CURRICULUM VITAE
DATI PERSONALI:
Cap. GUIDA CIRO, nato a Vico Equense (Na), il 25.04.1948 - Comandante Polizia Locale
del Comune di Positano.

ISTRUZIONE:
Diploma di scuola secondaria di avviamento professionale a tipo commerciale;
Diploma di qualifica di meccanici riparatori di automezzi;
Attestato rilasciato dalla Regione Campania - Scuola Regionale di Polizia
Municipale - Benevento in data 10.04.1992, sul corso di specializzazione sul Nuovo
Codice della Strada, superato con profitto 30/30;
Attestato di partecipazione alla giornata di studio organizzata in data 16.06.2000,
dal Comune di Sorrento in materia di ambiente, ausiliari del traffico e contratto
collettivo nazionale.
ESPERIENZA LAVORATIVA E INCARICHI SVOLTI C/O IL COMUNE DI POSITANO:
Assunzione presso il Comune di Positano, il 26.05.1973 in qualità di Vigile Urbano
provvisorio;
Assunzione presso il Comune di Positano, il 09.04.1975 in qualità di Vigile Urbano
di ruolo, quale vincitore di concorso;
Decreto di qualifica di Agente di P.S. conferito dal Prefetto di Salerno, in data
05.10.1977;
Incarico di messo notificatore sul territorio comunale con delibera di G.M. n. 221
del 05.09.1980;
Promozione da Vigile Urbano a Vice Brigadiere in data 12.12.1980;
Affidamento incarico per l’espletamento del Censimento Stradario con delibera di
G.M. n. 276 del 09.10.1981;
Affidamento incarico per l’espletamento del III Censimento Generale
dell'Agricoltura su tutto il territorio del Comune di Positano;
Espletamento incarico, per diversi anni, sul territorio comunale, di rilevazione
campionaria sul bestiame bovino e bufalino, predisposta dall'Istituto Centrale di
Statistica;
Promozione a Brigadiere, in data 28.09.1988;
Funzione di Istruttore di Vigilanza - VI q.f., con delibera di G.M. n. 93 del
22.03.1990 e n. 308 del 13.11.1990;
Svolgimento del IV Censimento Generale dell'Agricoltura;
Attribuzione del L.E.D. nell'anno 1993;
Conferimento della funzione di Vice Comandante del Corpo dei Vigili Urbani con
Decreto Sindacale del 17.03.1998;
Nomina Responsabile Vicario dell'Area di Vigilanza con compiti di coordinamento
e controllo, con delibera n. 231 del 31.08.1998;
Attribuzione del grado di Maresciallo, in data 02.11.1998;
Nomina Presidente della Commissione per il concorso pubblico di n. 1 Vigile
Urbano a tempo indeterminato e n. 2 Vigili Urbani part-time con delibera di G.M.
n. 314 del 16.11.1998;
Affidamento della responsabilità dell'Ufficio comunale del Censimento Generale
dell'Agricoltura, al fine di provvedere all'aggiornamento dello schedario delle
Aziende Agricole esistenti nel territorio del Comune di Positano con delibera di
G.M. n. 325 del 15.11.1999;
Autorizzazione a svolgere su, tutto il territorio del Comune di Positano, il V
Censimento Generale dell'Agricoltura con delibera di G.M. n. 325 del 15.11.1999;
Nomina Presidente della Commissione del concorso per assegnazione di n. 6
licenze per autonoleggio da rimessa, con delibera di G. M. n. 328 del 15.11. 1999;
Nomina Presidente della Commissione del concorso per assegnazione di n. 2
licenze TAXI, con delibera di G. M. n. 334 del 15.11.1999;
Funzioni di responsabilità dei procedimenti amministrativi e di coordinamento del
servizio per l'Area di Vigilanza dal 05.02.2000;
Rilevatore per il 5^ Censimento Generale dell'Agricoltura;

Nomina in qualità di sostituto per anni uno 19.12.2000, prot. n. 600, il Comandante
dichiara di nominare per anni uno, suo sostituto, in caso di assenza, il M.llo Guida
Ciro Che in data 19.12.2000, prot. n. 600;
Nomina di Responsabile Vicario dell'Area Vigilanza e Coordinatore dei dipendenti
dell'Area Vigilanza, Responsabile del Procedimento per i verbali di accertamento
delle infrazioni al Codice della Strada e/o ai Regolamento Comunali in data
19.01.2001;
Vincitore della selezione di n. 1 dipendente al passaggio alla categoria “D” Specialista di Vigilanza - con punteggio 27/30 con determina Area Personale n. 19
del 21.12.2001;
Nomina di Responsabile Area Vigilanza dal 2001 ad oggi;
Attribuzione del grado di Tenente, con delibera di G.M. n. 264 del 27.12.2001;
Nominato Presidente della Commissione Selezione per l’assunzione a tempo
determinato degli Agenti di P.M. per gli anni 2001 – 2002 – 2003 – 2005 – 2007e
2008;
Nomina, per anni uno, di Responsabile Area Vigilanza, dal nota prot. n. 12510 del
31.12.2002;
Nomina di membro della Commissione per progressione verticale settore Vigilanza
del Comune di Praiano, in data 11.11.2004;
Nomina di Responsabile dell’Area Vigilanza, con decreto sindacale prot. n. 9360
del 14.07.2005, fino a revoca dell’incarico;
Attribuzione del grado di Capitano, in data 19.04.2006;
Nomina membro della commissione bando trasporto scolastico con delibera di
G.M. n. 07 del 17.01.2007;
Nomina membro della commissione per l’incremento spazio di sosta a
pagamento e nuovo affidamento in concessione a ditta esterna con delibera G.M. n.
52 del 13.03.2007;
ENCOMI E RICONOSCIMENTI:
In data 25.08.1977, encomio solenne per aver, con altri compagni del Corpo, arrestato n. 5
pregiudicati, il 14 Maggio 1977 e il 17 e 22 Agosto 1977;
Espressione di ringraziamenti ed elogi al Corpo dei Vigili Urbani con delibera di C.C. n.
60 del 03.04.1982 da parte del Sindaco e deii Consiglieri ad unanimità di voti;
Attribuzione encomio solenne al Corpo dei Vigili Urbani nella seduta del Consiglio
Comunale del 28.09.1988 con delibera n. 73 bis;
Attribuzione encomio solenne al Corpo dei Vigili Urbani Che con delibera di G.M. n. 102
del 10.09.1992;
Ricevimento di nota di encomio dal Comandante Cap. Antonio Mancuso, per aver preso
parte allo spegnimento del camper targato AR317AV ed al laboratorio artigianale di
abbigliamento di proprietà del Sig. Fucito Giovanni, in data 01.11.1997;
Attribuzione encomio solenne al Corpo dei Vigili Urbani con delibera di G.M. n. 142 del
11.09.2000;
Apprezzamento e ringraziamento dal Sindaco del Comune di Positano p.t. Geom. Fusco
Pietro Ottavio, per il tempestivo e provvidenziale intervento presso Hotel Palazzo Murat
di Positano, impedendo ad un alloggiato in preda ad un'agitazione psicomotoria di
arrecare danno a se stesso e ad altri turisti, ospiti dello stesso albergo;
In data 16.11.2004, prot. n. 14020 riconoscimento da parte del Segretario generale del Tar
Campania - Dott. Eugenio Basile - per il servizio di accoglienza di un gruppo di
magistrati;
Nota di apprezzamento e di encomio al Comandante di P.L. – Ten. Ciro Guida, da parte
del Commissario Prefettizio – Dott. Angelo Gabriele di Prisco, in data 28.02.2005;
Conferimento all’Area Vigilanza di un ringraziamento solenne per l’abnegazione e
l’impegno profuso durante l’emergenza traffico del 01.05.2010, con delibera di G.M. n. 97
del 05.05.2010.
In fede
f.to Cap. Guida Ciro
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