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+ 

CURRICULUM 

 

 

Dott. Giuseppe Larosa, nato a Rosarno (RC) il 5.1.1957 
 

Laurea in Scienze Politiche presso l’Università degli Studi di Pisa conseguita con lode  

il 10 novembre 1980. 

 
Viceprefetto in servizio presso la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Massa 

Carrara dal 3.6.2015. In precedenza ha prestato servizio presso la Prefettura della Spezia 

dal 27.11.1985 (data di ingresso in carriera con la qualifica di Vice Consigliere) al 

2.6.2015.. 

 

Servizi precedentemente prestati presso altre Pubbliche Amministrazioni: 

- Frequenza corso di reclutamento per funzionari della carriera direttiva presso la 

Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, anno 1981-82. 

 

- Vice Direttore dell’Amministrazione Periferica delle Tasse e delle Imposte Indirette 

del Ministero delle Finanze dal 16.9.1983 al 26.11.1985. 

 

Dal 1 gennaio 2002 è stato promosso alla qualifica di Viceprefetto, dopo aver frequentato, 

con profitto, il relativo corso dirigenziale presso la Scuola Superiore dell’Amministrazione 

dell’Interno. 

 

Da Viceprefetto ha diretto, presso la Prefettura della Spezia: 

 dal 2002 al 2007 l’Area “ Raccordo con gli Enti locali e Consultazioni Elettorali; 

 dal 2006 al 2015 l’Area “ Ordine e sicurezza pubblica”; 

 dal 15.4.2013 al 2.6.2015 ha diretto, inoltre, in qualità di supplente, l’Area 

“Applicazione del Sistema Sanzionatorio Amministrativo, Affari Legali, 

Contenzioso e Rappresentanza in Giudizio dell’Amministrazione”, incarico che ha 

svolto anche dal 10.9 al 31.12.2012. 

 

In qualità di Dirigente dell’Area “Ordine e Sicurezza Pubblica” ha svolto, altresì, gli 

incarichi di Coordinatore del Gruppo Interforze per il monitoraggio delle opere pubbliche, 

del Nucleo di supporto per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, 

dell’Ufficio Provinciale per la Sicurezza Personale, del Nucleo di valutazione dei danni 

subiti dalle vittime dell’usura, nonché degli incarichi di Funzionario alla Sicurezza 

designato, Responsabile della Segreteria di Sicurezza e del Servizio Cifra della Prefettura. 

 

Nell’ambito della Prefettura della Spezia ha svolto, inoltre, i seguenti servizi e incarichi: 

 

- Dirigente 1° Settore Prefettura dal 1997 al 2002 (rapporti con gli enti locali, 

servizio elettorale, anagrafe ed A.I.R.E, stato civile, cittadinanza, statistica, 

documentazione generale);  
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- Dirigente dell’Ufficio Elettorale Provinciale dal 1996 al 2007; 

 

- Dirigente dell’Ufficio di Statistica della Prefettura dal 1989 al 2002; 

 

- Referente per l’informatica della Prefettura dal 1998 al 2007; 

 

- Delegato del Prefetto per le verifiche di stato civile; 

 

- Componente della Sottocommissione elettorale circondariale dal 1992 al 1999; 

 

- Presidente della 2° Sottocommissione elettorale circondariale di La Spezia dal 

1999 (incarico in corso); 

 

- Responsabile del Nucleo Operativo Tossicodipendenze dal 1990 al 1993; 

 

- Coordinatore dei lavori della Conferenza permanente dell’Ufficio Territoriale del 

Governo dal 2001 al 2004; 

 

- Presidente della Commissione regionale per l’assegnazione di alloggi di edilizia 

popolare per la Riviera spezzina (nominato con decreto del Presidente della 

Regione Liguria); 

 

- Componente del Comitato regionale per il monitoraggio delle prestazioni di 

invalidità civile; 

 

- Componente di Commissioni per lo scarto d’archivio presso vari enti; 

 

- Presidente di Collegio arbitrale per l’applicazione delle sanzioni disciplinari al 

personale della la Provincia di La Spezia; 

 

- Componente della Commissione per i lavori socialmente utili presso la Provincia 

della Spezia; 

 

- Responsabile del servizio degli invalidi civili e relativo contenzioso fino al 

trasferimento delle competenze alla Regione (2001); 

 

- Commissario Straordinario presso il Comune di Ortonovo (SP) dal giugno al 

dicembre 1993; 

 

- Commissario Straordinario presso il Comune di Riomaggiore (SP) a decorrere 

dal 26 ottobre 2010 fino al 18 maggio 2011; 

 

- Commissario Straordinario presso il Comune di Sarzana (SP) dal 19 gennaio al 

30 maggio 2013; 
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- Componente della Commissione Straordinaria per la gestione del Comune di 

Ventimiglia dal 6 agosto 2013 al 10 giugno 2014; 

 

- Vicario reggente presso la Prefettura della Spezia dal 17 giugno al 6 agosto 2013 

e dal 16 febbraio 2015 al 2 maggio 2015; 

 

- Vicario Reggente in sede vacante presso la Prefettura di Massa Carrara 

dall’1/10/2016 al 12/2/2017; 

 

- Componente, in qualità di esperto, di Commissioni giudicatrici per l’assunzione 

di personale presso vari Comuni della Provincia; 

 

- Docente in occasione di vari corsi per ufficiale di stato civile e d’anagrafe dei 

Comuni, organizzati dalla Prefettura; 

 

- Iscritto all’Albo dei docenti della Scuola Superiore dell’Amministrazione 

dell’Interno, in materia di semplificazione amministrativa; 

 

- Ha tenuto lezioni presso il Liceo Scientifico e il Liceo Classico della Spezia in 

materia di cittadinanza e di diritto costituzionale, in occasione di progetti 

formativi per gli studenti negli anni 1999, 2000 e 2009. 

 

- Dirigente preposto all’Ufficio del Prefetto quale Commissario Delegato per la 

gestione dell’emergenza di protezione civile di Marinasco-Strà del Comune della 

Spezia dal 2001 al 2008; 

 

- Componente del Nucleo di valutazione dei funzionari presso i Comuni di 

Ameglia, Riccò del Golfo e Vezzano Ligure; 

 

- Presidente del Nucleo di valutazione del Segretario comunale presso i Comuni di 

Deiva Marina, Riccò del Golfo e Vezzano Ligure; 

 

- A seguito degli eventi alluvionali del 25 ottobre 2011, che hanno interessato il 

territorio della Provincia della Spezia, ha coordinato i Centri Operativi Avanzati 

di Monterosso al Mare e di Vernazza. 

 

A decorrere dal 3.6.2015 svolge le funzioni di Vice Prefetto Vicario presso la 

Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Massa Carrara. 

 

Presso la  Prefettura di Massa Carrara  svolge, altresì, i seguenti incarichi: 

- Presidente della Commissione Elettorale Circondariale di Massa; 

- Presidente della Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di Pubblico 

Spettacolo; 

- Funzionario alla sicurezza designato; 
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- Referente del Tavolo di Coordinamento Regionale per la gestione dei flussi 

migratori; 

- Presidente-Coordinatore dell’organismo interno di controllo e monitoraggio delle 

strutture di accoglienza per i migranti; 

- Presidente della Commissione di Sorveglianza sugli archivi della Prefettura.. 

 

 

  

 

Massa,  23 ottobre 2020 


