
Curriculum: Carmine Fruncillo n. 11/6/1952 

 

- Diploma di maturità classica 

- Laurea in Giurisprudenza Università di Napoli; 

 

Vincitore di Concorso per “Consigliere di Prefettura” prende servizio il 15/12/1982 presso la 

Prefettura di Rovigo. 

Con l’esperienza acquisita nello svolgimento delle attività proprie delle missioni istituzionali 

della Prefettura, nel 1988 ottiene l’incarico di Capo di Gabinetto, che mantiene fino al 2002, 

svolgendo altresì fino al 1996 svolge le funzioni di Dirigente dell’Ufficio Elettorale, incarico di 

qualifica superiore. 

Acquisita nel 1999 la qualifica di Viceprefetto, superando il corso si accesso alla dirigenza, nel 

settembre 2002 ottiene l’incarico di “Viceprefetto Vicario” della Prefettura di Rovigo che 

mantiene fino al 10/3/2013; nello stesso periodo, permane nella reggenza dell’Area II ”Raccordo 

con gli Enti Locali - Consultazioni Elettorali” e quindi dell’ Ufficio Elettorale provinciale.  

Nel giugno 2013, a conclusione della procedura di rito avviata dal Ministero assume l’incarico 

di Viceprefetto Vicario alla Prefettura di Ravenna, che conclude nel febbraio 2015.  

Nel marzo 2015, a seguito di analoga procedura, ritorna alla Prefettura di Rovigo nell’incarico 

di Viceprefetto Vicario, al quale si aggiunge la reggenza dell’Area II, concludendo la carriera 

lavorativa nel giugno 2019.  

Nel corso della carriera ha ricoperto incarichi la cui designazione o proposta è affidata al 

Prefetto. 

Tra questi i più significativi: 

- componente del Comitato Regionale di Controllo - CORECO - organo di controllo di 

legittimità degli  atti degli enti locali, dal 1988 al 2003;  

- subcommissario prefettizio presso la Provincia di Rovigo dal marzo al giugno 1999; 

-  subcommissario prefettizio presso il Comune di Rovigo dal dicembre 2000 al giugno 2001;  

- Commissario prefettizio Comune di S.Martino di Venezze dal marzo al giugno 2006;  

- con DPR del 10 Dicembre 2010 Commissario Straordinario del Comune di Adria dal 

novembre 2010 al giugno 2011;   

- con DPR 3/11/2016 Commissario Straordinario del Comune di Porto Viro dal 15/9/2016 fino 

al giugno 2017;  

- con DPR  28/2/2018 Commissario Straordinario del Comune di Adria dal febbraio 2018 al 

giugno 2018;  

- Presidente dei seguenti organismi: Commissione Elettorale Circondariale di Rovigo;  

Commissione Tecnica Territoriale Materie Esplodenti; Commissione Provinciale sui Locali di 

Pubblico Spettacolo; Gruppi di lavoro interforze con Forze di Polizia, Vigili del Fuoco, 

rappresentanti di Enti Locali- 

Con DPR del 2 giugno 2006 è stato insignito dell’Onorificenza di Commendatore dell’Ordine 

al Merito della Repubblica Italiana (OMRI) 


