
Informazioni personali
Cognome Nome Ciampà Giovanni

Indirizzo G. Corigliano,13, 88900, Crotone(Crotone)
Domicilio , , , ()
Telefono - Mobile 347.7760836

Fax
Email giovanni.ciampa@alice.it

-
Cittadinanza Italia

-
Data di nascita 02 - 10 - 1967

-
Sesso M

-
Aree/Settori Interesse

-
Settori Interesse

- Bonifica dei Siti Inquinati
- Gestione dei Rifiuti
- Risorse Idriche

Aree Interesse
- Gestione degli Appalti Pubblici
- Monitoraggio dei Programmi e dei Progetti
- Programmazione Settoriale e Territoriale

Esperienze professionali
-

Date 16-01-2014
IN CORSO

Lavoro o posizione ricoperta Collaboratore
Tipo di attivita' o settore (29) Ambiente

Principali attivita' e
responsabilita'

(180) servizio idrico integrato - segmento depurazione
(199) Bonifica Siti Inquinati

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Studiare Sviluppo S.r.l., - Via Flaminia n. 888 -

Breve descrizione attività Componente senior del gruppo di coordinamento interregionale costituito presso
la Regione Calabria, per svolgere azioni di affiancamento tecnico alle Regioni
Calabria e Puglia, finalizzate al superamento delle procedure di infrazione
comunitaria nel settore ambientale, con particolare riferimento ad azioni di
collettamento e depurazione. Esperto senor in materia legale nel settore degli
appalti ed opere pubbliche, di programmi in materia ambientale. Supporto tecnico
alle strutture regionali di riferimento ed alle task force (Depurazione per Calabria
e Puglia, Bonifica per Calabria)ivi costituite; attivit&#65533; di coordinamento
all'interno del gruppo stesso ed all'esterno.

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione

Altro

-
Date 08-05-2010

12-12-2014
Lavoro o posizione ricoperta Collaboratore

Tipo di attivita' o settore 28) politico - istituzionale
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Principali attivita' e
responsabilita'

(180) politico - istituzionale
(181) Coordinamento Attivit# Struttura

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Consiglio Regionale della Calabria - via Cardinale Portanova -

Breve descrizione attività Responsabile di Struttura di diretta collaborazione con gli organismi
politico-istituzionali; da novembre 2010 Responsabile della Struttura di una
Componente politico-istituzionale presso il Consiglio Regionale della Calabria.

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione

Pubblica Amministrazione

-
Date 22-12-2008

22-03-2009
Lavoro o posizione ricoperta incarico di consulenza

Tipo di attivita' o settore (29) Ambiente
Principali attivita' e

responsabilita'
(158) Servizi Ambientali / Tutela della Natura
(197) Gestione Integrata ciclo dei rifiuti
(199) Bonifica Siti Inquinati

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Provincia di Crotone - via M. Nicoletta # 88900 Crotone -

Breve descrizione attività Settore Ambiente # Ufficio per il Piano Territoriale Provinciale di Coordinamento; -
Incarico di consulenza # Supporto giuridico professionale all#attivit# di redazione
del Piano Territoriale Provinciale di Coordinamento concernente

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione

Pubblica Amministrazione

-
Date 01-11-2007

31-10-2008
Lavoro o posizione ricoperta incarico di collaborazione

Tipo di attivita' o settore (29) Ambiente
Principali attivita' e

responsabilita'
(158) Servizi Ambientali / Tutela della Natura
(197) Gestione Integrata ciclo dei rifiuti
(199) Bonifica Siti Inquinati

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Provincia di Crotone - via M. Nicoletta # 88900 Crotone -

Breve descrizione attività Settore Ambiente # Supporto all#Ufficio per il Piano Territoriale Provinciale di
Coordinamento; - Incarico di collaborazione per l#elaborazione del Piano
Territoriale Provinciale di Coordinamento relativo al: Sistema di produzione
artigianale, industriale e commerciale; Sistema produttivo agricolo e forestale,
pesca ed itticoltura; Sistema turistico e termale

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione

Pubblica Amministrazione

-
Date 04-06-2007

04-09-2007
Lavoro o posizione ricoperta Incarico di Consulenza

Tipo di attivita' o settore (29) Ambiente
Principali attivita' e

responsabilita'
(199) Bonifica Siti Inquinati

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Comune di Corigliano - via Aldo Moro -
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Breve descrizione attività Consulenza legale - Assistenza legale stragiudiziale e consulenza specialistica in
materia ambientale

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione

Pubblica Amministrazione

-
Date 17-07-2006

16-08-2008
Lavoro o posizione ricoperta Rapporto di Collaborazione

Tipo di attivita' o settore (13) Amministrazione e Segreteria
Principali attivita' e

responsabilita'
(97) Assistente alla Direzione
(180) gestione SII

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

A.T.O. Calabria 3 Crotone - via M. Nicoletta # 88900 Crotone -

Breve descrizione attività - Supporto all#attivit# del Dirigente Generale Responsabile; - Consulenza legale;
- Assistenza giuridico # amministrativa: attivit# di istruzione, predisposizione e
redazione di atti e documenti riferiti all#attivit# amministrativa dell#Ente

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione

Pubblica Amministrazione

-
Date 06-09-2001

20-03-2006
Lavoro o posizione ricoperta Incarico di Esperto in materia giuridico &#65533; amministrativa conferito ai sensi

dell&#65533;O.P.C.M. 3132/01
Tipo di attivita' o settore (29) Ambiente

Principali attivita' e
responsabilita'

(197) Gestione Integrata ciclo dei rifiuti
(199) Bonifica Siti Inquinati

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Ufficio del Commissario Delegato per Emergenza Ambientale nel Territorio della
Regione Calabria - via delle Repubbliche Marinare &#65533; 88100 Catanzaro -

Breve descrizione attività - Incarico di Esperto in materia giuridico; amministrativa conferito ai sensi
dell'O.P.C.M. 3132/01, consistente in: - Consulenza legale; - Assistenza giuridico;
amministrativa: attivita di istruzione, predisposizione e redazione di atti e
documenti riferiti all'attivita amministrativa dell'Ente;

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione

Pubblica Amministrazione

-
Istruzione e formazione

-
Date 30 - 01 - 2010

Titolo della qualifica rilasciata Titolo di Studio Post-Laurea - Master di Specializzazione
Principali

tematiche/competenze
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

formazione

IPSOA scuola di formazione (certificata UNI EN ISO 9001:2008)

Durata (mesi) 0
note Diploma di Master di Specializzazione Esperto Ambientale

-
Date 14 - 03 - 2008

Titolo della qualifica rilasciata Titolo di Studio Post-Laurea - Corso di Alta Formazione e di Aggiornamento
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Professionale
Principali

tematiche/competenze
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

formazione

TuttoAmbiente Ricerca Servizi Formazione

Durata (mesi) 0
note Attestato di frequenza qualificato (rilasciato da IAL-FVG # Certificato ISO

9001:2000)
-

Date 17 - 02 - 1998
Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione Professionale - Ordine degli Avvocati

Principali
tematiche/competenze
professionali possedute

giuridico -

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

formazione

Ordine degli Avvocati

Durata (mesi) 0
note

-
Date 27 - 10 - 1994

Titolo della qualifica rilasciata Laurea specialistica/vecchio ordinamento - Giurisprudenza (Giurisprudenza -
22/S)

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

formazione

Università degli Studi di Bologna

Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

90/110

-
Date 1985

Titolo della qualifica rilasciata Maturità Classica
Nome e tipo d'organizzazione

erogatrice dell'istruzione e
formazione

Istituto #Pitagora# di Crotone

Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

43/60

-
Pubblicazioni

-
Tipo Articolo o saggio pubblicato su rivista

Titolo Raccolta differenziata: una scelta necessaria… anche per la Calabria
Argomento giuridico

Editore Ipsoa - Ambiente & Sviluppo
Data Pubblicazione 01 - 05 - 2014

Tipo Articolo o saggio pubblicato su rivista
Titolo Emergenza rifiuti in Calabria: continua dopo 15 anni

Argomento giuridico
Editore Ipsoa - Ambiente & Sviluppo
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Data Pubblicazione 01 - 10 - 2013
Tipo Articolo o saggio pubblicato su rivista

Titolo Emergenza rifiuti in Calabria: un tentativo di proroga extra ordinem?
Argomento giuridico

Editore Ipsoa - Ambiente & Sviluppo
Data Pubblicazione 01 - 05 - 2013

Tipo Articolo o saggio pubblicato su rivista
Titolo In tema di aree già adibite a discarica e destinate alla coltivazione

Argomento giuridico
Editore Ipsoa - Ambiente & Sviluppo

Data Pubblicazione 01 - 05 - 2010
Lingue

-
Lingua Inglese ( )

Autovalutazione Comprensione Ascolto: Livello Base A1
Comprensione Lettura: Livello Base A1
Produzione Orale: Livello Base A1
Interazione Orale: Livello Base A1
Scrittura: Livello Base A1

Note
-

Capacità e competenze
personali

-
-

Possesso ECDL No
-

Capacità di utilizzare i più
diffusi programmi informatici

per il trattamento dei testi, dei
dati e delle informazioni

Si

Capacità e competenze
sociali

Flessibilità e spirito di adattamento; Capacità di stare in gruppo e confrontarsi con
gli altri; Partecipazione fattiva a varie associazioni culturali, con particolare
riguardo agli aspetti relativi alla legalità; Notevole attitudine alla lettura; Pratica di
sport.

-
Capacità e competenze

organizzative
Predisposizione all’iniziativa, al dialogo ed alla comunicazione; Capacità di
coordinare, organizzare e disciplinare il lavoro, nonché di gestire le risorse del
personale a disposizione; Capacità di svolgere attività caratterizzata da relazioni
esterne (anche con altri enti e/o istituzioni); in particolare ha rappresentato in
riunioni e/o incontri ufficiali: il Commissario Delegato per l’Emergenza Ambientale
nel territorio della Regione Calabria; l’A.T.O. Calabria 3 Crotone; il Comune di
Corigliano Calabro. In diverse occasioni nominato Presidente di Seggio Elettorale
; Responsabile della Struttura di una Componente politico-istituzionale presso il
Consiglio Regionale della Calabria.

-
Capacità e competenze

tecniche
Significative esperienze in studi legali ed in Pubblica Amministrazione;
Considerevole propensione allo studio, alla ricerca ed alla formazione
professionale. Forte orientamento all’analisi e alla risoluzione di complesse
tematiche in materia giuridico-amministrativa; Attività professionale e di
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rappresentanza in giudizio svolta in favore di Pubbliche Amministrazioni e privati;
Conoscenza in materia di legislazione ambientale, di contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture.

-
Capacità e competenze

artistiche
-

Altre capacità e competenze
-

Patente Patente di guida di tipo B
-

Ulteriori informazioni
-

Allegati
Dichiarazioni

Consenso Privacy Si
Consenso estrazione Si

ottima conoscenza della lingua italiana scritta e parlata
gode dei diritti civili e politici
non è stato interdetto da pubblici uffici con sentenza passata ingiudicato
non ha riportato condanne penali per reati contro la Pubblica Amministrazione,
con sentenza passata in giudicato

Curriculum Vitae di Ciampà Giovanni

Azioni per la rimodulazione e la disseminazione territoriale relative al PIano Regionale di Gestione dei Rifiuri e al Piano Regionale per le Bonifiche dei Siti Inquinati
Componente Gruppo di Supporto Specialistico - area giuridica ed economico-gestionale

Ciampà Giovanni Ver. 12 del 27 - 06 - 2016 Pagina 6 di 6

Melissari
Rettangolo


