
MO D E L L O P E R I L 

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

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome   PIRO CIRO 

Qualifica 
 

CATEGORIA  “D” 

Amministrazione 
 

REGIONE CAMPANIA 

Incarico attuale 

 Posizione di tipo organizzativo “Demanio idrico”:  attività di gestione 
dei beni ex CAS.MEZ ed Opere Idrauliche” ex O.P.C.M.  – 
applicazione Legge N. 183/76. Attività di U.P.G. per la repressione 
degli abusivismi sui beni demaniali regionali. 

Numero telefonico dell’ufficio 
 

081 7964609 

Fax dell’ufficio  081 7964509 

E-mail istituzionale 
 

ciro.piro@regione.campania.it 

 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 
LAVORATIVE 

 

Titolo di studio 
  

DIPLOMA DI GEOMETRA 
 

Altri titoli di studio e professionali 
  

 

Esperienze professionali (incarichi ricoperti) 

 - Componente Commissione per determinazione del valore 
commerciale dei beni demaniali – patrimoniali indisponibili della 
Regione Campania (D. D.le N. 384 del 28/11/2005) fino al 2013. 
- Da settembre 2000 a  tutt’oggi ricopro l’incarico di Posizione 
Organizzativa. 
- Con decreti e deleghe rappresento la Regione Campania in sede di 
Conferenze di servizi e riunioni. 
- Incarico di C.T.P. nelle vertenze promosse da terzi c/Regione 
Campania. 
- Con D.D.le n. 291 del 31/03/2014, a firma del Direttore generale Dott. 
Mauro Ferrara sono stato nominato Commissario ad Acta in varie 
vertenze legali  c/ il comune di Maiori (SA) per problematiche 
concessioni suoli demaniali. 
 

Capacità linguistiche 
  

DISCRETA 

Capacità nell’uso delle tecnologie 
  

DISCRETA 
 



Altro (partecipazione a convegni e seminari, 
pubblicazioni, collaborazione a riviste, ecc., ed 

ogni altra informazione che il responsabile di 
posizione ritiene di dover pubblicare) 

 - 1998/1999 Corso di formazione “Attuazione della Direttiva 92/57/CEE 
concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di  salute da attuare 

nei cantieri temporanei o mobili” presso l’Università degli Studi di 

Napoli Federico II; 

- maggio 1999 Corso di Specializzazione Polizia Giudiziaria presso 

Scuola Regionale di Polizia Municipale Benevento; 

- luglio 2002 Corso di “ Informatica di base” presso la sede Formez di 

Arco Felice – Pozzuoli – NA; 

- ottobre/novembre 2005 Corso di formazione in materia di 

“Redazione degli atti amministrativi”; 

- ottobre 2006 Attestato di partecipazione al Corso “Sistema delle 

autonomie  locali presso Scuola Superiore della P.A. di Caserta; 

 - ottobre 2008 Corso di specializzazione “Funzioni e tecniche di 

Polizia Giudiziaria” presso la Scuola Regionale Polizia Locale; 

- dicembre 2008 Corso di formazione “Sicurezza e salute sui luoghi di 

lavoro”; 

- maggio/giugno 2012 Corso di formazione “Strumenti e tecniche per 

una corretta redazione degli atti amministrativi”. 

                                           

 

                                                                                                                                                 Ciro Piro 


