
  

Varese, 27 Aprile 2016 

 
Ciro Calemme 
Nato a Napoli (NA) il 06/06/1967 
Residente a Varese Via Adamello, 14  
Telefono cellulare:  

Istruzione Diploma di Perito Industriale Informatico conseguito presso l’Istituto 
Tecnico Industriale Statale “ F. Giordani “ di Napoli ( NA ) nell’anno 
scolastico 1986-87 con la votazione di 50/60. 

Esperienze 
professionali 

Funzionario dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale dal 1988 con 
esperienza lavorativa in materia legale con particolare esperienza nel 
contenzioso previdenziale/societario, recupero crediti, procedura fallimentare, 
ricorsi amministrativi e rappresentanza in giudizio dell'Istituto nelle cause di 
invalidità civile. 
Da maggio 2007 a novembre 2007 nominato consigliere di amministrazione di 
Aspem Reti s.r.l.; 
Da novembre 2007 a maggio 2013, Presidente del C.d.A. di Aspem Reti e da 
maggio 2013 ad oggi amministratore unico di Aspem Reti. 
Dal mese di aprile 2015 Presidente del c.d.a di Varese Risose S.p.A. - gruppo 
A2a 
Dal 1° luglio 2015 funzionario presso la L.P.S. Credito e Welfare dove segue le 
procedure di credito e mutui ai dipendenti della gestione pubblica 

  
 
Altre  
Esperienze  
 

Eletto nel Consiglio di Circoscrizione n° 6 alle elezioni amministrative del 26 
Maggio 2002. 
Eletto nel Consiglio di Circoscrizione n° 6 alle elezioni amministrative del 28 
Maggio 2006. 
Nomina a Consigliere d’Amministrazione della società Aspem Reti s.r.l. con 
decreto n° 2 prot. 20833 del 07 maggio 2007 
Nomina a Presidente del Consiglio di Amministrazione della società Aspem 
Reti s.r.l. con decreto n° 17 prot. 55817 del 30 novembre 2007. 
Nomina a Presidente del Consiglio di Amministrazione della società Aspem 
Reti s.r.l. con decreto n° 25 prot. 51795 del 3 novembre 2009. 
Nomina ad Amministrore Unico della società Aspem Reti s.r.l. con decreto n° 4 
prot. 28149 del 3 maggio 2013.  
Nomina ad Amministrore Unico della società Aspem Reti s.r.l. con decreto n° 
11 prot. 40236 del 29 aprile 2016.  
 
 

 
Risultati 
gestionali 
conseguiti 

Durante la carica di consigliere di amministrazione prima, di presidente del 
c.d.a. e, successivamente, come amministratore unico, il sottoscritto ha gestito 
con precisione e puntualità la società attraverso gli atti di indirizzo ricevuti dal 
socio unico Comune di Varese conseguendo durante il mandato importanti 
risultati gestionali ed economici. Nell’ultimo triennio sono stati raggiunti risultati 
importanti, in un contesto economico nazionale, sicuramente non favorevole, e 
con una incertezza normativa che riguarda, in generale, le società patrimoniali 
degli enti locali. Di seguito si indicano i risultati economici ottenuti nell’ultimo 
triennio:.  
Anno 2013: €.+  431.454,00 
Anno 2014: €.+  375.892,00 

 Anno 2015: €.+    37.271,00 
  


