
Curriculum Vitae 

 

Ciampi Vincenzo, nato ad Avellino il 12/12/1967. 

 

Maturità scientifica, conseguita presso il Liceo Scientifico P. S. Mancini di Avellino. 

 

Laurea in giurisprudenza, conseguita presso l'Università degli Studi di Napoli "Federico II". 

 

Abilitazione all'esercizio della professione forense, conseguita presso la Corte di Appello di Napoli. 

 

Funzionario tributario presso l'Agenzia delle Entrate. 

Presentatore della lista M5S alle elezioni amministrative Comune di Avellino del 2013. 

 

Delegato di lista per la nomina dei rappresentanti di lista M5S per la provincia di Avellino elezioni politiche 
2013 e 2018. 

 

Rappresentante di lista M5S alle elezioni comunali 2013, 2018 e 2019; alle elezioni politiche 2013 e 2018; 
alle elezioni regionali 2015; al referendum del 2016.  

 

Mandatario elettorale del candidato Sindaco Ferdinando Picariello alle elezioni 2019. 

 

Partecipazione alla campagna "StopBiocidio" promossa dal meetup di Avellino. 

 

 

Partecipazione e collaboratore alla organizzazione per la provincia di Avellino del tour "IoVotoNo" al 
referendum del 2016. 

 

Sindaco del Comune di Avellino dal 12/07/2018 al 26/11/2018. 

 



Esperienze politiche 

 

Candidato alle elezioni amministrative del Comune di Avellino del 2013 

 

Candidato alle elezioni regionali del 2015. 

 

 

Sono un funzionario tributario avellinese, laureato in giurisprudenza e abilitato all'esercizio della 
professione forense. 

Ho aderito formalmente al M5S nel 2012 dopo che da qualche anno seguivo il Blog di Beppe Grillo in 
quanto ne condividevo le idee.  

Nello stesso anno ho aderito al Meetup "Amici di Beppe Grillo" di Avellino partecipando attivamente alle 
varie iniziative nella città di Avellino e nella provincia irpina. 

Perché ho aderito al M5S? 

Perché ho ritenuto che la democrazia diretta, il cittadino protagonista della vita pubblica della propria città, 
la tutela dell'ambiente, la trasparenza e la lotta alle povertà fossero idee per le quali spendersi. 

Del resto tali idee erano coerenti con la mia formazione culturale. Sono un cattolico cresciuto nell'Azione 
Cattolica e con un passato di volontariato in una associazione che si occupava di recupero dei 
tossicodipendenti. 

Sono stato Sindaco di Avellino dal 12/07/2018 al 26/11/2018. 

Sono stato candidato anche alle elezioni amministrative di Avellino del 2013 e alle elezioni della Regione 
Campania del 2015. 


