
CURRICULUM VITAE 

 

Il sottoscritto avv. Antonio Scala segretario comunale iscritto all’Albo Nazionale di cui 

all’art. 98 del Dlgs 267/2000 dichiara di essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 

• Diploma di Maturità Classica conseguita nell’anno 1983 presso il Liceo “ G. 

Carducci “  di Nola  (Na ) ;  

 

• Laurea in giurisprudenza conseguita in data 6 marzo 1992 presso l’Università 

“Federico II” di Napoli con tesi in Scienze delle finanze e Diritto Finanziario :           

“ L’intervento pubblico nell’economia – Le privatizzazioni “ 

 

• Praticantato notarile effettuato presso il notaio senatore S. Sica in Napoli dal 

1992 con approfondimenti inerenti tematiche di diritto commerciale , societario 

e tributario ; 

 

• Componente di commissione , quale membro aggregato a pieno titolo per la 

disciplina di diritto , per gli  esami di Maturità Tecnica per Geometri presso 

l’ITG  “ C. Theti”  di Nola  per  l’anno 1994 ;   

 

• Abilitazione all’esercizio della professione di avvocato conseguita nell’anno 

1999 e conseguente iscrizione all’Albo degli Avvocati presso il Consiglio              

dell’ Ordine del Tribunale di Nola  dal 4.11.1999 ; 

 

• Considerevole esperienza in campo informatico e nei sistemi di comunicazione 

telematica nonché conoscenza discreta della lingua francese e scolastica della 

lingua inglese; 

 

• Nell’esercizio della professione di avvocato espletata fin dal 1994, come 

praticante, lo scrivente ha maturato significative esperienze nel campo 

amministrativo e nel campo del diritto degli Enti Locali nonché lavoristico – 

contrattualistico e del diritto ambientale ;  

 

• iscritto all’Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali ( delibera del 

C.d.A. n. 28 del 11-02-1999) – Sezione Regionale del Lazio (delibera del C.d.A. 

n. 96 del 13-05-1999); 

 

• Segretario Comunale titolare del Comune di Cantalice (Ri) dal 7 novembre 2000 

al 22 agosto 2003, con funzioni di Coordinatore dei responsabili dei servizi 

amministrativo , contabile-finanziario , tecnico ;  

 

• Partecipazione ed esito finale positivo al Corso per Segretari Comunali NIA-

2001; 

 

• Responsabile dell’Ufficio Avvocatura e Affari Legali del Comune di Cantalice e 

patrocinante innanzi alle varie Autorità Giudiziarie ordinarie e speciali 

nell’interesse del Comune di Cantalice (Ri)  dal dicembre 2001 e fino al 22 

agosto 2003 ;  

 



• Segretario Comunale titolare del Comune di Liveri (Na) dal 25 agosto 2003 e 

fino al 25.11.2003 ; 

 

• Nominato , dal Difensore Civico presso la Regione Campania ,  con decreto n. 

765 prot. 2834 del 12 settembre 2003 , membro del Comitato di Esperti per il 

settore Affari Giuridici ex  L.R. 23/78 e 15/85 nonché art. 136 dlgs 267/2000 ;  

 

• Attestato di partecipazione e superamento del Corso di Perfezionamento e 

Specializzazione per Mediatori ex dlgs 28/2010 e D.M. n. 180 del 18.10.2010 ; 

 

• Commissario ad acta dell’Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 nominato dal TAR 

Campania – Napoli nell’ottobre 2013 per l’esecuzione di provvedimento 

giurisdizionale definitivo ;  

 

• Commissario ad acta presso l’Agenzia delle Entrate di Napoli nominato dalla 

Commissione Tributaria Provinciale di Napoli nell’anno 2014 ; 

 

• Partecipazione e superamento del Corso di Specializzazione per l’idoneità a 

Segretario generale di cui all’art. 14 comma 1 del DPR 465/97 - Spe.S. 2013 - , con 

idoneità  a ricoprire sedi di segreteria comunale di Enti fino a 65.000 abitanti ; 

 

• MASTER di secondo livello in: “Amministrazione e Governo del Territorio” 

conseguito nell’anno accademico 2013-2014 presso la LUISS School of 

Government in collaborazione con Scuola Superiore dell'Amministrazione 

dell’Interno e rilasciato in data 10.03.2015 ; 

 

• Relatore nelle attività di formazione del personale del Comune di Poggiomarino 

(Na ) , in tema di anticorruzione , nell’anno 2014 ; 

 

• Titolarità dell’ufficio di segreteria comunale convenzionata tra i Comuni di 

Marzano di Nola + Domicella anni 2014-2017 

 

• Responsabile della Prevenzione della Corruzione del Comune di Domicella 

(Av); 

 

• Responsabile della Prevenzione della Corruzione del Comune di Marzano di 

Nola ( Av); 

 

• Titolarità dell’ufficio di segreteria comunale convenzionata tra i Comuni di 

Scisciano + San Vitaliano anno 2017 - in corso ; 

 

• Rasponsabile del Servizio Affari Legali del Comune di San Vitaliano ; 

 

• Responsabile del Servizio SPRAR del Comune di Scisciano   

 

        Marzo 2018          

                                                     Avv. Antonio Scala 


