Prefetto Vincenzo PANICO
Nato a Marigliano (NA) il 16.6.1953, è laureato in giurisprudenza (presso l'Università degli
Studi Federico II di Napoli) e abilitato all'insegnamento in discipline giuridiche ed economiche.
Dopo due esperienze con funzioni direttive in enti locali, dal novembre 1982 ha iniziato la
carriera di funzionario dell'Amministrazione civile dell'Interno.
Destinato a gennaio 1983 alla Prefettura di Gorizia, è stato per oltre dieci anni Capo di
gabinetto, disimpegnando anche le funzioni di vice dirigente dell'ufficio elettorale.
Trasferito a Caserta nel luglio 1994, ha continuato a svolgere ininterrottamente le funzioni di
Capo di gabinetto per altri nove anni. Il 17 giugno 2000 è stato promosso alla qualifica di
Viceprefetto e nel giugno 2003 è stato chiamato a svolgere le funzioni di Viceprefetto vicario.
Dal settembre 2006 è stato comandato presso la Presidenza della Repubblica, nello staff del
Consigliere per gli affari interni del Capo dello Stato.
A gennaio 2007 è stato trasferito alla Prefettura di Napoli per ricoprire il primo anno le
funzioni di Capo di gabinetto e dal febbraio 2008 quelle di Viceprefetto vicario.
Con decorrenza 30 dicembre 2009, su proposta del Ministro dell’Interno, viene nominato dal
Consiglio dei Ministri Prefetto di Crotone, ove rimane fino al 14.10.2012.
Dal 15 ottobre 2012 è stato collocato in disponibilità ai sensi dell’art. 12, comma 2 bis, del
D.Lgs. n. 139/2000 e ha assunto l’incarico di coordinatore della Commissione straordinaria del
Comune di Reggio Calabria ( ex articolo 143 del D.Lgs 267/2000).
Dal 1° agosto 2013 ha esercitato le funzioni di Capo della Segreteria del Dipartimento della
pubblica sicurezza.
Dal 9 maggio 2016 è Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le
vittime dei reati di tipo mafioso e presidente del Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di
tipo mafioso.
Nel corso della carriera, nelle Prefetture in cui ha prestato servizio, ha disimpegnato
numerosi altri incarichi tra cui:
- Commissario straordinario del comune di Grado;
- Commissario straordinario della U.S.L. n.2 "Goriziana" per oltre un anno e presidente di più
commissioni di concorso a primario;
- Componente del collegio commissariale e poi Commissario straordinario presso il consorzio idrico
"Terra di Lavoro" di Caserta, composto da Provincia e 87 comuni;
- Componente del comitato regionale di controllo della Campania per otto anni;
- Presidente e componente di commissioni elettorali circondariali;
- Presidente della commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo;
- Vicecommissario per il superamento dell'emergenza insediamenti nomadi in Campania;
- coordinamento di commissioni di accesso e di collegi ispettivi presso comuni ai sensi della
normativa antimafia;
- segretario del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.
Ha, altresì, tenuto docenze in corsi di aggiornamento professionale per ufficiali di stato
civile ed anagrafe di Gorizia, Pordenone e Vicenza; in materie giuridiche presso la Scuola allievi
agenti di P.S. di Caserta, nonché in corsi di formazione per personale dell'amministrazione
dell'interno sulla "Riforma del sistema amministrativo".
E’ stato docente della Scuola superiore dell'amministrazione dell'Interno, della Scuola
regionale per la formazione, aggiornamento e specializzazione della polizia locale e presso l'A.S.L.
CE/2 in materia di legislazione dell'emergenza.

