
Chi siamo

  

Il Comitato Rappresentativo del Personale Civile del Ministero dell’interno, più sinteticamente
CoMiRap, è un’associazione senza finalità di lucro, nella sostanza non dissimile da
organizzazioni che praticano il volontariato, con la differenza che opera nel campo
amministrativo, lavorativo e socio-culturale. 
Dal punto di vista partitico non è schierata ed è aperta a tutte le iniziative finalizzate alla
evoluzione professionale, giuridico-economica e culturale del personale civile del Ministero
dell’Interno. 
Si persegue, in altri termini, l’intento di contribuire in ogni modo alla creazione di una categoria
professionale in grado di fornire alla collettività ed alla amministrazione di appartenenza servizi
il piu possibile efficienti ed efficaci.

  

Il presidente Alberto Bordi. Viceprefetto,Procuratore legale, Giornalista, Docente diritto
pubblico, Conferenziere in diritto dell'immigrazione, Rappresentante Italia presso la
Commissione europea per EMN, Scrittore ed Etimologista

  

- Viceprefetto, quale dirigente del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, ha ricoperto,
per oltre due anni il ruolo di Steering Board Member presso la Commissione Europea per la
EMN (European Migration Network)

  

- Insignito  dal Presidente della Repubblica del titolo di Cavaliere per meriti lavorativi;
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-Militare: assaltatore,addestratore e istruttore di tiro a Siena ( 84°Btg,) Pistoia ( Lupi di
Toscana) e Roma (Genio Pion.)

  

-Per 5 anni circa Direttore commerciale di filiale  in Roma della Buffetti SpA

  

-Laureato in giurisprudenza presso l’Università La Sapienza di Roma

  

- Master  universitario di II livello in Management  pubblico presso l'Università di Perugia

  

-Attività di Procuratore legale (Iscrizione Ordine Avvocati e procuratori di Roma P-32895)
presso lo Studio dell’Avv. M. Felli   per circa 5 anni

  

-Vincitore del premio nazionale “R. Abate” per monografie giuridiche inedite

  

-Docente di diritto pubblico presso la Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno

  

-Per molti anni ha svolto, presso il Ministero dell’Interno, attività di controllo di legittimità
costituzionale sulle leggi delle regioni a statuto ordinario e speciale;

  

Nel medesimo periodo è stato Reggente della sezione contenzioso dell’ufficio “Ordinamento
regionale” provvedendo a giudicare sui ricorsi al Capo dello Stato presentati dai dipendenti
regionali di tutta Italia

  

-Per 3 anni in servizio presso la Direzione centrale delle autonomie, ove si è occupato
principalmente delle Relazioni al Parlamento sui comuni sciolti per infiltrazione di tipo mafioso
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-Per oltre 5  anni caporedattore del Portale internet del ministero dell’Interno

  

- Ha superato con lode il corso di Addetto Stampa presso le amministrazioni pubbliche

  

-Iscritto  all’Ordine dei Giornalisti e Pubblicisti  di Lazio e Molise (n.070256) da circa 20 anni

  

-Collabora da anni con numerose riviste giuridico-istituzionali (Polizia Moderna, Polizia e
Democrazia, Amministrazione Civile, Libertà civili, Voce delle Autonomie, Rivista dell'ANCI,
Avolesi nel Mondo , Pubblico Impiego Locale, la rivista dei Carabinieri, Manager etc) e con
testate (il Giornale d'Italia, La Voce del Viminale, Sincronismi, Avolesi nel Mondo, il Triboniano
etc.)

  

-Redattore di Amministrazioni Civile, rivista ufficiale del Ministero dell’ Interno;  redattore della
rivista dell’ANCI (Ass. Naz. Comuni Italiani); caporedattore del portale internet del ministero
dell'interno;

  

- Presso la Prefettura di Roma si è occupato di antiracket ed antiusura, di anticorruzione e di
beni confiscati alla mafia

  

- Presso la prefettura di Siracusa è stato dirigente dell'Ufficio affari legali e contenzioso,
dell'Ufficio assegni a vuoto, dell'Ufficio di violazione al Codice della Strada

  

- Ha scritto per Il sole 24Ore la pubblicazione "Alla ricerca del sito perfetto" premiato nel 2006
con il premio Euromediterraneo

  

- Ha realizzato e gestito da solo per oltre tre anni il sito del Dipartimento per le libertà civili e
l'immigrazione del ministero dell'Interno
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- Ha tenuto  numerose conferenze in tema di immigrazione presso organismi di studio e presso
atenei; un ciclo di incontri presso la Scuola Superiore Ministero dell'Interno ed un ciclo di oltre
20 convegni presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche

  

- Fondatore e presidente del sindacato SURMI

  

-Pubblicazioni giuridiche:

  

Codice regionale di interesse locale – CEL editore –

  

Il difensore civico nell’esperienza italiana    pp.250

  

L’autodichia e la burocrazia parlamentare    pp. 311

  

Ideazione  e partecipazione a tre  pubblicazioni: “I 200 anni del Ministero dell’Interno”; “Un anno
di sito”; “Elezioni e referendum in Italia” edite dal Portale del Ministero dell’interno

  

Alla ricerca del sito perfetto  per Il SOLE24ORE pp.150

  

-Sul tema della comunicazione istituzionale ha realizzato due studi: “La comunicazione delle
pubbliche amministrazioni italiane su internet, dinamiche organizzative, professionalità
necessarie e punti di criticità” e  “I siti internet delle prefetture a confronto. Il miraggio della
legge 150”.
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-Consigliere di Amministrazione per 13 anni della  Cassa Mutua del Personale del ministero
dell’Interno ,  Società Cooperativa a  r. l., presso la quale ha svolto il ruolo di vicepresidente, di
addetto stampa,  curando, insieme ad altri amministratori, la redazione del nuovo statuto
sociale.

  

-Vincitore premio letterario nazionale indetto dalla  associazione Prometeo Ricerca

  

-E’ in possesso della  patente europea del computer (ECDL)

  

-Ha collaborato alla realizzazione del sito del Commissario Antidroga, della Cassa Mutua, del
Colastu, dell'ACOPI  e  del Comirap di cui è direttore editoriale da oltre 15 anni

  

-E' tuttora Presidente del Comitato Rappresentativo del Personale del Ministero Interno

  

-Presso il sindacato Surmi-Cisal, di cui è stato Presidente per 2 anni,  si è occupato della tutela
giuridica del personale contrattualizzato del ministero dell’Interno - Membro dei Probi viri

  

- Per 9 anni è stato consigliere (e per tre anni vicepresidente) dell'associazione ACOPI

  

- Fino al 2018 è stato Consigliere di amministrazione (e per tre anni vicepresidente) della
cooperativa srl Domus Pienza
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