FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Luogo di nascita
Data di nascita

ATTILIO AURICCHIO
0817954393 - 94
0817955228
attilio.auricchio@comune.napoli.it
Italiana
CASORIA (NA)
30 MARZO 1970

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Da Agosto 2016
Comune di Napoli, Piazza Municipio, 22 – Palazzo San Giacomo, 80133 Napoli

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Da Luglio 2011 a Luglio 2016
Comune di Napoli, Piazza Municipio,
Municipio 22 – Palazzo San Giacomo,
Giacomo 80133 Napoli

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Da Novembre 2012 a Luglio 2016
Comune di Napoli, Piazza Municipio,
Municipio 22 – Palazzo San Giacomo,
Giacomo 80133 Napoli

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Da luglio 2012 a dicembre 2013
Comune di Napoli, Piazza Municipio, 22 – Palazzo San Giacomo, 80133 Napoli

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 2006 al 2011
Ministero della Difesa
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Ente Locale
Direttore Generale
Funzioni di Capo di Gabinetto di cui all’art. 35 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi

Ente Locale
Capo di Gabinetto

Ente Locale
Funzioni di Direzione Generale di cui all’art. 37 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi

Ente Locale
Responsabile del Servizio Autonomo Polizia Locale di Napoli

Pubblica Amministrazione
Ufficiale dei Carabinieri. Incarico alla Scuola Ufficiali dei Carabinieri - Cattedra di Tecniche
Investigative

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 2002 al 2006
Ministero della Difesa
Pubblica Amministrazione
Ufficiale dei Carabinieri – Comandante della 2ª Sezione Investigativa del Nucleo Investigativo
Provinciale di Roma
Competenze investigative in materia di criminalità organizzata, reati contro il patrimonio e contro
la pubblica amministrazione.
Dal 2000 al 2002
Ministero della Difesa
Pubblica Amministrazione
Ufficiale dei Carabinieri – Comandante della Compagnia di Frascati (Roma)
Dal 1998 al 2000
Ministero della Difesa
Pubblica Amministrazione
Ufficiale dei Carabinieri – Comandante della Compagnia di Pomezia (Roma)
Dal 1995 al 1998
Ministero della Difesa
Pubblica Amministrazione
Ufficiale dei Carabinieri – Comandante del Nucleo Operativo Provinciale di Catanzaro

Dal 1994 al 1995
Ministero della Difesa
Pubblica Amministrazione
Ufficiale dei Carabinieri – Comandante in s.v. Compagnia di Ascoli Piceno

Dal 1992 al 1994
Ministero della Difesa
Pubblica Amministrazione
Ufficiale dei Carabinieri – Comandante del Nucleo Operativo e Rdm della Compagnia di Ascoli
Piceno

INCARICHI DI DOCENZA

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

Istituto di Studi Professionali e Giuridico Militari – Scuola Ufficiali dei Carabinieri di Roma e
Università Tor Vergata – Facoltà di Giurisprudenza
Insegnamento
Cattedra di Tecniche Investigative

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

Istituto di Studi Professionali e Giuridico Militari – Scuola Ufficiali dei Carabinieri di Roma e
Università Tor Vergata – Facoltà di Giurisprudenza
Insegnamento
Cattedra di Tecniche Investigative insegnamento di Diritto di Polizia

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
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Istituto Superiore di Tecniche Investigative dei Carabinieri di Velletri
Insegnamento

• Principali mansioni e responsabilità

Disciplina delle indagini economico-finanziarie

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

Istituto Giuridico Regionale del Lazio “Carlo Arturo Jemolo”
Insegnamento
Formazione professionale qualificata per avvocati nella disciplina dei reati finanziari

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Università LUMSA di Roma
Master universitario di II livello per esperti in “Scienze della sicurezza e dell’organizzazione”

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Università di Roma – Tor Vergata

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Università La Sapienza di Roma

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

2002
Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma – 16° Corso di perfezionamento per gli Ufficiali dei
Carabinieri

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

1990-1992
Scuola Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri di Roma – Corso di Applicazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

1988-1990
Accademia Militare di Modena 170°corso- biennio di formazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

1985-1988
Scuola Militare “Nunziatella” di Napoli 198°corso

Laurea Specialistica in Scienze della Sicurezza Interne ed Esterne (Tesi in diritto penale: “I
crimini informatici”)

Laurea in Giurisprudenza (Tesi in procedura penale: “L’incidente probatorio”)

Maturità scientifica conseguita con il massimo punteggio

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRA LINGUA

INGLESE
Ottima conoscenza della lingua (anche con specificità lessicale giuridica) con superamento del
livello JFLT presso la scuola di lingue estere dell’Arma dei Carabinieri.

QUALIFICHE E SPECIALIZZAZIONI

•
•
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Progetto AViCri “attenzione per le vittime del crimine”, organizzato dall’Università La
Sapienza e il Ministero dell’Interno, dove è stato anche relatore al convegno
conclusivo tenutosi a Roma nel mese di marzo 2009;
“Analisi criminale” presso la scuola superiore forze di polizia di Roma;

•
•
•
•
•
•

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

ONORIFICENZE E

Abilitazione all’uso dei principali sistemi operativi Microsoft e degli strumenti di produttività
individuali – Pacchetto Office e degli strumenti di comunicazione via internet.

•

RICONOSCIMENTI
.

•

•

•

•

•
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“Advanced international asset forfeiture” (esperto in attività di contrasto al riciclaggio e
reimpiego di denaro) organizzato a Roma dalla D.E.A. - International Training Section;
Specializzazione in “Criminalistica” presso il RIS di Roma;
Esperto in “Tecniche di Profiling” presso il RIS di Roma;
Qualificazione pubbliche relazioni;
Esperto in attività di contrasto alle frodi informatiche organizzato dall’ISVAP;
Esperto in attività di certificazione di qualità in tema di pubblici appalti organizzato
dall’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici;

Encomio solenne tributato Comandante Interregionale Carabinieri “Culqualber”con la
seguente motivazione: “ comandante in s.v. di nucleo operativo di reparto operativo in
territorio ad alto indice di criminalità, con professionalità, spirito di sacrificio e
determinazione organizzativa, partecipandovi personalmente, delicata attività
investigativa conclusasi, nonostante le difficoltà ambientali ed i concreti rischi, con la
cattura di pericolosissimo capo cosca, ricercato per associazione a delinquere di
stampo mafioso finalizzata al controllo del territorio e delle attività economiche nonché
alla commissione di omicidi, estorsioni e al traffico di armi e droga. Isola Capo Rizzuto
(kr), 6 luglio 1996;
Encomio semplice tributato - quale comandante del nucleo operativo del reparto
operativo del comando provinciale di Catanzaro - dal Comandante della Regione
Carabinieri Calabria con la seguente motivazione: “nucleo operativo di reparto
operativo in territorio ad alto indice di criminalità, dando prova di spiccata
professionalità, spirito di sacrificio ed armonica collaborazione del collettivo,
sviluppava complesse e capillari indagini che consentivano lo smantellamento di
agguerrito sodalizio dedito al traffico di sostanze stupefacenti. L’operazione si
concludeva con l’arresto in flagranza di quattro persone ed il sequestro di kg.4 di
eroina. Lamezia terme(CZ) 16 – 30 luglio 1996;
Encomio semplice tributato - quale comandante del nucleo operativo del reparto
operativo del comando provinciale di Catanzaro - dal Comandante della Regione
Carabinieri Calabria con la seguente motivazione: “nucleo operativo di comando
provinciale operante in territorio caratterizzato da alto indice di criminalità, dando
costante prova in tutti i suoi componenti, di entusiasmo, spiccato spirito di corpo ed
elevata professionalità, sviluppava, in un contesto particolarmente omertoso,
complessa attività investigativa che consentiva di arrestare 4 pericolosi latitanti,
appartenenti a note cosche mafiose, di sequestrare numerose armi e munizioni,
nonché’ di disarticolare un’agguerrita associazione criminale dedita ad estorsioni.
Soverato (CZ) – Guardavalle (CZ) novembre 1995 – febbraio 1996;
Encomio solenne tributato dal Comandante Interregionale Carabinieri “Podgora” con
la seguente motivazione: “comandante di compagnia ad elevato impegno operativo,
già distintosi in precedenti operazioni di servizio, con brillante acume investigativo e
trainante esempio, organizzava e pianificava, partecipando personalmente alle fasi
salienti, complesse e prolungate indagini che consentivano la disarticolazione di due
pericolose organizzazioni criminali dedite rispettivamente al traffico internazionale di
sostanze stupefacenti ed alla commissione di rapine, Estorsioni e reati contro la p.a..
le operazioni si concludevano con l’esecuzione di 57 o.c.c.c. ed il sequestro di kg.56
di cocaina e undici quintali di hashish . territorio nazionale, febbraio 2000 – agosto
2001;
Encomio semplice tributato dal Comandante Interregionale Carabinieri “Podgora” con
la seguente motivazione: “comandante di compagnia distaccata, evidenziando
notevole professionalità e spiccato acume investigativo, sviluppava e dirigeva,
partecipando personalmente alle fasi più delicate, una prolungata e complessa attività
investigativa conclusasi con l’esecuzione di 26 o.c.c. il successivo rinvio a giudizio di
78 persone e l’irrogazione di condanne esemplari, particolarmente significative per i
cinque promotori di una associazione a delinquere, completamente disarticolata,
finalizzata a perpetrare sistematiche illegali interruzioni di gravidanza” Pomezia –
Roma 1999- 2004;
Elogio tributato dal Comandante della Regione Carabinieri Lazio per “la
predisposizione, organizzazione e direzione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica
connessi con manifestazione di rilievo mondiale, contribuendo ad accrescere, in un

•
•

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

contesto internazionale, il prestigio dell’Arma dei Carabinieri” in riferimento al Giubileo
del 2000 a Roma;
Decorato della croce d’argento per anzianità di servizio militare;
Decorato con la medaglia militare di bronzo al merito di lungo comando.

Nel corso delle esperienze maturate nella direzione di strutture investigative qualificate a livello
provinciale, con particolare riferimento all’area calabrese ed alla Capitale, l’ufficiale si è occupato
delle principali inchieste svolte dall’Arma dei Carabinieri in materia di criminalità organizzata sia
localmente denominata (con particolare riferimento alla ‘ndrangheta) che a matrice etnica e con
collegamenti in apparati pubblici, annoverando, in numerose inchieste, risultati investigativi di
assoluto rilievo, alcuni dei quali compendiati in elogi ed encomi come sopra meglio indicati.
In particolare e specificatamente in riferimento alle inchieste svolte in direzione di gravi violazioni
in materia di pubblica amministrazione, negli ultimi anni, l’ufficiale ha diretto le più importanti
investigazioni dell’Arma della Capitale su delega in particolare delle AAGG di Roma e Napoli, in
materia di:
•

•

•
•

•

Penetrazione della criminalità organizzata nel tessuto socio-economico del litorale
romano (con riferimento alle inchieste sulla corruzione dell’intero sistema
amministrativo in particolare del Comune di Pomezia e con provvedimenti restrittivi a
carico del sindaco, di assessori e di diciotto consiglieri comunali della predetta città);
Sistema corruttivo e fraudolento nella gestione del sistema sanitario del Lazio
(curando direttamente tutte le inchieste a partire da quella cd Villa Gina
sull’individuazione e disarticolazione di un’organizzazione dedita agli aborti clandestini
legata alla famiglia Spallone – con condanne definitive anche per omicidio plurimo –
proseguita poi con l’inchiesta cd “lady ASL” in merito alle ripetute corruzioni operate da
strutture private accreditate nei confronti dei vertici amministrativi della Regione Lazio
che ha consentito di disarticolare un sistema radicato di malaffare strutturato in
particolare sui vertici aziendali delle principali ASL della Capitale con diretti legami ad
ambienti politici nazionali);
Sistema corruttivo e fraudolento nella gestione delle procedure e dei corsi di
formazione della Regione Lazio;
Penetrazione della criminalità organizzata nel tessuto socio-economico del Lazio (con
riferimento alle inchieste sulla corruzione dei giudici del tribunale di Napoli, dei giudici
di pace del circondario di S. Maria Capua Vetere e sulle infiltrazioni camorristiche nel
sud del Lazio sia da parte dei casalesi che delle principali organizzazioni camorristiche
napoletane);
Sistema corruttivo e fraudolento nella gestione del sistema economico finanziario della
struttura di calcio professionistico (la cd calciopoli);

ed ha collaborato con le principali AAGG d’Italia come referente investigativo in Roma, per le
inchieste sul caso Parmalat, Telecom Serbia, etc..

PUBBLICAZIONI

•
•
•

PATENTE O PATENTI

“La riforma della disciplina delle operazioni sottocopertura” in Guida al Diritto – Il Sole
24 Ore.
“I profili giuridici dell’informatore di polizia giudiziaria” in rassegna dell’Arma dei
Carabinieri n. 4/2009.
Articoli e recensioni su pubblicazioni di settore.

Guida veicoli militari, corazzati e speciali, abilitazione al lancio

Consapevole che il presente CV sarà pubblicato sul sito web del Comune di Napoli in ottemperanza a quanto previsto dal
D.Lgs. 33/2013, autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice
in materia di protezione dei dati personali”.

Data di compilazione 20 Aprile 2018
F.to Attilio Auricchio
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