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CURRICULUM di
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nato a Mirandola
(Modena) il 4/1/1961 e
residente a Roma
NOME COGNOME
Roma
DATA DI NASCITA
QUALIFICA
AMMINISTRAZIONE
INCARICHI ISTITUZIONALI
ATTUALMENTE SVOLTI

Andrea CANTADORI
4/1/1961
Viceprefetto
Ministero dell’Interno
-Commissario straordinario per l’amministrazione
del Comune di Monte Sant’Angelo (Foggia), sciolto
per fenomeni di condizionamento e infiltrazione da
parte della criminalità organizzata;
-Commissario straordinario per l’amministrazione
del Comune di Parabita (Lecce), sciolto per fenomeni
di condizionamento e infiltrazione da parte della
criminalità organizzata.
-Componente, per il Comune di Monte Sant’Angelo,
della Comunità del Parco Nazionale del Gargano.

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI
TITOLI DI STUDIO
ALTRI TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI

Andrea Cantadori

Laurea in Scienze Politiche presso l’Università degli
Studi di Firenze (110 e lode);
Ha svolto il corso annuale di specializzazione presso
la “Fondazione di Studi e Ricerche internazionali”
organizzato dalla Università degli Studi di Firenze e
dal Ministero degli Affari Esteri.
Ha frequentato il “Seminario di Studi Parlamentari
Silvano Tosi”, con stage presso la Camera dei
Deputati e il Senato della Repubblica riportando il
massimo del punteggio.
E’ stato borsista del Governo francese presso le
Università di Aix-en-Provence, Perpignan, Grenoble
e Nizza.
Stagista presso il Ministero dell’Educazione
Nazionale di Parigi.
Ha ricevuto dal Presidente francese François
Mitterand il riconoscimento concesso per il
Bicentenario della rivoluzione francese ai cittadini
stranieri autori di studi sui diritti dell’uomo presso
università francesi.
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E’ stato ospite borsista dell’Accademia di Ungheria a
Budapest per un corso di Economia politica.
Al termine del Corso iniziale per gli appartenenti alla
carriera prefettizia ha discusso la Tesi “Il Prefetto
nell’ordinamento francese: spunti per una comparazione
con l’ordinamento italiano”, con la massima votazione e
la pubblicazione della Tesi. Pubblicazione della Tesi al
termine del corso di Viceprefetto.
Master in “Analisi previsionale della realtà sociale”
presso la Scuola Superiore dell’Amministrazione
dell’Interno riportando la massima votazione.
CARRIERA
PROFESSIONALE

Andrea Cantadori

Entrato in servizio nell’Amministrazione dell’Interno nel
1999 è stato assegnato alla Prefettura di Firenze con il
grado di Consigliere di Prefettura.
Assegnato all’Ufficio di Gabinetto del Ministro
dell’Interno nel 1990, dove è rimasto fino al 2002
svolgendo attività dirigenziale nell’Ufficio di Gabinetto
dei Ministri Gava, Scotti, Mancino, Ciampi, Maroni,
Brancaccio, Coronas, Napolitano, Iervolino, Bianco e
Scajola.
Nel 2001 è assegnato alla Segreteria Tecnica del Ministro
dell’Interno con funzioni di vice Capo della Segreteria
Tecnica del Ministro On. Claudio Scajola.
Dal 16 giugno 2003 al 17 maggio 2006 ha svolto
l’incarico di Capo della Segreteria Tecnica del Ministro
dell’Interno On. Giuseppe Pisanu.
Dal 18 giugno 2006 al 18 aprile 2008 è stato Capo
Segreteria del Sottosegretario di Stato all’Interno On.
Ettore Rosato, con le seguenti deleghe: Corpo nazionale
dei Vigili del Fuoco, Antiracket, Antiusura, Minoranze
etniche e linguistiche.
Dall’agosto 2008 al settembre 2010 è stato Capo
dell’Ufficio Innovazione presso l’Ufficio di Gabinetto
del Ministro dell’Interno On. Roberto Maroni.
Componente del gruppo di lavoro per la redazione del
“Piano per il Sud” (Governo. Berlusconi II).
Successivamente dirigente dell’ Ufficio coordinamento
dell’Ispettorato Generale di Amministrazione del
Ministero dell’Interno. In tale ambito, è stato referente
PON Sicurezza per le Regioni Puglia e Calabria.
Presidente supplente della Commissione territoriale di
Roma per il riconoscimento dello status di rifugiato e per
la protezione internazionale.
Ha svolto l’incarico di componente in numerose
Commissioni e Gruppi di lavoro, sia ministeriali che
interministeriali.
Ha svolto l’incarico di Commissario straordinario presso i
Comuni di Aprilia (Latina) e San Calogero (Vibo
Valentia),
mentre
attualmente
è
Commissario
straordinario per la gestione dei Comuni di Monte
Sant’Angelo (Foggia) e Parabita (Lecce).
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ONORIFICENZE

CONOSCENZE
LINGUISTICHE
CONOSCENZA NELL’USO
DELLE TECNOLOGIE
PUBBLICAZIONI

DOCENZE
ALTRO

Ha partecipato a numerosi gruppi di lavoro per
l’estensione di progetti e disegni di legge (tra i quali
quelli riguardanti lo scioglimento dei consigli
comunali per fenomeni di infiltrazione e
condizionamento della criminalità organizzata; la
riforma del ministero dell’Interno; la riforma della
carriera prefettizia; la riforma dell’ordinamento delle
autonomie locali; la riforma del titolo V della
Costituzione, etc.).
Cavaliere Ordine al Merito della Repubblica Italiana;
Ufficiale Ordine al Merito della Repubblica Italiana;
Socio onorario della BCC di San Calogero e
Maierato.
Francese, Inglese, Tedesco
Buona.
Ha pubblicato numerosi articoli su quotidiani italiani
e stranieri, quali Il Sole 24 Ore, Italia Oggi, La
Gazzetta di Firenze, Il Resto del Carlino, Il Popolo,
Nice Matin, Le Provencal, e saggi su Riviste come
Amministrazione Civile, Nuova Rassegna, Anci
Rivista,
Le
Istituzioni
del
federalismo,
Administration, Per Aspera ad Veritatem.
E’ stato coautore della Enciclopedia del Diritto
(Cedam) per la quale ha curato la pubblicazione di
alcune voci.
Ha pubblicato il Romanzo a carattere storico “La
tragedia di Pentidattilo”, ambientato nella Calabria
del ‘600 e tratto da un fatto realmente accaduto (Casa
editrice Falzea).
La
Scuola
Superiore
dell’Amministrazione
dell’Interno ha pubblicato sia la tesi discussa al
termine del Corso iniziale per i funzionari della
carriera prefettizia (“Il Prefetto nell’ordinamento
francese: spunti per una comparazione con
l’ordinamento italiano”), sia la tesi discussa al
termine del Corso per il passaggio alla qualifica di
Viceprefetto (“Il principio di leale collaborazione
nella Repubblica delle Autonomie”); uniche tesi
pubblicate.
Ha collaborato alla stesura di libri sull’ordinamento
dello Stato.
Autore della prefazione al Volume “La trasparenza e
l’anticorruzione” di U. Tasciotti (Roma, 2016).
Vicedirettore de “Il Commento”, rivista di APAssociazione Prefettizi.
-Università di Nizza;
-Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno.
Presidente Associazione “Amici dell’Emilia”.
20 febbraio 2017

Andrea Cantadori

3

