F ORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

nome e cognome CIRO ESPOSITO
Data e luogo di nascita 10 dicembre 1959 a Napoli
cittadinanza Italiana
indirizzo ufficio via de Giaxa, 5 - 80144 Napoli
telefono ufficio (+39) 081.795.7121
fax ufficio (+39)
Nazionalità Italiana
e-mail polizia locale.segreteriacomandante@comune.napoli.it
ESPERIENZA LAVORATIVA

Tipo di impiego Dirigente a tempo determinato
Date (da–a): 12 agosto 2014 – presente
Lavoro o posizione ricoperti Comandante - Dirigente responsabile del Servizio Autonomo della Polizia Locale del Comune di
Napoli.
Principali attività e • gestione amministrativa di tutto il personale del Servizio Autonomo (circa 1.800 unità), attraverso il
responsabilità: coordinamento dei responsabili delle unità operative;
• gestione bilancio e P.E.G.; controlli interni nell' ambito del Servizio Autonomo; gestione dell'attività di
controllo di gestione del Servizio Autonomo; funzioni del “datore di lavoro” ai sensi di legge per le
strutture ed il personale di riferimento, ivi compresa la Sorveglianza Sanitaria; vigilanza sull‘
Osservanza delle Leggi, dei regolamenti e delle altre disposizioni emanate dallo Stato, dalla Regione,
dalla Provincia e dal Comune; soccorso nelle pubbliche calamità e disastri, nonché in caso di privati
infortuni; supporto alle attività di sicurezza pubblica in collaborazione con le Forze dell’Ordine e con l’
Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza; funzioni di polizia amministrativa attribuite; servizio d’ordine
e rappresentanza necessari all’espletamento delle attività istituzionali del Comune; responsabile per la
predisposizione delle attività di prevenzione e formazione; svolgimento di funzioni di polizia giudiziaria;
predisposizione ed esecuzione di servizi diretti alla regolazione del traffico; svolgimento di servizi di
scorta per la sicurezza della circolazione e attività tecniche in materia di infortunistica stradale; funzioni
di controllo, accertamento e verifica in materia di mercati, di tutela ambientale, tutela edilizia, tutela del
patrimonio comunale, tutela del decoro urbano e del commercio, nonché delle aree cimiteriali;
svolgimento di attività di supporto ad interventi per le emergenze sociali e in favore dei minori;
gestione delle attività amministrative connesse all’acquisizione di beni e servizi nonché alla
predisposizione e svolgimento di gare e contratti per l’intero Servizio Autonomo, secondo le procedure
stabilite anche con la costituzione del Centro Unico degli Acquisti.
altro:

o
o
o
o

Relatore al Convegno ANCI e MIT “La buona strada della Sicurezza - Educazione stradale nelle
scuole “ sul tema : “Le persone protagoniste della loro educazione”. Napoli 22 novembre 2016
Componente del “Gruppo di lavoro sui giochi leciti ed il contrasto al fenomeno del gioco d’azzardo
patologico” con il compito di rafforzare le misure di contrasto al gioco d’azzardo patologico;
Componente della Commissione Ispettiva ex art. 1 comma 62 Legge 662/96, disciplinata da ultimo con
D.S. n. 592 del 23/12/2011 sul “doppio lavoro”;
Componente del Comitato Tecnico Consultivo della Regione Campania di cui alla Legge regionale
13/06/2003, n.12 art. 7 con compiti di consulenza a favore della Giunta regionale per la realizzazione
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o
o
o
o
o

o

del coordinamento complessivo delle funzioni inerenti la polizia amministrativa regionale e locale.;
Componente della Commissione “whistleblower” per la valutazione delle segnalazioni degli illeciti in
esecuzione dell’Art. 54 Bis del D.lgs n. 165 del 30/3/2001;
Presidente della Commissione di esame per la procedura selettiva di progressione verticale per la
copertura di n. 100 posti di categoria "D" per il profilo professionale di Istruttore Direttivo di Polizia
Municipale;
Presidente della Commissione di esame per la procedura selettiva di progressione verticale per la
copertura di n. 50 posti di categoria "C" per il profilo professionale di Agente di Polizia Municipale;
Componente della Commissione prefettizia per il procedimento di alienazione straordinaria dei veicoli
individuati dall’ art. 1, comma 446 della legge 27 dicembre 2013 n. 147;
Delegato del Sindaco ai fini dell’attribuzione della qualifica di Agente di P.S. ai dipendenti appartenenti
al Corpo della Polizia Locale, di cui al comma 2 dell’art. 5 della Legge 65/86 nonché di accogliere le
dichiarazioni di giuramento degli interessati in virtù art. 231 del D.L.vo n. 51/98;
Dirigente Responsabile per il Servizio Autonomo di Polizia Locale, dei servizi elettorali inerenti le
consultazioni: Regionali della Campania maggio 2015; Referendaria 2016; Comunali 2016.

Nome e indirizzo del datore di
lavoro: Comune di Napoli – Comando Polizia Locale, via De Giaxa, 5 - 80144 Napoli
Date (da–a): 10 dicembre 2013 – 12 agosto 2014
Lavoro o posizione ricoperti Dirigente dell'Area Operativa e funzionale del Servizio Autonomo Polizia Locale.
Principali attività e
responsabilità: - funzioni operative delegate direttamente dal Comandante in materia di coordinamento e controllo in
ordine alla attuazione delle attività operative attribuite ai Reparti territoriali, ai Reparti motorizzati ed ai
Reparti specialisti del Corpo; funzioni delegate direttamente dal Comandante in materia di
coordinamento e controllo in ordine alla attuazione delle attività di pianificazione dei servizi, nonché
delle attività di programmazione e rilevazione statistica, con particolare riferimento: a) alla gestione dei
servizi e degli eventi di rilievo nazionale ed internazionale della città, coordinamento delle attività
operative sul territorio, predisposizione del Gonfalone della Città, collaborazione alla stesura dei piani
di produttività; b) programmazione ed organizzazione delle attività di formazione ed aggiornamento
professionale, collaborazione con il Servizio Autonomo Personale per la contabilizzazione stipendiale
dei componenti del Corpo; c) collaborazione con il Servizio Autonomo Personale per la gestione
giuridica del personale, sicurezza, igiene del lavoro ed accertamenti sanitari; d) attività di supporto,
redazione degli atti di organizzazione, predisposizione degli ordini di movimentazione interna del
personale.
altro:

o

o

Componente della Commissione interministeriale per la valutazione di fine concorso / corso RIPAM Commissione VG6 Agenti di Polizia Municipale, al fine della validazione del percorso formativo del
personale assunto nel Servizio Autonomo della Polizia Locale nel dicembre 2013 dal Comune di
Napoli;
Dirigente Responsabile per l’intero Servizio Autonomo di Polizia Locale, dei servizi elettorali per le
consultazioni inerenti le elezioni europee di maggio 2014

Nome e indirizzo del datore di
lavoro: Comune di Napoli – Comando Polizia Locale, via De Giaxa, 5 - 80144 Napoli
Date (da–a): 17 settembre 2012 – 9 dicembre 2013

Lavoro o posizione ricoperti: Capo Sezione Responsabile della Unità Operativa Affari Generali e Controllo Interno
Principali attività e
responsabilità: • Supporto al Comandante pro tempore nella gestione amministrativa di tutto il personale del Servizio
Autonomo (circa 2.000 unità), nella predisposizione dei controlli interni, nelle funzioni del “datore di
lavoro” (ivi compresa la Sorveglianza Sanitaria), nella raccolta di informazioni, notizie ed accertamento
richieste delle Autorità ed Uffici autorizzati, nella predisposizione del servizio d’ordine e
rappresentanza necessari all’espletamento delle attività istituzionali del Comune, nonché del servizio
di scorta al Gonfalone, al Sindaco o ad altre personalità pubbliche;
• Predisposizione e pianificazione, su indicazione del Comandante pro tempore, di ordini di servizio
diretti ai Reparti dipendenti per l’esecuzione e la gestione dei servizi e degli eventi di rilievo nazionale
ed internazionale della città. Predisposizione, su indicazione del Comandante pro tempore, delle
attività di supporto, redazione degli atti di organizzazione, predisposizione degli ordini di
movimentazione interna del personale.
Altro:

o

Relatore al Convegno "SII SAGGIO, GUIDA SICURA" del 15 e 16 novembre 2013 promosso
dall'Associazione MERIDIANI sul tema :" Sicurezza e nuove tecnologie: la didattica moderna per
l'Educazione stradale".
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o

Delegato alla “Assistenza tecnica dei dirigenti durante le sedute del Consiglio Comunale” giusta
decretazione del Comandante pro tempore alla nota PG/2012/869123 del 25/10/2012 del Direttore
Generale.

Nome e indirizzo del datore di Comune di Napoli – Comando Polizia Locale, via De Giaxa, 5 - 80144 Napoli
lavoro:
Date (da–a): 27 aprile 2009 – 16 settembre 2012
Lavoro o posizione ricoperti: Capo Sezione Responsabile della Unità Operativa di Supporto
Principali attività e
responsabilità: Supporto al Comandante pro tempore - attraverso il comando di operatori di Polizia Municipale e con
l’impiego di mezzi ed attrezzature del reparto - nella gestione amministrativa di tutto il personale del
Servizio Autonomo (circa 2.200 unità), nella predisposizione dei controlli interni, nella predisposizione
delle attività di prevenzione e sensibilizzazione nelle tematiche di competenza della Polizia locale,
nella predisposizione degli ordini di movimentazione interna del personale delle attività di supporto e
nella redazione degli atti di organizzazione.
Nome e indirizzo del datore di
lavoro: Comune di Napoli – Comando Polizia Locale, via De Giaxa, 5 - 80144 Napoli
Date (da–a): Luglio 2003 – 27 aprile 2009
Lavoro o posizione ricoperti: Istruttore Direttivo di Vigilanza (Cat. “D”)
Principali attività e
responsabilità: • Attività di coordinamento e controllo nell’ambito delle attribuzioni demandate. Attività di staff e di
supporto alla dirigenza del Corpo ed al Comandante; • Incarico di coordinamento per i rapporti con
l’Assessorato alla Mobilità e Sicurezza Urbana per la Polizia Municipale del Comune di Napoli a
decorrere dal 20/09/03 e fino al 31/12/2004, principalmente al fine della redazione di un modello di
riorganizzazione innovativo del Corpo; • Incarico fino al settembre 2008 di responsabile Ufficio Stampa
del Comando e dei rapporti tra il Comando e la Napolipark, conferito dal Comandante pro tempore.
Altro:

o
o

Inserito, con Ordine di Servizio n. 3 del 31/03/2005 del Direttore Generale del Comune di Napoli, nella
unità di progetto interdirezionale denominata: Attuazione del progetto pilota “Napoli, Sicurezza per lo
sviluppo” nell’ambito del P.O.N. “Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno d’Italia”;
Corso di Aggiornamento globale n. 11/05 – 2005 della Scuola Regionale di Polizia Locale della
Regione Campania della durata di 150 ore superato con il giudizio di “Distinto”;

Nome e indirizzo del datore di
lavoro: Comune di Napoli – Comando Polizia Locale, via De Giaxa, 5 – 80144 Napoli
Date (da–a): 31 gennaio 1987 – luglio 2003
Lavoro o posizione ricoperti Agente di Polizia Locale

Principali attività e
responsabilità: -Svolgimento attività di base. Attività di staff e di supporto alla dirigenza del Corpo ed al Comandante.
Altro:

o
o

o

o

Inserito nella 1^ Commissione esaminatrice per il conseguimento della patente di servizio da parte del
personale della Polizia Municipale del Comune di Napoli, con funzioni di segretario, di cui al Decreto
prefettizio prot. n. 5000 /II° Sett. C del 14.04.2003.
Vincitore Corso-concorso per la progressione verticale degli agenti di polizia municipale del Comune di
Napoli per il conseguimento del profilo professionale di Istruttore Direttivo di Vigilanza D/D1, ed in tale
ambito frequenza dei corsi di aggiornamento e di specializzazione organizzati dal FORMEZ centro di
formazione e studi, con prove selettive superate rispettivamente con 40/40 e con 65/65;
Vincitore di concorso per i personale di ruolo del Comune di Napoli “Area Amministrazione Generale” –
VI qualifica ed in tale ambito frequenza a tempo pieno di apposito corso di specializzazione svoltosi
dal 14 febbraio al 31 marzo 2000 organizzato dal FORMEZ centro di formazione e studi, con prova di
esami scritta ed orale superata.
Frequenza corso di specializzazione sul “nuovo Codice della Strada” con colloquio finale con segnalato
profitto 28/30 organizzato dalla Scuola Regionale di Polizia Municipale di Benevento, 2 gennaio 1995.

Nome e indirizzo del datore di
lavoro: Comune di Napoli – Comando Polizia Locale, via De Giaxa, 5 – 80144 Napoli
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Date (da–a): Febbraio 1986 – 31 gennaio 1987
Lavoro o posizione ricoperti: Tecnico Aerospaziale
Principali attività e
responsabilità: - Attività progettuali e di data collection nell’ambito del Gruppo Revisione ed Assistenza
Nome e indirizzo del datore di
lavoro: S.P.A. Aeritalia
Istruzione e formazione:
-Data: Anno Accademico 2015 / 2016
Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II – DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

Titolo della qualifica rilasciata: Frequenza del “Corso di perfezionamento in Amministrazione e Finanza degli Enti Locali” superato
con esito positivo in data 06/02/2017 (Reg. XXII, Vol. 1273).
-Data: Anno Accademico 2010 / 2011
Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

Titolo della qualifica rilasciata: Laurea di secondo livello (magistrale) in “SCIENZE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, LM-63 CLASSE DELLE LAUREE MAGISTRALI IN SCIENZE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI” con
votazione 110/110.
il titolo della tesi discussa e' : “L' amministrazione locale e il controllo di gestione. La Polizia Locale e
le politiche di controllo del territorio e sicurezza del cittadino” .Relatore Prof. Vittoria (Data discussione
tesi: 20/12/2011).
Principali tematiche/competenze
professionali possedute: Sviluppo delle competenze giuridico / amministrative / di gestione connesse alle pubbliche
amministrazioni. Diritto pubblico, privato, penale, processuali nei vari settori e discipline, economia
politica, diritto comunitario, ecc.
-Data: Anno Accademico 2008/2009
Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

Titolo della qualifica rilasciata: laurea di primo livello in : ” SCIENZE POLITICHE DELL' AMMINISTRAZIONE, 19 - CLASSE DELLE
LAUREE IN SCIENZE DELL' AMMINISTRAZIONE” con votazione 105/110
il titolo della tesi discussa e': “IL RAPPORTO DI LAVORO DELLA POLIZIA LOCALE”.
Relatore Prof. D’Aponte (Data discussione tesi: 26/02/2009)
Principali tematiche/competenze
professionali possedute: Sviluppo delle competenze giuridico / amministrative / di gestione connesse alle pubbliche
amministrazioni. Diritto pubblico, privato, penale, processuali nei vari settori e discipline, economia
politica, diritto comunitario, ecc.
-Data: Anno scolastico 1978/79
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione: I.T.I.S. “E. Fermi" sito al C.so Malta

Qualifica conseguita: Perito Industriale CapoTecnico – Costruttore Aeronautico - con la votazione di 60 / 60
Principali tematiche/competenze
professionali possedute: Quelle stabilite dal percorso formativo ministeriale.
MADRELINGUA ITALIANO



ALTRE LINGUE INGLESE
Capacità di lettura Scolastica
Capacità di scrittura Scolastica
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Capacità di espressione
orale

PATENTE O PATENTI:

Scolastica
Patente di guida tipo “B”

Conoscenze informatiche: Buona conoscenza dei sistemi operativi Microsoft (Windows XP/Vista), pacchetto “Office” e degli
strumenti di comunicazione internet.
Docenze:

 16/02/2017 - Incarico di Docente presso il Campus Città del Sapere / Polo di Napoli dell’Università Unitelma
Sapienza in tema di “Edilizia. Attività, titoli abilitativi e vigilanza” nel Corso di Formazione “Campus
Criminologia, Sicurezza, Territorio e Prevenzione” ;
 Dal 04/11/2016 al 19/11/2016 - Incarico di componente della Commissione presso l’ANCI nel “Corso di
formazione per dirigenti della Polizia locale “ ai fini della valutazione dei candidati e Docenza in tema di
“Relazioni Sindacali”;
 Dal 20/05/2016 al 11/06/2016 - Incarico di componente della Commissione presso l’ANCI nel “Corso di
formazione per dirigenti della Polizia locale “ ai fini della valutazione dei candidati e Docenza in tema di
“Relazioni Sindacali” ;
 Dal 01/10/2015 al 13/10/2015 - Incarico di docente presso il Ministero della Giustizia - Dipartimento
dell'amministrazione Penitenziaria nell’ambito dell’edizione didattica del Corso di formazione denominato
“Centauro Arciere : i servizi di Polizia Stradale” rivolto al personale del ruolo dei Commissari del Corpo di
Polizia Penitenziaria della Regione Campania;
 Dal 01/01/2005 al 30/06/2005- Incarico di docente presso il Ministero della Giustizia - Dipartimento
dell'amministrazione Penitenziaria in materia di “Area tecnico operativa – Tecnica di intervento e
rilevamento sinistri stradali” nell’ambito dell’edizione didattica del Corso di formazione rivolto al personale
del Corpo di Polizia Penitenziaria della Regione;
 Dal 01/01/2004 al 30/06/2004 - Incarico di docente presso il Ministero della Giustizia - Dipartimento
dell'amministrazione Penitenziaria in materia di “Area tecnico operativa – Tecnica di intervento e
rilevamento sinistri stradali” nell’ambito dell’edizione didattica del Corso di formazione rivolto al personale
del Corpo di Polizia Penitenziaria della Regione;

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”.
Napoli, 21 marzo 2017

f.to: Ciro Esposito
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