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F O RM 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  BRIZI STEFANO 
Indirizzo  stefano.brizi@CRI.IT 
Telefono  064756383 

Fax   
E-mail  stefano.brizi@cri.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  21 AGOSTO 1969 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal luglio 2009 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Croce Rossa Italiana, via Toscana 12, 00187 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico non economico 

• Tipo di impiego  Dirigente di ruolo a tempo indeterminato, vincitore del concorso pubblico per la copertura di 9 

posizioni dirigenziali non generali per le esigenze del Comitato Centrale e dei Comitati Regionali 

della Croce Rossa Italiana, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª serie 

speciale «Concorsi ed esami» - n. 21 del 14 marzo 2008 

• Principali mansioni e responsabilità  - Attualmente, dirigente del Servizio legale e supporto al riordino, svolge le attività di gestione 

del contenzioso dell’Ente, recupero giudiziale dei crediti, analisi tecnico normativa (ATN) degli 

schemi degli atti normativi in collegamento con i dipartimenti e servizi competenti per materia,  

supporto al Direttore generale per il riordino ex decreto legislativo 178 del 2012; consulenza e 

rilascio di pareri al Direttore generale ed alla struttura amministrativa  dell’Associazione 

- da giugno 2012 a giugno 2013, dirigente del Servizio attività di vigilanza e ispettiva comitati 

territoriali, ha svolto le attività di vigilanza e controllo sulle attività e sugli atti delle strutture 

territori, istruttoria relativa all’approvazione degli atti deliberativi degli organi territoriali,  

monitoraggio degli atti di gestione (prevalentemente provvedimenti, convenzioni e contratti per 

la gestione dei servizi in emergenza e urgenza sanitaria 118 con gli enti del SSR delle direzioni 

regionali, adempimenti connessi alle procedure di costituzione, nomina, e revoca degli organi 

politico-istituzionali sul territorio, vigilanza sull’andamento delle convenzioni, sulle partecipate 

- da maggio 2011 a maggio 2012, dirigente del Servizio programmazione e semplificazione, 

ha svolto le attività di supporto giuridico al direttore generale per le attività previste dal 

regolamento, analisi tecnico normativa (ATN) degli atti normativi in collegamento con i 

dipartimenti e i servizi competenti per materia; predisposizioni del piano delle performance, 

predisposizione del monitoraggio piano degli obiettivi (PDO), supporto all’OIV, controllo di 

gestione, comunicazione, URP e Ufficio Stampa; Raccolta Fondi, Accountability e progettazione 

- da luglio 2009 ad aprile 2011, dirigente del Servizio interventi in emergenza nazionale e 

internazionale, ha svolto le attività di programmazione, organizzazione e gestione degli 

interventi di emergenza a carattere nazionale e internazionale, programmazione, 

organizzazione e gestione del settore soccorsi speciali, amministrazione diretta dei Centri 

interventi di emergenza, gestione dei centri di accoglienza per richiedenti asilo (C.A.R.A.), 

gestione delle procedure di acquisto di beni e servizi connessi alle emergenze, supporto ai 

Comitati territoriali per gli interventi emergenziali di livello locale 

- funzioni di Direttore della direzione regionale Puglia e Molise ad interim 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto per la documentazioni e gli studi legislativi (ISLE) - Scuola di scienza e tecnica della 

legislazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Diritto costituzionale, Diritto pubblico e Diritto regionale 

• Qualifica conseguita  Diploma  di Specializzazione annuale di scienza e tecnica della legislazione 

   

 
• Date (da – a)  2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Centro italiano di direzione aziendale – Istituto studi giuridici 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Diritto amministrativo 

• Qualifica conseguita  Master annuale in Diritto amministrativo, votazione finale 60/60 

   

 
• Date (da – a)  2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università di Camerino (MC), Scuola di Specializzazione in diritto civile 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Diritto privato e civile 

• Qualifica conseguita 

 

 

 

 Specializzazione in Diritto civile, con tesi su “Il danno all’identità pubblica”. Votazione finale 

70/70 con lode 

 

 

• Date (da – a)  2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corte di Appello di Napoli 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione forense 

 

  

• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione

• Qualifica conseguita

 

 

  

2000 

Università degli Studi” La Sapienza” di Roma 

 

Diploma di Laurea in Giurisprudenza, tesi in Scienze dell’amministrazione dal titolo “Le nuove 

prospettive dei controlli di gestione”, votazione finale 99/110 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUE 
  FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

CONCORSI 
 
 
 

PUBBLICAZIONI 
 

 Ottima conoscenza dei principali applicativi e programmi informatici 
 

Vincitore del concorso indetto dal Ministero della Difesa con D.D. 30/11/2000 a 504 posti di 

collaboratore di amministrazione, collocato nella graduatoria generale al  79° posto su 504 e 

nella graduatoria per la Regione Lazio al 75° posto su 450 
 
 

1. UTET – Rivista giuridica “Digesto Ipertestuale” - Appendice aggiornamento “Gli Statuti degli 
enti pubblici”, III rilascio 

 

2. L’Amministrazione Italiana - Rivista giuridica mensile delle amministrazioni statali degli enti 
locali e delle organizzazioni tributarie, “La tutela del consumatore”, volume n. 09/2003 

 

3. L’Amministrazione Italiana - Rivista giuridica mensile delle amministrazioni statali degli enti 
locali e delle organizzazioni tributarie, “L’anatocismo bancario”, volume n. 10/2003 

 

4. L’Amministrazione Italiana - Rivista giuridica mensile delle amministrazioni statali degli enti 
locali e delle organizzazioni tributarie, “Le garanzie reali”, volume n. 11/2003 

 

5. L’Amministrazione Italiana - Rivista giuridica mensile delle amministrazioni statali degli enti 
locali e delle organizzazioni tributarie, “Il Broker assicurativo nella Pubblica 

Amministrazione”,  volume n. 12/2003 

 

6. L’Amministrazione Italiana - Rivista giuridica mensile delle amministrazioni statali degli enti 
locali e delle organizzazioni tributarie, “Il danno ambientale”,  volume n. 11/2004 

 

7. I Tribunali Amministrativi Regionali “Legittima la legge regionale disciplinante il potere 
sostitutivo se non lede  il principio di leale collaborazione”, n. 12/2004 

 

8. L’Amministrazione Italiana - Rivista giuridica mensile delle amministrazioni statali degli enti 
locali e delle organizzazioni tributarie, “Il potere sostitutivo nelle leggi regionali” volume n. 

02/2005 

 

9. Prime Note – “Commento a sentenza Corte costituzionale 7 marzo 2005 – 18 marzo 2005, 
n. 108”, 2005 

 

10. L’Amministrazione Italiana - Rivista giuridica mensile delle amministrazioni statali degli enti 
locali e delle organizzazioni tributarie, “Progressioni verticali, scorrimento graduatorie e 

blocco assunzioni” volume n. 06/2005 

 

11. Il Sole 24 ore – Elementi di diritto Civile, edizione 2005 
 

12. L’Amministrazione Italiana - Rivista giuridica mensile delle amministrazioni statali degli enti 
locali e delle organizzazioni tributarie, “Rapporti tra azioni risarcitorie e  giudizio di 

ottemperanza”, 06/2007 

 

13. Rivista amministrativa della Repubblica italiana, “Il danno all’immagine della pubblica 
amministrazione”, 2007 

 

14. L’Amministrazione Italiana - Rivista giuridica mensile delle amministrazioni statali degli enti 
locali e delle organizzazioni tributarie, “La pregiudiziale amministrativa”, 01/2008 

 

15. Cittadinanza Consapevole, rivista mensile di informazione giuridica, marzo 2009 
 

 


