
                                  

Automobile Club D’Italia

Il sottoscritto  SAVERIO FERRAZZO

ai fini del conferimento dell’incarico di Direttore dell’Automobile Club Vibo Valentia, 

DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000, per gli effetti di cui all’art. 20 del decreto  
legislativo  dell’8  aprile  2013  n.  39  e  consapevole  delle  responsabilità  penali  in  caso  di  dichiarazioni 
mendaci, giusta quanto previsto dell’art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000:

X che non sussistono cause di inconferibilità ai sensi del decreto legislativo dell’ 8 aprile 2013 n. 39; 

X che  non sussistono  cause di incompatibilità ai sensi decreto legislativo dell’ 8 aprile 2013 n. 39; 

Allega:

1.curriculum vitae nel quale sono stati riportati integralmente gli incarichi e la titolarità di cariche con 
l’indicazione di: soggetto conferente,  tipologia, data di inizio e di fine;

2.ove sussistenti, dichiarazione sottoscritta con indicazione delle condanne per reati commessi contro  
la pubblica amministrazione.

Il sottoscritto si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della 
presente dichiarazione.

Vibo Valentia  3.2.2022
F.to

                                                                                                                               dott. SAVERIO FERRAZZO

All/ CV



CURRICULUM Anagrafico-Professionale

Nome e Cognome SAVERIO FERRAZZO

Telefono 963996525

Fax 963996527

E-mail s.ferrazzo@aci.it

Nazionalità Italiana

Sesso Maschile

Codice Fiscale //

 Esperienza lavorativa

Abilitato all'esercizio della professione forense, presso la Corte di Appello 
di Catanzaro, ha esercitato per breve periodo la professione di avvocato. In 
ACI dall1/10/1994, a  seguito del  superamento  di  concorso pubblico,  ha 
ricoperto vari incarichi e molteplici funzioni negli Uffici  Prov.li di Matera , 
Salerno e Vibo Valentia partecipando anche quale esperto delle attività di 
segreteria  e  contabilità  all'avviamento  del  nuovo  ufficio  provinciale  di 
VCO. Dal 2003 al 2009 è nominato Conservatore PRA e Direttore A.C. 
degli Uffici Prov.li di Vibo Valentia; Dal 2010 a tutt'oggi , a seguito della 
modifica del regolamento dei servizi dell'Ente, ricopre l'incarico della sola 
Direzione  dell'Automobile  Club  Vibo  Valentia  .  Dall'1.01.2012  al 
28.05.2013;  dall'1/6/2013 al 6 Luglio 2016 e dal 1.11.2017  al 31/08/2018 
ad Interim , anche l'incarico della Direzione dell'Automobile Club Cosenza. 

INFORMAZIONI PERSONALI



ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Diplomato al Liceo Classico B.Vinci di Nicotera VV con il massimo dei 
voti, ha conseguito la laurea in Giurisprudenza  presso l'Università degli 
Studi  di  Messina  con  tesi   in  penale-commerciale,  relatore  prof.  P. 
Siracusano, “Reati correlati alla Bancarotta Fraudolenta”; 

CARICHE/INCARICHI 
RIVESTITI

 

Attualmente ,  quale Funzionario ACI qualifica C5 ,  ricopre l'incarico di 
Direttore dell'Automobile Club Vibo Valentia e dei connessi incarichi di 
responsabilità  (  Responsabile  Prevenzione  Corruzione;  Trasparenza  ; 
Ricezione  atti  ,AVCP  ,Responsabile  Transizione  digitale,  gestione 
personale  ,  Intermediazione  Assicurativa,  web-master  sito  Ente 
ecc..)Appassionato di sport automobilistico, ha organizzato e partecipato a 
diversi eventi motoristici sia sportivi che amatoriali (raduni moto ed auto , 
competizioni  ufficiali  di  slalom   tra  i  quali  Parghelia,  Filadelfia,  San 
Giorgio Albanese e velocità in salita quale la Coppa Sila ) ;  dal 2004 è 
titolare di licenza ACI Sport di segretario di  manifestazione oltre che di 
Covid Manager ; 
Dal 2006 al 2008 ha ricoperto la carica di Delegato Prov.le CSAI per la 
provincia di Vibo Valentia .

Nell'esercizio della propria attività lavorativa ha organizzato numerosi corsi 
presso  Istituti  Scolastici,Enti,Associazioni  oltre  che  molteplici 
manifestazioni ed eventi  sulle tematiche della educazione e della sicurezza 
stradale (Karting in piazza, Sara Safe Factor ecc..) e ciò dal 7 aprile 2004-
Giornata  mondiale  della  sicurezza  stradale  alle  recenti  iniziative  della 
Federazione  ACI  sempre  in  collaborazione  con  Enti  ed  Istituzioni 
pubbliche del territorio e soprattutto con il coinvolgimento delle Consulte 
degli studenti  di Vibo Valentia e della Regione Calabria .

Dal  19  marzo  2007  è  iscritto  nel  Registro  Unico  Degli  Intermediari 
Assicurativi presso l'  IVASS nella sezione Agenti  e con tale qualifica è 
responsabile dell'attività assicurativa degli AC di Cosenza e Vibo Valentia.
Nel 2010 ,2011 , 2012 e 2013 ha ricoperto l'incarico di docente di Diritto 
commerciale  ,tributario  ,civile  e  legislazione  sociale  nei  corsi  di 
formazione professionale per l'accesso alla  professione di autotrasportatore 
di cose e di viaggiatori , organizzati nella Provincia di Vibo Valentia dal 
Centro Studi Cesare Ferrari di Roma.



CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI

Adempie  regolarmente  agli  obblighi  di  formazione  professionale 
partecipando a numerosi corsi di formazione organizzati sia da Enti che 
da  Società  specializzate  quali   ITA  SpA  :Gestione  Rapporto  di 
lavoro,Gestione  Relazioni  Sindacali   ;  Scuola  Superiore  di 
Amministrazione Pubblica e degli  Enti  locali  anno accademico 2011-
2012 Diritto Societario ;Corsi aggiornamento diritto amministrativo, in 
particolare  Regolamento  codice  dei  contratti  pubblici  ;  normativa 
sicurezza  sul  lavoro  ;trattativa  e  tecnica  di  vendita  commerciale  ; 
gestione  agenzia  assicurativa  e  normativa  di  riferimento  .  Attività  di 
studio delle problematiche inerenti  la redazione del piano del traffico 
città  di  Vibo  Valentia  ;  accessibilità  e  documenti  informatici  AGID 
CRUI ecc..

MADRELINGUA ITALIANO
ALTRE LINGUE Francese

• Capacità di lettura A2
• Capacità di scrittura A2

• Capacità di espressione 
orale

A2

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI ED 
ORGANIZZATIVE

Di  carattere  aperto  e  disponibile  evidenzia  ottime  doti  di 
coordinamento e di leadership oltre che di propensione al problem 
solving ed a lavorare in team  nella realizzazione di progetti inerenti 
l'attività lavorativa  . 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE

Uso corrente dei più comuni applicativi hardware e software (Windows 
e similari , excel, PowerPoint ,posta elettronica , Web-master sito  ecc..) 

PATENTE O PATENTI Patente di guida automobilistica categoria B

                                                                       

Vibo Valentia 3.2.2022 F.to      

dott Saverio Ferrazzo


