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CURRICULUM  DI 
 

Avv. Amedeo Rocco nato a Napoli il 23 marzo 1968 
Segretario generale del Comune di Qualiano (NA) 

 
QUALIFICHE 
 

1997- vincitore concorso per Segretario comunale indetto con 
D.M. 31.1.1996;  
 
1997- vincitore concorso per funzionario Ministero delle 
Finanze indetto con D.M. 18.12.1995; 
 
1998- abilitazione all’albo degli Avvocati del Distretto di Napoli 
dopo aver superato il relativo esame; 
 
2001- conseguimento dell’idoneità a Segretario Generale; 
 
2006 - conseguimento dell’idoneità a Segretario Generale di 
fascia A per comuni con popolazione superiore ai 65.000 abitanti. 

 
 
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 

1991/1993- biennio di pratica forense; 
 
1991/1996- esercizio di attività forense civile ed amministrativa; 
 
1994/1996- biennio di pratica notarile; 
 
1997 Segretario del Comune di Martiniana Po (CN); 
 
1998 Segretario del Comune di Attigliano (TR); 
 
1998 Segretario del Comune di Carbonara di Nola (NA); 
 
2001 Segretario del Comune di Mariglianella (NA);  
 
2002 Segretario del Comune di San Vitaliano (NA); 
 
2003 Segretario generale del Comune di Forio (NA); 
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2001 – Presidente del Nucleo di valutazione e del Nucleo per il 
controllo di gestione presso il Comune di Carbonara di Nola   
(NA) ; 
 
2001 – Presidente del Nucleo di valutazione e del Nucleo per il 
controllo di gestione presso il Comune di Mariglianella (NA); 
 
2001 - componente del Nucleo di valutazione presso il Comune di 
Dragoni (CE); 
 
2003 – incarico di docenza per alcune giornate di formazione 
del personale del Comune di Sessa Aurunca (CE) sul tema: 
“Tecniche di redazione degli atti amministrativi, implicazioni 
organizzative. Prevenzione del contenzioso”; 
 
2003 – Commissario ad acta nominato dal T.A.R. Campania 
Napoli nell’ambito di giudizi di ottemperanza in materia edilizia; 
 
2005/2006 – Segretario del Consorzio Intercomunale C.I.S.I. 
formato dai Comuni di Ischia, Forio, Casamicciola Terme, Lacco 
Ameno, Barano e Serrara Fontana; 
 
2005/2006 – incarico di docenza da parte dell’Università degli 
Studi del Sannio ( Dipartimento di Analisi dei Sistemi Economici e 
Sociali ) in collaborazione con Lattanzio e Associati s.p.a. per corsi 
di formazione diretti a funzionari e dirigenti della Regione 
Campania in materia di “Appalti pubblici di servizi e 
forniture” ; 
 
2005/2006 – incarico di docenza da parte dell’Università degli 
Studi del Sannio ( Dipartimento di Analisi dei Sistemi Economici e 
Sociali ) in collaborazione con Lattanzio e Associati per corsi di 
formazione diretti a funzionari e dirigenti della Regione 
Campania in materia di  “La redazione degli atti 
amministrativi” ; 

 
2006  - Segretario generale del Comune di Terzigno (NA); 
 
2007 - Segretario Generale del Comune di Lusciano (CE) 
amministrato da una Commissione Straordinaria a seguito di 
scioglimento ex art. 143 del d. lgs. n. 267/2000; 

 
 

2008/2009   –Presidente del Nucleo per il Controllo di gestione 
del Comune di Arzano (NA); 
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2009  - Segretario Generale del Comune di Quarto (NA) fino al 31 
agosto 2011; 
 
2009  – Presidente Nucleo di valutazione, controllo di gestione e 
controllo strategico del Comune di Quarto (NA); 
 
2009 - incarico di docenza con la Scuola Superiore della 
Pubblica Amministrazione Locale per un corso di formazione 
degli amministratori locali FORMAL a La Spezia: “Le 
competenze del pubblico amministratore: le differenti competenze 
fra i diversi livelli (assessori, sindaci, consiglieri maggioranza e 
minoranza, livelli circoscrizionali e municipali)”; 
 
2009  – nomina di coordinatore del comitato di controllo analogo 
della società in house  “Quarto Multiservizi S.p.a.” del Comune di 
Quarto. 

 
2010 - incarico di docenza con la Scuola Superiore della 
Pubblica Amministrazione Locale nell’ambito del corso concorso 
d’accesso in carriera dei segretari comunali Co A 3 per il modulo 
didattico riguardante i “Contratti”; 
 
2010 - incarico di docenza con la Scuola Superiore della 
Pubblica Amministrazione Locale nell’ambito del  corso 
concorso d’accesso in carriera dei segretari comunali Co A 3 per il 
modulo didattico riguardante i “Servizi pubblici locali”; 

 
2011  – Segretario Generale del Comune di Grumo Nevano (NA); 

 
2013 - Segretario Generale del Comune di Grazzanise (CE), 
amministrato da una Commissione Straordinaria a seguito di 
scioglimento ex art. 143 del d. lgs. n. 267/2000; 
 
2013  – Segretario Generale del Comune di Qualiano (NA). 

 
 

STUDI E CORSI DI SPECIALIZZAZIONE 
 
 

1991 -  Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi 
di Napoli “Federico II” ; 
 
1997 - Diploma di Specializzazione in Diritto Civile presso 
l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” (corso triennale); 
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1998 - Diploma di Perfezionamento in Amministrazione e 
Finanze degli Enti Locali presso l’Università degli Studi di Napoli 
“Federico II” (corso semestrale); 
 
2002 – Master triennale in Sviluppo locale e Marketing 
territoriale  organizzato dall’ Università di Castellanza (LIUC) e 
dalla SSPAL;  
 
2011 – Diploma di Perfezionamento universitario presso SDA 
Bocconi Milano denominato ”Academy dei Segretari”  (corso 
annuale). 
 
  


