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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

Curriculum vitae
Mancino Ciro Pasquale
Maggio 2019

2010 – oggi
Asmenet soc. cons. a r.l.,
Centro Servizi Territoriale (CST) interamente partecipato da oltre 300 Comuni
della Regione Campania e promotore del progetto Asmenet che ha associato oltre
600 comuni italiani con una popolazione totale di circa 5 milioni di abitanti.
Il CST è nato in seguito alle disposizioni del primo Piano nazionale di e-government
del Ministero per l'Innovazione e le Tecnologie (MIT) allo scopo di favorire i processi
di innovazione tecnologica e gestionale negli enti locali.
Nella sua qualità di responsabile dei servizi sviluppati si interessa delle principali
attività svolte, tra cui:
Referente di Asmenet, in quanto Responsabile della protezione dei dati, ai
sensi dell’art. 37, paragrafo 7 del Regolamento europeo sulla protezione dei dati
personali (GDPR 679/2016) per circa 90 Comuni ed Enti locali in Campania.
Responsabile del trattamento dei dati personali e della sicurezza dei sistemi
per la conservazione nell’ambito della conservazione sostitutiva. Il ruolo
prevede la garanzia del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento
dei dati personali e la garanzia che il trattamento dei dati affidati dai Clienti avviene
nel rispetto delle istruzioni impartite dal titolare del trattamento dei dati personali,
con garanzia di sicurezza e di riservatezza
Servizio calcolo e pagamenti Telematici dei Tributi attraverso i portali
istituzionali dei Comuni. Il servizio consente l’interazione tra i contribuenti ed i
Comuni, al fine di facilitare e velocizzare lo scambio di documentazione quali le di
dichiarazioni e variazioni ICI e TARSU utilizzando strumenti quali Firma digitale e
PEC sino ad arrivare al pagamento del tributo.
Progettazione e realizzazione di circa 150 albi pretori on line in ottemperanza
alla legge n. 69 del 18 giugno 2009 che riconosce l'effetto di pubblicità legale
solamente agli atti e ai provvedimenti amministrativi pubblicati dagli Enti Pubblici sui
propri albi pretori informatici.
Portali internet di circa 200 enti in ottemperanza alla direttiva n. 8/2009 ed alla
legge n. 69 del 18 giugno 2009 in materia di trasparenza efficienza ed accessibilità
dei portali internet delle Pubbliche amministrazioni.
Accreditamento
di
oltre
400
Comuni
all’Indice
delle
Pubbliche
Amministrazioni (IPA) gestito da DigitPA
(Ente per la digitalizzazione della
Pubblica Amministrazione) in ottemperanza al DPCM del 31 ottobre 2000.
Progettazione e realizzazione dei servizi infrastrutturali del progetto
Asmenet aggiudicatario del 1° bando nazionale di E-governement finanziato dal
Ministero dell’Innovazione e delle Tecnologie e cofinanziato dalle Regioni Campania e
Calabria al quale hanno aderito 756 Comuni Campani Calabri e della Basilicata.
Realizzazione e gestione dei portali internet di 756 Comuni nell’ambito del
progetto Asmenet.
Servizio di Posta Elettronica Certificata (PEC). Si è occupato della fase di
sperimentazione della PEC con il CNIPA (Centro Nazionale per l’Informatica nella
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Pubblica Amministrazione).
Servizio di Firma Digitale. Si è occupato della generazione di firme digitali in
qualità di Operatore RA della società ACTALIS gruppo BNL.
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

Curriculum vitae
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Responsabile servizi

2005 - 2010
Consiglio regionale della Campania
Ente pubblico
Dal 2005 e per tutta la legislatura terminata nel 2010 è in posizione di comando
presso il Consiglio regionale della Campania. In tale ruolo, nell’ambito dell’Ufficio di
Presidenza
ha assunto la responsabilità amministrativa di alcune segreterie
particolari.
In tale qualità ha coordinato, le attività a supporto dell’ufficio del Questore alle
Finanze per quanto attiene la gestione del fondo di bilancio, la predisposizione del
progetto di bilancio relativamente al fondo anzidetto ed il conto consuntivo della
spesa.
Successivamente coordina le attività a supporto dell’ufficio del Consigliere Segretario
che ha quali compiti istituzionali la redazione del processo verbale delle sedute
consiliari, la loro lettura; la notazione dei Consiglieri che hanno chiesto la parola,
secondo l’ordine delle richieste; la lettura delle proposte e dei documenti; la notazione
delle deliberazioni; lo svolgimento degli appelli; la registrazione dei voti; la
sovrintendenza alla puntuale e fedele redazione dei resoconti nonché la pubblicazione
del resoconto sommario nei termini stabiliti dal Presidente; concorrendo al regolare
andamento dei lavori del Consiglio secondo le disposizioni del Presidente
Responsabile amministrativo

1998 - 2005
Consorzio Asmez – Centro Direzionale di Napoli Isola G1
Consorzio multiregionale di enti pubblici per la promozione dell’innovazione
tecnologica e gestionale
Realizzazione del progetto Tributi in affiancamento ad oltre 70 Comuni Campani
(Angri, Casavatore, Cimitile, San Marco Evangelista, Solofra, Sant’Angelo dei
Lombardi….) per la gestione ordinaria dei tributi locali e per il recupero dell’evasione e
dell’elusione fiscale.
Occupandosi della realizzazione di procedure di analisi e di gestione dei dati volte al
recupero dell’evasione tributaria quali ICI – TARSU – ICIAP - Acqua.
In particolare si è occupato di:
formazione ed intervento in affiancamento al personale comunale;
riqualificazione del personale;
rilevazione diretta delle unità immobiliari urbane e, dove il caso, la
rinumerazione civica;
l'aggiornamento l’incrocio e l'allineamento di banche dati di fonte interna ed
esterna propedeutiche all’elaborazione ed all’emissione di atti di
accertamento;
sportelli informativi destinati ad incontrare il contribuente al fine di avvalersi
dell’istituto dell’autotutela da parte dell’Ente.
gestione informatizzata dello sportello informativo volta alla bonifica delle
banche dati dell’ente;
emissione del ruolo al netto degli accertamenti annullati in autotutela e dei
contribuenti aderenti;
rilascio dell'anagrafe tributaria informatizzata;
ristrutturazione e riprogettazione organizzativa delle procedure informatiche;

Responsabile servizio
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2005
Consorzio Asmez – Centro Direzionale di Napoli Isola G1
Consorzio multiregionale di enti pubblici per la promozione dell’innovazione
tecnologica e gestionale
Responsabile della redazione addetta alla creazione ed al popolamento di 592 portali
di enti locali nell’ambito del progetto di e-government nazionale Asme.net cofinanziato
dal Ministero dell’Innovazione e delle Tecnologie, dalle Regioni Campania e Calabria,
rivolto a 570 Comuni e 22 Comunità montane.
Responsabile della redazione

2005
Consorzio Asmez – Centro Direzionale di Napoli Isola G1
Consorzio multiregionale di enti pubblici per la promozione dell’innovazione
tecnologica e gestionale
Responsabile, nell’ambito del progetto Asme.net, dell’erogazione dei servizi
multimediali relativi al mondo della scuola.
Responsabile del servizio

2004
Consorzio Asmez – Centro Direzionale di Napoli Isola G1
Consorzio multiregionale di enti pubblici per la promozione dell’innovazione
tecnologica e gestionale
Progettazione e coordinamento progetto CAMPANIA e-GOV - Percorsi integrati di
aggiornamento del sistema imprenditoriale e della Pubblica Amministrazione Locale
per lo sviluppo dell’e-government e promozione di confronti tra esponenti di
organismi associativi e istituzionali della regione Campania con organismi omologhi
della Finlandia – (Prot. N. 4772/377)
Progettazione e coordinamento

2004
Consorzio Asmez – Centro Direzionale di Napoli Isola G1
Consorzio multiregionale di enti pubblici per la promozione dell’innovazione
tecnologica e gestionale
Responsabile delle fasi di Valutazione e Monitoraggio dei Progetti COSTA e SIBA
nell’ambito della Misura 6.2 “Società dell’informazione” del POR della Regione
Campania, rivolti ad enti locali.
Responsabile

2005
Consorzio Asmez – Centro Direzionale di Napoli Isola G1
Consorzio multiregionale di enti pubblici per la promozione dell’innovazione
tecnologica e gestionale
Coordinatore del progetto Forinfo (Azione integrata di scambio, accompagnamento e
formazione per gli uffici Informagiovani comunali), - D.D. n. 9/III/2002 del Ministero
del Welfare
Coordinatore

2003
Consorzio Asmez – Centro Direzionale di Napoli Isola G1
Consorzio multiregionale di enti pubblici per la promozione dell’innovazione
tecnologica e gestionale
Capo progetto del programma sperimentale di formazione continua “Internet
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• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

marketing e commercio elettronico” finanziato dal Ministero del Lavoro nell’ambito
dell’art. 9 della legge 236, rivolto a 1500 Pmi.
Capo progetto

2002
Consorzio Asmez – Centro Direzionale di Napoli Isola G1
Consorzio multiregionale di enti pubblici per la promozione dell’innovazione
tecnologica e gestionale
Responsabile del Progetto PASS “Sviluppo economico e servizi alle imprese” (Avviso
5/99 – Id. 37) in collaborazione con la Formaper, azienda speciale della CCIAA di
Milano, ed il Consorzio ARPA, costituito da Università degli studi di Napoli, Banco
Napoli, Unione Industriali.
Responsabile di progetto

2000
Consorzio Asmez – Centro Direzionale di Napoli Isola G1
Consorzio multiregionale di enti pubblici per la promozione dell’innovazione
tecnologica e gestionale
Coordinatore di “SUAP – Rete consortile degli Sportelli Unici per le Attività Produttive”
che copre, con il finanziamento del Dipartimento della Funzione pubblica – Programma
Rap 100 Avviso 1/2000, 232 Comuni delle Regioni Campania e Calabria.

• Principali mansioni e
responsabilità

Coordinatore di attività

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

2000
Anci Campania - Napoli

• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Curriculum vitae
Mancino Ciro Pasquale
Maggio 2019

Associazione di Comuni
Responsabile del programma ANCI di “Assistenza tecnico amministrativo agli enti
locali, supporto e collaborazione per un sistema efficiente del governo territoriale”
cofinanziato dall’Amministrazione Provinciale di Salerno.
Responsabile del programma

1999-2000
Ancitel - Roma
Società per la promozione dell’innovazione tecnologica negli enti locali
Progetto “Chirone” (Check-up sull’Innovazione e Riconversione dell’Occupazione per le
Nuove Esigenze) realizzato in 5 Regioni rappresentative dello senario nazionale:
Piemonte, Lombardia, Lazio, Campania, Puglia, progetto ADAPT-BIS, cofinanziato dal
Fondo Sociale Europeo.
consulente

1999-2000
Infogest soc coop a r.l. - Napoli
Società cooperativa
Attività di rilevazione statistico-territoriale e immobiliare ai fini della mappatura e della
gestione delle aree.
Coordinatore delle attività

1999
Formez – Napoli
Centro di formazione e studi
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• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
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• Tipo di impiego
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responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
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Maggio 2019

Nell’ambito del Programma Operativo Fondo Sociale Europeo ha fornito assistenza
tecnica e consulenza ai Comuni della Campania sui temi della “Gestione associata di
servizi e sullo sviluppo e promozione del territorio attraverso varie fonti di
finanziamento”.
consulente

1997-2000
Edi Napoli soc coop a r.l. – Napoli
Casa editrice
Ha curato la progettazione di percorsi formativi a contenuto innovativo e la
realizzazione di materiale didattico su supporti tradizionale e multimediali.
Impiegato

1996-2000
Consorzio Asmez – Centro Direzionale di Napoli Isola G1
Consorzio multiregionale di enti pubblici per la promozione dell’innovazione
tecnologica e gestionale
Consulente per la risoluzione delle problematiche legate all’organizzazione di enti
pubblici quali:
- la rilevazione dei carichi funzionali di lavoro
- la riorganizzazione delle piante organiche
- la funzione tributaria locale
- il controllo di gestione
consulente

1996
Consorzio Asmez – Centro Direzionale di Napoli Isola G1
Consorzio multiregionale di enti pubblici per la promozione dell’innovazione
tecnologica e gestionale
Progettazione di corsi di formazione per conto del consorzio ASMEZ. Ha al suo attivo
l’approvazione di 72 edizioni corsuali nell’ambito dei POM Emergenza Occupazionale
nel Sud ed Azioni Innovative nel Sud.
consulente

1995-1996
GES.S.I.CA. Gestione Servizi Imprese Campania (joint venture tra Confartigianato FLA e gruppo
Olivetti)
Azienda informatica
Amministratore di una rete telematica con oltre 1000 piccole imprese ed artigiani
aderenti, attiva nel settore dell’erogazione di servizi, consulenza ed assistenza on line,
nell’ambito della sovvenzione globale, a valere su fondi strutturali, “Progetto START”.
Impiegato

1994
Consorzio Napoli Ricerche (CCIAA di Napoli, Centro Italiano di Ricerche Aerospaziali,
CRIAI, Datitalia, Università di Napoli, SPI)
Consorzio
Realizzazione di uno studio sulle ricadute occupazionali derivanti dall’introduzione in
Italia del cosiddetto lavoro interinale
consulente

1993
Ciresm soc. coop. A r.l. – Napoli
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• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

Consorzio di imprese
Realizzazione di uno studio approfondito sugli effetti della legge 64 per lo sviluppo del
Mezzogiorno, organizzando su questo, ed altri temi, specifici convegni pubblici e
seminari di approfondimenti.
Consulente

1992
Consorzio Tecnos di Napoli (Camera di Commercio, Università, Associazioni industriali)
Consorzio di imprese
Ha svolto una ricerca sul sistema dei Marchi e dei Brevetti in Italia, e sempre per
conto dello stesso Consorzio ha organizzato, nel 1993, la prima Conferenza regionale
sul tema della Qualità nella produzione industriale, nell’ambito di un programma di
attività gestito dal Dipartimento dei Materiali e della Produzione della facoltà di
Ingegneria dell’Università “Federico II” di Napoli, guidato dal Prof. Elio Masturzi.
Consulente

1992
Olivetti Ricerche – Pozzuoli
Società informatica
Ha svolto una ricerca sul tema dei “sistemi interattivi multimediali” finalizzata alla
progettazione di sistemi integrati (software e hardware) didattico-formativi, anche
attraverso tecnologie FAD.
consulente

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

Curriculum vitae
Mancino Ciro Pasquale
Maggio 2019

1983-1989
Università degli studi di Napoli
Esami sostenuti
1. DIRITTO COSTITUZIONALE ITALIANO E COMPARATO
2. DIRITTO DELLA COMUNITA’ EUROPEA
3. DIRITTO INTERNAZIONALE
4. DIRITTO INTERNAZIONALE DELLA NAVIGAZIONE
5. ECONOMIA POLITICA
6. GEOGRAFIA POLITICA ED ECONOMICA
7. ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO
8. ISTITUZIONI DIRITTO INTERNAZIONALE
9. LINGUA INGLESE
10. LINGUA SPAGNOLA
11. ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI
12. POLITICA DELL’AMBIENTE
13. POLITICA ECONOMICA E FINANZIARIA
14. SOCIOLOGIA
15. STATISTICA
16. STORIA CONTEMPORANEA
17. STORIA DEI MOVIMENTI SINDACALI
18. STORIA DEI PARTITI POLITICI
19. STORIA DELLE DOTTRINE POLITICHE
20. STORIA E ISTITUZIONI DEI PAESI AFRO ASIATICI
21. STORIA MODERNA
Laurea in scienze politiche con votazione 110/110
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

1978-1983
Liceo Classico Umberto I
Maturità classica con votazione 42/60

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e
della carriera ma non
necessariamente riconosciute da
certificati e diplomi ufficiali.
MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
buono
buono
buono

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

Membro del “Centro studi e iniziative per la progettazione istituzionale dello sviluppo
locale” dell’Anci (Associazione nazionale Comuni d’Italia) sezione Campania
Responsabile delle attività di partnership Asmez – Dipartimento di Ingegneria
Economico-gestionale del Polo delle Scienze e Tecnologie della Università degli studi di
Napoli
Consigliere di amministrazione del Consorzio E-Gov (Asmez Consortile – Italdata Spa)
Presidente del Cral Asmez
È stato presidente di Asmepi soc. consortile a r.l.

CAPACITÀ E COMPETENZE

È in Asmenet Campania dal 2009 in qualità di project developper. Inquadrato con il
livello Quadro, ha svolto con carattere continuativo funzioni direttive di rilevante
importanza per lo sviluppo e l’attuazione degli obiettivi della struttura consortile (300
comuni della Campania soci) nell’ambito di strategie e programmi consortili. In tale
ambito, ha svolto la sua attività disponendo di poteri di discrezionalità decisionale e
responsabilità gestionali anche nella conduzione e nel coordinamento di risorse e
persone, in settori o servizi di particolare complessità operativa legati al
funzionamento delle organizzazioni degli enti locali. E’ stato, in particolare, preposto in condizioni di autonomia decisionale, responsabilità ed elevata professionalità di tipo
specialistico - alla ricerca ed alla definizione di progetti di rilevante importanza per lo
sviluppo e l’attuazione degli obiettivi del Consorzio, verificandone la fattibilità
economico-tecnica, garantendo adeguato supporto sia nella fase di impostazione sia in
quella di sperimentazione e realizzazione, controllandone la regolare esecuzione e
rispondendo dei risultati.

ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

Curriculum vitae
Mancino Ciro Pasquale
Maggio 2019

Giornalista pubblicista, ha maturato esperienze lavorative, sia come pubblicista che
come responsabile del desk (impaginazione) a partire dal 1987, in varie redazioni
giornalistiche.
Responsabile del periodico mensile “Le Autonomie”, house organ del Consorzio Asmez,
inviato in abbonamento postale ai dipendenti ed amministratori degli enti locali
consorziati
Dal 1987 al 1989 presso la redazione di Pozzuoli de IL MATTINO.
Dal 1990 al 1993 presso la redazione dei seguenti mensili: IL LAVORO NEL SUDFUTURA- EDIL INFORM.
Nel corso degli stessi anni ha svolto diverse collaborazioni giornalistiche con quotidiani
e periodici quali, ad esempio: IL GIORNALE DI NAPOLI, ROMA, NAPOLI OGGI, IL
DENARO.
Nel 1996, realizza e gestisce, per conto della società napoletana INTERDATA
NETWORK, il periodico telematico ORGOGLIO NAPOLETANO.
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Dal 1991 al 1993 è stato Redattore e coordinatore del “Videogiornale”, quotidiano
telematico di attualità, distribuito su rete Videotel,

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non
precedentemente indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Esperto e consulente di organizzazione e direzione, ha approfondito i temi
dell’innovazione organizzativa e gestionale, della formazione, del trasferimento
tecnologico, trasferendo il know how acquisito all’ambito della pubblica
amministrazione. In particolare ha consolidato una significativa esperienza in
interventi di sostegno allo sviluppo locale e di animazione territoriale.
Ha, nel corso degli anni, maturato una significativa esperienza nella progettazione di
interventi nell’ambito di programmi regionali, nazione e comunitari, tra cui: ADAPT,
ECOS-Overture, Emergenza Occupazione Sud, Azioni Innovative Mezzogiorno,
Leonardo, FSE-Regione Campania, POP Industria Regione Campania, Retex, PASS,
Tacis, Occupazione Now, POM industria.

Patente auto tipo B
Nel 2009 è socio fondatore del Club Rotary Pozzuoli di cui è diventato Presidente nel
2013, insignito di due Paul Harris Fellowship.
Nel corso degli anni ha svolto numerose docenze, nell’ambito della gestione
organizzativa e dell’innovazione tecnologica per diversi enti, tra cui :
Nel 1993, ha svolto docenze in materia di Marketing aziendale, in attuazione dei corsi
di formazione professionale per i profili di:
- Esperto in direzione aziendale per il commercio
- Esperto in direzione aziendale per il turismo
organizzati dalla società IDIMER di Napoli per conto della Camera di Commercio di
Napoli.
Nel 1997 ha svolto docenze in materia di Teoria della Comunicazione, in attuazione dei
corsi di formazione professionale per il profilo di:
- Esperto di Gestione strategica e trasferimento di tecnologie
organizzati dalla società HERMES di Roma per conto del Consorzio Eurocomm di
Milano.
Nel 2000 ha svolto docenze in materia di Organizzazione gestionale, in attuazione dei
corsi di aggiornamento del personale degli enti locali della Provincia di Salerno:
- Esperto di Gestione strategica e trasferimento di tecnologie
organizzati dall’ANCI Campania Service, cofinanziati dalla Provincia di Salerno
Nel 2001 ha svolto docenze in materia di Organizzazione dell’impresa, in attuazione
dei corsi di formazione professionale per il profilo di:
- Creazione della figura del tutor aziendale
organizzati dal EUROBIC di Caserta.
Nel 2002 ha svolto docenze in materia di Marketing territoriale e strumenti di
programmazione negoziata, nell’ambito del corso nazionale per 250 Agenti di sviluppo
locale organizzato dal Formez
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