CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Campanaro Michele
17/03/1962
Viceprefetto
MINISTERO DELL INTERNO
Viceprefetto Vicario - Prefettura di caserta

Numero telefonico
dell’ufficio

0823429111

Fax dell’ufficio

0823429503

E-mail istituzionale

michele.campanaro@interno.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

diploma di laurea in giurisprudenza
- abilitazione alla professione forense, conseguita a marzo
1989
- master su "Cittadinanza europea e
pubbliche", conseguito a febbraio 2001

amministrazioni

- master di II livello su "Management pubblico", conseguito
ad aprile 2006
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Dal momento dell'assegnazione 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 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". Prefettura di Matera
- Assegnato 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". - Prefettura di
Treviso
- Assegnato alla Prefettura di Taranto, ha ricoperto l'incarico
di Viceprefetto Vicario, assumendo in aggiunta, da ottobre
2011, la reggenza dell'Area II "Raccordo enti locali e
consultazioni elettorali". - Prefettura di Taranto
- Assegnato alla Prefettura di Caserta, ricopre l'incarico di
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Viceprefetto Vicario. - Prefettura di Caserta
Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Lingua
Inglese

Livello Parlato Livello Scritto
Scolastico
Scolastico

- Uso corrente delle tecnologie informatiche.
- 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 V. (Tv), Silea (Tv),
Martina Franca (Ta), Casapesenna (Ce) e San Cipriano
d'Aversa (Ce). Ha presieduto la Commissione d'indagine
per l'accertamento di condizionamenti mafiosi presso il
Comune di Montalbano J. (Mt), sciolto ex art. 15bis della
l.n.55/1990. Ha ricoperto, nel 2011, l'incarico di Soggetto
attuatore ex OPCM nr.3924/2011 e nr.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
frequentato seminari di formazione ed aggiornamento
organizzati dalla SSAI. Iscritto all'albo docenti della SSAI,
ha svolto docenze in corsi di aggiornamento professionale.
E' autore di articoli su temi d'interesse dell'Amministrazione
dell'Interno.
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: MINISTERO DELL INTERNO
dirigente: Campanaro Michele
incarico ricoperto: Dirigente - Prefettura di caserta
stipendio tabellare
€ 0,00

posizione parte
fissa
€ 0,00

posizione parte
variabile
€ 0,00

retribuzione di
risultato
€ 0,00

TOTALE ANNUO
LORDO

altro*
€ 0,00

€ 0,00

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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