Luciano Greco
FUNZIONARIO PRESSO L’UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI CATANZARO

Presso l’Ufficio Scolastico Regionale di Catanzaro, cura il
coordinamento di tutte le attività di difesa dell’amministrazione in contenziosi amministrativi e giurisdizionali. È,
senza ombra di dubbio, l’archetipo del funzionario pubblico serio, riflessivo, affidabile e disponibile: il classico
‘punto di riferimento’ per colleghi, superiori e per l’utenza (assai vasta, quasi pletorica, nel mondo scolastico).
Nasce a Soverato, da genitori calabresi (papà, stimato
maresciallo dell’Arma dei Carabinieri, mamma casalinga),
nel 1968.
Diplomatosi con il massimo dei voti presso l’Istituto Salesiano di Soverato, completa gli studi universitari, laureandosi in giurisprudenza presso l’Università ‘La Sapienza’ di Roma nel 1993 e poco dopo consegue l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato.
Vincitore di concorso per funzionario nel Ministero della
Pubblica Istruzione, inizia la sua esperienza professionale al Provveditorato agli Studi di Cagliari nel 1996,
dove coordina l’ufficio organici (scuola secondaria di
I grado), l’ufficio trasferimenti (scuola secondaria di I e
II grado), l’ufficio ricostruzione di carriera (scuola secondaria di I grado), ed è nominato in diverse commissioni di valutazione nei concorsi destinati al personale
amministrativo tecnico e ausiliario delle scuole.
Nel 1999 assume servizio presso il Provveditorato agli
Studi di Catanzaro, dove nell’arco di un triennio, è chiamato ad espletare funzioni di coordinamento dell’ufficio
organici, e mobilità del personale della scuola, funzioni di
coordinamento dell’ufficio di segreteria del Provveditore
agli Studi, plurimi incarichi di valutazione in commissioni
di concorso per l’accesso alla carriera scolastica del
personale A.T.A. È anche impegnato in attività di rap-

presentanza e difesa dell’amministrazione in giudizio
nelle controversie di lavoro del personale della scuola.
Nel 2001 consegue l’abilitazione all’esercizio della professione di docente per le discipline giuridiche ed economiche e l’anno dopo consegue la specializzazione
(triennale) in diritto civile presso l’Università Magna
Graecia di Catanzaro.
Affianca all’attività istituzionale una interessante produzione scientifica: è coautore della monografia: Tenore
(a cura di), La dirigenza scolastica (ed. Giuffrè), assai
nota nel mondo scolastico, ed è autore di articoli in materia di responsabilità amministrativo-contabile del personale della scuola. È docente in numerose attività di
formazione e aggiornamento del personale docente e
non docente della scuola.
Viene nominato, per il suo zelo sul lavoro e le sue vaste conoscenze giuridiche, revisore dei conti presso alcune istituzioni scolastiche di Modena, Reggio Calabria, Altomonte
e di Lecce, dove espleta le relative funzioni per vari anni.
Nel 2004, assume servizio presso l’Ufficio Scolastico
Regionale di Catanzaro, dove è nominato vicario dell’ufficio del contenzioso e impegnato nel coordinamento

di tutte le attività di difesa dell’amministrazione in contenziosi amministrativi e giurisdizionali.
Dal 2005 al 2008 espleta funzioni di consulenza legale e contrattuale alle istituzioni dell’intero territorio
regionale.
Nel 2009, espleta funzioni di coordinamento nel settore
della formazione del personale della scuola. Collabora
con l’associazione nazionale scuola italiana, con l’associazione nazionale docenti in eventi seminariali di formazione del personale della scuola.
In una fase di epocale trasformazione orientata al consolidamento dell’autonomia scolastica, in un mondo che
cambia vertiginosamente i suoi know-how, questo giovane funzionario, concorre con decoro e impegno assiduo anche attraverso lo studio, la divulgazione della
cultura giuridica scolastica, alla raccolta di nuove e impegnative sfide di qualità nell’erogazione del servizio
pubblico.
Dirige attualmente l’ufficio I, il più delicato della direzione
generale, per le competenze spese (affari generali, gestione risorse umane, tecniche e servizi, contenzioso e
disciplina, comunicazione).

