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Informazioni personali 
Cognome Nome 

Indirizzo 
Telefoni 

E-mail 

Cittadinanza 

Data di nascita 

Sesso 

Esperienza professionale 

Lavoro o posizione ricoperti 

Leanza Raffaele 
Via Napoli n.85, 80013, Casalnuovo di Napoli (Na), Italia 
081-8420515 Mobile +393661960927 o 

+393281117111 

rleanz@libero.it 

Italiana 

02/05/1960 

Maschile 

Dal 1992 ad oggi: 
Presso il IV Reparto Mobile Dipartimento di P.S. - Ministero dell'interno - con la 

qualifica di Direttore Amministrativo Contabile, con l'incarico di coordinare e dirigere 
gli uffici Cassa e Gestione Patrimoniale Contabile, con dotazione organica composta 
da 15 unità lavorative. 
Delegato dal Sig. Prefetto di Napoli per tutti gli adempimenti del Sostituto d'Imposta 
relativamente all'ufficio. 

Dal 2011 ad oggi: 
Nominato con D.P.R. del 21/01/2011 Commissario Straordinario di Liquidazione del 

Comune di Lauro (AV). 

Dal 2010 ad oggi: 
Componente dell' Organismo indipendente di Valutazione del Comune di Trentola 

Ducenta. 

Dal 2006 al 2008: 
Componente del Controllo di Gestione dei Comuni di Afragola e di Frattaminore. 
Componente del Nucleo di Valutazione del Comune Piedimonte Matese. 

2006: 
Consulente al settore economico-finanziario del Commissario Straordinario del 

Comune di Saviano. 
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Istruzione e fomnazione 

Con decreto sindacale nominato Componente e successivamente Presidente del 
Nucleo di Valutazione del Comune di Casalnuovo di Napoli. 
Docente presso la Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato di Spoleto ed il IV 

Reparto Mobile della Polizia di Stato di Napoli sulle materie riguardanti trattamento 
stipendiale fiscale e pensionistico. 

2005: 
Con decreto prefettizio, nominato componente della Commissione di Accesso per 
'espletamento degli accertamenti di cui all'art. 1 comma 4 del DI.629/1982 presso il 
Comune di Pompei. 

Dal 2002 al 2004; 
Con decreto prefettizio nominato Sovraordinato al settore economico-finanziario dei 

Comuni di Liveri e Santa Maria la Carità sciolti per infiltrazioni camorristiche, 

1995: 
Componente della Commissione per la selezione interna al Comune di S.Maria la 

Carità. 

Dal 1994 al 2004; 
Con decreti profetizzi nominato Sub-Commissario presso i seguenti Comuni della 

provincia di Napoli: Cicciano, Pollena Trocchia, Crispano, Sorrento, Casandrino (per 
due diversi periodi), Boscotrecase e Nola. 

1993: 
Con decreto prefettizio nominato Consulente per il settore economico-finanziario della 

Commissione Straordinaria del Comune di Poggiomarino (Na) sciolto per infiltrazioni 
camorristiche. 

Dal 1989 al 1992: 
Presso la Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta - Presidenza del 

Consiglio dei Ministri - con l'incarico di Direttore di Ragioneria. 

Dal 1990 al 1992: 
Componente delle Commissioni di sorveglianza e scarto atti d'archivio degli uffici 

finanziari di Aosta e della Direzione Provinciale del Tesoro di Aosta 

Il 09/01/1989: 
Assunto nei ruoli dell'Amministrazione Civile del Ministero dell'Interno con la qualifica 

di Vice Consigliere - Carriera Direttiva di Ragioneria. 

Laurea in Economia e Commercio Indirizzo Economico Pubblico conseguita 
presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II. 
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Titolo della qualifica rilasciata 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 

Capacità e competenze 
personali 

Madrelingua 

Capacità e competenze 
linguistiche 

Capacità e competenze 
organizzative 

Capacità e competenze 
informatiche 

Titolo di Conciliatore Professionista a seguito di superamento del corso di alta 
formazione ex D.M.222/2004 presso l'ISCO adr Organismo di Conciliazione. 

Italiano 

Buona conoscenza lingua Inglese. 
Ottima conoscenza lingua francese, avendo conseguita l'idoneità per l'attribuzione 
dell'indennità di bilinguismo presso la regione della Valle d'Aosta. 

A seguito delle diverse esperienze professionali maturate ha acquisito le capacità di 
organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo responsabilità, 
coordinando una dotazione organica di 15 unità lavorative, da più di venti anni. 
Ottime doti comunicative, sia orali che scritte e notevoli capacità di presentazione, 
cercando di coniugare sintesi e precisione. Doti di leadership e motivatore del 
personale che dirige. 

Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office. 

Pagina 3 / 3 - Cumcuium vitae di 
Cognome/i Nome/i 

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.eu.int 
© C o m u n i t à europee, 2003 20051110 

- http:/Awww.cun'icuiumvit3eeuropeo.org 


