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F O R M 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  CIOCCHETTI  LUCIANO 

Indirizzo  VIA GIORGIO VIGOLO N. 12 – 00143 ROMA 

Telefono  3487225037 

Fax  06-52569267 

E-mail  ciocchettiluciano@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  Roma 03-03-1958 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

 

• Date (da – a)  2012 ad oggi 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 Ha continuato ad impegnarsi sul territorio del Lazio per costruire una nuova Classe 
Dirigente attraverso l’Associazione Moderati per la Terza Fase di cui è stato 
presidente dalla fondazione fino a dicembre 2017. 

 Attraverso Idee + Popolari, Conservatori Riformisti, Direzione Italia e Noi con l’Italia 
continua a svolgere il ruolo di Coordinatore Regionale del Lazio. 

 E’ Presidente Onorario di Alma Aurea Onlus, associazione con la quale aiuta il 
Volontariato a dare servizi alle persone in difficoltà. 

 E’ stato Presidente Onorario della Mezza Maratona Roma-Ostia dal 2010 al 2016. 

 E’ membro del Consiglio Direttivo di Special Olympics Italia (programma di 
integrazione dei disabili mentali attraverso lo Sport) 

 Esperto di problematiche Edilizie ed Urbanistiche 

 Esperto in Rapporti Istituzionali sia a livello nazionale che regionale 

 E’ giornalista iscritto all’Albo dei Giornalisti e Pubblicisti del Lazio dal 05-02-2004 

 

• Date (da – a)  2010 - 2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Lazio 

• Tipo di azienda o settore  Istituzione Pubblica 

• Tipo di impiego  Vicepresidente Giunta Regionale del Lazio 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

 
• Tipo di impiego 

 

 

 

 

Funzioni legislative sulle materie di competenza regionale, amministrazione degli uffici e dei 
servizi dell’ente regione, organizzazione del personale regionale, funzioni regolamentatrici in 
ottemperanza dello Statuto Regionale. 

 

 

2010 – 2012 

Regione Lazio 

Istituzione Pubblica 

 

 

Assessore alle Politiche del Territorio e dell’Urbanistica Giunta Regionale del Lazio 
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• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 Governo del territorio definendo gli obiettivi generali e specifici delle politiche regionali al fine 
di tutelare la propria identità culturale. 

 Individuazione ed indicazione delle linee principali di organizzazione, nonché le strategie e le 
azioni volte alla loro realizzazione, i sistemi di tutela e di salvaguardia, i sistemi delle 
infrastrutture, le attrezzature, gli impianti e gli interventi pubblici di rilevanza sovra regionale e 
regionale, gli indirizzi ed i criteri per gli strumenti di pianificazione territoriale sub regionale e 
per la cooperazione istituzionale. 

 Elaborazione del documento che rappresenta l’esito del processo di pianificazione 
territoriale, il PTRG (Piano territoriale Regionale Generale). 

 Pianificazione del paesaggio che definisce la salvaguardia e la valorizzazione dei beni del 
patrimonio naturale e culturale regionale attraverso il PTPR (Piano Territoriale Paesistico 
Regionale). 

 Promuove e fa approvare la legge sul Piano Casa della Regione Lazio (21/2009) 

 

• Date (da – a)  2000 -2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CCD - UDC 

• Tipo di azienda o settore  Partito Politico 

• Tipo di impiego  Segretario Regionale UDC del Lazio 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 
 

 

 

 

Coordinamento generale delle attività. 

 

 

1994 –2010 

Parlamento Italiano 

 

Istituzione Pubblica 

Deputato eletto nella XII^, XV^ e XVI^ Legislatura 

Proporre e votare disegni di legge, presentare interpellanze e interrogazioni al Governo, 
proporre mozioni. 

Membro di numerose commissioni permanenti. 

 

• Date (da – a)  2006 - 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Parlamento Italiano 

• Tipo di azienda o settore  Istituzione Pubblica 

• Tipo di impiego  Deputato - Esperto 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 
 

 

 

 

Componente VII^ Commissione Cultura, Scienza, Istruzione e Sport. 

 

 

2009 - 2010 

Parlamento Italiano 

 

Istituzione Pubblica 

Deputato - Esperto 

Elaborazione, redazione, coordinamento organizzativo, primo firmatario delle seguenti proposte 
di legge: 

 Istituzione del corso di laurea in assistenza multidimensionale (2368), (presentata il 6 
aprile 2009, annunziata il 7 aprile 2009) 

 Norme per la promozione dell’attività sportiva attraverso la costruzione e la 
ristrutturazione di impianti sportivi (2394) (presentata e annunziata il 22 aprile 2009) 

 Nuovo ordinamento della polizia locale (3024) (presentata il 4 dicembre 2009, 
annunziata il 9 dicembre 2009) 
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• Date (da – a)  2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Parlamento Italiano 

• Tipo di azienda o settore  Istituzione Pubblica 

• Tipo di impiego  Deputato - Esperto 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Elaborazione, redazione, coordinamento organizzativo, cofirmatario delle seguenti proposte di 
legge: 

 Disposizioni in materia di consenso informato e di indicazioni anticipate di cura, di 
accesso alle cure palliative e di assistenza e cura dei pazienti affetti da malattie rare 
(2038) (presentata il 22 dicembre 2008, annunziata il 5 gennaio 2009) 

 Modifica all’articolo 7 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, in materia di esenzione 
dall’obbligo di presentazione della dichiarazione concernente le spese sostenute e le 
obbligazioni assunte per la propaganda elettorale da parte dei candidati non eletti 
(2149) (presentata il 3 febbraio 2009, annunziata il 4 febbraio 2009) 

 Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio archivistico, librario, artistico e 
culturale dell’Abbazia di Montecassino e per il recupero e il restauro del Monastero di 
San Benedetto in Subiaco (2165) (presentata il 5 febbraio 2009, annunziata il 9 
febbraio 2009) 

 Disciplina della professione di mediatore interculturale e delega al Governo in materia 
di ordinamento dei corsi di formazione per il suo esercizio (2185) (presentata il 10 
febbraio 2009, annunziata l’11 febbraio 2009) 

 Istituzione delle figure professionali di esperto in scienze delle attività motorie e 
sportive (motricista) e di specialista in scienze e tecniche delle attività motorie 
preventive e adattative (motologo) nonché disposizioni sul funzionamento delle 
strutture pubbliche e private destinate allo svolgimento di attività fisico-motorie (2290) 
(presentata il 12 marzo 2009, annunziata il 16 marzo 2009) 

 Modifiche al codice penale, all’articolo 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, e 
all’articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, per contrastare il possesso illegale di 
armi, strumenti da taglio e coltelli (2446) (presentata il 18 maggio 2009, annunziata il 
19 maggio 2009) 

 Istituzione della corte d’appello, del tribunale per i minorenni e del tribunale di 
sorveglianza in Lucca (2469) (presentata il 25 maggio 2009, annunziata il 26 maggio 
2009) 

 Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, per la riduzione del numero dei 
parlamentari (2473) (presentata il 26 maggio 2009, annunziata il 27 maggio 2009) 

 Modifica all’articolo 121 della Costituzione, per la riduzione del numero dei consiglieri 
regionali (2474) (presentata il 23 maggio 2009, annunziata il 27 maggio 2009) 

 Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al decreto legislativo 8 
giugno 2001, n. 231, nonché altre disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente 
(2533) (presentata il 24 giugno 2009, annunziata il 25 giugno 2009) 

 Disposizioni per il riconoscimento di benefici previdenziali in favore dei lavoratori 
esposti a fattori nocivi negli impianti del nucleo industriale di Portovesme compresi 
nell’area del Sulcis-Iglesiente (2547) (presentata il 25 giugno 2009, annunziata il 
30giugno 2009) 

 Modifica dell’articolo 689 del codice penale, in materia di vendita, cessione e 
somministrazione di bevande alcooliche a minori o a infermi di mente e di consumo o 
cessione delle medesime da parte di minori (2627)(presentata il 21 luglio 2009, 
annunziata il 22 luglio 2009) 

 Disposizioni per il riequilibrio del carico fiscale della famiglia e introduzione del 
contributo di genitorialità (2640) (presentata il 24 luglio 2009, annunziata il 27 luglio 
2009) 

 Disposizioni per la tutela professionale e previdenziale nonché interventi di carattere 
sociale in favore dei lavoratori dello spettacolo (2654) (presentata il 28 luglio 2009, 
annunziata il 29 luglio 2009) 

 Concessione di contributi per il finanziamento di attività di ricerca sulla cultura latina 
del medioevo europeo (2774) (presentata il 6 ottobre 2009, annunziata il 7 ottobre 
2009) 
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• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 

 

2008 
Parlamento Italiano 
 
Istituzione Pubblica 
Deputato  - Esperto 

Elaborazione, redazione, coordinamento organizzativo, primo firmatario delle seguenti proposte 
di legge: 

 Modifica all’articolo 149 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto 
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in materia di procedura di risarcimento diretto dei 
danni derivanti da incidenti stradali (458) (presentata e annunziata il 29 aprile 2008) 

 Legge quadro per lo spettacolo dal vivo (459) (presentata e annunziata il 29 aprile 
2008) 

 Istituzione dell’Agenzia nazionale per il cinema (460) (presentata e annunziata il 29 
aprile 2008) 

 Modifiche alla legge 23 marzo 1981, n. 91, in materia di prestazioni sportive 
professionistiche e di disciplina delle società sportive (461) (presentata e annunziata il 
29 aprile 2008) 

 Abrogazione dell’articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, concernente il riassetto del Comitato 
Olimpico Nazionale Italiano, scioglimento della società CONI Servizi Spa e nuove 
diposizioni per il finanziamento del medesimo Comitato (462) (presentata e annunziata 
il 29 aprile 2008) 

 Inserimento della poliomielite nell’elenco delle malattie croniche o invalidanti, nonché 
istituzione del Centro Nazionale di riferimento per lo studio, la ricerca e la cura della 
poliomielite e della sindrome post-polio (463) (presentata e annunziata il 29 aprile 
2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Date (da – a)  2010 - 2012 

   • Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Lazio 

  

 Norme in materia previdenziale in favore di lavoratori e lavoratrici aventi a carico 
familiari gravemente disabili (870) (presentata l’8 maggio 2008, annunziata il 13 
maggio 2008) 

 Disposizioni generali di indirizzo per l’innovazione del sistema educativo (1102) 
(presentata il 21 maggio 2008, annunziata il 22 maggio 2008) 

 Disposizioni in materia di insegnamento dell’educazione civica (1118) (presentata il 22 
maggio 2008, annunziata il 27 maggio 2008) 

 Istituzione e ordinamento della città metropolitana di Roma, capitale della Repubblica 
(1661) (presentata il 17 settembre 2008, annunziata il 18 settembre 2008) 

 

 

2008  

Parlamento Italiano 

 

Istituzione Pubblica 

Deputato - Esperto 

Elaborazione, redazione, coordinamento organizzativo, cofirmatario delle seguenti proposte di 
legge: 

 Norme per il sostegno di attività senza fini di lucro di carattere umanitario o di 
rilevanza culturale e sociale (3333) (presentata il 14 gennaio 2008, annunziata il 15 
gennaio 2008) 

 Norme per la destinazione di una quota del 5 per mille dell’imposta sul reddito delle 
persone fisiche al sostegno di attività senza fini di lucro di carattere umanitario o di 
rilevanza culturale e sociale (484) (presentata e annunziata il 29 aprile 2008) 

 Modifiche all’articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, recante disposizioni urgenti per 
l’esercizio domiciliare del voto per taluni elettori (1643) (presentata il 10 settembre 
2008, annunziata il 16 settembre 2008) (Assorbito dall’approvazione di pdl 
abbinato) 

 Modifica all’articolo 116 della Costituzione. Istituzione della regione autonoma del 
Lazio (1660) (presentata il 17 settembre 2008, annunziata il 18 settembre 2008) 

 Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione degli impianti sportivi 
(1881) (presentata il 7 novembre 2008, annunziata il 10 novembre 2008) 
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   • Tipo di azienda o settore  Istituzione Pubblica 

   • Tipo di impiego  Vicepresidente Giunta Regionale del Lazio 

 

 

 

 Istituzione del Comitato Nazionale contro le frodi nel settore assicurativo (1964) 
(presentata il 27 novembre 2008, annunziata il 1° dicembre 2008) 

 Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, in materia di soppressione 
delle province e di conseguente razionalizzazione dell’organizzazione territoriale della 
Repubblica (1989) (presentata il 5 dicembre 2008, annunziata il 9 dicembre 2008) 

 Disposizioni in favore della ricerca sulle malattie rare, della loro prevenzione e cura, 
per l’istituzione di un fondo a ciò destinato nonché per l’estensione delle indagini 
diagnostiche neonatali obbligatorie (2017) (presentata il 16 dicembre 2008, annunziata 
il 17 dicembre 2008) 

 

 

• Date (da – a) 

  

2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Parlamento Italiano 

• Tipo di azienda o settore  Istituzione Pubblica 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Deputato – Esperto 

Elaborazione, redazione, coordinamento organizzativo, primo firmatario delle seguenti proposte 
di legge: 

 Legge quadro per lo spettacolo dal vivo (2281) presentata il 20 febbraio 2007, 
annunziata il 21 febbraio 2007) 

 Istituzione dell’Agenzia Nazionale per il Cinema (2309) (presentata il 1° marzo 2007, 
annunziata il 2 marzo 2007) 

 Inserimento della poliomielite nell’elenco delle malattie croniche o invalidanti, nonché 
istituzione del Centro nazionale di riferimento per lo studio, la ricerca e la cura della 
poliomielite e della sindrome post-polio (2437) (presentata il 22 marzo 2007, 
annunziata il 23 marzo 2007) 

 Abrogazione dell’articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, concernente il riassetto del Comitato 
Olimpico Nazionale Italiano, scioglimento della società CONI Servizi Spa e nuove 
disposizioni per il finanziamento del medesimo Comitato (2892) (presentata l’11 luglio 
2007, annunziata il 12 luglio 2007) 

 

 

2007 

Parlamento Italiano 

 

Istituzione Pubblica 

Deputato - Esperto 

Elaborazione, redazione, coordinamento organizzativo, cofirmatario delle seguenti proposte di 
legge: 

 Istituzione dell’Agenzia Nazionale della Sicurezza dei Trasporti (2145) (presentata il 
18 gennaio 2007, annunziata il 22 gennaio 2007) 

 Disposizioni per la prevenzione e il trattamento dell’endometriosi (2180) (presentata il 
26 gennaio 2007), annunziata il 29 gennaio 2007) 

 Modifiche all’articolo 193 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 
297, agli articoli 8 e 11 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e all’articolo 13 
del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, in materia di valutazione del 
comportamento degli studenti (2329) (presentata il 6 marzo 2007, annunziata il 7 
marzo 2007) 

 Disposizioni a tutela della concorrenza e del pluralismo nel sistema radiotelevisivo 
durante la fase della transizione alla tecnologia digitale terrestre. Norme in materia di 
dismissione della partecipazione dello Stato nella società RAI-Radiotelevisione Italiana 
Spa (2346) (presentata il 9 marzo 2007, annunziata il 12 marzo 2007) 

 Disposizioni per la pubblicità sull’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope da parte 
dei parlamentari (2356) (presentata il 13 marzo 2007, annunziata il 14 marzo 2007) 

 Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni per la 
gestione delle crisi e delle emergenze idriche (2522) (presentata il 17 aprile 2007, 
annunziata il 18 aprile 2007) 

 Disposizioni a tutela della concorrenza e del pluralismo del sistema radiotelevisivo 
durante la fase di transizione alla tecnologia digitale terrestre (2601) (presentata il 4 
maggio 2007, annunziata il 7 maggio 2007) 
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• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Disposizioni per il riequilibrio del carico fiscale della famiglia e introduzione del 
contributo di genitorialità (2608) (presentata l’8 maggio 2007, annunziata il 9 maggio 
2007) 

 Modifica all’articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in materia di decorrenza del carattere 
di edificabilità delle aree urbane ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, dell’imposta di 
registro, delle imposte sui redditi e dell’imposta comunale sugli immobili (2673) 
(presentata il 17maggio 2007, annunziata il 29 maggio 2007) 

 Modifiche agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, in materia 
di applicazione dell’imposta comunale sugli immobili all’abitazione principale del 
contribuente (2734) (presentata il 5 giugno 2007, annunziata il 6 giugno 2007) 

 Disposizioni per la predisposizione del Programma Nazionale per la mobilità ciclistica 
nonché per la realizzazione della rete degli itinerari ciclabili d’Italia (2821) (presentata 
il 21 giugno 2007, annunziata il 22 giugno 2007) 

 Disciplina della professione di autista di rappresentanza (2829) (presentata il 25 
giugno 2007, annunziata il 26 giugno 2007) 

 Modifiche alla legge 14 agosto 1991, n. 281, in materia di animali di affezione e 
prevenzione del randagismo (2833) (presentata il 26 giugno 2007, annunziata il 27 
giugno 2007) 

 Disposizioni generali di indirizzo per l’innovazione del sistema educativo (3029) 
(presentata l’11 settembre 2007, annunziata il 12 settembre 2007) 

 Disciplina dell’attività professionale agromeccanica (3060) (presentata il 24 settembre 
2007,  annunziata il 25 settembre 2007) 

 Modifiche all’articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in materia di giudizio di 
opposizione contro l’applicazione di sanzioni amministrative (3121) (presentata il 4 
ottobre 2007, annunziata il 5 ottobre 2007) 

 

 

2006 

Parlamento Italiano 

 

Istituzione Pubblica 

Deputato – Esperto 

Elaborazione, redazione, coordinamento organizzativo, primo firmatario delle seguenti proposte 
di legge:  

 Modifica all’articolo 2 del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, in materia di titolarità dei diritti di 
trasmissione televisiva in forma codificata dei campionati di calcio (587) (presentata il 
10 maggio 2006, annunziata il 18 maggio 2006) (Assorbito dall’approvazione di pdl 
abbinato)  

 Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta su fenomeni di illiceità e di 
illegalità sportiva nel mondo del calcio (709) (presentata il 16 maggio 2006, annunziata 
il 18 maggio 2006) 

 

 Modifiche alla legge 23 marzo 1981, n. 91, in materia di prestazioni sportive 

professionistiche e di società sportive (1004) (presentata il 7 giugno 2006, annunziata 

l’8 giugno 2006) 

 Nuove disposizioni in materia di procedura di risarcimento diretto dei danni derivanti 

da incidenti stradali (1886) (presentata il 7 novembre 2006, annunziata l’8 novembre 

2006) 

 

 

2006 

Parlamento Italiano 

 

Istituzione Pubblica 

Deputato - Esperto 

Elaborazione, redazione, coordinamento organizzativo, cofirmatario delle seguenti proposte di 
legge: 

 

 Modifica dell’articolo 64 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
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267, in materia di incompatibilità tra le cariche di consigliere comunale e provinciale e 
di assessore nella rispettiva giunta (437) (presentata il 4 maggio 2006, annunziata l’8 
maggio 2006) 

 Disciplina della professione di autista soccorritore (569) (presentata il 9 maggio 2006, 
annunziata il 18 maggio 2006) 

 Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle problematiche relative 
al fenomeno della mafia e alle altre associazioni criminali similari (890) (presentata il 
24 maggio 2006, annunziata il 30 maggio 2006) 

 Disposizioni fiscali in favore delle famiglie (1022) (presentata l’8 giungo 2006, 
annunziata il 13 giugno 2006) 

 Disciplina delle tutele socio-sanitarie in favore delle persone non autosufficienti (1295) 
(presentata il 5 luglio 2006, annunziata il 6 luglio 2006) 

 Modifica all’articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di 
conferma della validità della patente di guida per i soggetti post-comatosi (1452) 
(presentata il 25 luglio 2006, annunziata il 26 luglio 2009 

 Modifica all’articolo 52 del testo unico di cui la decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267, in materia di mozione di sfiducia nei confronti degli organi di governo del comune 
e della provincia (1525) (presentata il 31 luglio 2006, annunziata il 1° agosto 2006) 

 Modifica all’articolo 126 della Costituzione in materia di mozione di sfiducia nei 
confronti del Presidente della Giunta Regionale (1526) (presentata il 31 luglio 2006, 
annunziata il 1° agosto 2006) 

 Istituzione del “Giorno della Patria”, in data 12 novembre, in memoria delle vittime 
italiane di Nassiriya e delle altre missioni di pace all’estero (1892) (presentata l’8 
novembre 2006, annunziata il 9 novembre 2006) 

 Norme in materia previdenziale in favore di lavoratori e lavoratrici  con a carico 
familiari gravemente disabili (1902) (presentata l’8 novembre 2006, annunziata il 9 
novembre 2006) 

 Disposizioni per il recupero e la valorizzazione delle città e dei nuclei di fondazione in 
Italia (1965) (presentata il 20 novembre 2006, annunziata il 27 novembre 2006) 

 Istituzione del Parco Nazionale dell’Appia Antica (1966) (presentata il 20 novembre 
2006, annunziata il 27 novembre 2006) 

 Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di istituzione 
dell’Agenzia Nazionale dei trasporti terrestri (1977) (presentata il 23 novembre 2006, 
annunziata il 27 novembre 2006) 

 

 

  

 

• Date (da – a)  2000 -2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Lazio 

• Tipo di impiego  Capogruppo e Assessore all’Urbanistica e Casa 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Coordinamento generale delle attività: 

 46 proposte di legge 

 13 mozioni 

 18 interrogazioni 

 In materia sanitaria si impegna per l’approvazione del primo piano sanitario regionale. 
La legge sull’accreditamento delle strutture sanitarie, l’apertura di nuovi spedali sul 
territorio. Si batte per l’istituzione dell’azienda regionale 118 e ottiene la gratuità delle 
certificazioni medico-sportive. 

 Nel sociale si impegna in particolare per i diritti dei disabili, promuovendo la 
fondazione “Dopo di Noi”. 

 Come Assessore all’Urbanistica e Casa si distingue per i finanziamenti per l’edilizia 
residenziale pubblica per una somma pari a 106 milioni di euro, per i finanziamenti a 
favore del “Villaggio della Speranza”, e di altri tre importanti progetti di residenzialità 
sociale protetta. 

 Promuove lo stanziamento di 3 milioni e 699 mila euro per i contatti di quartiere del 
comune di Roma, il finanziamento complessivo di 750 milioni di euro per l’emergenza 
abitativa nella città di Roma e nel Lazio, e l’approvazione della legge regionale sul 
Condono Edilizio. 
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• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 
 

 
1997 – 2000 
Comune di Roma 
 
Istituzione Pubblica – Ente locale 
Consigliere Comunale 
Presidente della Commissione Consiliare Politiche Sociali, Servizi alla Persona e alla Sanità. 

 In questa sede si fa promotore di una serie di iniziative a tutela dei disabili, degli 
anziani, battendosi per la realizzazione di una Rete Integrata di Servizi Sociali. 

 Promuove il volontariato, le cooperative ed incentiva il ricorso al servizio domiciliare a 
persone non autosufficienti. Promuove una serie di sopralluoghi presso gli ospedali 
romani per dar voce alle legittime aspettative di tanti cittadini che reclamano servizi 
adeguati in campo sanitario. 

 Promuove delibera per l’accreditamento delle Cooperative di Assistenza Sociale. 
 

   

• Date (da – a)  1989 - 1993 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Roma 

• Tipo di azienda o settore  Istituzione Pubblica – Ente Locale 

• Tipo di impiego  Consigliere Comunale 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 
 

 

 

 

Membro Esperto della Commissione Servizi Sociali e della Commissione Sport 

 Impegno per ampliare i servizi alla persona e per sostenere le attività di volontariato. 

 Sostegno a favore dell’impiantistica sportiva romana per far svolgere al meglio la 
pratica sportiva dilettantistica. 

 Promozione di alcune importanti manifestazioni culturali e ricreative come “Roma 
Estate al Foro Italico” ed “Eureka”. 

 

 

1981 –1989 

Comune di Roma – Circoscrizione Roma XII 

 

Istituzione Pubblica – Ente Locale 

Consigliere Circoscrizionale 

Promotore di importanti iniziative in favore dell’Eur e di tutto il  territorio della XII^ Circoscrizione, 
per il miglioramento dei servizi: illuminazione strade, viabilità, servizi sociali, strutture sportive, 
scuole e asili nido. In particolare è promotore dell’assegnazione della sede dell’Associazione 
Sportiva Roma 12 e della sede della Asl RM 12 nei locali di Via di Decima. 

 

 

• Date (da – a)  Settembre 1983 – luglio 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ITALGAS – Società Italiana per il Gas 

• Tipo di azienda o settore  Gestione e fornitura energia 

• Tipo di impiego  Da settembre 1983 con la qualifica di operaio 

Da settembre 1984 con la qualifica di impiegato addetto alla manutenzione dei contatori 

Da maggio 1996 con la qualifica di impiegato addetto ai Rapporti Istituzionali alle dirette 
dipendenze del Direttore Romana Gas. 

   

• Date (da – a)  1976 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comitato di quartiere Decima - Torrino 

• Tipo di azienda o settore  Associazione 

• Tipo di impiego  Presidente 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

Coordinamento delle attività di riqualificazione del quartiere ed interessamento per il riscatto 
degli alloggi di edilizia popolare. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  06-11-2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Link Campus 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laurea in Scienze della Politica dei Rapporti Internazionali  

L16 Classe delle Lauree in Scienze dell’Amministrazione dell’Organizzazione 

   

 

• Date (da – a)  2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ANCEI Formazione e Ricerca – Università degli Studi Guglielmo Marconi 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione sul Diritto di Cittadinanza 

 

• Qualifica conseguita  Specializzazione ed aggiornamento - 2Cfu 
 

 
  

• Date (da – a)  2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ANCEI Formazione e Ricerca – Università degli Studi Guglielmo Marconi 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione sul Diritto di Cittadinanza 

 

• Qualifica conseguita 

 

 Specializzazione ed aggiornamento - 2Cfu 

• Date (da – a)  2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ANCEI Formazione e Ricerca – Regione Lazio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

 Specializzazione ed aggiornamento 

 

 Corso Inglese 1° livello 

 

Attestato di frequenza 

• Date (da – a)  2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ANCEI Formazione e Ricerca – Ministero Istruzione Università e Ricerca 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La Costituzione Europea 

 

• Qualifica conseguita 

 

 Attestato di frequenza 

• Date (da – a)  2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ANCEI Formazione e Ricerca – Ministero Istruzione Università e Ricerca 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione all’Unione Europea 

 

• Qualifica conseguita 

 

 Attestato di frequenza 

 

• Date (da – a) 

  

2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ANCEI Formazione e Ricerca – Ministero Istruzione Università e Ricerca 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Educazione alla Multiculturalità dei Popoli con particolare riferimento all’Europa 

 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 

• Date (da – a) 

  

1978 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola di Giornalismo 

• Qualifica conseguita 

 

 Giornalista 
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• Date (da – a) 

  

30  luglio 1977 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico Statale “Spinaceto”  

• Qualifica conseguita 

 

 Diploma di Maturità Scientifica 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

MADRELINGUA   Italiano 

 

ALTRE LINGUA 
  Inglese 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Sufficiente 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
. 

  

Nella lunga e prestigiosa carriera di impegno civico e politico, dagli anni ‘80 ad oggi si è sempre 
contraddistinto per la sua costante ed incessante presenza sul territorio, in favore dei cittadini. 
Da sempre, vicino alla gente, ha preferito il contatto personale e giornaliero al solo prestigio 
personale. La sua azione politica ha sempre avuto un obiettivo primario: Dare risposte concrete 
ai problemi dell’uomo della strada. 
 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

  

Sostiene tante associazioni di volontariato che operano a Roma, in tutta Italia e all’estero. Per 
far ciò organizza, da molti anni, il “Natale di Solidarietà” che raccoglie fondi da destinare alla 
beneficenza. 

Per portare aiuto alle popolazioni terremotate dell’Abruzzo, nel 2009, ha organizzato 
un’importante raccolta di derrate alimentari in collaborazione con la C.R.I. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

  

In possesso dell’ECDL 

 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida B 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto autorizza, ai sensi del Decreto Legge 196/2003, l’utilizzo, la diffusione e la 
comunicazione ai terzi dei dati indicati nel presente curriculum, sia a fini didattici che 
professionali. 
 
 
 

   

                                                                                Luciano Ciocchetti 

 

 
 

 
 

 


