della corruzione dell’ISPRA dal 13 novembre 2013 al 31 

dicembre 2015 

 Coordinatore dei referenti di laboratorio dell’ISPRA 

 Coordinatore del gruppo per la semplificazione delle procedure dell’ISPRA 

 Coordinatore degli Stati generali dell’informatica presso ISPRA 

 Capo delegazione parte amministrazione in tutti i tavoli di contrattazioni sindacale 

tenutisi all’interno dell’istituto 

 componente della commissione di coordinamento per l’attuazione dell’accordo quadro 

ISPRA-CNR , ISPRA-Stazione Zoologica Anton Dohrn 

 Membro del gruppo di lavoro per la redazione nell’ambito del COPER della bozza di 

decreto attuativo della legge Madia per la semplificazione degli enti di ricerca 

 componente della commissione di coordinamento per l’attuazione dell’accordo quadro 

ASI-ISPRA  

 promotore e coordinatore della riorganizzazione logistica dell’Istituto su tutte le sedi 

nazionali 

 Nominato negoziatore ISPRA presso ASI per gli accordi Qualità dell’aria ed Habitat 

Mapping nell’ambito del Progetto Copernicus  

 Componente del Comitato di sorveglianza del piano “Space Economy” 2014-2020 presso 

la Presidenza del Consiglio dei Ministri 

 Presidente o componente di commissione di esami per concorsi pubblici nazionali e per 

altre procedure selettive presso INGV, CNR, ASI, INVALSI, ARPA, INRIM e Ministero 

Ambiente  

 Referente ARAN su ordinamento EPR 

 Presidente di tutte le commissioni di selezione di co.co.co. dell’ISPRA 

 Rup in procedure per affidamento di beni e servizi 

 Componente della Team privacy istituita in ISPRA nell’ambito dell’attuazione del 

Regolamento UE 2016/679 e al DLgs. n. 196/2003 e s.m.i.  
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in precedenti incarichi 

 membro della Commissione di Studio istituita con decreto del Ministro dell’interno per 

la riforma del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza; 

 1999-2001 Coautore commentario Di Raimondo sul testo unico delle leggi di P.S. 

 componente della commissione esaminatrice per il concorso a Vice Commissario della 

Polizia di Stato; 

 segretario della Commissione per il Potenziamento delle Forze di Polizia di cui all’art. 9 

della legge 28 febbraio 1992, n. 217; 

 rappresentante del Ministero dell’interno, nell’ambito del “Gruppo Trevi” per 

l’approfondimento delle problematiche connesse alle intercettazioni ambientali; 

 segretario pro-tempore del Comitato Nazionale dell’Ordine e la Sicurezza Pubblica; 

 segretario del Comitato Tecnico Centrale per l’esecuzione della demolizione delle opere 

e manufatti realizzati abusivamente sul suolo del demanio o del patrimonio dello Stato e di 

Enti pubblici. In relazione a tale incarico ha, preliminarmente, curato la ricostituzione 

dell’organismo divenuto, in tal modo, operativo; 

 componente del Ministero dell’interno nell’ambito del Gruppo di Lavoro 

interministeriale – istituito con ordinanza 15 maggio 1998, n. 2786 ed operante presso il 

Dipartimento della Protezione Civile – incaricato di dirimere le questioni interpretative 

relative alle numerose disposizioni emanate a seguito del terremoto dell’Umbria e delle 

Marche; 

 componente della Commissione per la redazione del nuovo ordinamento della carriera 

prefettizia; 

 coordinatore della commissione per la definizione della nuova struttura organizzativa 

delle articolazioni centrali e periferiche del Ministero dell’interno; 

 membro della Commissione  di inchiesta interna sui disagi alle urne in occasione delle 

elezioni del 2000; 

 membro della Commissione d’inchiesta in occasione della tragedia di Soverato; 

 dal 2002 al 2006 componente della delegazione italiana nell’ambito delle riunioni 

comunitarie del Comitato ex art. 36 (CATS) e del Comitato Strategico per l’Immigrazione 

le Frontiere e l’Asilo (SCIFA) svoltesi a Bruxelles; 

 durante il semestre di Presidenza italiana dell’Unione Europea è stato membro della 

delegazione del Ministro pro-tempore in tutti gli incontri ufficiali all’estero e in Italia;  

 al di fuori degli impegni comunitari ha partecipato con incarichi speciali a numerose missioni 

tra le quali: 

 Dal 2001 al 2006 è stato componente di tutte le delegazioni in occasione dei vertici G5 dei 

Ministri dell’interno svolgendo funzioni di punto di contatto. 

 delegato italiano nel corso della Conferenza organizzata in ambito ASEM a Lanzarote (ES)  

in tema di immigrazione;  

 delegato italiano in occasione della Conferenza dei Ministri dell’Interno sul terrorismo, 

svoltasi a Corfù nell’ambito della Presidenza greca dell’Iniziativa Adriatico Ionica;  

 in occasione della successiva Presidenza italiana dell’Iniziativa Adriatico Ionica, ha diretto a 

Lecce la Task Force costituita al fine di organizzare un ufficio di supporto in loco per le esigenze 

dell’autorità politica in stretto coordinamento con gli uffici della Prefettura di Lecce, l’Ufficio 

Stampa e l’Ufficio Cerimoniale del Ministro nonché contribuendo, in una seconda fase, alla 

predisposizione degli interventi del Ministro nel corso della Conferenza; 

 coordinatore della “cabina di regia” presso il Gabinetto del Ministro in occasione degli 

eventi GAI durante il semestre di Presidenza UE; 

 membro del “comitato dei saggi” che ha elaborato la dichiarazione sul dialogo 

interreligioso, ha negoziato per l’Italia, paese proponente, la medesima dichiarazione in seguito 

adottata dal Consiglio Europeo; 

 coordinatore della conferenza dei Ministri dell’interno in tema di dialogo interreligioso del 

31 ottobre 2003 e curatore della raccolta dei relativi atti oggetto di apposita pubblicazione 

distribuita al consiglio GAI del successivo 26 novembre;  

 Negoziatore a Riad per conto del Ministero dell’interno di una dichiarazione congiunta 

sulla attività antiterrorismo tra Arabia Saudita e Italia sottoscritta dai Ministri dell’interno dei 

due paesi; 

 Presidente della commissione per la realizzazione del primo “Piano di sicurezza esterno 

della Metropolitana milanese” ; 

 presidente del Consiglio Territoriale dell’immigrazione di Milano; 

 Direttore dell’Area immigrazione presso la prefettura di Milano 
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 nel 2007 in veste di direttore del servizio studi, analisi e indagini dell’Alto Commissario 

Anticorruzione ha elaborato insieme al giudice Ileana Fedele la “prima mappa della 

corruzione in Italia” (rimasta unica). 

 nel 2008 con decreto del Ministro della sanità pro-tempore è stato nominato componente della 

commissione d’inchiesta sulla sanità in Calabria; 

 Responsabile della gestione delle risorse economiche della Commissione d’inchiesta sulla 

sanità in Calabria;  

 nel 2008 componente della Commissione per la verifica delle procedure d’appalto presso 

il Comune di Napoli 
   

Il sottoscritto Marco La Commare, consapevole che – ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 – le dichiarazioni 
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, dichiara che 
le informazioni rispondono a verità. Il sottoscritto in merito al trattamento dei dati personali esprime il proprio consenso 
al trattamento degli stessi per le finalità e con le modalità di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come 
modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante Disposizioni per l’adeguamento della normativa 
nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione 
di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati). 

  

  

 IN FEDE 

                      Marco La Commare 
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