
  Curriculum vitae 

30/12/2020   © Unione europea, 2002-2020 | http://europass.cedefop.europa.eu   Pagina 1 / 4  

INFORMAZIONI PERSONALI Ciro Maria Valanzuolo  
 

 ciromaria.valanzuolo@regione.campania.it  

Sesso Maschile | Nazionalità Italiana  

 
 

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

04/06/1990 – Presente 

 
Attività consultiva mediante redazione di pareri in merito ad atti di valenza 
contrattuale promananti da altre Direzioni e/o Uffici dell’Amministrazione 
Regionale 

Regione Campania, Napoli (Italia) 

10/11/1998 – Presente Appartenente alla UOD 16 dell’Avvocatura nella qualità di Avvocato (cat. D6) 
svolge attività forense di patrocinio legale a favore dell’Ente innanzi ai Tribunali 
Amministrativi Regionali, al Tribunale Regionale Acque Pubbliche di Napoli 
nonché in materia di contenzioso tributario 

Regione Campania, Napoli (Italia) 

01/01/2020 Riconoscimento posizione organizzativa del 2020: analisi ed approfondimento 
dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale afferente le materie di competenza 
della struttura di assegnazione 

Regione Campania, Napoli (Italia)  

Declaratoria come da allegato al Decreto Dirigenziale n. 160 del 26/02/2020. 

 

21/05/2019 Riconoscimento nella medesima posizione organizzativa del 2015 

Regione Campania, Napoli (Italia)  

Decreto Dirigenziale n. 483 del 21/05/2019. 

 

21/04/2015 Riconoscimento posizione organizzativa anno 2015 denominata “Studio 
approfondimento giurisprudenziale in riferimento alle tematiche afferenti il 
contenzioso e la consulenza nell’ambito delle materie della UOD di assegnazione” 

Regione Campania, Napoli (Italia)  

Decreto Dirigenziale n. 205 del 21/04/2015. 

 

01/11/2008 – 31/12/2010 Riconoscimento posizione organizzativa anno 2008: massimario dei pareri degli 
affari consultivi 

Regione Campania, Napoli (Italia)  

Decreto Dirigenziale n. 3 del 31/10/2008. 

 

01/01/2006 Riconoscimento posizione organizzativa di tipo professionale anno 2006 con 
obiettivo: massimario dei pareri degli affari consultivi 

Regione Campania, Napoli (Italia) 

Decreto Dirigenziale n. 9 del 15/02/2006. 
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09/06/2000 Assunzione dell’incarico di responsabile della posizione organizzativa di unità 
complessa di livello A inserita nel servizio pareri del settore consulenza legale e 
documentazione così denominata “Sezione Assistenza Stragiudiziale: Settori 
GRC” 

Regione Campania, Napoli (Italia) 

Determina Dirigenziale n. 9 del 09/06/2000. Conferma con Decreto Dirigenziale del 27/12/2002. 

 

01/12/1999 Assunzione di servizio presso il settore consulenza legale e documentazione della 
A.G.C. Avvocatura assumendo le funzioni di responsabile della sezione 
“Assistenza Stragiudiziale Altri Settori della Giunta” del servizio assistenza 
stragiudiziale 

Regione Campania, Napoli (Italia) 

D.P.G.R.C. n. 17059 del 01/12/1999. 

 

07/01/1999 Nominato responsabile della sezione procedimenti di esecuzione ed assimilati del 
settore contenzioso civile e penale 

Regione Campania, Napoli (Italia) 

D.P.G.R.C. n. 8 del 07/01/1999. 

 

10/11/1998 Vincitore del concorso per la copertura di n. 20 posti di funzionario – VIII Q.F. – 
con profilo professionale di avvocato riservato al personale della Giunta Regionale  

Regione Campania, Napoli (Italia) 

Dal 04/06/1990 (data di effettiva assunzione in servizio) a tutto il 10/11/1998 ha svolto 
presso la suddetta Avvocatura le seguenti attività: 
 

a) assegnato agli affari contenziosi civili fino al luglio 1993, ha curato le relative 
istruttorie per preventivo parere in ordine alla instaurazione di liti, alla 
resistenza nelle stesse e alla proposizione di impugnazioni; 

 
b) successivamente assegnato agli Affari penali fino al giugno 1997, ha curato 

le istruttorie volte alla costituzione di parte civile della Regione Campania, la 
predisposizione dei provvedimenti per il conferimento dei relativi incarichi 
legali e la corrispondenza con gli stessi; ha altresì compiuto frequenti accessi 
presso gli uffici giudiziari interessati per eseguire visure, incardinare istanze 
di dissequestro nonché acquisire elementi conoscitivi e documenti utili alle 
suddette istruttorie; 

 
c) da giugno 1997 al 10/11/98 assegnato al Servizio Affari Contenziosi Civili ha 

curato, in via pressoché esclusiva, le esecuzioni civili passive, 
disimpegnando corrispondenza con i Settori interessati ed effettuando gli 
accessi necessari presso le Preture; 

 
d) dal luglio 1997 al 10/11/98 ha agito in veste di procuratore speciale del legale 

rappresentante Presidente p.t. della Giunta Regionale (giusta procura per 
notaio Del Genio rep. N. 43567 del 17.7.97) curando la gestione di 
controversie per opposizione ad ordinanze-ingiunzioni, di giudizi innanzi ai 
Giudici di Pace di valore fino ad 1 (un) milione di lire, svolgendo altresì attività 
nelle udienze ex art.547 cpc al fine di promuovere opposizione alle 
esecuzioni; 

 
e) contestualmente alle attività sopraelencate ha svolto occasionalmente anche 

attività consultiva redigendo pareri legali a richiesta degli Organi,Aree e 
Settori dell’Ente in ordine a problematiche giuridiche derivanti 
dall’applicazione di leggi e regolamenti.  
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04/06/1990 Vincitore, come da decreto P.G.R.C. n. 11728 del 25/07/1990 (decorrenza giuridica 
18/04/1990) del concorso per la VII qualifica funzionale nel ruolo speciale ad 
esaurimento istituito con L.R. n. 4/90, con assegnazione all’A.G.C. Avvocatura 

Regione Campania, Napoli (Italia) 

Data di effettivo ingresso in servizio: 04/06/1990. 

 

10/1984 – 04/1990 Consulenza legale ed amministrativa (Interventi Ex L. 219/81) 

Ediconsult S.p.a. – Cogesin S.p.a. – Setecna S.p.a., Roma - Napoli (Italia) 

Attività da prestarsi dal Consorzio Italtecna (poi Italtecnasud) in favore del Ministro designato per 
l’attuazione degli interventi di cui agli artt. 21 e 32 della Legge 219/81. 

 

06/1983 – 10/1984  Consulenza legale ed amministrativa (Interventi Ex. L. 219/81) 

Ediconsult S.p.a., Napoli (Italia) 

Attività da prestarsi alla S.p.a. Bonifica in favore della Gestione Stralcio del Commissario Straordinario 
di Governo per il programma di edilizia residenziale pubblica ex art. 2 L. 19/03/1981 n. 75. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

28/02/1997 – Presente Iscrizione all’Albo degli Avvocati di Napoli  

Consiglio Ordine Avvocati di Napoli, Napoli (Italia)  

17/12/1987 Abilitazione all’Esercizio della Professione Forense  

Corte di Appello di Napoli, Napoli (Italia)  

16/03/1983 Diploma di Laurea in Giurisprudenza  

Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Napoli (Italia)  

Votazione: 110/110 e lode. 

1974 Diploma di Maturità Classica  

Liceo Classico Statale “Umberto I”, Napoli (Italia)  

Votazione: 60/60. 

COMPETENZE PERSONALI   

Lingua madre Italiano 

  

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

Inglese B2 B2 B2 B2 B2 

 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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Altri incarichi conferiti dalla 
Regione Campania 

Ha fatto parte, in qualità di arbitro, del Collegio Arbitrale chiamato a risolvere la vertenza 
Campopiano/Regione Campania. 

Ha fatto parte (nominato con Decreto P.G.R.C. n. 460 del 05/06/2002) della Commissione Tecnico 
Consultiva  per l’attuazione dell’art.8 comma 1 bis D.Lgs.502/92 e successivi nonché per 
l’inquadramento del personale ex Avis di cui all’art.19 della L.107/97. 

Ha partecipato al corso informatica di base svoltosi, nell’ambito del programma FA.RE  Campania, 
presso la sede del FORMEZ di Pozzuoli nei giorni 28 e 29 gennaio 2002 nonché 4 e 5 febbraio 2002. 

Ha partecipato al corso di aggiornamento  “Sistema di valutazione profili di responsabilità” tenutosi 
presso gli uffici del Consiglio regionale nel settembre ’98. 

Ha svolto nel corso dell’anno 1997 funzioni di co-segretario del Collegio Arbitrale relativo all’arbitrato 
MA.PI Acque/ Reg. Campania. 

Ha partecipato al corso relativo al PC,  MS-DOS, Word Processor, tenutosi presso gli uffici 
dell’Avvocatura Regionale nel dicembre’94. 

 
 

Competenze digitali 
 

Ottima competenza nell'uso e nella gestione del sistema operativo Windows e degli applicativi 
Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), nonché dei principali browser e servizi di posta elettronica. 

Patente di guida B 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali. 


