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Curriculum Vitae  
Europeo 

  

Informazioni personali  

Nome / Cognome CIRO PALOMBA 
Profilo professionale Geometra 

con la qualifica di Coordinatore tecnico - categoria D, posizione economica D1  
Indirizzo via A. De Gasperi ex Complesso La Salle, 80059,TORRE DEL GRECO,(Napoli), ITALIA 
Telefono 0818830267   

Cell. 3357614912   
E-mail geom.c.palomba@comune.torredelgreco.na.it  

  

Cittadinanza Italiana 
  

Luogo e Data di nascita Torre del greco, il 08/03/1954 
  

Sesso Maschile  
  

Settore professionale Dipendente a tempo pieno ed indeterminato del Comune di Torre del Greco (NA) con la 
qualifica di Coordinatore tecnico - categoria D, posizione economica D1  

  

Esperienza professionale  
  

 LAVORI SVOLTI:  PRESSO IL COMUNE DI TORRE DEL GRECO 
 Data Dal 2012 alla data attuale 

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore tecnico - categoria D, posizione economica D1  
Responsabile e Dirigente delle U.O. Acquisizioni e Demolizioni e dei Dissesti Statici. 

Principali attività e responsabilità Dal 2012 alla data attuale sono il Responsabile e Dirigente delle U.O. Acquisizioni e  
Demolizioni e dei Dissesti Statici. 
Nell’U.O.  Acquisizioni e Demolizioni ho proceduto in massima parte alla  
demolizione di circa 24 fabbricati abusivi effettuati sia coattivamente che in                                                                                                                                                                

                                             autodemolizione con la redazione anche di gara di appalto . 
Le succitate demolizioni riguardavano in massima parte procedimenti (R.E.S.A.) a 

                                 sentenze passate in giudicato dalle varie Procure della Repubblica esistenti sul  
Territorio della Provincia di Napoli. 
Per le acquisizioni sto  procedendo alla trascrizione al patrimonio del Comune di  
Immobili Abusivi ed al riordino dell’ufficio . 
Per i dissesti statici si è proceduto all’emissione di parecchie O. S. interessanti  
Fabbricati esistenti sul territorio in condizioni di vetustà e pericolosi per la pubblica e 
privata incolumità. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Torre del Greco (NA) 
Tipo di attività o settore 3° Settore “Assetto del territorio e decoro ambientale” – U.O. “Urbanistica” 

  

 Data Dal 2008 al 2012 
Lavoro o posizione ricoperti Anno 2008 in cui ho superato il concorso interno di Coordinatore tecnico - categoria D, 

 posizione economica D1. - Unico componente e Dirigente sia dell’Ufficio Espropri che  
dell’Ufficio Demanio marittimo. 

Principali attività e responsabilità Ho svolto mansioni sia nell’Ufficio Espropri che nell’Ufficio Demanio marittimo 
 svolgendo anche lì progettazioni sia sul demanio con realizzazione di alcune opere 
 che di strade sul territorio comunale  con particolare riguardo alla parte espropriativa 
 svolgendo tutti gli  iter sia amministrativi che tecnici dalla formazione dei piani 
 particellari di esproprio sino alla realizzazione delle opere svolgendo in alcuni casi 
 anche la progettazione e la Direzione dei lavori. 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Torre del Greco (NA) 
Tipo di attività o settore 8° Settore “Pianificazione” – U.O. “Progettazione” 

  

 Data Dal 2004 al 2008 
Lavoro o posizione ricoperti Qualifica di geometra - Progettista unitamente ad altri soggetti interni all’Ente 

Principali attività e responsabilità Appartenente al gruppo dell’Ufficio Progetti (uffico di punta )appositamente creato dal  
Sindaco di allora  continuando con la  redazione di moltissimi progetti (impossibile citarli 
 tutti)  in quanto in  numero enorme iniziando dal rilievo topografico in quanto unico  
Topografo dell’Ente sino alla grafica con l’utilizzo di Autocad, all’approvazione presso  
i vari Enti, ai computi metrici in quanto specialista di programmi appositi, con  progetti 
 sia di strade, fognature, impianti di pubblica illuminazione etc.etc.  che di edifici  
comunali. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Torre del Greco (NA) 
Tipo di attività o settore DIVISIONE  “Lavori pubblici” 

Istruzione e formazione Dal 2004 al 2008 
  

 Data Vari corsi  seguiti negli anni con la Maggioli Editore  
Titolo della qualifica rilasciata Vari crediti formativi  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Risoluzione di quesiti inerenti: ordinamento degli enti locali; procedimento amministrativo; normativa 
nazionale e regionale in materia di urbanistica ed edilizia;  nozioni generali sulla legislazione relativa 
ai lavori pubblici e alle espropriazioni per causa di pubblica utilità; normativa attualmente vigente 
relativa alle procedure e modalità di appalto di lavori pubblici, servizi e forniture; istituzioni di diritto 
civile, costituzionale ed amministrativo;  

Nome e tipo d'organizzazione  Comune di Torre del Greco (NA) 
  

  

 Data Dal 1980 al 2004  
Lavoro o posizione ricoperti Qualifica di geometra  - Progettista unitamente ad altri soggetti interni all’Ente 

Principali attività e responsabilità 1980 anno in cui sono stato assunto al Comune di Torre del Greco con la qualifica di 
 geometra ho svolto prevalentemente, in sintesi, lavori di progettazione di strade 
etc. con relative Direzioni dei Lavori e contabilità; 
I lavori svolti sono stati moltissimi per cui è impossibile citarli tutti; 

Oggetto incarico Sono stato anche l’unico tecnico comunale che ha svolto lavori di recupero delle  
spese per i lavori occorsi per il ripristino di fabbricati danneggiati dal sisma 1980. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Torre del Greco (NA) 
Tipo di attività o settore DIVISIONE  “Lavori pubblici” 

  

  

 Data Luglio 1973 
Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità tecnica per Geometri 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Costruzione e tecnologia dei materiali, topografia, assetto del territorio, estimo, diritto, pianificazione 
territoriale,lingua  inglese  e disegno tecnico 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto Tecnico Statale “E. Pantaleo” – viale Ungheria, Torre del Greco (NA) 

Livello nella classificazione nazionale Diploma di scuola secondaria superiore 
  

Patente Automobilistica (patente B) ed automunito 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, "Codice 
in materia di protezione dei dati personali" 
 

  

Firma  

 (geom. Ciro Palomba) 
 


