
 

Dott. Gianluca Ciccarelli 
    CURRICULUM VITAE 

 
DATI PERSONALI  

• Stato civile: Coniugato 

• Nazionalità: Italiana 

• Data di nascita: 19/04/1973 

• Luogo di nascita: Napoli 

• Cod. fiscale: CCCGLC73D19F839R 

• Residenza: Viale del Sagittario, 21 -80014 Giugliano (Na) 

• Telefono:  393 5073737 

• E-Mail: gianluca.ciccarelli@comune.giugliano.na.it 

 

 

ISTRUZIONE 
• 2001 Laurea in Giurisprudenza, Seconda Università degli 

studi  di Napoli 
•    2017 Master Universitario di lingua inglese – CEF C1 presso 

Learning Resorce Network;  

 

 

ESPERIENZE DI LAVORO e 

AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI 
• 2003 abilitazione all’esercizio della professione legale 
• 01/09/2004 in servizio presso l’ASL AV1 con contratto a tempo 

indeterminato, categoria D 1,  profilo collaboratore 
amministrativo professionale. 

• Membro commissione esaminatrice concorso pubblico indetto 
dall’ASL AV1. 

• 01/08/2005 in comando presso la Provincia di  Napoli  
• 01/07/2009 in servizio presso l’ASL NA1 con contratto a tempo 

indeterminato, categoria D 1,  profilo collaboratore 
amministrativo professionale 

• 01/06/2010 in servizio presso il Comune di  Giugliano in 
Campania con contratto a tempo indeterminato, categoria D 1,  
profilo istruttore direttivo amministrativo 

• 01/02/2016 al 31/12/2018 P.O. presso il Settore idrico 
fognario e Manutentivo del  Comune di  Giugliano in Campania- 
Servizio Manutenzione Immobili, rete stradale, pubblica 
illuminazione verde pubblico, pubblica e privata incolumità 

• 01/01/2019 P.O. presso il Settore Assetto del Territorio 
Servizio demanio Marittimo, Concessioni suolo Pubblico, 
pubblica e privata incolumità- ad interim P.O. Pubblici esercizi, 
lidi balneari Artigianato 

 



• 2004 Corsi di aggiornamento presso il Tribunale di Napoli sez. 
distaccata di Marano in: 
- Il processo penale innanzi al Giudice monocratico 
- Le peculiarità del rito del lavoro 
- Processo societario 
- Diritto di famiglia 
- Valutazione del danno biologico 

• 2006 Corsi di aggiornamento presso il Tribunale di Napoli sez. 
distaccata di Marano in :  
- Il mediatore familiare 
- Affido esclusivo e affido condiviso 
- Patti di famiglia 

• 2008 Corso di aggiornamento presso il Tribunale di Napoli sez. 
distaccata di Marano in :  
- Deontologia forense 

• 2013 Corso di aggiornamento presso Associazione Avvocato 
del Foro di Aversa in: 
Il danno ambientale: rischi  emergenti e azioni  di responsabilità 

• 2017-2018 Teoria e pratica dei lavori pubblici  Secondo livello 
tipo B (90 ore): 
- La pratica delle opere pubbliche 
- La pianificazione della realizzazione delle opere pubbliche 
- Le procedure di affidamento dei contratti  pubblici 
- Esecuzione e collaudi di  appalti pubblici dei lavori  

• 2018 Anticorruzione negli enti locali 
• 2020 Corso aggiornamento PAGOPA 
• 2021 corso di aggiornamento Formez “La Centralità del  

Capitale Umano nei processi di riforma e modernizzazione 
della PA” 
 

COMPETENZE INFORMATICHE 
• Ottima conoscenza Ambiente Windows, strumenti  Office, 

internet, Multimedia e reti networks. 
 
 

LINGUE STRANIERE          

• Buona conoscenza della lingua inglese e spagnola 
 
 

Autorizzo il trattamento dei dati  
Personali ai sensi  della legge 675/96 

 
 

Lì, 27/02/2021                       Avv. Gianluca Ciccarelli 
 
 
 

Il documento è f irmato dig italmente ai sensi  del  D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  documento  
cartaceo e la f irma autografa. 
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