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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  Ghirelli Pierluca 
Indirizzo  Via dell’Unione 68 Scontrone AQ. 
Telefono  335 7540164 

Fax   
E-mail  pghirelli@yahoo.com 

 
Nazionalità  Italiana 

 
Data di nascita  NAPOLI , 25.12.1958 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

 
 
 
 

2012- 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1986-2010 
 
 
 
 

 2011 – 2012 
 
 
 
 

  2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Amministratore unico-liquidatore della Società EVI SpA,  
Liquidatore del Consorzio CISI dei Comuni dell’Isola d’Ischia; 
Amministratore unico-liquidatore della Società Marina di Casamicciola SrL; 
Consulente economico finanziario della Società Torre Saracena SrL; 
Consulente economico finanziario Società Marina del Raggio Verde SrL; 
Consulente economico finanziario della Soc. In House Alba SrL, Comune di Battipglia (SA) 
Consulente economico finanziario della Soc  In House Nuova SrL Comune di Battipaglia (SA) 
Liquidatore unico dell’Azienda Speciale “ Ferrara Pignatelli”. 
Liquidatore della Soc. In House “Munianum SrL” 
Liquidatore  della Società Ischia Risorsa Mare SrL; 
Consulenza sullo stato delle partecipate presso il comune di Castellammare di Stabia; 
Consulenza e supporto nella pianificazione finanziaria delle iniziative finanziate coi fondi più 
Europa per la riattivazione delle strutture termali del comune di Castellammare di Stabia; 
 
Collocato al 1° posto in Italia per il concorso per funzionari della carriera finanziaria del Ministero 
dell'Interno su 280 assunti, ha iniziato a lavorare presso la Prefettura di Napoli 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; 
 
Responsabile dello Staff della Commissione Straordinaria nominata dal Presidente della 
Repubblica ex art. 143 D.Lgs. 267/2000 per la provvisoria gestione del Comune di S. Giuseppe 
Vesuviano, nonché funzionario di Staff della Gestione Commissariale del  Comune di Saviano; 
 
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; 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; docenza presso Enti Locali nel 
corso di stage formativi seguiti da aspiranti VicePrefetti del Ministero dell’Interno; 
  
Attività di Consigliere di Amministrazione e di revisione contabile quale componente e 
Presidente del collegio dei Sindaci 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; 
- Nominato componente del Collegio dei Revisori dei Conti Della Camera di Commercio di 
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1981 – 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Napoli nell’anno 1998; 
- Consulente Speciale del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Portici nell’anno 

2004; 
- Presidente del Collegio Sindacale della Soc. Terme Stabiane Sp.A.; 
- Revisore dei Conti del Comune di Casola di Napoli; 
- Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Brusciano, 
- 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; 
 
Attività ispettive, consulenze, Organo Straordinario di Liquidazione Enti Locali: 
- 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; 
- ha svolto ai sensi della L.726/82 (legge antimafia) accurate indagini di natura contabile 

presso i Comuni di Casola,  Ottaviano e di Tufino; 
- 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; 

- 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; 

- nominato in data 31/10/1995 della esecuzione di accertamenti contabili presso le sedi 
Provinciali della Banca d’Italia di Napoli ed Avellino; 

- attività di consulenza in favore della Commissione Straordinaria di Liquidazione del comune 
di Frattaminore; 

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

 
Funzioni di Commissario Straordinario Prefettizio: 
- 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; 

- funzioni commissariali negli anni 1989-2006, su nomina del  Prefetto di Napoli, presso i 
seguenti  EE.LL.:  Bacoli, Frattaminore, Terzigno, Lacco Ameno, Ischia, Casamicciola, 
Torre Anunziata, Vico Equense; 

 
Altri incarichi: 
- incaricato dal Ministero dell'Interno di svolgere attività di controllo e valutazione su un 

progetto di riorganizzazione degli Uffici delle Questure; 
- ha reiteratamente svolto funzioni di Commissario ad acta  per l'esecuzione di sentenze 

emesse dal TAR Campania  in danno di Pubbliche Amministrazioni; 
- Presidente della II Sottocommissione Elettorale Circondariale di Frattamaggiore; 
- Responsabile del controllo e della tenuta dei Registri di Stato Civile dei seguenti comuni: 

Casandrino, S. Antimo, Grumo Nevano; 
- ideazione e 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; 

- funzioni di controllo sulle modalità di conservazione degli atti in strutture periferiche  del 
Ministero di Grazia e Giustizia, dei Trasporti, della Navigazione, delle Finanze; 

- componente di commissioni giudicatrici per pubblici concorsi in favore delle 
Amministrazioni dei seguenti comuni: S.Antonio Abate, Casavatore, Calvizzano, 
Poggiomarino, Comunità Montana di Montedonico; 

-   svolge o ha svolto  funzioni di controllo  interno in favore delle Amministrazioni dei                
seguenti comuni: Sessa Aurunca, Formia, Piedimonte Matese, Somma Vesuviana, Caivano, 
Gragnano, Poggiomarino, Acerra, Visciano, Ottaviano, Casamicciola , Marcianise, Marigliano, 
Saviano,  del Consorzio Cimiteriale Cardito-Crispano , ed altri Consorzi di diritto pubblico. 
 

• Nome e indirizzo degli attuali 
committenti di servizi 

 Amministratore unico-liquidatore della Società EVI SpA;  
Liquidatore del Consorzio CISI dei Comuni dell’Isola d’Ischia; 
Liquidatore unico dell’Azienda Speciale “ Ferrara Pignatelli”; 
Liquidatore  della Società Ischia Risorsa Mare SrL; 
Consulente economico finanziario della Società Torre Saracena SrL; 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
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• Tipo di impiego  Consulente-Amministatore-Liquidatore 
• Principali mansioni e responsabilità  Amministratore 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  13.12.1984 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Napoli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di Laurea in Economia e Commercio 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Votazione 108/110 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 
 

ALTRE LINGUA 
 

  Inglese 
• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 
• Capacità di espressione orale  buono 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, 

in ambiente multiculturale, 
occupando posti in cui la 

comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale 

lavorare in squadra (ad es. cultura e 
sport), ecc. 

 Ottime capacità organizzative e gestionali.  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e 

amministrazione di persone, progetti, 
bilanci; sul posto di lavoro, in attività 

di volontariato (ad es. cultura e 
sport), a casa, ecc. 

 Particolare competenza negli ambiti delle attività proprie di un o.i.v., come ampiamente 
desumibile dalle precedenti esperienze lavorative, nonché in relazione alle problematiche 
Finanziarie-Gestionali-Organizzative di Società di diritto Privato In Huose e Consorzi di Diritto 
Pubblico. Particolare attitudini organizzative-gestionali che hanno permesso il risanamento e/o la 
riduzione del deficit delle società affidategli. Ha gestito un gran numero di unità di personale 
raggiungendo diversi accordi, con svariate sigle sindacali, necessari al ridimensionamento della 
forza lavoro dove necessario, profondendo contemporaneamente un grosso impegno nel 
ricollocamento delle unità cessate e/o di individuazione di incentivi al pensionamento. 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Ottimo utilizzo dei sistemi hardware e software più diffusi 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Problematiche occupazionali- Rapporti Sindacali- Contratti di Solidarietà-Riorganizzazione e 
recupero redditività aziende pubbliche in crisi. 
Componente Albo Nazionale dei Revisori dei Conti e degli esperti Contabili n.124.631. 
Ha seguito corsi di formazione  afferenti le materie del controllo di  gestione, del controllo 
contabile, di informatica e di finanza locale. 
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PATENTE O PATENTI  A, B, Nautica Senza Limiti,Radiotelegrafista,. 
 
 

ALLEGATI   
 
Lì 7 gennaio 2018       
 

                                                                                                          


