
ANTONIO BOTTONI: 

Sono nato a Latina il 9 agosto 1954, sono felicemente sposato con Anna ed abbiamo due figli. 

TITOLI DI STUDIO: 

Sono laureato in Scienze Politiche (indirizzo politico-internazionale) ed in Giurisprudenza. 

Ho conseguito due Master, il primo: “Tecnici di Politiche Territoriali e Urbane”, per conseguire il quale 
ho maturato una esperienza di stage di un anno presso l’Ufficio di Coordinamento dei Centri per 
l’Impiego della provincia di Roma, ed il secondo in Europrogettazione, nonché una Scuola di Alta 
Formazione in Rendicontazione di Progetti Europei. 

  

ESPERIENZE LAVORATIVE: 

A partire dall’età di dodici anni, per non pesare sulla mia famiglia monoreddito, ho lavorato d’estate nel 
settore privato quale benzinaio, aiutante parrucchiere, cavatore di barbabietole, presso la “Confezioni 
Europa”, oltre ad otto campagne estive presso lo Zuccherificio di Latina Scalo e invernali all’ACI, nei 
periodi dei bolli di circolazione. 

Dal dicembre 1979 dipendente del Ministero dell’Interno, destinato alla Prefettura di Latina. Qui ho 
potuto maturare una notevole esperienza nel settore amministrativo: Ufficio antimafia, invalidi civili, 
patenti, depenalizzazione, Rapporti con gli Enti Locali, Servizio Elettorale, Ricorsi in materia anagrafica 
ed al Capo dello Stato, Anagrafe degli Amministratori locali, cambiamento del nome e/o del cognome, 
provvedimenti interdittivi dell’uso delle armi e trattazione ricorsi avverso provvedimenti del Questore, 
ricorsi al Ministero dell’Interno o al Capo dello Stato, Segretario della Commissione Provinciale per il 
Censimento. Sono stato nominato numerose volte Commissario ad acta in diversi comuni della 
provincia oltre ad essere incaricato di eseguire ispezioni in molti comuni di questa provincia. 

Inoltre ho diretto quattro Settori (Amministrazione Generale, Polizia Locale, SUAP e Servizi 
Demografici) in un Comune di questa provincia. 

ALTRO: 

Sono componente del Comitato Nazionale di Codici (Associazione di tutela dei diritti dei Cittadini iscritta 
al CRUC, al CNCU ed al BEUC), oltre che Presidente Nazionale di Codici Salute e Membro della 
Segreteria Nazionale di Codici; 

Sono anche Presidente della Consulta Provinciale degli Utenti e Consumatori della provincia di Latina e 
Membro dell’O.T.U.C. di Latina, oltre che Componente del Comitato di Presidenza dell’O.T.U.C. di 
Latina. 

Dal 1983 svolgo senza soluzione di continuità attività sindacale, attualmente quale Coordinatore 
Territoriale FLP-Interno per le province di Frosinone e Latina e Componente della Segreteria Nazionale 
FLP-Interno, oltre che Componente del Comitato Direttivo della Segreteria Nazionale FLP-Interno. 

Dal 19.06.2000: Giornalista pubblicista iscritto nell’Albo Nazionale dei Giornalisti (Ordine Interregionale 
Lazio e Molise) e presso il G.U.S. (Giornalisti Uffici Stampa) Nazionale. 

  

QUI SOTTO IL CURRICULUM DI ANTONIO BOTTONI NEL DETTAGLIO 

  

ESPERIENZA LAVORATIVA 
Dall’11 dicembre 1979 dipendente del Ministero dell’Interno e destinato alla Prefettura di Latina, presso 
cui è tuttora in servizio (ad eccezione del periodo 3.6.2009-14.10.2010 durante il quale ha prestato 
servizio presso il comune di San Felice Circeo in qualità di dirigente di alcuni Settori); 

Qualifica rivestita: Funzionario Amministrativo Area III F3. 

Si è occupato, tra gli altri degli Uffici: antimafia (costituendo il relativo ufficio), invalidi civili, patenti, 
depenalizzazione, Rapporti con gli Enti Locali, Servizio Elettorale, Ricorsi in materia anagrafica ed al 
Capo dello Stato, Anagrafe degli Amministratori locali, Cambiamento del nome e/o del cognome, di 
ricorsi avverso procedimenti emessi dal Questore di Latina e di divieto di detenzione armi; 

Nel 2011 è stato Segretario della Commissione Provinciale per il Censimento; 



Dal 16 luglio 2018 presta servizio presso l’Area 1a bis (Ordine e Sicurezza Pubblica) della Prefettura di 
Latina per la cura delle procedure relative ai Decreti di Divieto di Armi, munizioni e materie esplodenti; 
dei ricorsi al Prefetto avverso i provvedimenti del Questore; della predisposizione delle memorie relative 
ai ricorsi gerarchici al Ministero dell’Interno o al TAR o dei ricorsi straordinari al Presidente della 
Repubblica avverso i provvedimenti del Prefetto di Latina. 

Nominato numerose volte Commissario ad acta dal Prefetto di Latina. 

E’ incaricato dal Prefetto di Latina di eseguire ispezioni negli uffici elettorali, di stato civile ed anagrafici, 
nonché di vidimazione dei rispettivi Registri dello Stato Civile nei Comuni di: Castelforte, Latina, 
Minturno, Santi Cosma e Damiano, Spigno Saturnia e Ventotene. 

E’ Componente Supplente ed Aggiunto di Sottocommissioni Elettorali Circondariali della provincia di 
Latina. 

Segretario dell’Osservatorio Provinciale sugli atti di Intimidazione nei confronti degli Amministratori 
Pubblici Locali. 

Commissario ad Acta in diversi Comuni della Provincia di Latina; 

Nei mesi di agosto e settembre 2018 ha prestato servizio presso il Dipartimento per le Libertà Civili e 
l’Immigrazione del Ministero dell’Interno, per la cura della predisposizione delle memorie relative ai 
ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica avverso provvedimenti prefettizi. 

Dal 1998 al 2003 docente nei corsi di formazione per amministratori condominiali. 

Già membro esaminatore nell’ambito dell’Albo dei Periti ed Esperti presso la Camera di Commercio di 
Latina; 

Per conto di alcuni comuni della provincia di Latina ha curato la progettazione per l’ottenimento di 
finanziamenti comunitari finalizzati alla realizzazione di opere infrastrutturali. 

Dal 3 giugno 2009 al 14 ottobre 2010: ha prestato servizio presso il Comune di San Felice Circeo in 
qualità di: 

Responsabile del Settore Amministrazione Generale (con competenze in materia di: personale, 
contenzioso, sport, pubblica istruzione, cultura, notificazioni, affrancazioni, nonché segreteria del 
consiglio e della giunta municipali); 

Responsabile del Settore Polizia Municipale; Responsabile del Servizio S.U.A.P. (Sportello Unico 
Attività Produttive); 

Responsabile del Settore anagrafe, stato civile, elettorale, leva. 

  

ATTUALMENTE: 

Componente del Comitato Nazionale di Codici (Associazione di tutela dei diritti dei Cittadini iscritta al 
CRUC, al CNCU ed al BEUC); 

Presidente Nazionale di Codici Salute; 

Membro della Segreteria Nazionale di Codici; 

Presidente della Consulta Provinciale degli Utenti e Consumatori della provincia di Latina; 

Membro dell’O.T.U.C. di Latina; 

Componente del Comitato di Presidenza dell’O.T.U.C. di Latina; 

  

Dal 1983 svolge senza soluzione di continuità attività sindacale 

Coordinatore Territoriale FLP-Interno per le province di Frosinone e Latina; 

Componente della Segreteria Nazionale FLP-Interno; 

Componente del Comitato Direttivo della Segreteria Nazionale FLP-Interno; 

  



Dal 19.06.2000: Giornalista pubblicista iscritto nell’Albo Nazionale dei Giornalisti (Ordine Interregionale 
Lazio e Molise) e presso il G.U.S. (Giornalisti Uffici Stampa) Nazionale. 

Componente del Consiglio dell’Associazione Stampa Romana. 

  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
20 marzo 2012 Laurea Magistrale in Giurisprudenza presso la Università Unicusano di Roma. 
22 dicembre 2006 Corso di livello post universitario in Europrogettazione sui Fondi europei a gestione 
diretta curato dall’A.I.C.C.R.E. (Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni 
d’Europa) presso la sede di Venezia della Venice International University. 
10 giugno 2006 Corso di livello post universitario in “Scuola in gestione e rendicontazione di progetti 
europei” curato dall’A.I.C.C.R.E. (Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni 
d’Europa) presso la sede di Venezia della Venice International University. 
25 marzo 2006 Diploma di Master in “Tecnici di Politiche Territoriali e Urbane” conseguito presso la 
Facoltà di Sociologia dell’Università di Urbino “Carlo Bo” con specializzazione in progettazione sui 
Fondi Strutturali e valutazione delle politiche pubbliche e della dirigenza pubblica. Nell’ambito del 
Master ha frequentato per 12 mesi stage presso il Centro di Coordinamento dei Centri per l’Impiego 
della Provincia di Roma; 
28 ottobre 2004 Laurea quadriennale in Scienze Politiche, indirizzo Politico Internazionale, presso 
l’Università degli Studi “Carlo Bo” di Urbino; 

Diploma di Maturità Scientifica conseguito nell’anno scolastico 1973-74 presso il Liceo Scientifico 
Statale “G. B. Grassi” di Latina. 

 


