
    

  © Unione europea, 2002-2017 | europass.cedefop.europa.eu  Pagina 1 / 5  

INFORMAZIONI PERSONALI Bruno Manzi 

  

  
 

 

i 

Sesso M | Data di nascita __________ | Nazionalità Italiana  

 

ALTRE ESPERIENZE 

PROFESSIONALI   

 LAZIOcrea S.p.A. 

dal 2016 al 2020 

Società per azioni con azionista unico la Regione Lazio, istituita ai sensi dell’articolo 5 della Legge Regionale n. 12 
del 24 novembre 2014.  La Società opera nei confronti della Regione Lazio secondo le modalità dell’in house providing.  

Affianca la Regione Lazio nelle attività tecnico-amministrative, offrendo servizi di gestione ed organizzazione delle 

attività di interesse regionale; Eroga alla Regione Lazio servizi di supporto strategico relativamente: alle attività di 
Pianificazione Strategica; alle attività di Alta Formazione; alle attività di Sviluppo e Promozione del Territorio con 

particolare attenzione alla valorizzazione del Patrimonio Culturale; alle attività connesse con la progettazione e 

l’implementazione di azioni rilevanti per l’applicazione della strategia di Crescita Digitale. Fornisce alla Regione o 
agli enti e Pubbliche Amministrazioni da essa indicati, servizi e attività che riguardano azioni di supporto 

amministrativo, tecnico e tecnico-amministrativo, l’organizzazione e gestione dei servizi di interesse regionale o le 

attività di monitoraggio e controllo. Nonché attività di elaborazione e predisposizione di documenti afferenti la gestione 

dei piani operativi regionali e dei programmi operativi co-finanziati dall’Unione Europea e di tutti gli atti 

programmatici dell’Amministrazione regionale. 
• Dirigente - Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 

• Funzione di Conformità del Sistema di Gestione per la prevenzione della corruzione di cui al 

punto 5.3.2 della norma UNI ISO 37001:2016 

 

LAit – LAZIO innovazione tecnologica S.p.A. 

2015 

LAit – LAZIO innovazione tecnologica S.p.A., si è fusa per unione con la Lazio service S.p.A. in LAZIOcrea  S.p.A., lavorava 

alla realizzazione del sistema informativo regionale, contribuendo alla semplificazione e digitalizzazione dei processi interni della 
Regione Lazio e allo sviluppo di soluzioni capaci di ridurre la spesa pubblica. 

Dirigente Settore tecnico informatico 

 Agenzia Regionale per la Promozione Turistica di Roma e del Lazio S.p.A. 

 
La Società aveva il fine di garantire l’unitarietà e il coordinamento degli interventi in materia di promozione turistica di Roma e del 
Lazio in Italia e all’estero. 

dal 2010 al 2015 • Dirigente area Amministrativa 

dal 2008 al 2010 

• Direttore Generale e responsabile delle Aree funzionali:  
• Convention and Events Bureau;  

• Promocommercializzazione (Sviluppo prodotto turistico, promozione e supporto alla commercializzazione);  

• Informazione e comunicazione (Materiali promozionali, campagne di comunicazione, advertising e internet);  

• Amministrazione; 

• Legale 

 Amministrazione Provinciale di Roma  

dal 1979 al 2008 • Funzionario tecnico con la qualifica di Geometra 

  

POSIZIONE RICOPERTA 
 

Città metropolitana di Roma Capitale 
Capo di Gabinetto 

dal 2020 al 2021 
Associazione ALI – Autonomie Locali Italiane - Lega delle Autonomie Locali 
Dirigente - Responsabile Ufficio legislativo 

mailto:info@brunomanzi.it
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ALTRE ESPERIENZE 

PROFESSIONALI   

ALTRE ESPERIENZE    
 

 Orientamenti Amministrativi 
 Periodico di informazione e di indirizzo sui problemi per le Autonomie locali e regionali. 

da aprile 2012 Direttore Responsabile 

 Università degli Studi di Roma "UNITELMA SAPIENZA" 

da luglio 2020 

Cultore della materia in: 

• Management dell’Innovazione 

• Governance e management nelle PA 

 Agenzia di Promozione Turistica di Roma 

dal 2008 al 2009 Commissario straordinario -  Coordinatore dell’Area funzionale Classificazione alberghiera 

 Agenzia di Promozione Turistica della Provincia di Roma  

2008 Commissario straordinario 

 Leganet S.p.A. 

 

Società partecipata della Lega delle Autonomie Locali che ha per oggetto l’analisi, la produzione e la realizzazione di software sia 
di base che applicativo, nonché la vendita, la licenza ed assistenza tecnica di software e hardware; la fornitura dei servizi per la 

realizzazione e l’erogazione di qualsiasi tipo di attività su Internet ivi compresa le attività consulenziali; la fornitura dei servizi ad 

alto valore aggiunto nelle aree applicative; l’intermediazione digitale business to business; l’analisi, la programmazione e la 
fornitura di servizi nel campo di Internet, anche di tipo consulenziale, a favore di aziende e della Pubblica Amministrazione centrale 

e locale mediante lo svolgimento di qualsiasi attività all’uopo occorrenti ivi comprese tra l’altro le ricerche di mercato, la selezione, 

la formazione, i piani marketing, l’organizzazione generale di progetti Internet e tutti gli altri servizi e prestazioni che non siano in 
contrasto con le norme di cui alla legge 23 novembre 1939 n. 1815. 

dal 2002 al 2003 Presidente del Consiglio di Amministrazione 

 Lega Autonomie Sviluppo Locale Società Consortile a r.l. 

dal 2002 al 2003 Componente del Consiglio di Amministrazione 

 Comune di Formello  

dal 2001 al 2003 Componente nucleo di valutazione 

 Consorzio per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani tra i comuni ricadenti nel 

bacino d’utenza n° 5 della Regione Lazio  

dal 1998 al 2003 Commissario liquidatore 

 

Consiglio delle Autonomie Locali della Regione Lazio 
dal 2014 al 2021 • Consigliere segretario 
dal 2013 al 2014 • Vice Presidente 
dal 2009 al 2014 • Componente della Delegazione trattante 

 Amministrazione Provinciale di Roma 
dal 2003 al 2008 Assessore allo Sviluppo economico e Attività produttive 

 delegato a:  

- Coadiuvare il Presidente della Provincia nelle relazioni dell’Amministrazione con la C.C.I.A.A. e con le 

associazioni rappresentative delle categorie produttive, in accordo, comunque, con la più ampia attività di 

coordinamento riconosciuta nel merito all’Assessore alle politiche Finanziarie e di Bilancio;  

- Esercitare le funzioni di indirizzo e controllo per il Dipartimento XII, servizio 1 (sviluppo economico e attività 

produttive, industria, commercio e artigianato, innovazione tecnologica, sportello per le imprese);  

- Esercitare le funzioni di indirizzo e controllo per il raccordo con l’Azienda sviluppo provincia (ASP) e con i 

patti territoriali in essere (Colline Romane e Pomezia). 

 

Attività e cariche:  

- Coordinatore del Centro di Coordinamento Ricerca e Sviluppo della Provincia di Roma;  

- Ideatore e promotore di numerosi Forum sul Trasferimento Tecnologico;  
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 Associazione ALI – Autonomie Locali Italiane - Lega delle Autonomie Locali 
 2021 • Segretario degli Organi sociali 

  

- Promotore e coordinatore del Comitato Scientifico Galileo della Provincia di Roma;  

- Ideatore e coordinatore del Convegno Internazionale “Città&Sicurezza”;  

- Promotore e coordinatore del Convegno Internazionale sulla Biomedicina “Biogeneration”; 

- Promotore e coordinatore del Protocollo di Intesa per la costituzione di una Piattaforma Biotecnologica che 

coinvolge numerosi partner istituzionali e enti di ricerca tra i quali l’ENEA, il CNR, le tre Università romane, 

l’ISPESL, lo Spallanzani, l’IPI, la Filas, il CNBB, il CNRB e l’APRE. 

 Presidenza del Consiglio dei Ministri 
dal 2004 al 2007 Componente del Comitato di Indirizzo dell’Osservatorio per la Biosicurezza e Biotecnologie 

da febbraio 2015  • Componente della Presidenza  
da dicembre 2006 • Componente del Consiglio nazionale 
dal 2015 al 2021 • Presidente del Consiglio nazionale 
dal 2000 al 2006 • Componente del Coordinamento federale con la responsabilità dell’area di lavoro turismo 
dal 1997 al 1999 • Componente della Segreteria nazionale con la responsabilità della cultura 
dal 1997 al 2015 • Componente del Consiglio federale 

 Associazione Rete dei Comuni sostenibili 
2021 Componente del Consiglio Direttivo 

 Associazione Città del Bio 

dal 2015 al 2021 

• Vice Presidente  

• Componente del Consiglio Nazionale 

• Coordinatore per il territorio della Regione Lazio 
dal 2015 al 2018 • Vice Presidente Vicario 

 Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) 

dal 2014 al 2016 

• Componente del Consiglio Nazionale  

• Componente della Commissione Politiche comunitarie e rapporti con organismi UE ed extra UE 

• Componente della Commissione Servizi Pubblici Locali 

• Componente della Commissione Finanza locale 

 Associazione Unione delle Province Italiane (UPI) 

dal 2004 al 2008 
• Componente della Direzione Nazionale  

• Coordinatore del Coordinamento per le politiche per l’Aerospazio 

 Regione Lazio 

dal 2014 al 2016 
• Componente dell’Osservatorio regionale per l’attuazione della Legge 7 aprile 2014, n. 56 

Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni 
dal 2007 al 2009 • Componente della Conferenza Permanente Regione - Autonomie Locali 
dal 2000 al 2007 • Componente della Segreteria Tecnica della Conferenza Permanente Regione - Autonomie Locali 

 Associazione ALI – Autonomie Locali Italiane  

- Lega delle Autonomie Locali del Lazio 
dal 2007 al 2021 • Presidente 
dal 1996 al 2021 • Componente del Consiglio regionale 
dal 1999 al 2007 • Segretario 

 Associazione Regionale dei Comuni Laziali (ANCI Lazio) 
dal 2015 al 2016 • Vice Presidente 

dal 2014 al 2016 
• Componente del Comitato Direttivo 

• Componente del Comitato regionale 

 Prefettura di Roma 
dal 2015 al 2016 Componente del Tavolo tecnico gestione associata funzioni fondamentali piccoli comuni 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   
 

 

COMPETENZE PERSONALI   
 

 

 

 

 Associazione Regionale Autonomie Locali del Lazio (ARALL) 
dal 2012 al 2015 Presidente 

 Conferenza dei Sindaci dell’Area Cassia, Flaminia, Tiberina 
dal 1997 al 1999 Presidente 

 Comune di Morlupo 
dal 1991 al 1999 • Sindaco 
dal 1983 al 1991 • Assessore con, nel tempo, delega alla Cultura, Urbanistica, Servizi Sociali, Scuola  
dal 1980 al 1983 • Consigliere con delega al Patrimonio 

 Federazione di Tivoli dei Democratici di Sinistra 
dal 2000 al 2002 • Responsabile delle Attività produttive ed EE.LL. 

 Master di II Livello in Organizzazione e innovazione nelle Pubbliche Amministrazioni 
Università Telematica Unitelma Sapienza - viale Regina Elena 295 - 00161 Roma (RM) 

Titolo project work: Le funzioni e i servizi degli Enti locali: per una gestione condivisa. Titolarità versus gestione 

Relatore: Prof. Giulio Maggiore 

 Laurea Magistrale in Management delle Organizzazioni Pubbliche e Sanitarie 
Università Telematica Unitelma Sapienza - viale Regina Elena 295 - 00161 Roma (RM) 
Titolo Tesi: Rifiuti come risorsa: una nuova governance e gestione del ciclo dei rifiuti  

Relatore: Prof. Donato Antonio Limone  

 Master di I livello in Governance, Management, E-Government delle Pubbliche Amministrazioni 
Università Telematica Unitelma Sapienza - viale Regina Elena 295 - 00161 Roma (RM) 
Titolo project work: Roma: Capitale nazionale nell'Unione europea e città metropolitana nel mondo globalizzato - governance 

e prospettive 

Relatore: Prof. Donato Antonio Limone 

 Laurea in Scienze della Pubblica Amministrazione 
Università Telematica Guglielmo Marconi - via Plinio, 44 - 00193 Roma (RM) 
Titolo Tesi: Leva fiscale e welfare: fattori di competitività economica - Il protagonismo locale 

Relatore: Prof. Michele Petrocelli 

 Diploma di Geometra 
I.T.C.G. Nervi Rignano Flaminio 

Lingua madre Italiano 

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Francese  A2 A2 A1 A1 A1 
  

Inglese  A2 A2 A1 A1 A1 
  

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato 

Competenze comunicative Possiedo ottime competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza politica amministrativa 

Competenze organizzative e 

gestionali 
Leadership maturata nella precedente esperienza politico amministrativa e di lavoro  

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 

Contenuti 
Sicurezza 

Risoluzione di 

problemi 

Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   
 

 

 

Roma 29 aprile 2022 

Bruno Manzi 

Patente di guida B 

Pubblicazioni 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Conferenze 

Seminari 

 

Governare senza rete – Siamo pronti per la quarta rivoluzione industriale? 

Collana Policy – Armando Editore s.r.l. 
 

Per un nuovo modello di governance del territorio - Il sistema delle autonomie territoriali e l'assetto 

federale dello Stato in un'economia di mercato 

Collana Nuovo Millennio - Gangemi Editore spa  
 

Numerosi articoli sui periodici “Orientamenti Amministrativi”, “Orientamenti Amministrativi” on line, 

“Travel Retail. Rivista di studi e analisi” e su altre riviste specializzate in materia amministrativa e sugli 

EE.LL. 
 

Partecipazione sia come relatore istituzionale, sia in qualità di esperto, a numerosi convegni e conferenze 

organizzate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dalle Regioni, da Enti Locali ed altri Organismi 

Pubblici 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


