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FORMAZIONE
Ha conseguito il Diploma di maturità scientifica presso
l’Istituto Nobel di Torre del Greco (60/60) nel 1996.
Ha conseguito la Laurea in Giurisprudenza presso
l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, discutendo
una tesi in Diritto Amministrativo dal titolo: “La
risarcibilità degli interessi legittimi”, in data 6 luglio 2001
(108/110).
Ha conseguito il Diploma di specializzazione in Professioni
Legali presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II,
discutendo una tesi di diritto amministrativo/diritto
costituzionale
sul
tema:
“Annullamento
dell’aggiudicazione: effetti sul contratto stipulato nelle
more” (68/70).
Ha conseguito il Master in “Organizzazione e
Funzionamento della Pubblica Amministrazione” istituito
presso la Università degli Studi di Roma “La Sapienza” –
Direttore Prof. Sabino Cassese.
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Nel 2003 ha frequentato il corso post universitario di diritto
amministrativo di Pasquale Picone; ha partecipato al
convegno organizzato dal Dipartimento di Diritto
Amministrativo della Seconda Università degli Studi di
Napoli dal titolo “Regioni e Enti Locali dopo la riforma del
Titolo V della Costituzione fra attuazione e ipotesi di
ulteriore revisione”.
Nel 2004 ha partecipato al convegno organizzato
dall’Associazione Italiana dei Professori di Diritto
Amministrativo
e
dal
Dipartimento
di
Diritto
Amministrativo della Università degli Studi di Napoli
“Federico II” dal titolo “Condizioni e limiti alla funzione
amministrativa
nella
disciplina
della
pubblica
amministrazione”; al Seminario organizzato dalla Seconda
Università degli Studi di Napoli sul tema “Intersezioni fra
diritto e economia”; al Seminario organizzato dalla
Università degli Studi di Napoli “Federico II” sul tema “La
Costituzione Europea: un futuro che viene dal passato”; al
Seminario organizzato dal Dipartimento di Diritto Pubblico
della Università degli Studi di Napoli “Federico II” sul
tema “La Costituzione europea”; al Seminario organizzato
dal Dipartimento di Diritto Amministrativo della
Università degli Studi di Napoli “Federico II” sul tema “La
disciplina urbanistico – edilizia degli interventi sul
territorio”; al Seminario organizzato dalla Università degli
Studi di Napoli “Federico II” sul tema “Le autonomie
speciali dopo la riforma del Titolo V della Costituzione”; al
Seminario organizzato dalla Università degli Studi di
Napoli “Federico II” sul tema “La Costituzione economica
europea”.
Negli anni 2005/2006 ha partecipato al
Corso
di
Perfezionamento in “Amministrazione e finanziamento
degli Enti Locali” organizzato dalla Università degli Studi
di Napoli “Federico II”.
Iscritto all'albo degli Avvocati di Torre Annunziata dal 14
marzo 2005; dal 27 luglio 2018 lo scrivente si è iscritto
all'albo degli avvocati di Napoli.
Iscritto all'Albo dei Cassazionisti dal 24 marzo 2017.
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Buona conoscenza e uso del computer e dei programmi più
utilizzati.

ATTIVITÀ
PROFESSIONALE

Esperienza professionale nel campo del diritto civile, del
diritto del lavoro e del diritto amministrativo.
Nel 2004 ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della
professione di avvocato a seguito dell’avvenuto superamento
della relativa selezione.
Dal 2001–2004 ha collaborato con la Prima Cattedra di Diritto
Amministrativo (Prof. Giuseppe Palma) della Università degli
Studi di Napoli “Federico II”.
Nel 2005 ha svolto docenza presso Seconda Università degli
Studi di Napoli, Facoltà di Giurisprudenza nel Master in
“Legislazione Sanitaria e Bioetica”.
Nel 2006 ha svolto docenza presso Seconda Università degli
Studi di Napoli, Facoltà di Giurisprudenza nel Master in
“Legislazione Sanitaria e Bioetica”.
Nel 2006 è stato Componente Commissione della Regione
Campania, Assessorato Università e Ricerca Scientifica, per
l’aggiudicazione dell’appalto concorso per la realizzazione dei
distretti digitali a supporto della filiera produttiva del
tessile/abbigliamento in Campania (DDTA).
Nel 2006 è stato Componente Commissione della Regione
Campania, Assessorato Università e Ricerca Scientifica, per
l’affidamento sei servizi di istruttoria, gestione, erogazione e
rendicontazione delle agevolazioni de minimis concesse a
valere sulla misura 6.3 del POR Campania 2000/2006.
Nel 2006 è stato inserito nell’elenco dei Consulenti
del
Dipartimento della Funzione Pubblica istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Nel 2007/2008 ha svolto attività di supporto R.U.P. progetto
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C.O.F. del Comune di Caserta
Dal 2002 al 2006 ha collaborato con lo studio legale Militerni
Nardone Ceceri e Associati, occupandosi di diritto
amministrativo e diritto del lavoro.
Dal 2007 in poi ha svolto attività di consulenza per enti
pubblici territoriali e non (ad esempio, Azienda Ospedaliera
Universitaria della Seconda Università degli Studi di Napoli;
Comune di San Felice a Cancello; Comune di Caserta; Regione
Campania; Consorzio CST Terra di Lavoro; Comune di San
Pietro Infine; ASL Napoli 1; Azienda Ospedaliera di Caserta;
Comune di Caivano; Comune di Ercolano, Comune di Recale,
Comune di Tufino, Comune di Mondragone, Comune di
CastelMorrone, Comune di Cercola, ABC Azienda Speciale) in
materia di diritto civile, diritto del lavoro e diritto
amministrativo. In particolare, nell’ambito del diritto
amministrativo, per conto degli enti suddetti, lo scrivente si è
interessato di urbanistica, appalti, concorsi, edilizia,
espropriazione, etc.. Nell’ambito del diritto civile e del lavoro,
poi, per conto degli enti suddetti, sono state affrontate
questioni concernenti la costituzione del rapporto di lavoro e
il relativo svolgimento nonché questioni attinenti al recupero
crediti per svariate causali (ad esempio, oneri concessori
inevasi, revoche finanziamenti pubblici, risarcimenti danni da
inadempimenti contrattuali, ecc.) e questioni relative alla
tutela del patrimonio (ad esempio, accertamenti tecnici
preventivi, azioni possessorie, ecc.).
Dal 2007 in poi ha svolto attività di supporto e tutela legale
per imprese private partecipanti a gare d’appalto per
l’affidamento di lavori, servizi e/o forniture.
Nel 2007 è stato nominato componente nucleo valutativo
accesso partecipato alla pubblica amministrazione
Nel 2008 è stato inserito nella short list dei soggetti esperti di
supporto al Presidente ed ai componenti l’Ufficio di
Presidenza (approvato con determina dirigenziale n. 237 del
28 luglio 2008, pubblicata sul BURC n. 33 del 18 agosto 2008)
Nel 2009 ha svolto docenza presso Università degli Studi di
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Napoli “Federico II”, Facoltà di Medicina e Chirurgia,
Dipartimento di Scienze Mediche Preventive, Master
Universitario di I Livello in “Epidemiologia e prevenzione del
rischio infettivo correlato alle pratiche assistenziali”
Dal 2009 al 2013 è stato componente, designato dall’Ordine
dei Giornalisti e nominato dal Presidente della Corte di
Appello di Napoli, con decreto n. 453/2009, del collegio del
Tribunale di Napoli competente a giudicare sui ricorsi
avverso le deliberazioni del Consiglio Nazionale dei
Giornalisti, ai sensi dell’art. 63, comma 3, della legge 69/1963,
modificata con L. 308/1969.
Nel 2010 ha svolto docenza presso Università degli Studi di
Napoli “Federico II”, Facoltà di Medicina e Chirurgia,
Dipartimento di Scienze Mediche Preventive, Corso di
Perfezionamento in “Valutazione delle Tecnologie in sanità”.
Nel 2010 ha svolto docenze presso Università degli Studi di
Napoli “Federico II”, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Scuola
di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva.
Nel 2011 ha svolto docenze di Diritto del Lavoro presso
Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Facoltà di
Medicina e Chirurgia, Scuola di Specializzazione in Igiene e
Medicina Preventiva, Medicina del Lavoro e Medicina Legale
(c.d. tronco comune).
Nel 2012 ha svolto docenze di Diritto del Lavoro presso
Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Facoltà di
Medicina e Chirurgia, Dipartimento di Scienze Mediche
Preventive, Corso di Perfezionamento in “Valutazione delle
Tecnologie in sanità”.
Dal 2011 al 2014 è stato Componente O.I.V. (Organismo
Indipendente di Valutazione) del Comune di Caserta.
Dal 2012 è segretario dell’IPAB ex ECA di Napoli, svolgendo
compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridicaamministrativa (comprese le procedure per l'affidamento di
appalti pubblici per l'esecuzione di interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio
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immobiliare amministrato dall'ente) nei confronti degli organi
dell'ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa
alle leggi, allo statuto e ai regolamenti.
Dal 2013 al 2014 è stato Presidente O.I.V. (Organismo
Indipendente di Valutazione) del Comune di Caserta.
Dal 2014 è inserito nella short list di SMA Campania.
Dal 2015 è Assessore del Comune di Ercolano ove attualmente
svolge le seguenti deleghe: Lavori Pubblici; attuazione del
programma; regolamenti comunali; legalità e trasparenza;
affari generali; PICS; Risorse finanziarie; controllo di gestione;
affari legali; politiche di contrasto al degrado; Analisi tecnicogiuridica della produzione normativa, regolamentare, ai fini
della correttezza e tempestività dei procedimenti
amministrativi;
programmazione finanziaria, entetate e
politiche di bilancio, programmazione finanziaria dei servizi
socio sanitari, politiche di inclusione e sul disagio di concerto
con gli assessori competenti nei rispettivi settori. Nel corso
degli anni ha svolto anche le seguenti deleghe: Protezione
Civile; Servizi cimiteriali; Risorse umane; Affari legali;
Trasporti; Toponomastica.
Dal 2017 è abilitato al patrocinio dinanzi alle Magistrature
Superiori
E' inserito nella short list di molti enti pubblici (ad esempio,
ANAC, Comune di Caivano, Comune di Cardito , AO
Caserta, AOU VAnvitelli, SORESA S.p.a., Fondazione Pascale,
AO Monaldi, Comune di Torre del Greco, Comune di Caserta,
ABC, ecc).
Dal 2016 a oggi lo scrivente ha rappresentato pubbliche
amministrazioni in plurimi giudizi dinanzi al TAR Napoli;
dalla data di iscrizione all'albo dei Cassazionisti lo scrivente
ha rappresentato pubbliche amministrazioni anche dinanzi al
Consiglio di Stato. Inoltre, nel corso della propria esperienza
professionale.
Nel 2019 ha svolto la funzione di supporto al RUP
dell'Ambito N19 (composto dai Comuni di Afragola, Cardito,
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Caivano e Crispano) per la costituzione di una Azienda
Speciale Consortile per la erogazione dei servizi sociali di
competenza dell'Ambito.
Nel 2020 ha svolto funzioni di supporto al RUP del Comune
di Mondragone per l'affidamento dei servizi di pulizia e
spazzamento.
Dal 2020, all'esito di procedura su MEPA, svolge le funzioni di
Supporto al RUP presso il Settore Servizi Sociali del Comune
di Afragola.
Dal 2021, all'esito di procedura su MEPA, svolge le funzioni di
supporto al RUP presso il Comune di Mondragone (Ambito
C10)
Dal 2018 svolge le funzioni di componente ODV di ABC
(Azienda speciale del Comune di Napoli per la erogazione dei
servizi idrici).
Dal 2018 sono iscritto all'Elenco Nazionale degli Organismi
Indipendenti di Valutazione istituito presso l'ANAC
ATTIVITÀ EDITORIALI
E PUBBLICAZIONI

-

Lucio Perone, Brevi riflessioni sulla riforma della legge

n. 241/1990, Spia al Diritto, 2005;
-

Lucio Perone, Scuola di Specializzazione: chi può

entrare?, Spia al Diritto, 2005;
-

Lucio Perone, La definizione di medico strutturato ai

fini dell’accesso alle scuole di specializzazione delle Facoltà di
Medicina e Chirurgia, www.lexitalia.it;
-

Lucio Perone, Certificato di abitabilità: ambito di

applicazione e condizioni, (nota a sentenza T.A.R. Lazio –
Roma, II bis, 25 maggio 2005 n. 4129), Spia al Diritto, 2005;
-

Lucio Perone, Direzione dell’esecuzione del contratto,

in Il Codice dei Lavori Pubblici dei Servizi e delle Forniture
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della Regione Campania. Legge Regionale della Campania 27
febbraio 2007, n. 3 (a cura di Antonio Nardone), 2007, 224;
-

Lucio Perone, Varianti in corso di esecuzione del

contratto, in Il Codice dei Lavori Pubblici dei Servizi e delle
Forniture della Regione Campania. Legge Regionale della
Campania 27 febbraio 2007, n. 3 (a cura di Antonio Nardone),
2007, 227;
-

Lucio Perone, Subappalti, in Il Codice dei Lavori

Pubblici dei Servizi e delle Forniture della Regione Campania.
Legge Regionale della Campania 27 febbraio 2007, n. 3 (a cura
di Antonio Nardone), 2007, 232;
-

Lucio Perone, Collaudo Tecnico Amministrativo, in Il

Codice dei Lavori Pubblici dei Servizi e delle Forniture della
Regione Campania. Legge Regionale della Campania 27
febbraio 2007, n. 3 (a cura di Antonio Nardone), 2007, 240;
-

Lucio Perone, Scelta del collaudatore, in Il Codice dei

Lavori Pubblici dei Servizi e delle Forniture della Regione
Campania. Legge Regionale della Campania 27 febbraio 2007,
n. 3 (a cura di Antonio Nardone), 2007, 246;
-

Lucio Perone, Albo regionale dei collaudatori, in Il

Codice dei Lavori Pubblici dei Servizi e delle Forniture della
Regione Campania. Legge Regionale della Campania 27
febbraio 2007, n. 3 (a cura di Antonio Nardone), 2007, 249;
-

Lucio Perone, Accordo bonario, in Il Codice dei Lavori

Pubblici dei Servizi e delle Forniture della Regione Campania.
Legge Regionale della Campania 27 febbraio 2007, n. 3 (a cura
di Antonio Nardone), 2007, 251;
-

Lucio Perone, Arbitrato, in Il Codice dei Lavori
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Pubblici dei Servizi e delle Forniture della Regione Campania.
Legge Regionale della Campania 27 febbraio 2007, n. 3 (a cura
di Antonio Nardone), 2007, 258;
-

Lucio Perone, Programmazione regionale, in Il Codice

dei Lavori Pubblici dei Servizi e delle Forniture della Regione
Campania. Legge Regionale della Campania 27 febbraio 2007,
n. 3 (a cura di Antonio Nardone), 2007, 262;
-

Lucio

Perone,

Forme

di

intervento

finanziario

regionale, in Il Codice dei Lavori Pubblici dei Servizi e delle
Forniture della Regione Campania. Legge Regionale della
Campania 27 febbraio 2007, n. 3 (a cura di Antonio Nardone),
2007, 264;
-

Lucio Perone, Piano annuale di finanziamento, in Il

Codice dei Lavori Pubblici dei Servizi e delle Forniture della
Regione Campania. Legge Regionale della Campania 27
febbraio 2007, n. 3 (a cura di Antonio Nardone), 2007, 266;
-

Lucio Perone, Richiesta degli enti e decreti di

finanziamento, in Il Codice dei Lavori Pubblici dei Servizi e
delle Forniture della Regione Campania. Legge Regionale
della Campania 27 febbraio 2007, n. 3 (a cura di Antonio
Nardone), 2007, 268;
-

Lucio Perone, Interventi di urgenza e di somma

urgenza, di manutenzione forestale, bonifica idraulica, agraria
e sistemazione montana, in Il Codice dei Lavori Pubblici dei
Servizi e delle Forniture della Regione Campania. Legge
Regionale della Campania 27 febbraio 2007, n. 3 (a cura di
Antonio Nardone), 2007, 224;
-

Lucio Perone, Cave e Torbiere, in Codice dell’ambiente
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della Regione Campania (a cura di Giannicola Galotto), Il Sole
24 Ore, 2008;
-

Lucio Perone, Sulla sentenza dell’Adunanza Plenaria

del Consiglio di Stato n. 4/2009 in materia di condono edilizio
ex lege 326/2003 (c.d. terzo condono), (note a margine di Cons.
Stato, Ad. Plen., sent. 23 aprile 2009, n. 4), Lexitalia.it, 4/2009;
-

Lucio Perone, Nota alla sentenza del T.A.R. Campania

– Napoli, I Sezione, 24 settembre 2009 n. 5058, Gazzetta
Forense, Il Denaro Libri.

Il sottoscritto avv. Lucio Perone, consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del d.P.R.
445/2000 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti sono punti ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali, dichiara che le informazioni
riportate nel presente curriculum vitae sono corrispondenti alla realtà.

Il sottoscritto, in merito al trattamento dei dati personali esprime il consenso al
trattamento degli stessi nel rispetto delle finalità e modalità di cui alla L.n.
675/96 e D. Lgs. n. 196/03 (legge privacy e trattamento dati).
Napoli, 10 agosto 2021

Lucio Perone

Firmato digitalmente da:Lucio Perone
Data:10/08/2021 08:58:07
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