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INFORMAZIONI 

PERSONALI 
Andrea Ciccone 

 
 Residente per la carica presso la Provincia di Avellino - 

      Segreteria / Direzione Generale 

0825 790270      

aciccone@provincia.avellino.it 

 

 | Nato il  12.08.1957 |  a   omissis -  Nazionalità  Italiana 

 

ESPERIENZA  LAVORATIVA 

 

POSIZIONE RICOPERTA 

 
 

TITOLI  DI STUDIO  

 

 Dal 10.05.2011 ad oggi – Direttore Generale - I A– Provincia di Avellino. 

 Dal 01.10.2009 ad oggi – Segretario Generale – I A – Provincia di Avellino 

 

 Dicembre 1980 – Laurea in Giurisprudenza – Università degli Studi di Napoli  - 

Votazione 108/110 

Dal 10.05.2011 ad oggi 
 

Dal 01.10.2009 ad oggi 

 

 

 

 

 

 

Dal 01.10.2001 

al 30.09.2009 

 

Dal 03.08.2001 

al 21.04.1998 

 

Dal 21.04.1998 

al 19.05.1997 

 

Dal 18.05.1997  

al 29.11.1988 

 

Dal 28.11.1988 al 

08.10.1987 

 

Dal 07.10.1987 al 

28.01.1985  

 

Dal 27.01.1985 al  

17.12.1984 

 Direttore Generale – Provincia di Avellino – I A – 

www.provincia.avellino.it 

 Segretario Generale – Provincia di Avellino – I A 

 

Ulteriori incarichi: 

 Dirigente Unità Organizzativa Avvocatura e Contenzioso 

 Dirigente Polizia Provinciale 

 Presidente Nucleo di valutazione 

 

 Segretario Generale I B- Comune di Sorrento (NA) 

 

 

 Segretario Generale II Classe – Comune di Brusciano(NA) 

 

 

 Segretario Comunale III Classe – Comune di Castello di Cisterna (NA) 
 

 

 Segretario Comunale IV Classe – Comune di Carbonara di Nola (NA) 

 

 

 Segretario Comunale IV Classe – Comune di Collepietro (AQ) 

 

 
 Segretario Comunale IV Classe – Comune di Casalduni (BN) 

 

 

 Segretario Comunale IV Classe – Comune di Campodoro (PD) 

 

http://www.provincia.avellino.it/


   Curriculum Vitae Andrea Ciccone 

  © Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 2 / 13  

Qualità ed importanza del 

servizio prestato 

RAPPORTO INFORMATIVO ED ENCOMI 

 14.11.2007 – Fondazione Sorrento (per la tutela, la valorizzazione e la 

promozione  del patrimonio di cultura, arte, storia, natura, tradizioni, prodotti 

tipici e per i servizi turistici di Sorrento e della penisola Sorrentina) 

“Ringraziamenti per l’operato svolto con professionalità e competenza in qualità 

di Consigliere Delegato  - giusto verbale n. 2 del 23.12.2006 - . <<Il Suo notevole 

contributo ha consentito il faticoso avvio delle attività  della Fondazione e  se 

essa produce ed è largamente presente nel tessuto dell’economia sorrentina, il 

merito è anche Suo….>> 

 07.02.2006 – Città di Sorrento - Il Sindaco, a conclusione dell’iter amministrativo  

di costituzione  della Società Partecipata  Penisolaverde S.p.A., “esprime sincero 

apprezzamento per la qualità del lavoro svolto,  il coordinamento alle attività  

determinanti per il successo  dell’iniziativa” 

 09.05.1997 – Deliberazione di Giunta Municipale n. 132/97  “Encomio solenne” 

dr. Andrea Ciccone  per il lavoro svolto presso il Comune di Carbonara di Nola 

  22.01.1996  - Dal rapporto informativo della Commissione Straordinaria 

contenuto  nella commissariale  del 22.01.1996 n. 127,  circa il servizio prestato 

presso il Comune di San Paolo Belsito  (NA), risulta “eccellente la Sua   

preparazione culturale  e giuridica collaborando attivamente e fattivamente alla 

funzionalità ed efficienza dei servizi comunali” nonché  “la sua attitudine 

personale ad assumere  maggiori responsabilità ed assolvere incarichi  di 

segreterie di classi supereri peraltro già disimpegnati, per diversi anni, in modo 

altamente lodevole e meritorio, come risulta di numerosi decreti Prefettizi  di 

affidamento”.  

 09.05.1992 – Deliberazione del Commissario Prefettizio  n. 706 del 09.10.1992 di 

attribuzione di Encomio solenne per il servizio  svolto presso il Comune di 

Caivano ( NA) 

 

NOTE DI QUALIFICA E GIUDIZI COMPLESSIVI 

 Durante gli anni di servizio dal 1985 al 1996 ha costantemente riportato al 

qualifica di “OTTIMO” con attribuzione definitiva del giudizio complessivo 

finale di “OTTIMO” 

   

Qualità ed importanza del 

servizio prestato 

 

 

 

 

 

 

 

Istruzione e formazione 

 

QUALITA’ ED IMPORTANZA DEL SERVIZIO PRESTATO 

Servizio prestato presso sedi gravemente danneggiate dal sima del 1980 – 

D.P.C.M. 22.05.1981 – G.U. n. 146 del 29.05.1981: 

 Casalduni (CE); Carbonara di Nola (NA); Marigliano (NA); San Paolo Belsito 

(NA); S. Maria la Carità (NA); S. Vitaliano (NA); Visciano (NA) 

Servizio prestato presso sedi danneggiate dal sisma del 1980 –  

D.P.C.M. 22.05.1981 – G.U. n. 146 del 29.05.1981: 

 Pontelandolfo (BN); Brusciano (NA) 

 

 11.06. 1989 -  Libero College dell’Antica Università Picena (Fermo)  - Diploma 

di  Assistente Sociale  (corso triennale) Votazione 110/110 

 Anno 1983/1984 -  Ministero dell’Interno – Diploma del Corso per aspiranti 

Segretari Comunali  

  Votazione 53/60 

 17.12.1983 – Corte di Appello di Napoli  - Abilitazione esercizio professione 

Procuratore Legale  

  Votazione 56/80 
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Istruzione e formazione 

 

 

 
Corsi di specializzazione e 

Formazione  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Corsi di Aggiornamento 

Professionale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 14.07.1983 -  Università degli Studi di Napoli  - Diploma della scuola di 

perfezionamento in Diritto Amministrativo e Scienza  dell’Amministrazione 

(corso biennale) 

  Votazione 90/90 con lode 

 

 29.10.2001 -  Università degli Studi di Napoli – Facoltà di Giurisprudenza –  

Diploma della Scuola di Specializzazione  in Diritto  Amministrativo e Scienze 

dell’Amministrazione (corso triennale) 

Votazione 50/50 con lode 

 Anno accademico 2000/2001 – Università degli Studi di Salerno – Dipartimento  

di Scienze della Comunicazione - Corso post laurea di Perfezionamento e di 

aggiornamento  professionale in “Comunicazione Pubblica”  

Votazione 100/100 

 Anno 1999/2000 – Amministrazione Provinciale di Caserta – Corso di 

perfezionamento  e aggiornamento per la dirigenza territoriale   

(con esame finale) 

 Anno accademico 1997/1998 – Università degli Studi di Napoli – Facoltà di 

Giurisprudenza  – Corso semestrale  di perfezionamento in Amministrazione e 

Finanza  (con superamento esami di ammissione ed esami finali) 

 25.10.1993 al 15.01.1994 – Ministero dell’Interno – Corso seminariale  di 

aggiornamento  professionale  per Segretari Comunali e Provinciali  (con 

segnalato profitto) 

 27.02.1993 al 12.06.1993 – Ministero dell’Interno – Corso seminariale di 

aggiornamento professionale per Segretari Comunali e Provinciali  (con 

segnalato profitto) 

 Anno 1988 – Prefettura di Napoli – Diploma del corso di perfezionamento e 

aggiornamento per Segretari Comunali e Provinciali   

Votazione 150/150 

 Anno 1987 – Prefettura dell’Aquila – Diploma del corso di perfezionamento e 

aggiornamento per Segretari Comunali e Provinciali   

Votazione 136/150 

 

 04 e 05.02.2000 – Comune di Marigliano (NA) – DAISEN – Consulenza ricerca 

e formazione – Corso di formazione: I sistemi e le metodologie di  

valutazione 

 27.04 al 12.02.1998 – Selene ANCI Campania  Service – Corso seminariale  di 

formazione: “Da Segretario a City Manager” (con segnalato profitto) 

 07.11.1997 – Selene ANCI Campania Service – Corso seminariale di 

formazione: Abuso d’Ufficio: il reato cambia volto 

 02 e 03.07.1997 – Selene ANCI Campania  Service – Corso seminariale: Le 

nuove disposizioni della Bassanini bis 

 30.09 al 5.10.1996 – Ministero Interno – Scuola Superiore  dell’Amministrazione  

dell’Interno – Corso di aggiornamento professionale per Segretari Comunali sul 

tema: Lavori pubblici e condono  edilizio 

Votazione Ottimo profitto. 

 29.04.1996 al 21.01.1997 – Selene ANCI Campania  Service – Corso modulare  

di aggiornamento in materia giuridiche  ed amministrative (con segnalato 

profitto) 

 21.06.1995 al 21.06.1995 – Scuola Superiore della PA, sede di CE, Corso 

modulare su: Il dirigente ed il controllo dei risultati 
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Corsi di Aggiornamento 

Professionale 

 

 

 

 

 

 

 

Autore di pubblicazioni in 

materia di EE.LL 

 

 09.01.1995 al 02.03.1995 – Formez – Centro di formazione e studi (NA) – Corso 

per funzionari locali – Esperti di gestione del personale 

 24.11.1994 al 10.02.1995 – Formez – Centro di formazione e studi (NA) – Corso 

modulare: Esperti nella tecniche di gestione  delle attività contrattuali pubbliche 

 20.10 al 22.10.1993 – Centro Studi ISCEA – Corso sul tema: “Finanza e 

Contabilità e personale negli EE.LL.” 

 03.11 al 05.11.1993 – Centro Studi ISCEA – Corso sul tema:  “La privatizzazione 

nel pubblico impiego. Lo status del Segretario Comunale e dei Dirigenti” 

 

 1-06.04.2009 n. 7 - 8 – Nuova Rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza 

- Regole per l’esercizio della delega di funzioni tra dirigente e funzionario degli 

enti locali - pagg. 898 - 900 

  02.2009 – Strumentario – Rimosso dal Giudice costituzionale il divieto di 

ineleggibilità alla carica di Sindaco e di Consigliere comunale, dei Direttori 

sanitari di strutture convenzionate con i Comuni che concorrono a costituire le 

Asl - pagg. 12-14 

 04.2008 – Strumentario  -  Il procedimento di revoca di un assessore comunale -  

pagg. 30-33 

pubblicato,  altresì,  l’ 01.08.2008 sul  n. 15 –  -  Nuova Rassegna di legislazione e 

giurisprudenza - Il procedimento di revoca di un assessore comunale -  pagg. 

1522-1531 

 03.2008 – Strumentario – L’applicazione limitata del contratto di 

somministrazione nella P.A. - pagg. 54-55 

pubblicato, altresì,  il 16.08.2008  sul  n. 16 – Nuova Rassegna di legislazione e 

giurisprudenza – L’applicazione limitata del contratto di somministrazione nella 

P.A. - pagg. 1645-1647 

 02.2008 – Strumentario - Il ruolo degli organi politici nell’evoluzione del 

“Sistema Ente Locale”: assestamenti di funzioni legge 244/2007 - pagg. 12-13 

 01.04.2006 – Nuova Rassegna di legislazione e giurisprudenza -  La prima seduta 

del Consiglio comunale neo eletto - pagg. 889-895 

pubblicato, altresì, sulla rivista telematica “Dirittoitalia”, rivista giuridica di diritto 

civile, penale, lavoro, amministrativo ed Enti locali, procedura civile e penale 

(www.dirittoitalia.it) 

 01.08.2003 n. 15 – Nuova Rassegna di legislazione e giurisprudenza -  Il 

rimborso delle spese legali sostenute da dipendenti ed amministratori comunali 

coinvolti in giudizi penali e/o contabili - pagg. 1696-1703 

pubblicato, altresì, sulla rivista telematica “Dirittoitalia”, rivista giuridica di diritto 

civile, penale, lavoro, amministrativo ed Enti locali, procedura civile e penale 

(www.dirittoitalia.it) 

 01.06.2003 n. 11 – Nuova Rassegna di legislazione e giurisprudenza -  Le 

dimissioni ultra dimidium: problematiche e soluzioni applicate - pagg. 1291-1294 

pubblicato, altresì, sulla rivista telematica “Dirittoitalia”, rivista giuridica di diritto 

civile, penale, lavoro, amministrativo ed Enti locali, procedura civile e penale 

(www.dirittoitalia.it) 

 01.03.2003 n. 5 – Nuova Rassegna di legislazione e giurisprudenza -   

Responsabile unico del procedimento nei lavori pubblici dell’Ente locale: compiti 

e funzioni - pagg. 482-488 

pubblicato, altresì, sulla rivista telematica “Dirittoitalia”, rivista giuridica di diritto 

civile, penale, lavoro, amministrativo ed Enti locali, procedura civile e penale 

(www.dirittoitalia.it) 
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Autore di pubblicazioni in 

materia di EE.LL 

 

 01.01.2002 n. 1 -  Nuova Rassegna di legislazione e giurisprudenza -    Le 

funzioni vicarie del Vicesindaco - pagg. 62-66 

pubblicato, altresì, sulla rivista telematica “Dirittoitalia”, rivista giuridica di diritto 

civile, penale, lavoro, amministrativo ed Enti locali, procedura civile e penale 

(www.dirittoitalia.it) 

 15.08.2001 n. 15 – Nuova Rassegna di legislazione e giurisprudenza – Le prime 

pronunce dei giudici amministrativi sul T.U. degli Enti locali n. 267/2000 - pagg. 

1635-1638 

pubblicato, altresì, sulla rivista telematica “Dirittoitalia”, rivista giuridica di diritto 

civile, penale, lavoro, amministrativo ed Enti locali, procedura civile e penale 

(www.dirittoitalia.it) 

 01.06.2001 n. 11 – Nuova Rassegna di legislazione e giurisprudenza – La tutela 

del lavoratore pone dei limiti nel conferimento degli incarichi dirigenziali di cui 

all'articolo 109, comma 2, del D.lgs 267/2000 T.U. Enti locali -  pagg. 1327- 1330 

pubblicato, altresì, sulla rivista telematica “Dirittoitalia”, rivista giuridica di diritto 

civile, penale, lavoro, amministrativo ed Enti locali, procedura civile e penale 

(www.dirittoitalia.it) 

 16.01.2001  n. 2 – Nuova Rassegna di legislazione e giurisprudenza – 

Incompatibilità fra primario ospedaliero e Sindaco - pagg. 132-134  

pubblicato, altresì, sulla rivista telematica “Dirittoitalia”, rivista giuridica di diritto 

civile, penale, lavoro, amministrativo ed Enti locali, procedura civile e penale 

(www.dirittoitalia.it) 

 09.2000 Rivista telematica “Dirittoitalia”, rivista giuridica di diritto civile, penale, 

lavoro, amministrativo ed Enti locali, procedura civile e penale 

(www.dirittoitalia.it)  Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali: 

un’analisi di sintesi relativa alle principali novità 

 01.10.2000 n. 19 – Nuova Rassegna di legislazione e giurisprudenza – La 

rimborsabilità delle spese di giudizio agli amministratori degli Enti Locali - pagg. 

1953-1956 

pubblicato, altresì, sulla rivista telematica “Dirittoitalia”, rivista giuridica di diritto 

civile, penale, lavoro, amministrativo ed Enti locali, procedura civile e penale 

(www.dirittoitalia.it) 

 01.07.2000 n. 13 – Nuova Rassegna di legislazione e giurisprudenza – Alcune 

riflessioni sulle cause di scioglimento del Consiglio comunale (articolo 39 della 

legge 142/1990) - pagg. 1405-1408 

pubblicato, altresì, sulla rivista telematica “Dirittoitalia”, rivista giuridica di diritto 

civile, penale, lavoro, amministrativo ed Enti locali, procedura civile e penale 

(www.dirittoitalia.it) 

pubblicato, altresì, sulla rivista telematica “Insa giuridica”, rivista giuridica 

interdisciplinare a carattere informativo, scientifico e culturale - giuridico 

(www.insa-italia.com) 

 16.01.2000 n. 2 – Nuova Rassegna di legislazione e giurisprudenza – La nuova 

disciplina del Consiglio Comunale alla luce delle ultime disposizioni dettate dalla 

legge 265/1999 – pagg. 134-137 

pubblicato, altresì, sulla rivista telematica “Dirittoitalia”, rivista giuridica di diritto 

civile, penale, lavoro, amministrativo ed Enti locali, procedura civile e penale 

(www.dirittoitalia.it) 

pubblicato, altresì, sulla rivista telematica “Insa giuridica”, rivista giuridica 

interdisciplinare a carattere informativo, scientifico e culturale - giuridico 

(www.insa-italia.com) 

 

http://www.dirittoitalia.it/
http://www.dirittoitalia.it/
http://www.dirittoitalia.it/
http://www.dirittoitalia.it/
http://www.dirittoitalia.it/
http://www.dirittoitalia.it/
http://www.dirittoitalia.it/
http://www.insa-italia.com/
http://www.dirittoitalia.it/
http://www.insa-italia.com/
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Autore di pubblicazioni in 

materia di EE.LL. 

 

 

 

 

 
Coautore di pubblicazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autore di monografie 

 

 

 

 

 

 

 

Autore di articoli in materia 

di diritto 

 

 

 Anno XLV aprile 1990 n. 4 – L’Amministrazione Italiana – Il diritto soggettivo al 

rilascio delle copie ex L.C.P. e secondo l'art.743 C.P.C. – Natura e valore di tale 

ultima norma" - pagg. da 1 a 20 

 Anno 1993 settembre – Comuni d’Italia – Mozione di sfiducia costruttiva ex art. 

37 della legge 142/90 organo competente per la convocazione e presidenza del 

Consiglio Comunale  - Innovazione radicale dell'istituto introdotto con legge n. 

81 del 21.03.1993 - pagg. da 1283 a 1289 

 

 16.01.2002  n. 2 – Nuova Rassegna di legislazione e giurisprudenza – I controlli 

relativi alla “moralità” dei potenziali contraenti con la P.A. (applicazione della 

normativa antimafia): Le prime pronunce dei giudici amministrativi sul T.U. degli 

Enti locali n. 267/2000 – pagg. 206-212 

pubblicato, altresì, sulla rivista telematica “Dirittoitalia”, rivista giuridica di diritto 

civile, penale, lavoro, amministrativo ed Enti locali, procedura civile e penale 

(www.dirittoitalia.it) 

 16.03.2001 n. 6 – Nuova Rassegna di legislazione e giurisprudenza  - pagg. 661-

662-689 

pubblicato, altresì, sulla rivista telematica “Dirittoitalia”, rivista giuridica di diritto 

civile, penale, lavoro, amministrativo ed Enti locali, procedura civile e penale 

(www.dirittoitalia.it) 

 

 04.1998 – Quaderni – Le Autonomie Locali, Edizione Edi Napoli -

L’esecuzione dell’ordine di demolizione delle costruzioni edilizie abusive 

 11.1997 – Quaderni – Le Autonomie Locali,  Edizione Edi Napoli  -  La figura 

del Segretario Comunale alla luce della Legge n. 127/97  

 07.1997 – Quaderni – Le Autonomie Locali, Ed. Edi Napoli – L’epropriazione 

 04.1997 -  Quaderni -  Le Autonomie Locali, Edizione Edi Napoli - Il controllo 

sugli atti del Comune: il parere di legittimità del Segretario Comunale 

 

 Rivista Tecnica - Le Autonomie Locali - periodico in materia di attività degli Enti 

Locali: 

Anno  IV n. 28 - Disputa sul parere tecnico - pag.  1  

Anno III n.27 - Le differenze tra atti amministrativi - pag. 10-11 

Anno III n.26 - La manutenzione straordinaria e la ristrutturazione edilizia -  

pag. 4-5 

Anno III n.25 - La responsabilità extracontrattuale della Pubblica 

Amministrazione - pag. 4-5 

Anno III n. 24 - Un taglio alle ali (offerta anomala) - pag. 14 

Anno III n. 23 - Chiarimenti in corso di gara - pag. 5 

Anno III n. 22 - Nuove disposizioni per gli Enti Locali - pag. 1-2 

Anno II n. 19 - Processo Tributario: La Tardiva Costituzione - pag. 4 

Anno II n. 18 -  L’Amministratore degli Enti Locali - Legge 27.12.1985, n. 816 - 

permessi retribuiti ex art. 4, pag.2  

Anno II n. 15 -  Piani di sicurezza nei cantieri edili - pag. 4-6 

Anno II n. 14 - Pubblici dipendenti e lavoro autonomo - pag. 14-16 

Anno I n. 7 - L’I.C.I. ed il ricorso alle commissioni tributarie - pag. 6 

Anno I n. 6 - Il patteggiamento non è sufficiente per licenziare - pag. 1 e 2  

Anno I n. 6 - Fissate dal Consiglio di Stato le funzioni del Vice-Sindaco - pag. 6 

Anno I n. 3 - La perdita della trattenuta del fondo perequativo non è danno 

erariale - pag. 5 

 

http://www.dirittoitalia.it/
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Autore di articoli in materia 

di diritto 

 

Autore di articoli in materia 

di diritto degli EE.LL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Autore di note e sentenze 

Anno I n.1 - Accesso più difficile agli atti - La risoluzione del rapporto di lavoro 

secondo le code contrattuali - riportati rispettivamente sul frontespizio e a pag. 6 

 

 Italia Oggi - Quotidiano economico, giuridico e politico per professionisti  

dell’economia e del diritto  

 08.2003 - Revoca Segretari, decide il tribunale, lo affermano le sezioni unite della 

Cassazione - pag. 31 

 21.08.2003 - Diritto di accesso cedevole di fronte alla riservatezza, Sentenza del 

Consiglio di Stato sull’uso di dichiarazioni compromettenti - pag. 32 

 15.08.2003 -  Consigli più garantiti, il Consiglio di Stato ritorna sull’articolo 15 

della legge n. 55/90 - pag. 34 

 14.06.2003 - Dietrofront dei giudici amministrativi, Consigli, stretta sulle 

dimissioni - pag. 40 

 Interventi pubblicati integralmente su internet www.asmez.it - Testata 

giornalistica, videogiornale, registrata al Tribunale di Napoli al n. 4412 del 

23.07.1998 e per estratto sul “Le Autonomie” HOUSE ORGAN del Consorzio 

ASMEZ 

 01.2000 - La Corte di Cassazione sulla R.S.U. 

 12.1999 - Le nuove funzioni della carta di identità 

 10.1999 - I costi delle notifiche 

 09.1999 - Chiarimenti in merito al contratto di lavoro 

 06.1999 - Amministrazione finanziaria: si cambia 

 05.1999 - Sentenza SHOCK per i “GEMELLAGGI” 

 04.1999 - Urgenza nomina 

 02.1999 - chiarezza TOSAP 

 01.1999 - Quando l’eccesso di burocrazia diventa reato 

 12.1998 - Il Sindaco è ricandidabile per la terza volta 

 10.1998 - Doveri d’ufficio prevalgono sul diritto alla pensione 

 07.1998 - Riorganizzazione del pubblico impiego: la burocrazia alla svolta 

 05.2009 - Strumentario – Rivista giuridica - Sentenza del 28 aprile 2008, n. 1136 

sulla possibilità di delega di funzioni dei dirigenti alle posizioni organizzative - 

TAR Veneto – Sezione III - pag. 19-20 

 Rivista giuridica telematica www.entilocali.dirittoitalia.it -  Sentenza del 27 aprile 

2004, n. 1248 sulla delegabilità di funzioni ai consiglieri comunali – TAR Toscana 

– sez. I 

 

 Rivista giuridica telematica www.entilocali.dirittoitalia.it -  Sentenza del 03 marzo  

2004, n. 1042 sulla possibilità di revoca del Presidente del Consiglio Comunale 

per il venir meno della cosi detta “fiducia politica” – Consiglio di Stato – sez. V 

 Rivista giuridica telematica www.entilocali.dirittoitalia.it -   Sentenza del 28 

giugno 2003, n. 480 sui limiti imposti al giudice amministrativo in presenza di un 

illegittimo silenzio della P. A. - TAR Friuli Venezia Giulia 

 Rivista giuridica telematica www.entilocali.dirittoitalia.it -  Sentenza del 23 

giugno  2003, n. 3717 sulla impossibilità di ritenere immediatamente precettiva la 

norma di cui all’articolo 107 del T.U.E.L. (D.lgs 18 agosto 2000 n. 267) – 

Consiglio di Stato .- sez. V 

 Rivista giuridica telematica www.entilocali.dirittoitalia.it -  Ordinanza del 26 

giugno  2003, sulla giurisdizione del Giudice Ordinario per l’esame di un atto di 

revoca di un Segretario Comunale -  Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili 

 Rivista giuridica telematica www.entilocali.dirittoitalia.it  - nonché  sito della 

http://www.entilocali.dirittoitalia.it/
http://www.entilocali.dirittoitalia.it/
http://www.entilocali.dirittoitalia.it/
http://www.entilocali.dirittoitalia.it/
http://www.entilocali.dirittoitalia.it/
http://www.entilocali.dirittoitalia.it/
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Autore di note e sentenze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Estensore di massime 

 
 

Docenze 

 

 

casa editrice R. Noccioli, news www.noccioli.it -  Sentenza n. 2975 del 30 

maggio 2003 – sull'inammissibilità di un intervento di supplenza giudiziaria volto 

a colmare presunte lacune della disciplina di cui all'articolo 141, comma 1, lettera 

b) – Consiglio di Stato  - sez. V 

 Rivista giuridica telematica www.entilocali.dirittoitalia.it - Sentenza 

n.1444/R/OO del 13 settembre 2000,  sulla responsabilità per danno erariale del 

messo comunale - Corte dei Conti - sez. Giur. per il Piemonte 

 Rivista giuridica telematica www.entilocali.dirittoitalia.it 

 01.11.2001 -  NUOVA RASSEGNA di legislazione, dottrina e giurisprudenza 

- Sentenza n.4944 del 18 aprile 2000, sul pagamento a carico dello Stato della 

tarsu per gli edifici adibiti a scuole materne statali-  Corte di Cassazione , Sez. 

V civile 

 Rivista giuridica telematica www.entilocali.dirittoitalia.it 

 Rivista giuridica telematica Insa Giuridica: 

- Sentenza n. 1561 del 23 marzo 2000 – sui riflessi degli atti presupposti sugli 

altri atti del medesimo procedimento, sulle varianti al piano di fabbricazione e 

sulla applicazione dell’art 55 della legge 142/90 al progetto esecutivo per la 

realizzazione di un’opera pubblica  - Consiglio di Stato – Sez. IV 

- Sentenza numero n.1558 del 23 marzo 2000-sui presupposti che sorreggono 

l’attivazione del potere di autotutela della P.A. e sul principio della 

corrispondenza tra il petitum e il pronunciato – Consiglio di Stato – sez. IV 

- Sentenza n. 2925/2000 sul mancato adempimento degli obblighi concernenti 

l'affidamento di figli minori – Corte di Cassazione- sez. VI penale 

- Sentenza n. 500 del 22 febbraio 2000 sulla legittimazione al ricorso 

giurisdizionale da parte degli Ordini e Collegi professionali – TAR  Campania 

– Napoli – Sez. I 

- Sentenza n. 3149 del 13.12 99, sulla obbligatorietà della motivazione ed 

individuazione di forme di pubblicità per l’affidamento dell’incarico di 

direzione dei lavori a soggetti diversi dal progettista dell’opera pubblica-  TAR  

Campania – Napoli – Sez. II 

 

 Rivista giuridica  di diritto civile, penale , lavoro, amministrativo ed EE.LL., 

procedura civile e penale  telematica www.entilocali.dirittoitalia.it 

 

 18.12.2012 - Relatore – Corso di Strategie delle Aziende e della Pubbliche 

Amministrazioni – sul tema: “Logiche manageriali nella gestione degli Enti 

Locali – Università degli Studi di Salerno – Facoltà di Economia 

 Anno 2012 - Diocesi di Nola - Curia Vescovile - Organizzatore/relatore modulo  

Enti Locali: 

- 11.05.2012 - Laboratorio “La partecipazione del cittadino nelle scelte della 

P.A. alla luce della L. 241/90 e s.m.i.” 

- 16.04.1012 - “Il Comune: il sindaco, la giunta ed il consiglio comunale” 

- 26.03.2012 - “Gli Organi degli   Enti Locali: provincia e comune” 

 22.03.2011 – Docente/relatore  Master di  1° livello “Promozione e riutilizzo dei 

beni confiscati alla criminalità” - Presso Università degli Studi Suor Orsola 

Benincasa – Napoli 

 29.10.2004 - Docente/relatore corso di formazione personale 

dell’Amministrazione centrale e periferica del Ministero dell’istruzione e Ricerca 

impegnato in compiti di comunicazione  e relazione con il pubblico – presso 

Hotel Moon Vallery di Seiano (NA) sul tema: “Diritto della Comunicazione 

http://www.noccioli.it/
http://www.entilocali.dirittoitalia.it/
http://www.entilocali.dirittoitalia.it/
http://www.entilocali.dirittoitalia.it/
http://www.entilocali.dirittoitalia.it/
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Docenze Pubblica” (giusto incarico del Direttore del corso per responsabili URP  del 

29.10.2004) 

 22.10.2004 - Docente/relatore corso di formazione personale 

dell’Amministrazione centrale e periferica del Ministero dell’istruzione e Ricerca 

impegnato in compiti di comunicazione  e relazione con il pubblico – presso 

Hotel Moon Vallery di Seiano (NA)  sul tema: “Diritto della Comunicazione 

Pubblica” (giusto incarico del Direttore del corso per addetti comunicatori  del 

22.10.2004) 

 12.12.2003 - Docente  nell’ambito del programma del “piano di formazione dei 

dipendenti del Comune di Napoli anno 2003 – R.A. 003103 Na 23 -  presso 

Formez – Centro Formazione Studi (NA)  sul tema: “Trattamento accessorio 

nella disciplina  contrattuale, istituti” (giusto incarico prot. n. 014332 del 

12.12.2003) 

 05.11.2003 - Docente/ relatore corso di formazione per il riconoscimento delle 

funzioni di operatori e responsabili delle attività di comunicazione ai sensi del 

D.P.R. 422/01 – II Edizione – presso Istituto Suor Orsola Benincasa (NA) sul 

tema: “Il quadro normativo riguardante l’informazione, la comunicazione 

pubblica, la stampa , la privacy. Analisi dei processi di trasformazione dei sistemi 

amministrativi” (giusto incarico dell’amministratore unico della take off – 

soluzioni gestionali S.r.l. del 01.10.2003) 

 02.10.2003 - Docente/relatore del seminario nell’ambito del corso di 

perfezionamento in amministrazione e finanza degli EE.LL. presso  Università 

degli Studi  di Napoli  Federico II– Facoltà di Giurisprudenza - sul tema: “I 

controlli interni” 

 18.09.2003 - Docente/relatore del seminario nell’ambito del corso di 

perfezionamento in amministrazione e finanza degli EE.LL. presso  Università 

degli Studi  di Napoli  Federico II – Facoltà di Giurisprudenza sul tema: “I 

revisori contabili -  Art. 234 D.lgs 267/2000” 

 03.07.2003 - Docente/relatore del seminario nell’ambito del corso di 

perfezionamento in amministrazione e finanza degli EE.LL. presso  Università 

degli Studi  di Napoli  Federico II – Facoltà di Giurisprudenza sul tema: “Gli atti 

amministrativi nell’Ente Locale: deliberazioni e determinazioni” 

 29.05.2003 - Docente/relatore del seminario nell’ambito del corso di 

perfezionamento in amministrazione e finanza degli EE.LL. presso Università 

degli Studi  di Napoli  Federico II – Facoltà di Giurisprudenza sul tema: “La 

finanza creativa nell’Ente locale - Obbligazioni, project financing, 

cartolarizzazione” 

 27.09.2002 - Docente nell’ambito del progetto  PROFIT - Il programma di 

formazione integrata  per le imprese salernitane - II ed. presso sede del Patto 

Territoriale per l’occupazione  dell’agro Nocerino-sarnese sul tema: “Nozioni 

pratiche di amministrazione pubblica” 

 20.05.2002 - Docente/ relatore del seminario presso Centro Studi ISCEA sul 

tema: “La redazione degli atti amministrativi  e il rafting normativo” 

16.10.2001 - Docente/relatore del seminario nell’ambito del corso di 

perfezionamento in amministrazione e finanza degli EE.LL. presso Università 

degli Studi  di Napoli  Federico II – Facoltà di Giurisprudenza sul tema: 

“Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità (titolo II, capo II - D,Lgs. 

267/2000)” 

 02.10.2001 - Docente/relatore del seminario nell’ambito del corso di 

perfezionamento in amministrazione e finanza degli EE.LL. presso Università 



   Curriculum Vitae Andrea Ciccone 

  © Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 10 / 13  

Docenze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Altri incarichi professionali 

degli Studi  di Napoli  Federico II – Facoltà di Giurisprudenza sul tema: 

“Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso  del 

Sindaco o del Presidente della  Provincia” 

 27.06.2001 - Docente/relatore del seminario nell’ambito del corso di 

perfezionamento in amministrazione e finanza degli EE.LL. presso Università 

degli Studi  di Napoli  Federico II – Facoltà di Giurisprudenza sul tema: “Forme 

associative  (titoli II, capo V D.lgs 267/2000)” 

 16.05.2001 - Docente/relatore del seminario nell’ambito del corso di 

perfezionamento in amministrazione e finanza degli EE.LL. presso Università 

degli Studi  di Napoli  Federico II– Facoltà di Giurisprudenza  sul tema: “Diritto 

di accesso e informazione (art. 10 D.lgs. 267/2000)” 

 09.05.2001 - Docente/relatore del seminario nell’ambito del corso di 

perfezionamento in amministrazione e finanza degli EE.LL. presso Università 

degli Studi  di Napoli  Federico II – Facoltà di Giurisprudenza sul tema: “Aree 

metropolitane (titolo II, capo II – D.lgs 267/2000)” 

 02.05.2001 - Docente/relatore del seminario nell’ambito del corso di 

perfezionamento in amministrazione e finanza degli EE.LL. presso Università 

degli Studi  di Napoli  Federico II – Facoltà di Giurisprudenza sul tema: “Statuti e 

Regolamenti Comunali” 

 28.03.2001 - Relatore giornata studi  organizzata a Bologna dall’ANCI Emilia 

Romagna  sul tema: “Le problematiche  conseguenti la prima applicazione  del 

D.lgs 267/2000” 

 04.10 e 18.10.2000 - Docente/ relatore del seminario nell’ambito del corso di 

perfezionamento in amministrazione e finanza degli EE.LL. presso Università 

degli Studi  di Napoli  Federico II – Facoltà di Giurisprudenza sul tema: “Gli 

Organi degli Enti Locali : Consiglio, Giunta, Sindaco” 

 28.06.2000 - Docente/relatore del seminario nell’ambito del corso di 

perfezionamento in amministrazione e finanza degli EE.LL. presso Università 

degli Studi  di Napoli  Federico II – Facoltà di Giurisprudenza sul tema: 

“Direttore Generale. Funzioni e competenze” 

 21.06.2000 - Docente/relatore del seminario nell’ambito del corso di 

perfezionamento in amministrazione e finanza degli EE.LL. presso Università 

degli Studi  di Napoli  Federico II – Facoltà di Giurisprudenza sul tema: 

“Funzioni e competenze del Segretario Comunale” 

 30.03 e 06.04.2000 - Docente del corso Area Amministrazione Generale – 

Progetto RIPAM  - presso FORMEZ  Centro Formazione e Studi di Na  sul tema: 

“Istituzione della TARSU ed attivazione  del servizio da parte del Comune” 

 03.11 al 15.11. 1995 - Docente/relatore  del seminario presso il Centro Studi 

ISCEA  sul tema: “La riforma della legge Merloni” 

 03.07 al 07.07. 1995 - Relatore al corso di aggiornamento professionale  per i 

dipendenti del Comune di Caivano 

 Anno 1982-1983 -  Professore di Diritto e Scienze delle Finanze presso l’istituto 

Tecnico Commerciale  “Luigi Pirandello”  di Nocera Inferiore 

 

 18.06.2012 e continua  Componente Nucleo di valutazione Comune di Gragnano 

 04.03.2011  e continua  Organismo Indipendente di Valutazione del Comune  di 

S. Angelo dei Lombardi – giusto decreto n. 1772/2011 

 29.01.2009 – Componente del gruppo di lavoro per implementare le attività di 

vigilanza e monitoraggio attribuite ai Prefetti in tema di emergenza rifiuti nella 

regione Campania  -  Decreto Prefettizio provincia di Napoli (legge 30 dicembre  
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Altri incarichi professionali 2008 n.210) 

 07. 2000 al  07.2012 – Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti – Comune 

di Brusciano 

 24.10.2007 e continua – Segretario Regionale della Campania  dell’Unione 

Nazionale  dei Segretari Comunali e Provinciali 

 10.2006 e continua – Direttore responsabile della rivista mensile “Strumentario”, 

rivista giuridica diretta all’Amministrazione pubblica locale e agli avvocati  -  

registrata al Tribunale di Santa Maria C. V. (Caserta) n. 666 del 29 ottobre 2006 

 29.07.2006 al 30.09.2009 – Direttore Generale del Comune di Sorrento 

 05.2005 al 08.07.2008 – Componente Nucleo di valutazione Comune di S. 

Tammaro (CE) 

 05.2005 a 06. 2009 – Componente Nucleo di valutazione Comune di Meta di 

Sorrento 

 09.03.2005 al 06.2005 – Direzione scientifica del corso “D.lgs 267/2000 - Atti e 

procedure amministrative” per i  dipendenti del piano sociale di Zona n. 13 

svoltosi a Sorrento dal 9 marzo al 9 giugno 2005 (durata 24 ore); 

 08.03.2004 al 30.06.2004 – Incaricato di una collaborazione ad alto contenuto di 

professionalità dalla Commissione straordinaria del Comune di S. Gennaro 

Vesuviano (NA) 

 01.01.2003 al 26.05.2003 – Incaricato di una collaborazione ad alto contenuto di 

professionalità dalla Commissione straordinaria del Comune di S. Gennaro 

Vesuviano (NA) 

 01.01.2002 al 31.12.2002 – Componente del Nucleo di valutazione del Comune 

di Frattamaggiore 

 13.06.2002 al 02.12.2007 – Componente del Consiglio di Amministrazione della 

Sezione Regionale della Campania dell'Agenzia autonoma per la gestione 

dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali 

 11.03.2002 al 26.05.2002 – Incaricato quale consulente esterno ad alto contenuto 

di professionalità dal Commissario straordinario del Comune di Bacoli (NA) 

 01.10.2001 al 30.09.2009 – Segretario della Commissione Elettorale 

Circondariale di Sorrento (Na) 

 Anno 2001 -  Componente del Nucleo di valutazione in forma associata dei 

Comuni di:  Brusciano e  Castello di Cistena 

 Anno 2000 e continua – Cultore delle discipline di istituzione di Diritto Romano 

presso Università degli studi di  Napoli – Facoltà di Giurisprudenza 

 Anni 2000 – 1999 – 1998 – 1997 – 1996 – Cultore delle discipline di Storia del 

diritto Romano presso Università degli studi di Salerno – Facoltà di 

Giurisprudenza 

 06. 2000 e continua – Direttore responsabile della rivista giuridica telematica 

“dirittoitalia”, rivista giuridica di diritto civile, penale, lavoro, amministrativo ed 

Enti locali, procedura civile e penale (www.dirittoitalia.it) da giugno 2000 e 

continua, registrata al Tribunale di Santa Maria C. V. (Caserta) n.535 del 16 

giugno 2000. ISSN 1590-9654 

 06. 2000 e continua - Componente Comitato Scientifico della rivista giuridica 

telematica diritto&diritti –Elettronic Review  (www.dirittoitalia.it) registrato al 

tribunale di Ragusa  al n. 3/98 – ISSN:1127-8579 

 10. 2000 e continua – Componente Comitato Scientifico/Responsabile della 

pagina di Diritto degli EE.LL.  – Notiziario  giuridico telematico – (rivista 

giuridica  curata dallo Studio Sirotti – Gaudenti - Cesena) 

www.notiziariogiuridico.it  

 

 

http://www.dirittoitalia.it/
http://www.dirittoitalia.it/
http://www.notiziariogiuridico.it/
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Altri incarichi professionali  17.04.2000 al 12.06.2002 – Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione 

della sezione Regionale della Campania dell’Agenzia autonoma per la gestione 

dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali 

 23.09.1999 al 31.10.2002 – Componente del Nucleo di valutazione del Comune 

di Cicciano 

 06.09.1999 a 31.12.2000 – Presidente del Nucleo di valutazione  e controllo di 

gestione in forma associata dei Comuni di Brusciano, Castello di Cisterna e 

Cimitile 

 30.04.1998 al 03.08.2001 – Componente del Nucleo di valutazione del Comune 

di Brusciano 

 10.1999 a 06.2000 – Direttore responsabile della rivista giuridica telematica 

"Insa-giuridica" interdisciplinare a carattere informativo, scientifico e culturale 

giuridico, dall’ottobre 1999 al giugno 2000, Registrata al Tribunale di Napoli 

n.5084 del 21/10/1999. ISSN 1129-6542  

 Anni 1998 – 1999 – 2000 – Componente di Commissione di concorso, in qualità 

di esperto in Diritto Amministrativo e Diritto Enti Locali, per la copertura di posti 

di personali  dipendenti Enti Locali (q.f. VII^ e VI^) , (Comuni di Nola, Palma 

Campania, Cimitile, Castello di Cisterna, Terzigno, Visciano e Volla) 

 Anno 1998 – 1999 – 2000 – Collaboratore con Videogiornale, quotidiano 

telematico di attualità economia, politica e culturale, quale esperto in materia 

giuridica degli Enti Locali 

 31.07.1996 al 16.09.1997 – Comando in posizione di sovraordinazione presso il 

Comune di Pimonte (NA) disposto del Prefetto di Napoli del 21.07.1996, ai sensi 

e per gli effetti dell' art. 15 bis della legge n. 55/90, come modificato dall' art. 4, 

legge n. 108/94. L'incarico  è stato conferito  per la gestione dell'Ente  e per  il 

raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla Commissione Straordinaria 

nominata, a seguito dello scioglimento del Consiglio Comunale di Pimonte 

(infiltrazioni camorristiche)  

 05.1996 – Componente del comitato di redazione della rivista tecnica: "Le 

Autonomie Locali” 

 26.03.1999 al 26.03.2000 – Componente della Commissione Studio Statuto e 

Regolamenti del Comune di Saviano 

 21.07.1985 al 15.04.1996 – Vice Conciliatore del Comune di Saviano 

 23.06.1994 al 07.06.1995 – Commissario "ad acta" per adozione degli 

adempimenti di cui all'art. 6 L.R. n. 10/93 relativamente alla costituzione del 

Consorzio di Bacino NA – 2 

 30.03.1996 – Componente della Commissione Giudicatrice del concorso per la 

nomina del titolare della sede di segreteria di classe III del Comune di Anacapri  

 Anno 1995 e 1996 – Componente effettivo del Consiglio Provinciale di 

Amministrazione personale segretari comunali e provinciali  presso la Prefettura 

di Napoli 

 18.10.1993 al 17.04.1994 – Incarico  di  consulente esterno ad alto contenuto di 

professionalità dalla Commissione straordinaria del Comune di Acerra (NA), 

nominata a seguito dello scioglimento del Consiglio Comunale che presentava 

forme di condizionamento da parte della criminalità organizzata, per la gestione 

dell'Ente in parola ai sensi del D.L. 164/91, convertito in legge n. 221/91 

 06.09.1993 al 29.04.1994 – Segretario della Commissione Elettorale 

Mandamentale di Marigliano (Na) 

 01.03.1990 al 30.11.1990 – Presidente della Commissione Tecnica del Comune di 
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003   

n. 196 e s.m.i. 

 

Avellino, ____________ 

 

- dr. Andrea Ciccone -  

Altri incarichi professionali Visciano (NA) di cui all'art. 14 della legge 14.05.1981 n. 219 

 01.03.1990 al 30.11.1990 – Presidente della Commissione Edilizia del Comune 

di Visciano (NA) 

 25.11.1982 al 31.03.1983 – Incarico da parte della EDICONSULT s.r.l. per 

prestazioni professionali (assistenza legale amministrativa) relativa ai servizi resi 

dalla S.p.A. Bonifica a favore della gestione stralcio del Commissariato 

Straordinario del Governo per le Zone Terremotate 

 

Iscrizione in Albi 

professionali 

 

 

 

 

 

 
 

 

Capacità e Competenze 

personali 

 10.01.1984 al 23.12.1986 – Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e dei Procuratori 

di Napoli - Iscrizione all'Albo dei Procuratori Legali 

 Abilitazione all'esercizio della professione di Giornalista-Pubblicista – Tesserino 

n. 84675 

 10.02.2000 – Iscrizione elenco dei Revisori Contabili degli Enti locali  al 

n.115630  -  giusto Decreto del Direttore Generale degli affari civili e delle libere 

professioni, Ministero della giustizia 10.02.2000 - G.U. Supplemento 

straordinario, quarta serie speciale – n. 17/2000 –  e  art. 16 c. 25 D.L. 138/2011 e 

Regolamento approvato con Decreto Ministro Interno  n. 23 del 05.02.2012 

 

 

 Madrelingua Italiano 

 

 Francese - Buona conoscenza parlata e scritta  

 

 Inglese – Buona conoscenza parlata 

 

Competenze informatiche  Conoscenza avanzata dei sistemi operativi MS DOS, Windows 95 - 98 - XP - 

Seven - Windows NT - sistema OSX 

 Conoscenza di base delle reti LAN e W.A.N. gestite con server NT 

 Software di Office Automation, Access, Excel, Word, Power Point  

 Internet Explorer e gestori di posta Outlook Express 

 

Patente di guida 

 

 

 

 Categoria B 


