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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

CIRO

SALTALAMACCHIA

Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità

ITALIANA

Data di nascita

10/07/41

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

Magistrato ordinario dal1970
Ministero Gius zia

Al 31/12/2015
(ROMA)

Dal 1988 ha svolto solo funzioni
di magistrato requirente (prima
c/o la Procura della Repubblica di
Taranto; poi quale Sos tuto c/o
la Procura Generale, dal 2010,
con la qualiﬁca di Avvocato
Generale, a capo della Procura
Generale, presso la Sezione
Distaccata della Corte di Appello
Taranto

In ambito FIGC:
- dal ‘1990 al ‘1997,
collaboratore dell’Uﬃcio
Indagini,
- dal 1.1.2015 al 30.6.2016,
Giudice Spor)vo presso LND;
- dal 1.7.2016, Aggiunto presso
la Procura Federale
Interregionale, responsabile
dell’Area Sud;
- dal 1.9.2017 al 30.4.2018
Procuratore Federale
Interregionale f.f.

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

1960-1964
Università degli Studi di Ferrara
Laurea in Giurisprudenza-Materie giuridiche

2

studio

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

Italiano.

ALTRE LINGUA

Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale
CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Inglese
Scolas co
Scolas co
Scolas co.
Capacità di lavorare autonomamente e in gruppo interagendo e
collaborando anche per lo svolgimento d'a9vità d'uﬃcio.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Nei 45 anni di a9vità professionale, ha sempre riscosso consensi ed
apprezzamento per la serietà dell’impegno e per l’autonomia espressa
in ogni direzione.
Il riconoscimento di ciò può essere desunto dall’incarico di Avvocato
Generale aﬃdatogli dal Consiglio Superiore della Magistratura.
E' rimarchevole la poliedricità degli incarichi svol e quindi delle
conoscenze giuridiche ed umane maturate nel corso della sua a9vità.
In par colare, dal 1970 al 1988 , corrisponden ai primi anni di esercizio
delle funzioni, ha a?raversato in sostanza tu?o lo scibile che ad un magistrato di merito è dato percorrere ( pretore mandamentale, giudice
collegiale sia in materiale civile che penale, magistrato di sorveglianza a
domanda e non per prima nomina).
Dal 1988, a seguito di scelta di percorso specializzato, ha svolto le funzioni di pubblico ministero dapprima in primo grado presso la Procura
della Repubblica di Taranto, poi in grado di appello presso la Procura
Generale e, da ul mo,in qualità di Avvocato Generale a capo della medesima Procura Generale.
In tema di diri o spor vo , ha maturato molteplici e signiﬁca ve esperienze.
Dopo l’esperienza in qualità di collaboratore dell’Uﬃcio Indagini (dal
1990 al 1997), dal 1.9.2015 al 30.6.2016 ha svolto le funzioni di Giudice Spor vo presso la LND.
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Dal 1.7.2016 è Aggiunto presso la Procura Federale Interregionale in
qualità di Responsabile dell’Area Sud.
Dal 1.9.2017 al 30.4.2018 è stato Procuratore Federale Interregionale
f.f.

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE, HOBBIES

Buona conoscenza di strumen e programmi informa ci necessari allo
svolgimento dell’a9vità lavora va: Pacche?o MicrosoD oﬃce (Excel,
Word, Outlook).
Capacità di u lizzare internet come mezzo di lavoro e ricerca.
Sport, Le?ura, Cinema.

PATENTE

Automobilis ca Tipo B

TARANTO, 5 GIUGNO 2019

TARANTO, 5 GIUGNO 2019
FIRMA
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