Curriculum Vitae
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

FRANCESCO PEZZOLLA

Indirizzo

VIA FEDERICO PERSICO N. 62 – 80141 NAPOLI

Telefono

+39 081-7515406

Telefono cellulare

+39 392-9054104

e-mail
Nazionalità
Data di nascita
Titolo
Titolo

pezzolla@inwind.it
Italiana
27 GIUGNO 1973
Segretario comunale (Fascia B) iscritto nell’Albo regionale della
Campania
Avvocato

ESPERIENZE LAVORATIVE al 23.03.2017
Dal 12.10.2016 ad oggi
Segretario comunale titolare di sede presso il Comune di Roccabascerana
(Av)

Dal 16.02.2015 al 11.10.2016
Segretario comunale, titolare di sede convenzionata presso i Comuni di
Scontrone (Aq) ed Alfedena (Aq)
Da aprile 2016 a luglio 2016
Partecipazione al corso di specializzazione (Spe.S 2015) per il
conseguimento della abilitazione alla fascia professionale superiore (classe
III).

dal 7 novembre 2013 al 15.02.2015
Segretario comunale, titolare di sede singola presso il Comune di Scanno
(Aq)

• Date (da – a)
• Studio Legale
• Tipo di attività svolta
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Sede
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dal 2008 al 2013
In proprio
Avvocato amministrativista
Consulenza stragiudiziale in materia di appalti di lavori, forniture e servizi per
Enti locali e imprese private – predisposizione di bandi , capitolati ed atti di
gara, redazione di pareri ed atti giudiziari in materia urbanistica, edilizia e della
espropriazione per pubblica utilità - Contenzioso amministrativo.
Collaborazione con docente di diritto privato comparato presso la Seconda
Università degli Studi di Napoli – Federico II – Santa Maria Capua Vetere (Ce)

da settembre 2011 - giugno 2012
Scuola superiore pubblica amministrazione locale (S.S.P.A.L.)
Tirocinio presso la segreteria comunale del Comune di Quadrelle (AV)

• Tipo di attività svolta

Corso di formazione per la professione di segretario comunale (Co.A. 4).

• Date (da – a)
• Studio Legale
• Tipo di attività svolta

novembre 2006 – aprile 2008
Roma – Studio Leone
Diritto Amministrativo
Professione forense nell’area del diritto amministrativo, e in particolare di
procedure per l'affidamento di lavori, forniture, servizi, in settori speciali;
project financing; gestione del contratto di appalto e di concessione; società
miste e forme di collaborazione pubblico-privato; consulenza e formazione di
bandi ed atti di gara per enti locali, gestori aeroportuali (Aeroporti di Roma
s.p.a.), Società di trasporto urbano (Trambus s.p.a.) e per BAT (British
American Tobacco); relative controversie giudiziali e stragiudiziali.
Redazione di atti giudiziari in materia urbanistica, edilizia e della
espropriazione per pubblica utilità

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Studio Legale

marzo 2002 – ottobre 2006
Studio Legale Gentile

• Tipo di attività svolta

Diritto Amministrativo

• Principali mansioni e
responsabilità

consulenza stragiudiziale in materia di appalti di lavori e di servizi –
predisposizione di bandi , capitolati ed atti di gara, redazione di pareri ed atti
giudiziari in materia urbanistica, edilizia e della espropriazione per pubblica
utilità - Contenzioso amministrativo e civile

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

• Data
• Titolo conseguito
• Date (da – a)
• Ateneo
•
Titolo della tesi
•
Relatore
• Date (da – a)
• Istituto di istruzione
• Qualifica conseguita

Marzo 2002
Abilitazione all’esercizio della professione forense.
Giugno 1992 – luglio 1997
Università degli studi di Napoli “Federico II” – Laurea in Giurisprudenza
"Part-time e minimale di retribuzione"
Prof. Mazziotti
Settembre 1986 – luglio 1991
Liceo Scientifico Statale “Vincenzo Cuoco” - Napoli
Diploma di maturità scientifica

COMPETENZE
LINGUISTICHE
PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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OTTIMO
DISCRETO
BUONO

COMPETENZE TECNICHE
WORD
OUTLOOK
INTERNET
SISTEMA OPERATIVO
WINDOWS E MAC

EXCEL
POWERPOINT

AVANZATO
AVANZATO
AVANZATO
AVANZATO
AVANZATO
OTTIMO
SERVIZIO MILITARE

ULTERIORI INFORMAZIONI
Assolto quale “Aviere scelto” dell’Aeronautica Militare con funzioni amministrative presso il
reparto “Difesa” e “D.C.A.- Dipartimento Costruzioni Aeronautiche” dell’Aeroporto di Napoli
“Capodichino” congedato il giorno 13/02/1999
Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati
nel rispetto del decreto legislativo 30 giungo 2003, n. 196, per gli adempimenti connessi al
presente curriculum.
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