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CURRICULUM VITAE 

 
 
 

 
F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI  
Nome Ciro De Luca 

Indirizzo  

Telefono  

Fax  

E-mail  

Nazionalità italiana 
Data  e località di nascita 06 settembre 1962 ,Giulianova (TE) 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA  

 
 

 

Da Gennaio 2016 :___________ Dirigente del Commissariato di P.S. di Civitanova Marche. 
Da Agosto 2013 : Dirigente dellUfficio Controllo del Territorio e Soccorso Pubblico, Vice 

Capo di Gabinetto e dal 2015 anche Dirigente dell’Ufficio Tecnico Provinciale della 
Questura di Macerata. 

Da  Ottobre 2010 :                                 Docente al Corso per addetto ai Servizi di Controllo   
                              delle attività di Intrattenimento e Spettacolo organizzato  

                             dalla Confcommercio della Provincia di Fermo in  
                            materie tecnico giuridiche. 

  
Da agosto 2010:  Dirigente del Commissariato di P.S. di Fermo. Promosso alla qualifica di 

Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato 
 

Dal marzo 2009 : Funzionario della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della 
Questura di Ancona.  

Dirigente Ufficio Personale 
 

Da dicembre 2007 temporaneamente aggregato a domanda alla Questura di Ancona.. 
__________________________________________________________________________ 

Dal novembre 2004 al novembre 2007: Funzionario addetto del Compartimento di Polizia 
Postale e delle Comunicazioni “Emilia Romagna” di Bologna – Responsabile del I° Settore 
che si occupa della segreteria in genere e della gestione del personale tra cui la disciplina, 

le ricompense, le schede di valutazione annuali, gli automezzi, la sicurezza e la salubrità 
nella sede lavorativa ai sensi della Legge 626 / 94 in   qualità di    R.S.P.P.,     inoltre è 

responsabile della segreteria di sicurezza e addetto stampa.                                                                    
Oltre l’impiego istituzionale a vari livelli (segreteria, rapporti con altri Uffici di Polizia e 

con altri enti esterni, indagini di Polizia Giudiziaria) lo scrivente è chiamato a svolgere 

 



attività di insegnamento di materie di natura tecnico – investigativo - informatico  
pertinenti alla specialità della Polizia Postale, presso il Centro di Addestramento della 

Polizia di Stato di Cesena in occasione di corsi di specializzazione e di riqualificazione per 
agenti, sovrintendenti, ispettori e direttivi della  Polizia di Stato.- 

Dal 1 ottobre 2004: promosso alla qualifica di Commissario Capo ed assegnato al 
Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni con sede a Bolologna. 

 
Da dicembre 2003 a settembre 2004 : corso presso l’ Istituto Superiore della Polizia di 
Stato per frequentare il 94° corso di formazione per Commissari dopo aver superato un 

concorso pubblico.-  
Maggio – ottobre 2000 : Vincitore di concorso interno per la promozione a Vice 

Sovrintendente, dopo aver frequentato un corso di sei mesi presso la Scuola di Formazione 
di Spoleto. 

Arruolato nella Polizia di Stato il 18 luglio 1987 come allievo agente ausiliario di leva  per 
frequentare il 17° corso per Agenti Ausiliari presso il Reparto Mobile di Bari.  

 
  

  

  

  
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

Laureando nel corso di laurea specialistica in “Economia e Managment” 
presso la Facoltà di Scienze Manageriali dell’Università di Pescara.- 
 
Laurea in Giurisprudenza presso la Facoltà di Giurisprudenza di Macerata 
conseguita nel 1992,. 
 
Diploma di scuola media superiore c/o  Liceo Scientifico “ A. Orsini” 
Ascoli Piceno conseguito nel 1981. 
 
Settembre – dicembre 2006 :  ha  frequentato   con    profitto   presso il C.A.P.S.  di Cesena 
il 5° corso   di   interspecialità   per   funzionari  anche   con   il   conseguimento della 
patente europea del computer E.C.D.L. Core “Full”.  
Ha   frequentato il corso di formazione e successivo corso di aggiornamento 
per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione legge 626 / 94 
presso la Scuola di formazione dei formatori della Polizia di Stato di 
Milano.  
Ha frequentato  presso  la   Scuola  della  Polizia  di  Stato  di   Casal  Lumbroso   a   Roma 
il corso per addetti ufficio-stampa e relazioni esterne. 

  
  

  
  
  

 



CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI  

                   COMPETENZE                     

                   INFORMATICHE                        

                            
 
 
   Elevate,             conoscenze di tutti i sistemi 

operativi windows, linux e mac e 
loro applicativi. Conseguita 
patente europea del Computer 
(ECDL) presso struttura 
dell’Amministrazione della 
Polizia di Stato con corso di tre 
mesi. 

 
 

 
 

PRIMA LINGUA  Italiano 
 
 Inglese scritto e parlato:  livello di conoscenza: “Upper”. 

 
  
  

  
 
 
 
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni 
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle 
leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo 
quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996 e solo ed esclusivamente per i fini 
espressi nella richiesta della Questura di Macerata datata 31 maggio 2017 prot. 0022884. 
 
Civitanova Marche , 14 giugno 2017 
  


