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C U R R I C U L U M  V I T A E 

 

INFORMAZIONI 
PERSONALI 
 

Cognome Nome    CIARDI  ANTONIO 

Qualifica  Cat. D/6 

Amministrazione  REGIONE CAMPANIA 

Incarico attuale 

 Responsabile Posizione di tipo ORGANIZZATIVA : 

“Inventario Beni demaniali”, relativa alla “Tenuta degli 

atti relativi alla titolarità dei beni demaniali ed 

aggiornamento dei fascicoli dei singoli beni. Cura 

degli adempimenti connessi alla tenuta dell’inventario 

dei beni demaniali. Attività di controllo e vigilanza sui 

beni demaniali al fine di prevenire, individuare e 

rimuovere abusi e/o illeciti utilizzi nelle forme e con le 

modalità consentite dalla qualifica riconosciuta 

dall’Amministrazione Regionale, visto il D.P.G.R. n. 

791 del 02/02/1994 con il quale al suddetto dipendente 

è stata rilasciata la qualifica di Ufficiale di Polizia 

Giudiziaria. 

 Referente per gli adempimenti ex legge 190/2012 e 

D.Lgs 33/2013. 

Numero telefonico dell’ufficio  081 7964604 

Fax dell’ufficio  081 7964575 

E-mail istituzionale  a.ciardi@maildip.regione.campania.it 

 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE 
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Titolo di studio  Geometra 

Altri titoli di studio e professionali 

 Diploma di istruttore di Cantiere; 

Abilitazione all’esercizio della professione di geometra 

conseguita nell’anno 1978. 

Esperienze professionali (incarichi 

ricoperti) 

 Designazione componente del gruppo di lavoro per 

l’elaborazione regolamento PUAD nota Direzione 

Generale per le Risorse Strumentali prot. 2014 .  

0630806 del 25/09/2014. 

Nomina Presidente III Commissione, per gli 

adempimenti connessi alla deliberazione di G.R. n° 479 

del 18/03/2009, relativi alla verifica, acquisizione, 

aggiornamento e determinazione del valore di ciascun 

bene di proprietà regionale, Decreto Dirigenziale n°  

354 del 13/07/2009; 

Responsabile Posizione di tipo ORGANIZZATIVA : 

“Tenuta ed aggiornamento elenco beni demaniali. 

Attività di supporto alla gestione dei beni demaniali. 

Attività di  Ufficiale di Polizia Giudiziaria”.  Decreti 

Dirigenziali n° 650 del 14/11/2008 e n° 605 del 

13/11/2008. 

Componente del Comitato Paritetico per i profili 

Professionali ex art. 12 CCDI 2004, Decreto 

Dirigenziale n° 494 del 22/10/2008;  

Autorizzazione ad espletare pratiche catastali 

riguardanti i beni regionali e conseguentemente la 

facoltà di firmare in nome e per conto della Regione 

Campania i relativi atti, gli elaborati tecnici e quanto 

altro richiesto dagli adempimenti connessi a tali 

attività, Decreto Dirigenziale n° 35 del 14/03/2008; 

Responsabile  posizione di tipo Organizzativa  “Attività 

dell’Area della Vigilanza sui beni regionali ed 

adempimenti tecnici collegati a compiti di Polizia 

Giudiziaria contro l’abusivismo sui beni regionali”, 

Decreto Dirigenziale N°48 del 14/01/2004; 

Responsabile  posizione di tipo Organizzativa “Attività 

dell’Area della Vigilanza sui beni regionali ed 

adempimenti tecnici collegati a compiti di Polizia 
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Giudiziaria contro l’abusivismo sui beni 

Regionali”,Decreto Dirigenziale N°019 del 02/01/2003; 

Autorizzazione ad espletare compiti istituzionali 

relativi ad adempimenti tecnico-amministrativi    

inerenti a visure e pratiche catastali per l’esatta 

catalogazione ed inventariazione dei beni regionali e 

conseguentemente la facoltà di firmare in nome e per 

conto della Regione Campania i relativi atti, gli 

elaborati tecnici e quant’altro richiesto dagli 

adempimenti connessi a tali attività. Decreto 

Dirigenziale n°04 del 14/01/2002; 

Responsabile  posizione di tipo Organizzativa 

“Coordinamento gestionale delle attività dell’ area 

della vigilanza sui beni regionali ed adempimenti 

tecnici collegati ai compiti di Polizia Giudiziaria contro 

l’abusivismo sui beni Regionali.” Decreto Dirigenziale 

n° 703 del 28/12/2001; 

Responsabile posizione Organizzativa di livello A  

“Adempimenti tecnici collegati alle attività di Polizia 

Giudiziaria connessa alla vigilanza, verifica ed 

ispezione sui beni demaniali e patrimoniali. Affari 

generali e personale del Settore” Determina 

Dirigenziale n° 53 del 09/06/2000;  

Attività ed incarichi professionali corrispondenti alla 

qualifica di Geometra abilitato, per la ricognizione di 

tutti gli immobili di proprietà regionale. 

Predisposizione e formazione di atti e provvedimenti 

per il censimento degli stessi. Dal 1994 attività di 

prevenzione e repressione degli abusi sui beni del 

patrimonio regionale, in qualità di Ufficiale di Polizia 

Giudiziaria. 

Attribuzione della qualità di Ufficiale di Polizia 

Giudiziaria per la tutela dei beni   regionali D.P.G.R. 

n.791 del 02/02/1994 con verbale di giuramento del 

01/04/1996 presso la Pretura di Napoli; 

 Attestato di Servizio Assessorile prot. n. 14 del 

20/10/1992 quale Responsabile Unità Operativa del 

Settore Patrimonio denominata “Adempimenti tecnici”; 

Rappresentanza per conto Amministrazione 
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Regionale; Posizione di staff equiparata alla 

responsabilità del Settore Patrimonio . 

Autorizzazione ad espletare compiti istituzionali 

relativi ad adempimenti tecnico-amministrativi    

inerenti a visure e pratiche catastali quale 

Responsabile Unità Operativa “Adempimenti tecnici” – 

Disposizione Coordinatore Area prot. N. 6740 del 

20/03/1991; 

Nomina Responsabile Unità Operativa “Adempimenti 

tecnici”, Settore Tecnico – Ordinanza Assessorile prot. 

n. 8 del 6/3/1990; 

Nomina Responsabile Unità Operativa “Adempimenti 

tecnici”, con funzione di supplenza in caso di assenza 

o impedimento del Responsabile del Settore 

Patrimonio, nonché quella di supporto tecnico-

amministrativo alla responsabilità del Settore”  

Ordinanza Coordinatore del Servizio Demanio e 

Patrimonio prot. n.3438 del 9/2/1988, in ottemperanza 

Ordinanza Assessorile n° 2 dell’11/02/1987; 

Nomina Responsabile Unità Operativa “Adempimenti 

tecnici”, nonché funzioni di supplenza in caso di 

assenza o impedimento del Responsabile del Settore 

Patrimonio” Ordinanza Coordinatore del Servizio 

Demanio e Patrimonio prot. N. 18660 dell’8/9/1987, in 

ottemperanza Ordinanza Assessorile n° 2 

dell’11/02/1987; 

Nomina Responsabile Unità Operativa “Adempimenti 

tecnici” – Ordinanza Assessorile prot. n. 462 del 

07/10/1986. 

Esperienze Professionali : 

1980 – 1986  

Presso l’ E.N.A.I.P. Gestione Speciale (Ente di 

formazione professionale delle A.C.L.I.) come docente 

di formazione. Componente dell’U.R.P. (Ufficio Ricerca 

e Programmazione dell’E.N.A,I.P.) con sede in Via 

Duomo - Napoli.  
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1978 – 1980 

Presso l’ A.N.C.I.F.A,P. Gestione Speciale (Ente di 

formazione dell’I.R.I.) come docente di cantiere per la 

formazione dei disoccupati quali addetti alle opere 

pubbliche. 

1974 – 1978   

Esperienze lavorative presso cantieri edili.   

 

Capacità linguistiche  Inglese scolastico scritto e parlato 

Capacità nell’uso delle tecnologie 

 Buona conoscenza dell’uso del Personal Computer – 

Sistema operativo Windows – Programmi operativi 

utilizzati: Office 2010 ; Outlook Express – utilizzo 

programma Windows media player, Nero Startsmart. 

Altro (partecipazione a convegni e 

seminari, pubblicazioni, collaborazione a 

riviste, ecc., ed ogni altra informazione 

che il responsabile di posizione ritiene di 

dover pubblicare) 

 Partecipazione alla 2^ edizione del Corso “Fondamenti 

del Nuovo Procedimento Amministrativo” svoltosi a 

Napoli nei giorni 10-11 ottobre – 21 novembre 

2012dall’Istituto Guglielmo Tagliacarne; 

Partecipazione al programma di formazione 

obbligatoria in materia di “Sicurezza e salute sui 

luoghi di lavoro (D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81), in data 

10/12/2008; 

Corso di Specializzazione “Funzioni e tecniche di 

Polizia Giudiziaria “ in data 20-21-22-23-24/10/2008, 

presso la sede della Scuola Regionale di Polizia Locale 

Ponticelli - Napoli;  

Partecipazione al corso “Sistemi GIS : Corso 

introduttivo per utenti”, svoltosi nei giorni 4-5 e 11-12 

giugno 2007; 

Frequentazione corso “Il nuovo modello dell’azione 

amministrativa alla luce della Legge 241/90 riformata”, 

svoltosi nel periodo 12-13/03/2007 presso la sede di 

Caserta, Scuola Superiore della Pubblica 

Amministrazione;  

Convegno su “L’e-Procurement nella Pubblica 

Amministrazione e la razionalizzazione della spesa per 
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beni e servizi”, svoltosi a Napoli l’08/06/2006; 

Partecipazione al seminario: “Mobbing e 

discriminazioni nell’ambiente di lavoro “ svoltosi in 

data 10/03/2005, presso la struttura di Città della 

Scienza –  Bagnoli - Napoli; 

Partecipazione al “Programma di 

formazione/informazione sulla sicurezza e la salute dei 

lavoratori della Regione Campania, ai sensi del D.L..vo 

n°626/94 e successive modificazioni”, svoltosi presso 

la sede della Regione Campania, in via Metastasio - 

Napoli il 03/10/2003; 

Partecipazione al corso del Progetto PASS – 

Formazione Funzionari Pubblica Amministrazione a 

cura dell’Università di Napoli Federico II “Costituzione 

di una rete di referenti formativi”, presso Hotel Terme 

di Agnano in data 19-20 febbraio, 08-15-22 marzo 2001; 

25-26 ottobre,02-03-08-09-10-16-17-23-24-30 novembre, 

01-06-07-13-14-15-18-19 dicembre 2000; 

Corso di formazione “Ente Regionale e utilizzo dei 

Fondi Comunitari” corso avanzato organizzato 

dall’ISVE in Data 13-14-15-16-17/03/2000; 

Corso di formazione “Ente Regionale e utilizzo dei 

Fondi Comunitari” organizzato dall’ ISVE nei giorni 14-

15-16-17-18/02/2000; 

Corso di Specializzazione – POLIZIA GIUDIZIARIA –  

presso la Scuola Regionale di Polizia Municipale di 

Benevento con colloquio finale superato con giudizio 

di “IDONEO” in data 06/05/1999; 

Partecipazione seminario formativo “Messa a punto 

delle procedure per la manutenzione e 

l’aggiornamento di una banca dati per la gestione 

organizzativa del personale”, in data 24/09/1998 a cura 

dell’Assessorato al Personale G.R. della Campania; 

Corso di aggiornamento e/o riconversione degli 

operatori ex L..R.32/84 nel 1992 a cura della Regione 

Campania; 

Partecipazione a corsi di aggiornamento in “Teorie e 
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metodi psico - pedagogici” nell’ambito della 

formazione del 19/11/1979 presso l’ A.N.C.I.F.A.P. ; 

Attestato di qualifica di Istruttore di Cantiere 

conseguito nell’anno 1975 rilasciato dall’ U.P.L.M.O. 

Attività Sindacali: 

Ha ricoperto dal 1979 al 1980 la carica di componente 

del Consiglio Direttivo dei Lavoratori dell’ANCIFAP 

Gestione Speciale, nonché rappresentante 

nell’esecutivo di fabbrica  della Triplice Sindacale 

Metalmeccanici CGIL-CISL-UIL. dell’ANCIFAP G.S.  

Dal 1981 al 1982 rappresentante sindacale dei 

lavoratori ENAIP Gestione Speciale e membro del 

Direttivo della UIL Scuola.  

Negli anni dal 1995 al 1998, ha sempre ricoperto 

cariche sindacali sia di tipo aziendale, perché eletto 

dai lavoratori della Regione Campania, sia quelle 

all’interno dei direttivi provinciali con i sindacati 

UGADEL e CONFSAL – DICCAP. Nella CONFSAL ha 

ricoperto anche l’incarico di segretario organizzativo 

all’interno della segreteria provinciale. Nelle elezioni 

della R.S.U.  è stato eletto nel sindacato CONFSAL 

quale rappresentante dei lavoratori Giunta Regionale, 

ed eletto ancora nelle elezioni della R.S.U. del 2001 - 

2004 - 2007 - 2012 nel sindacato CGIL- F.P. Nella 

stessa CGIL F.P. ha ricoperto la carica di dirigente 

sindacale quale membro del direttivo provinciale e 

regionale. 

Ha ricoperto l’incarico di Responsabile della sicurezza 

in rappresentanza dei lavoratori degli uffici A.G.C. 

Demanio e Patrimonio. 

 

 

Napoli, 10/11/2014                                           geom. Antonio Ciardi 


