
 

 

         

  

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  Michele Campanaro 

    Data di nascita  17 marzo 1962 

Qualifica  Viceprefetto 

Sede di servizio  Prefettura di Napoli 

Incarico attuale  Incaricato per il contrasto al fenomeno dei roghi di rifiuti 
dolosi in regione Campania (d.M.I. 20 febbraio 2017) 

Numero telefonico 
dell’ufficio 

 081/ 7943635 

Pec dell’Ufficio  terradeifuochi.prefna@pec.interno.it 

E-mail istituzionale  michele.campanaro@interno.it 

 

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

Titolo di studio  Diploma di laurea in giurisprudenza 

Altri titoli di studio e 
professionali 

 Abilitazione alla professione forense, conseguita a marzo 
1989. 

Master in “Cittadinanza europea e amministrazioni 
pubbliche”, conseguito a febbraio 2001. 

Master di II livello su “Management pubblico”, conseguito 
ad aprile 2006. 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

 Assegnato alla Prefettura di Matera, ha ricoperto 
incarichi all’interno dell’Ufficio di Gabinetto, prima come Vice 
Capo di Gabinetto, poi come Capo di Gabinetto. Dal mese di 
settembre 2005, ha assunto, in aggiunta all’incarico di Capo di 
Gabinetto, la reggenza dell’Area II “Raccordo con gli enti locali 
e consultazioni elettorali”. 

Trasferito a settembre 2006 alla Prefettura di Treviso, ha 
ricoperto l’incarico di titolare dell’Area I “Ordine e sicurezza 
pubblica” e, contestualmente, di reggente del posto di 
funzione di Capo di Gabinetto. Da novembre 2007, ha assunto 
la titolarità dell’incarico di Capo di Gabinetto, insieme con la 
reggenza dell’Area I “Ordine e sicurezza pubblica”. 

Trasferito a marzo 2010 alla Prefettura di Taranto, ha 
ricoperto l’incarico di Viceprefetto Vicario, assumendo in 
aggiunta, da ottobre 2011, la reggenza dell’Area II “Raccordo 

 
CURRICULUM VITAE 



con gli enti locali e consultazioni elettorali”.   
Trasferito a gennaio 2012 alla Prefettura di Caserta, ha 

ricoperto l’incarico di Viceprefetto Vicario, sino al mese di 
febbraio 2017. 

Con decreto del Ministro dell’Interno del 20 febbraio 
2017, è collocato in posizione di disponibilità ai sensi dell’art. 
12, comma 2 bis del d.lgs. n. 139/2000, quale Incaricato con 
compiti di impulso e raccordo al fine di realizzare una migliore 
attività di supporto alle Prefetture – UTG con gli enti locali e 
con le istituzioni interessate per il contrasto al fenomeno dei 
roghi di rifiuti dolosi in regione Campania . 

 

Capacità linguistiche 
 
 

 Lingua Livello Parlato Livello Scritto 

Inglese Buono Buono 
 

Capacità nell’ uso delle 
tecnologie 

 

 Ottima conoscenza  delle tecnologie informatiche 

Altro ( partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, collaborazioni 
a riviste, ecc., ed ogni altra 

informazione che il dirigente 
ritiene di dover pubblicare) 

 Ha ricoperto incarichi commissariali presso 
l’Amministrazione provinciale di Matera, la Comunità 
Montana “Basso Sinni” (MT), i Comuni di Aliano (MT), Irsina 
(MT), Pisticci (MT), Tursi (MT), Mogliano Veneto (TV), Silea 
(TV), Martina Franca (TA), Aversa (CE), Casapesenna (CE), San 
Cipriano d’Aversa (CE), San Nicola la Strada (CE), e  Santa 
Maria Capua Vetere (CE). 

Ha presieduto la Commissione d’indagine per 
l’accertamento di condizionamenti mafiosi presso il Comune 
di Montalbano Jonico (MT), successivamente sciolto ex art. 
15bis della l.n.55/1990. 

Ha svolto accertamenti istruttori presso enti locali su 
delega della Corte dei Conti.  

Ha svolto numerosi incarichi di commissario ad acta per 
conto di diversi Tribunali Amministrativi Regionali. 

E’ stato presidente delle Sottocommissioni Elettorali 
Circondariali di Rotondella (MT), Pisticci (MT) e Conegliano 
(TV), nonché componente delle Commissioni Elettorali 
Circondariali di Matera e Treviso e presidente della 
Commissione Elettorale Circondariale di Taranto e Caserta. 

Ha ricoperto, nel 2011, l’incarico di Soggetto Attuatore ex 
OPCM n.3924/2011 e n.3933/2011 per la gestione della 
struttura di accoglienza di Manduria (TA), allestita per 
fronteggiare l’emergenza umanitaria dopo l’eccezionale 
afflusso di cittadini nordafricani. 

Ha ricoperto, presso la Prefettura di Caserta,  l’incarico di 
coordinamento e responsabilità del progetto pilota “La 
Prefettura 2.0: Servizi innovativi per la prevenzione  della 
corruzione e delle infiltrazioni criminali nell’azione 
amministrativa degli enti locali”, progetto messo a punto 
successivamente ai fatti cruenti di Castel Volturno (CE) e 
Mondragone (CE) del mese di luglio 2014, finanziato dal 
Ministero dell’Interno sul Piano di Azione Giovani Sicurezza e 
Legalità, per un importo di € 3.280.000,00. 

Ha frequentato seminari di formazione ed aggiornamento 



organizzati dalla ex Scuola Superiore dell’Amministrazione 
dell’Interno, al cui albo docenti  è iscritto.  

Ha frequentato due corsi C.O.C.I.M. di cooperazione civile-
militare organizzati dal Ministero della Difesa.  

E’ autore di articoli su temi d’interesse 
dell’Amministrazione dell’Interno.  

 

 

 

 


