
 

 
 
 
 

F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  I L  C U R R I C U L U M  V I T A E  

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CLAUDIO CICCHIELLO 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail  claudio.cicchiello@regione.campania.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita   
 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  01/06/78 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  REGIONE CAMPANIA – via Santa Lucia – 80132 NAPOLI 

• Tipo di azienda o settore  Direzione Generale per il Governo del Territorio, i Lavori Pubblici e la 
Protezione Civile – U.O.D. 50-09-13 - Genio Civile di Benevento – Presidio di 
Protezione Civile 

• Tipo di impiego  Funzionario Tecnico Istruttore qualifica D3 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 A far data 01/08/2018 assegnatario di Posizione Organizzativa 

denominata: Attuazione PRAE – Autorizzazioni e concessioni estrattive 
– Vigilanza e Polizia mineraria – Sanzioni e sospensioni lavori – 
Accertamento e riscossione contributi – Statistiche e monitoraggio attività 
estrattive  - Attività connessa al profilo professionale. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 
A far data 01/02/2017 Responsabile della Posizione Organizzativa di tipo 
“professionale” denominata: Geologia-Cartografia-Sistemi Informativi 
Territoriali. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ordinanza N.3 del 15/02/2016 del Commissario Delegato O.c.d.p.c. n. 
298 del 17/11/2015 – Nomina quale componente dell'Area Tenico-
Operativa per verifica, istruttoria e liquidazione interventi realizzati dagli 
Enti e dai soggetti interessati per l'assistenza alle popolazioni ai sensi 
dell'art. 1, c.3, lett.a) OCDPC n. 298/2015. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Incarico di Specifica Responsabilità presso UOD 53.08.10 “Genio Civile 
di Benevento – Presidio di Protezione Civile”con il seguente contenuto: 
“Verifica dissesti idrogeologici/Polizia e vigilanza idraulica Polizia e 
vigilanza mineraria : espletamento degli incarichi assegnati in materia di 
Difesa Suolo, Demanio Idrico e Cave, con relative relazioni e 
predisposizioni degli atti consequenziali, nell'ambito del territoriale bacini 
idrografici Fortore/Miscano-Ufita/Calore (N.17 comuni). 



• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Sorveglianza della rete  di regimazione idraulica a contorno  e nelle aree 
di frana ed analisi e monitoraggio del rischio idraulico del territorio-
Funzionario istruttore e addetto alla vigilanza e controllo delle attività 
estrattive L.R. 54/85 – Responsabile Servizio Economato e sub-
consegnatario BB.MM. Settore Provinciale Genio Civile Benevento 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Componente Supporto Tecnico, presso la Commissione istituita ai sensi 
degli artt. 21 e 22 della Legge 219/81, per l'istruttoria delle pratiche – 
mansione svolta dal 1990 al 1995. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Collaudatore , per conto della Regione Campania, delle opere finanziate 
ai sensi degli artt. 21 e 22 Legge 219/81. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione e Direzione Lavori opere realizzate ai sensi delle Legge 
219/81 art. 8 lett. g. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Funzionario istruttore per il rilascio di autorizzazioni a costruire ai sensi 
delle Legge n. 64/74 e s.m. ed i. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Istruttore e collaudatore opere finanziate ai sensi della Legge 1431/62 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1969 al 1974 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Diploma conseguito presso l'Istituto Tecnico per   

Geometri “Galileo Galilei ” - BENEVENTO 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Costruzioni, Topografia, Estimo 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di Formazione professionale “Assistenti alla gestione di piani e 
progetti cofinanziati con Fondi Strutturali dell'UE organizzato dalla Regione 
Campania ad  Arco Felice di Pozzuoli   

• Date (da – a)  01/07/99 
 Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 FORMEZ - Corso di formazione per l'applicazione del D. Leg.vo 624/96 
“Attuazione della  Direttiva   92/91CEE relativa alla Sicurezza e Salute 
dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 
92/104/CEE, relativa alla sicurezza e Salute dei lavoratori nelle industrie 
estrattive a cielo aperto e sotterranee”. 

• Date (da – a)  01/11/00 
 Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 FORMEZ – ARCO FELICE - Corso di formazione professionale sullo “Svolgimento delle 
funzioni di controllo e di Polizia Mineraria nelle attività estrattive” 

• Date (da – a)  GIUGNO- OTTOBRE 2002 
• Date (da – a)      01/12/03 



 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

MADRELINGUA  Italiana 
 

ALTRE LINGUA 
 

  Francese 
• Capacità di lettura  Elementare 

• Capacità di scrittura  Elementare 
• Capacità di espressione orale  Elementare 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Ottime capacità relazionali con i superiori , con i colleghi e il pubblico. Tali capacità 
sono state acquisite : A) -con attività politiche, ricoprendo per  cinque anni la 
carica di assessore e per cinque anni quella di Vice Sindaco nel proprio comune 
di residenza; B) – con attività in campo sociale e nel mondo della cultura e dello 
sport. Infatti dal 2005 Presidente Associazione Culturale “Sannio Antico” - 
Partecipazione a Festival Internazionali del Folclore in ambito Europeo e dal 2013 
Dirigente Società Sportiva Futsal Casaldunese di calcio a 5. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Buone capacità di coordinamento per la realizzazione di progetti sia in 
ambito lavorativo che sociale. Partecipazione attiva a coordinamento per 
la realizzazione di progetti in ambito culturale per la divulgazione degli usi 
e costumi dei popoli. 

Partecipazione a festival culturali multietnici in ambito Europeo. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Corretto utilizzo del pacchetto Microsoft Office, con particolare riferimento 
a Word ed Excel. 

Sistema operativo Windows 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Ottime capacità e competenze artistiche in quanto chitarrista e cantante di 
musica popolare da oltre quarant'anni con rappresentazioni in varie 
nazioni europee. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

  

 

PATENTE O PATENTI  A e B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 

ALLEGATI   

 

 

 


