CURRICULUM
Dott. Sergio MAZZIA Vice Prefetto, nato a Barletta (BA) il 18.1.1964
Laurea in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Bari
Abilitazione all’esercizio professione legale
Corso di perfezionamento sulle PP.SS. presso l’Università degli Studi di Bari
Assunzione in ruolo nel Ministero dell’Interno in data 8.4.1991 ed assegnato alla Prefettura di
Belluno
INCARICHI E MANSIONI AFFIDATI PRESSO LA PREFETTURA DI BELLUNO
Assegnato al secondo settore per la cura delle materie di invalidi civili e polizia amministrativa, e
patenti nonché delegato alla rappresentanza in giudizio per la Prefettura per le stesse.
Successivamente nominato coordinatore I Settore in assenza del dirigente, Vice dirigente
dell’U.P.E., Componente del N.O.T., Segretario C.P.A.B.P., Componente dello staff di gestione del
campo profughi di Pieve di Cadore dal 1992 al 1994, con attestato di lodevole servizio,
Componente e segretario G.P.A.
Segretario del Consiglio di Amministrazione dei segretari comunali (1996-1998)
Nominato Commissario prefettizio del Comune di Zoldo Alto nel 1994, Pieve di Cadore a seguito
dell’arresto del Sindaco per corruzione nel 1995, Commissario straordinario del Comune di Zoldo
Alto nel 1996
Trasferito dalla Prefettura di Belluno alla Prefettura di Foggia dal 28 febbraio 1998
MANSIONI SVOLTE PRESSO LA PREFETTURA DI FOGGIA
Assegnato al Primo Settore con delega a sostituire il dirigente in caso di assenza o impedimento, a
sovrintendere all’espletamento di tutte le procedure concernenti le materie attribuite al settore, a
curare il contenzioso attinente il settore.
Dal 1999 è stato assegnato al Secondo Settore disimpegnando le funzioni in materia di inabili civili.
Dal 2000 all’Ufficio di Gabinetto con delega a trattare le materie inerenti i rapporti economicisociali ed enti locali, protezione civile.
Dal marzo 2003 al maggio 2009 dirigente reggente dell’Area V (da Vice Prefetto), poi diventata
Area IV (Diritti Civili, Immigrazione e Cittadinanza) a cui nel 2006 è stato aggiunto l’Ufficio NOT.
Dal settembre 2010 al maggio 2011 ha sostituito nella direzione dell’Area I Bis (Polizia
Amministrativa) la collega titolare assente per malattia. Dal 2009 al 2012 dirigente dell’Area III
(Sistema sanzionatorio codice della strada). Dal 2012 al 2013 dirigente dell’Area II ( Elettorale ed
Enti Locali). Dal 2012 al 2013 dirigente reggente dell’Area III
Vice Prefetto dal 1.1.2011.
Attualmente dirigente dell’Area I (Ordine pubblico) e reggente dell’Area V (Protezione Civile).

INCARICHI RICOPERTI PRESSO LA PREFETTURA DI FOGGIA
Ufficiale rogante, Presidente supplente Commissione depositi oli minerali, Presidente Commissione
di vigilanza Pubblico Spettacolo, Docente Corso di aggiornamento per Ufficiali di Stato Civile ed
Anagrafe, Presidente sottocommissione elettorale circondariale di San Severo, Delegato alla firma
dei provvedimenti di competenza del Prefetto ex D.P.R. 309/90, Delegato dal Prefetto per la
verifica alla tenuta dei registri di Stato Civile in n. 7 Comuni della Provincia, Commissario ad acta
per esecuzione sentenze T.A.R. Puglia, Coordinatore del gruppo di lavoro sull’aggiornamento del

piano “Leonardo da Vinci” per l’aeroporto civile “Gino Lisa” di Foggia, Coordinatore del gruppo
misto di lavoro per la vigilanza sui contratti e sugli appalti nei Comuni colpiti dal sisma del
31.10.2002, Responsabile per la trattazione pratiche di abusivismo edilizio con demolizione di n. 4
fabbricati abusivi e rapporto speciale del prefetto, Componente Commissione provinciale per
l’emersione del lavoro nero di cui alla legge 383/2001, Componente del Comitato provinciale per il
lavoro e l’emersione del sommerso (CLES), nominato con decreto del Commissario delegato –
Capo Dipartimento della Protezione Civile – per l’emergenza sismica a seguito del terremoto del
31.10.2002 componente C.O.M. presso il Comune di Casalnuovo Monterotaro con funzione di
responsabile della funzione ordine pubblico e forze armate, titolare di incarico aggiuntivo,
individuato con D.M. del 3.3.2004, “Procedure ex art. 20 O.P.C.M. n. 3253/2002: Monitoraggio
delle imprese impegnate nella ricostruzione post terremoto” dal 13.12 al 31.12.2004;
Responsabile del centro di identificazione (poi denominato C.A.R.A.) presso l’ex aeroporto militare
di Orta Nova-Borgo Mezzanone (dal novembre 2003 al maggio 2009);
Presidente supplente della Commissione territoriale per il riconoscimento dello Status di Rifugiato
di Foggia a seguito di Decreto del Ministero dell’Interno (dal 2005 al novembre 2009);
Coordinatore delegato dal prefetto del Consiglio Territoriale per l’Immigrazione (2003-2009);
Delegato alla firma dei decreti di espulsione (2006-2008), in sostituzione del prefetto e del vicario;
Commissario Straordinario nei comuni di San Marco in Lamis (dal febbraio 2005 al giugno2006),
Panni (2007), Margherita di Savoia (dal dicembre 2007 all’aprile 2008), Monteleone di Puglia
(2010), Stornara (maggio 2011-maggio 2012) e Roseto Valfortore (settembre 2012- maggio 2013).
Dal gennaio 2014 Commissario Prefettizio del comune di Orta Nova.
Sub Commissario prefettizio nei comuni di Ascoli Satriano (1999), S. Paolo di Civitate (2000),
Lucera (2001-2002) e Cerignola (2009-2010).

