
Pag 1 di 1

CURRICULUM VITAE 

Valter Crudo
Roma 1954

AVVOCATO amministrativista

Laureato Giurisprudenza presso l’Università degli Studi La Sapienza di Roma, perfezionato in Scienze 
Amministrative presso la stessa Università e specializzato in Scienza e tecnica della Legislazione presso 
l’Istituto per la documentazione e gli studi legislativi (ISLE).
Ha svolto incarichi di docenza presso la Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia e ha partecipato a 
vari convegni in qualità di relatore.
È autore di pubblicazioni in materia di contabilità pubblica e controllo della Corte dei Conti.
Vincitore di concorso, per titoli ed esami, di cui al DPCM del 25 giugno 1979 presso la Scuola Superiore della 
P.A. per il reclutamento dei funzionari della carriera direttiva Amministrativa dello Stato, entra 
nell'Amministrazione Civile dell'Interno il 20 novembre 1981 e viene destinato al Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza – dove ha ricoperto numerosi incarichi tra i quali: Capo ufficio di staff dell’Ufficio Affari Generali 
della Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, Postale, di Frontiera e dell’Immigrazione, Capo 
Ufficio Staff dell’Ufficio Affari Generali e Giuridici della Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia 
delle Frontiere, Capo Ufficio Staff dell’Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale.
Nelle materie di competenza ha rappresentato l’Amministrazione nell’ambito di numerose Commissioni, 
Comitati e Gruppi di lavoro.
Nominato Prefetto, con Deliberazione del Consiglio dei Ministri, dal 22 ottobre 2010, ha svolto gli incarichi di: 
Commissario Straordinario del Comune di Villa Literno e del Comune di Castel Volturno (entrambi in provincia
di Caserta), Prefetto di Teramo dal 2 aprile 2012 al 22 maggio 2016, Presidente della Commissione Consultiva
Centrale di cui all’art. 134 T.U.L.P.S. (D.M.16 aprile 2014) dal 16 aprile 2014 al 15 aprile 2017, Prefetto di Rieti 
dal 23 maggio 2016 al 22 luglio 2018.
Attualmente ricopre l’incarico di Presidente Coordinatore del Comitato di coordinamento per l’alta 
sorveglianza delle infrastrutture e degli investimenti prioritari (D.M. 23 luglio 2019 – D.P.R. 6 agosto 2018), dal 
23 luglio 2018, nonché di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (D.M. 25 
gennaio 2019) dal 25 gennaio 2019.
È cavaliere (2 giugno 2005), ufficiale (2 giugno 2015) e commendatore (27 dicembre 2017) dell’Ordine al 
Merito della Repubblica Italiana.
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