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DATI ANAGRAFICI

Gianluigi Peduto è nato l’8 maggio 1961 a Castel San Lorenzo (SA).
Vive e lavora a Frascati (RM).

STUDI E ATTIVITA’ PROFESSIONALE

Consegue la maturità presso il Liceo Scientifico Statale
“PARMENIDE” di Roccadaspide (SA).

A venticinque anni si laurea in ingegneria presso
l’Università Statale di Bologna, con una tesi sulla
“PROGETTAZIONE CONCETTUALE E LOGICA DI

A venticinque anni
si laurea in
ingegneria

BASI DI DATI”.

Nella Seconda Sessione del 1986 si abilita all’esercizio
della Professione di Ingegnere presso l’Università Statale
di Bologna.
Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma.

… e si iscrive
all’Ordine degli
Ingegneri
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Nel 1986, per conto del Consiglio Nazionale delle Ricerche
di Bologna, svolge attività professionale ad Ancona e a

Nel 1986 lavora
per conto del CNR

Fermo, nelle Marche.

Nel 1986 viene assunto dalla Società OLIVETTI. Per sei
mesi frequenta corsi di formazione manageriale e
specialistica a Firenze, presso la Scuola di Formazione
della Società ELEA (Gruppo OLIVETTI). Dal 1987 al

Nello stesso anno
viene assunto dalla
Società
OLIVETTI

1989 lavora a Milano, nel campo del marketing di line
dell’OLIVETTI, occupandosi, con funzioni di project
leader, dell’analisi organizzativa, progettazione e
realizzazione di sistemi informativi bancari.

Dal 1987 al 1989 riceve numerose offerte di lavoro da parte
di varie società, tra le quali la GENERALE
SUPERMERCATI (GS) e la multinazionale RANK
XEROX.

Nel 1989 viene assunto dalla Società multinazionale
americana IBM, nella quale lavora fino al 1990 nel campo

… e nel 1989 passa
alla Società IBM

del marketing di staff, a Milano, e nel marketing di line a
Napoli, occupandosi, con funzioni di project leader,
dell’analisi organizzativa, progettazione, realizzazione e
commercializzazione di sistemi informativi bancari.
Frequenta per due mesi corsi di formazione manageriale e
specialistica presso le Scuole di Formazione della Società
IBM a Novedrate ed a Rivoltella del Garda.
Nel 1990 supera il concorso per l’assunzione presso la
BANCA D’ITALIA dove viene inserito, al massimo livello
della carriera operativa, nel SERVIZIO ELABORAZIONI
E SISTEMI INFORMATIVI, a Roma. Nel 1996 supera il
concorso interno per l’accesso alla carriera direttiva della
BANCA D’ITALIA, dove lavora tutt’oggi, nel SERVIZIO
SVILUPPO INFORMATICO con il grado di Consigliere

Nel 1990 supera il
concorso per
l’assunzione in
BANCA D’ITALIA
… e nel 1996
supera il concorso
interno per
l’accesso alla
carriera direttiva

Senior (Senior Advisor).

Nel 1997 frequenta, a Perugia, la Scuola di Automazione
per Dirigenti Bancari (S.A.Di.Ba.) della BANCA
D’ITALIA.

Nel 1997 frequenta
la Scuola di
Automazione per
Dirigenti Bancari

ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA

Nel 2007 assume la Presidenza dell'Ente Parco Naturale
Regionale dei Castelli Romani, con sede a Rocca di Papa,
su incarico del Presidente della Regione Lazio. Mantiene
l'incarico fino al 2010.

Nel 1995 viene eletto Consigliere comunale a Frascati.
Subito dopo assume l’incarico di Assessore che ricopre
fino al 1999. Negli anni successivi viene rieletto

Presidente
dell'Ente Parco
Naturale
Regionale dei
Castelli Romani

Consigliere
comunale e
assessore a
Frascati

Consigliere comunale a Frascati, incarico che termina il 29
luglio 2016.
Nel 2001, su indicazione della Giunta Comunale, viene
nominato dal Sindaco di Grottaferrata membro del “Nucleo
di Valutazione e di Controllo Interno” del Comune, con il
compito di verificare, mediante valutazioni comparate,
costi e rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la
corretta ed economica gestione delle risorse, l’imparzialità
ed il buon andamento dell’azione amministrativa.

Il Nucleo di
Valutazione del
Comune di
Grottaferrata

INCARICHI IN CAMPO URBANISTICO
Rappresentante presso l’Istituto Nazionale di Urbanistica
del Comune di Frascati dal 1997 al 2004 e del Comune di
Monte Compatri dal 2000 al 2003.
Consulente dell’Assessore alle Politiche della
Programmazione e Pianificazione del Territorio del
Comune di Roma, con incarico di collaborazione esterna ad
alto contenuto di professionalità (art. 110 del D.Lgs. n.

L’impegno
nell’Istituto
Nazionale di
Urbanistica (INU)

Consulente ad alta
professionalità
dell’Assessore
al’Urbanistica di
Roma

267/2000) per il coordinamento di tutte le attività di
elaborazione, approvazione ed attivazione, oltre che per
sovrintendere e verificare l’evoluzione, nel rispetto degli
indirizzi generali di governo, delle numerose iniziative di
programmazione complessa di competenza
dell’assessorato, Programmi di Riqualificazione Urbana e
Sviluppo Sostenibile del Territorio (P.R.U.S.S.T.), Patti
Territoriali, Società di Trasformazione Urbana (S.T.U.), e
con l’incarico di rappresentare l’Assessore nelle sedi
operative competenti, dal 2002 al 2006.

Consulente del Sindaco di Rocca di Papa, con incarico di
collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalità
(art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000) consistente nella
collaborazione e nell’attività di supporto per le iniziative in
campo urbanistico, con il compito di sovrintendere e
verificare l’evoluzione nel rispetto degli indirizzi generali
di governo, con piena rappresentatività del Sindaco nei
confronti degli interlocutori esterni ed interni
all’Amministrazione Comunale, dal 2003 al 2005.

Consulente ad alta
professionalità del
Sindaco di Rocca
di Papa

