
 
CURRICULU VITAE  

 
Oggetto: richiesta di pubblicazione  curriculum finalizzato ad adempimenti 
trasparenza e pubblicità. 
 
 
In riferimento alle finalità indicate in oggetto, il sottoscritto Pierluca 
Ghirelli nato a Napoli il 25.12.1958 ed ivi res.te alla Traversa Privata 
Sanseverino n.19 c.a.p.80100,C.F. GHR PLC 58T25 F839T,cittadino 
italiano iscritto nelle liste elettorali del comune di Napoli,  
 
 

DICHIARA 

 

 

1) Di essere  in possesso di Diploma di Laurea in Economia e Commercio 

conseguito presso l’Università degli Studi di Napoli nell’anno 1985; 

2) di aver assolto gli obblighi militari; 

3) che non sono stati emanati nei suoi confronti provvedimenti di 

interdizione temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle 

persone giuridiche e delle imprese; 

4) che non è stato sottoposto a misure di prevenzione ai sensi della legge 

27/12/1956, n.1423 o della legge 31/5/1965, n.575 e successive 

modificazioni ed integrazioni; 

5) che non ha riportato condanne alla reclusione, anche se con pena 

condizionalmente sospesa,  

6) di non essere stato destituito o dispensato dal servizio da altra 

Pubblica Amministrazione o da altro impiego statale 

7) di avere l’idoneita’ fisica per l’attività in oggetto richiamata; 

    

 

         
 
 

Dichiara altresì:
 



 
 
 
1) di essere iscritto all’Albo Nazionale dei Revisori Contabili; 
2) di aver svolto funzioni di docenza e coordinamento nell’ambito del 
Master di II Livello presso l’Università Federico II di Napoli anno 2010 in 
Economia e Finanza degli Enti Territoriali; 
3) di aver svolto funzioni di docenza e coordinamento in Economia e 
Finanza degli Enti Territoriali, nell’ambito delle procedure di 
riqualificazione di dipendenti di Cat.C  del Ministero dell’Interno;   
4) di aver svolto funzioni di docenza presso Enti Locali nel corso di stage 
formativi seguiti da aspiranti VicePrefetti del Ministero dell’Interno;  
5)di essere stato negli anni 2011-2012 responsabile dello Staff della 
Commissione Straordinaria nominata dal Presidente della Repubblica ex 
art.143 Dlgs.267/200 per la provvisoria gestione del Comune di S. 
Giuseppe Vesuviano, nonché funzionario di Staff del Comune di Saviano; 
6)che ha svolto attività di Consigliere di Amministrazione e di revisione 
contabile quale componente e Presidente del collegio dei Sindaci, negli 
anni 1981/1986 in favore delle seguenti società: 
- Soc. Coop. a r.l. Laboratorio di Scenotecnica di Nisida, con sede in 

Napoli al Corso Vittorio Emanuele 480; 
- Soc. Coop.a r.l. Ge.Pro.Ter., con sede in Napoli alla via Alessandro 

Longo  11; 
- di essere stato designato quale componente del Collegio dei Revisori dei 

Conti Della Camera di Commercio di Napoli nell’anno 1998; 
- di essere stato nominato Consulente Speciale del Collegio dei Revisori 

dei Conti del Comune di Portici nell’anno 2004; 
- di essere stato dal 2003 al 2007 Presidente del Collegio Sindacale della 

Soc. Terme Stabiane Sp.A.; 
- di essere Revisore dei Conti del Comune di Casola di Napoli; 
- di essere stato Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del 

Comune di Brusciano, 
- di essere allo stato, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del 

Comune di Trentola Ducenta , su nomina del Commissario 
Straordinario pro tempore incaricato della provvisoria gestione 
dell’Ente; 

7)di aver svolto ispezioni per conto della Procura della Corte dei Conti su 
documenti contabili e Bilanci nei cfr. dei seguenti Enti: 



- Comune di Bacoli 
- Comune di Ercolano 
- Comune di Terzigno; 
8)di aver svolto ai sensi della L.726/82 (legge antimafia) accurate indagini 
di natura 
    contabile presso i Comuni di Casola,  Ottaviano e di Tufino; 
9)di aver svolto attività di direzione e controllo dell’attività degli Uffici di 
Ragioneria, unitamente alla formulazione, revisione e assestamento dei 
bilanci, dei seguenti comuni: Terzigno, Lacco Ameno, Torre Annunziata,  
Vico Equense, Frattaminore; S.Maria la Carità , S.Antimo ,Poggiomarino, 
Gragnano , Bacoli,Piedimonte Matese; 
10)di essere stato componente della Commissione Straordinaria di 
liquidazione del Comune di Terzigno, Commissione competente in prima 
istanza della revisione delle determinazioni contabili del comune in 
relazione al dichiarato dissesto finanziario; 
11)di essere stato nominato in data 31/10/1995 della esecuzione di 
accertamenti contabili presso le sedi Provinciali della Banca d’Italia di 
Napoli ed Avellino; 
12)di essere stato in precedenza responsabile delle attività  di Finanza 
Locale della Prefettura di Napoli ove presta servizio con la qualifica di 
Direttore Amministrativo Contabile quale responsabile delle verifiche dei 
bilanci delle fondazioni ed associazioni riconosciute, 
tale attività,  è ad oggi sospesa poiché a domanda collocato in 
aspettativa senza assegni, , tale circostanza pertanto in occasione del 
conferimento di incarichi, svincola le Amministrazioni dalla richiesta 
del nulla-osta per i dipendenti pubblici ; 
13)di aver svolto attività di consulenza in favore della Commissione 
Straordinaria di Liquidazione del comune di Frattaminore; 
14)di aver svolto funzioni di Commissario Straordinario presso il Comune 

di Casola di Napoli, disciolto per infiltrazione della criminalità 
organizzata negli anni 1993-1995, su nomina del Presidente della 
Repubblica; 

15) di aver svolto funzioni commissariali negli anni 1989-2006 presso 
EELL  su nomina del  Prefetto di Napoli; 

16)di aver svolto dal 1997 al 2008 funzioni di Commissario Straordinario 
Liquidatore presso il Consorzio CIR dei comuni di: Ischia, Lacco  
Ameno, Serrara Fontana, Barano e Casamicciola; 



17)di aver seguito corsi di formazione  afferenti le materie del controllo di  
gestione, del controllo contabile, di informatica e di finanza locale; 
18) di essere stato incaricato dal Ministero dell'Interno di svolgere attività 
di controllo e valutazione su un progetto di riorganizzazione degli Uffici 
delle Questure; 
19) di aver reiteratamente svolto funzioni di Commissario ad acta  per 
l'esecuzione di sentenze emesse dal TAR Campania  in danno di Pubbliche 
Amministrazioni; 
20)  di essere stato Presidente della II Sottocommissione Elettorale 
Circondariale di Frattamaggiore; 
21)   di essere stato responsabile del controllo e della tenuta dei Registri di 
Stato Civile dei seguenti comuni: Casandrino, S.Antimo, Grumo Nevano; 
22)di aver curato l'ideazione e la stesura del Progetto SIMAT, approvato e        
finanziato dal Ministero dell'Interno,  finalizzato al controllo ed alla 
creazione di una banca dati in favore delle Amministrazioni Comunali in 
materia di Appalti; 
23)di svolgere funzioni di controllo sulle modalità di conservazione degli 
atti in strutture periferiche  del Ministero di Grazia e Giustizia, dei 
Trasporti, della Navigazione, delle Finanze; 
24)di essere stato componente di commissioni giudicatrici per pubblici 
concorsi in favore delle Amministrazioni dei seguenti comuni: S.Antonio 
Abate, Casavatore, Calvizzano, Poggiomarino, Comunità Montana di 
Montedonico; 
25)di essere amministratore unico-liquidatore delle Società EVI SpA, Soc. 
In House del Consorzio CISI; 
26) di essere amministratore unico-liquidatore della Società Marina di 
Casamicciola SrL; 
27)di svolgere o di aver svolto  funzioni di controllo  interno in favore 
delle Amministrazioni dei seguenti comuni: Sessa Aurunca, Formia, 
Piedimonte Matese, SommaVesuviana, Caivano, Gragnano, 
Poggiomarino, Acerra, Visciano, Ottaviano, Casamicciola , Marcianise, 
Marigliano del Consorzio Cimiteriale Cardito-Crispano ed altri. 

              
 

Napoli 05.04.2013 
    Dr.Pierluca Ghirelli                                  

 


