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TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE
LAVORATIVE

Titoli di studio
Altri titoli di studio e professionali
Esperienze professionali (incarichi
ricoperti)

Capacità linguistiche
Altri titoli di studio e partecipazione a
convegni e seminari

Laurea Giurisprudenza
Avvocato Cassazionista – N. 2 abilitazioni in materie giuridiche ed
economiche
- Dirigente Area Affari Generali del Comune di Aversa dal 2010 al
2015 e riaffidato dal 2 /10/2017 Vice Segretario Generale per lo
stesso periodo
– Uffici inseriti nell’ Area Affari Generali.
Ufficio del Personale, Ufficio Contabilità del Personale, Ufficio
Protocollo, Ufficio Polizia Amministrativa, Ufficio Attività
Economiche, SUAP, Ufficio Legale, Ufficio del Gabinetto del
Sindaco, Ufficio Segreteria, , Ufficio Messi; Ufficio CED, Ufficio
statistica;
- Dirigente ad interim servizio Igiene Urbana;
- Dirigente ad interim Ufficio lavori Pubblici;
- Dirigente ad interim Ufficio Urbanistica;
- Avv. capo Ufficio Legale Comune di Aversa, con patrocinio
dell’Amministrazione in giudizi di particolare rilievo innanzi alle
diverse giurisdizioni, in materia di appalti pubblici,contrattualistica,
urbanistica,illeciti extracontrattuali, lavoro pubblico impiego,
applicazione di disciplina regionale in materia di ambiente e servizi
igiene urbana e rapporti assunzionali con i Consorzi Unici di
Bacino, giudizi innanzi alle Commissioni Tributarie, costituzione di
parte civile in materia di antimafia con particolare riferimento a
turbativa d’asta e truffa ai danni dell’Ente;
- Giudice Onorario Tribunale di S. Maria C. Vetere;
- Nominato dal Consiglio Superiore della Magistratura Giudice di
Pace di Marano;
- Attività di collaborazione presso la II Cattedra di Diritto
Amministrativo;
- Docente scuola Regionale di Polizia Municipale di Benevento;
- Docente Corso-Concorso del Formez in materia di T.U.Pubblica
sicurezza - Diritto Amministrativo.
- Inglese : discreta- Corso Trinity
- Master di II Livello anno accademico 2014/15 con voto finale 30 e
lode di “ Management delle Aziende Sanitarie.
- Scuola di specializzazione triennale in Diritto Amministrativo
conseguito con voto finale 44/50 nell’ anno1995
- Corso di perfezionamento in Diritto Comunitario- Corso di perfezionamento in Amministrazione e Finanza in Enti
Locali- Corso di perfezionamento in Diritto Enti Locali conseguito nell’anno
2008
- Corso di perfezionamento su la Nuova Giustizia Amministrativa
- Partecipazione corso “Pon Governance e Azioni di Sistema”
organizzato da Formez P.A. conseguito nell’anno 2012
- Seminario “I nuovi servizi di pagamento della Single Euro Payment
(SEPA)” organizzato dalla Banca d’Italia anno 2013.

- Partecipazione corso Gli appalti dei Comuni dopo i decreti
133/2014 Sblocca Italia – decreto 90/2014 Semplificazione P.A. –
decreto 66/2014 Spending Review 3 conseguito nell’anno 2014
- Partecipazione a numerosi convegni in materia professionale.
- Corso Formez PON Governance e azione di sistema – Capacity
Sud – Performance P.A. – Corso Ancitel – Energia e Ambiente
conseguito nell’anno 2012
Esperienze lavorative

- Avvocato cassazionista iscritto all’ Albo Speciale presso il Consiglio
dell’Ordine di S. Maria C.V.
- Lo scrivente dall’anno 2001 ha assunto la difesa del contenzioso
del Comune di Aversa, è avvocato del Comune di Aversa e
provvede alla difesa dell’Ente innanzi a: Corte di Cassazione,
Consiglio di Stato, Tribunale Amministrativo Regionale,
Commissione Tribunale Regionale, Commissioni Tributarie
Provinciali, Corte di Appello di Napoli, Tribunale di Napoli Nord,
Tribunale di S. Maria C.V., Giudice di Pace presso il Tribunale di
Napoli Nord, Giudice di Pace presso il Tribunale di S. Maria C.V.
- Ha assunto la Dirigenza dell’ Area Affari Generali dal 30/12/2010 al
4/09/2015
- Con decreto del 21/01/2011 veniva assegnato allo scrivente,
l’Ufficio per i procedimenti disciplinari
- Con decreto del 30/11/2012 in aggiunta alla dirigenza dell’Area
Affari Generali gli veniva attribuito la dirigenza del Servizio di Igiene
Urbana
- Con atto del 09/12/2013 veniva nominato responsabile unico per la
procedura relativa all’impianto sonoro della Sala Consiliare
(procedura conclusasi con aggiudicazione definitiva, con
installazione dell’impianto – nessun ricorso subìto)
- Con atto del 20/12/2013 veniva nominato responsabile unico per la
procedura relativa all’impianto streaming della Sala Consiliare
(procedura conclusasi con installazione dell’impianto – nessun
ricorso subìto)
- Con Decreto del 30/07/2013 è stato nominato responsabile per
provvedere a tutto quanto necessario per gli impianti telefonici,
videosorveglianza nonché del servizio di pulizia e del personale
relativamente al instituendo Tribunale Napoli Nord presso piazza
Trieste e Trento nonché dell’edificio sito in piazza Giovanni XXIII e
relativamente al trasferimento della sezione distaccata del
Tribunale di S.Maria C.V. (procedure con installazione degli
impianti – nessun ricorso subìto)
- Con decreto del 03/03/2015 in aggiunta alla dirigenza dell’Area
AA.GG. gli è stato affidato l’incarico ad interim di dirigente dell’Area
Urbanistica relativamente ai seguenti settori di attività:
Urbanistica: Pianificazione del territorio; Strumenti urbanistici
generali ed attuativi; Governo dei processi di
trasformazione del territorio ad iniziativa pubblica;
Attuazione delle disposizioni di cui alla Lwegge
Regionale sul Piano Casa; Edilizia privata; Edilizia
pubblica; Sportello Unico dell’Edilizia; Gestione
Ufficio Catasto; Realizzazione alloggi ERP; Verifiche
antiabusivismo; Condono Edilizio; Sisma
Con il medesimo decreto in aggiunta alla dirigenza dell’Area
AA.GG. gli è stato affidato l’incarico ad interim di
dirigente dell’Area Lavori Pubblici con i seguenti
settori di attività:
LL.PP.:
Programmazione triennale dell’OO.PP; individuazione
RUP per la realizzazione di opere del programma
triennale OO.PP.; Ambiente, Verde ed Arredo
Urbano; Programmi complessi e realizzazione
interventi assegnati; Interventi tecnici manutentivi
Acquedotto (rete idrica e fognaria), Pubblica
Illuminazione;
Manutenzione
Ordinaria
e
Straordinaria (edifici di proprietà comunale ed edifici
scolastici, aree mercatali e fieristiche, immobili
destinati ai fini di giustizia, interventi su infrastrutture

primarie e secondarie); Metano; Igiene Urbana
Esperienze lavorative

Madre lingua
Altra lingua
Capacità di lettura, scrittura ed
espressione orale
Conoscenze informatiche - Capacità
nell’uso delle tecnologie

Tra le attività di maggior rilievo si evidenzia in qualità di avvocato e
Dirigente AA.GG., relativamente all’Area Servizio al Cittadino, di
aver affrontato le tematiche relative a:
per i Servizi Sociali, disciplina giuridica ed economica relativa ai diritti
e ai rapporti discendenti da sovvenzioni e/o contributi nonché i
rapporti di competenze con l’ Ambito;
per l’Ufficio Sport e Cultura ,disciplina giuridica ed economica relativa
ai rapporti, all’uso e la gestione degli impianti comunali con le
società sportive, con associazioni e con l’utenza;
per i Servizi Scolastici i rapporti giuridici ed economici intercorrenti
con le società affidatarie del servizio mensa scolastica nonché
risoluzione delle problematiche di Istituto con i Dirigenti scolastici.
In qualità di dirigente dell’area AA.GG,. tra le attività di maggior
rilievo, si evidenzia:
Spostamento della Fiera Mercato settimanale presso la nuova
struttura (oltre 260 operatori – un solo ricorso subìto conclusosi con
vittoria del’Amministrazione);
Presidente della gara del servizio di pulizia della Casa Comunale e
del Tribunale di S.Maria C.V. sezione distaccata di Aversa (oltre
100 partecipanti, portata a termine con provvedimento definitivo di
aggiudicazione – nessun ricorso subìto)
Spostamento del Tribunale di S. Maria Capua Vetere sez. Aversa
presso il Castello Aragonese , collocazione del Tribunale di N. Nord
e installazione dei relativi impianti di telefonia ;
Presidente della gara per il servizio di telefonia e dati del Tribunale di
Napoli Nord portata a termine con provvedimento definitivo (nessun
ricorso subìto)
Istituzione dello Sportello Telematico della Attività Produttive
Istituzione del Protocollo Informatico
Presidente per la gara relativa alla sostituzione dell’impianto sonoro
della Sala Consiliare (portata a termine con provvedimento
definitivo di aggiudicazione – nessun ricorso subìto)
In qualità di dirigente dell’area LL.PP. lo scrivente è stato nominato
Presidente di n. 7 gare di appalto (oltre 700 partecipanti, tutte
portate a termine con provvedimento definitivo di aggiudicazione,
nessun ricorso subìto)
In qualità di dirigente Servizio Igiene Urbana lo scrivente è stato
nominato Presidente di n. 3 gare di appalto (tutte portate a termine
con provvedimento definitivo di aggiudicazione, nessun ricorso
subìto)
- Italiano
- Inglese
- Buono – Corso Trinity di Secondo livello
- Buona conoscenza degli strumenti informatici di base nonché dei
seguenti software:
- Microsoft Office (Word, Access, Excel, PowerPoint)
- Uso dei seguenti applicative:
- PST Giustizia
- SLPCT
- DIKE
- PAT

Avv. Giuseppe Nerone

