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Curriculum professionale e formativo 

Il sottoscritto Avv.to Sergio Mascolo, nato a Vico Equense il 2 maggio 1964 e residen-

te in Agerola al Viale della Vittoria n° 6,  dichiara quanto segue: 

Ø Laureato in Giurisprudenza presso l’Università Federico II di Napoli in data 28 marzo 

1989 con la votazione di punti 106/110; 

Ø Diplomato alla Scuola di Specializzazione post/laurea in “Diritto Amministrativo e scienza 

dell’Amministrazione” presso l’Università degli studi di Napoli “Federico II” in data 15 

giugno 1994, con la frequentazione, nell’occasione, di uno stage formativo presso il Co-

mune di Napoli sulla tecnica di redazione dei regolamenti e statuti comunali, presentando e 

discutendo tesi sulla cd. “Accessione invertita in materia espropriativa”; 

Ø Diplomato al Corso di perfezionamento in amministrazione e finanza degli Enti Locali 

presso l’Università degli studi di Napoli “Federico II” in data 12 novembre 1992, presen-

tando tesi sul riconoscimento dei debiti fuori bilancio; 

Ø Iscritto all’albo degli Avvocati del Consiglio dell’Ordine di Napoli – prima – e del Consi-

glio dell’Ordine di Torre Annunziata – dopo -  a far data dal 23 marzo 1993; 

Ø Abilitato al patrocinio presso le Magistrature Superiori a far data dal 2006; 

Ø Legale convenzionato del Comune di Positano a far data dal ’97 al 2000 e dal 2005 al gen-

naio 2009; 
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Ø Legale convenzionato del Comune di Conca dei Marini a far data dal gennaio 2009 e fino 

al gennaio 2010 e attualmente fiduciario dello stesso 

Ø Legale convenzionato del Comune di Massa Lubrense a far data dal gennaio 2009 e fino al 

31 marzo 2011; 

Ø Già legale convenzionato del Comune di Pimonte; 

Ø Consulente legale su problematiche specifiche del  Comune di Piano di Sorrento e fiducia-

rio dello stesso in giudizi determinati; 

Ø Consulente legale su problematiche specifiche del Comune di Gragnano e fiduciario dello 

stesso in giudizi determinati; 

Ø Ha gestito la maggior parte del carico di contenzioso della Comunità Montana Penisola 

Sorrentina-Monti Lattari ed è fiduciario del nuovo Ente Comunità Montana Monti Lattari; 

Ø E’ stato Giudice Onorario (Conciliatore) presso i Comuni di Agerola, Pimonte e Lettere; 

Ø Ha curato professionalmente la redazione di schemi di regolamenti organizzativi per l’Ente 

Parco Marino Punta Campanella; 

Ø Componente Commissione esami di Avvocato per l’anno 2008/2009 presso la Corte 

d’Appello di Napoli; 

Ø Docente nei corsi di formazione della Scuola Forense di Torre Annunziata in materie di 

Diritto Amministrativo; 

Ø Componente Commissione di concorso per pubblico impiego presso il Comune di Pimon-

te; 
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Ø Presidente Commissione di concorso per pubblico impiego presso il Comune di Conca dei 

Marini ; 

Ø Componente Commissione di valutazione di pubblico appalto di soglia comunitaria per il 

Comune di Conca dei Marini ; 

Ø Componente di commissioni di gara presso la Comunità Montana Monti Lattari/Penisola 

Sorrentina; 

Ø Componente/Esperto della Commissione per il Paesaggio presso il Comune di Positano; 

Ø Componente/Esperto della Commissione per la programmazione delle opere pubbliche 

presso il Comune di Pimonte; 

Ø Già Avvocato fiduciario del Comune di Agerola; 

Ø Già Assessore del comune di Agerola in precedente esperienza amministrativa con delega 

all’urbanistica che ha registrato l’approvazione dello strumento urbanistico vigente 

sull’articolazione di una complessa proposta deliberativa elaborata dallo stesso ed approva-

ta dall’Organo Regionale di controllo; 

Ø Dichiara di avvalersi di una collaboratrice abilitata nella persona dell’ Avvocato Raffaella 

Acampora, iscritta al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata con il n° di 

tesserino 3433/’06, professionista che ha il proprio studio dichiarato presso quello di cui è 

titolare il richiedente. 

Agerola, 21/01/19 

F.to Avv.to Sergio Mascolo 


