
INFORMAZIONI 

TITOLI DI STUDIO 
E PROFESSIONALI ED 
ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

 
 
 

 
 

Nome  CALVINO Ciro 

Data di nascita   

Qualifica  Funzionario   , cat. ec. D6 

Amministrazione 
 Giunta Regionale Campania – D.G. 02  “ Sviluppo 

economico”  

Incarico attuale   Incardinato nella U.O.D. 04, titolare  della Posizione 
Organizzativa di Staff  “ Gestione delle attività 
amministrative connesse agli strumenti di natura negoziale 
regionale- Sviluppo di reti, distretti e filiere d’impresa- 
Promozione , consolidamento comparti di eccellenza” 

Numero telefonico dell’ufficio 
 

081796 69 22 

Fax dell’ufficio   

E-mail istituzionale 
 

ciro.calvino@regione.campana.it 

 
 

 
 

Titolo di studio 
 Maturità scientifica 

Altri titoli di studio e professionali  Diploma Universitario di Assistente Sociale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esperienze professionali ( 

 1977-1991 : docente nei Centri di Formazione 
Professionale autorizzati dalla Regione Campania ; 

1991- 2000 :Istruttore Direttivo presso l’Avvocatura 
Regionale ; 
ottobre 2000 : titolare della Posizione 

Organizzativa di Unità Complessa 
denominata “ Contenzioso – Gestione 
informatizzata e monitoraggio ex art. 22 L. 
219/81” 

novembre 2001 : titolare della Posizione Organizzativa di 
Staff “ Gestione informatizzata e monitoraggio 
interventi ex art. 22 L. 219/91 ; 

gennaio 2003 : titolare della Posizione Organizzativa di 
Staff “ Attività di supporto all’organizzazione delle 
iniziative di internazionalizzazione” 

novembre 2004 : con Decreto del Presidente della 
Giunta Regionale n° 669/04 , nominato , in qualità 
di Funzionario esperto della materia, componente 
della Commissione ex art. 5 della L.R. 13/75 

gennaio2004: Segretario della Commissione 
Aggiudicatrice del Bando “Piano di riqualificazione 
del Sistema Fieristico Regionale della Campania” 

giugno ’06-ottobre ‘08 : Collaudatore amm.vo  di opere 
realizzate con i benefici della L.549/99 , 

maggio 2007 : Segretario della Commissione 
Esaminatrice per la selezione Interna , per titoli ed 
esami, riservata al personale della G.R.C. 

novembre 2008 :: titolare della Posizione Organizzativa  



  Organizzativo” denominata “ Gestione degli 
interventi agevolativi in tema di energia” 

novembre 2008 :componente del Team per la 
valutazione degli Obiettivi Operativi 2.1 e 2.5 del 
POR Campania 2007/2013 ; 

novembre 2009 : componente del Team per l’obiettivo 
Operativo 2.5 “ Infrastrutture Industriali ed 
Economiche” 

novembre 2010  titolare della Posizione Organizzativa di 
Staff ” Gasdotti di interesse regionale ( D. Lgs. 
164/2000) – Espropri ex DPR 327/01” 

novembre 2014 titolare della Posizione Organizzativa di 
Staff “ Espropri ex DPR 327/01- Istruttorie per il 
rilascio intese con l’Amministrazione dello Stato 
relative agli impianti di trasporto energia elettrica,
agli impianti di rigassificazione ( D. Lgs327/01), alle 
linee dirette gas, ( D. Lgs. 164/2000) e stoccaggio ( 
d.lgs.239/04)” 

gennaio 2018 titolare della Posizione Organizzativa di 
Staff  “ gestione delle attività amministrative 
connesse agli strumenti di natura negoziale 
regionale- Sviluppo di reti, distretti e filiere 
d’impresa- Promozione , consolidamento comparti di 
eccellenza”  

Capacità linguistiche 
 Inglese , scritto e parlato : buona 

francese : scolastica 

 
Capacità nell’uso delle tecnologie 

 Buona    padronanza  degli applicativi  Microsoft Office :  
avanzata conoscenza di  Microsoft Publisher 
 

Altro (partecipazione a convegni e 
seminari, pubblicazioni, 

collaborazione a riviste, ecc.,  

 Aprile 2006 – Luglio 2007  corso regionale “ Formazione in 
Area Manageriale” 
Ottobre 2010 :  attestato di Esperto di Protezione Civile; 
Maggio 2012 :  corso regionale “ La politica comunitaria di 
coesione e i fondi a gestione diretta “; 
Maggio 2012 – luglio 2012 . Corso regionale “
Amministrazione digitale e le imprese”; 
Ottobre 2013- dicembre 2013: Corso regionale “ La 
gestione del rischio del fallimento etico del POR FESR 
2007-2013” 

 


