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Curriculum  
 

 

Informazioni personali  

Nome e Cognome Carmine Gruosso 
Luogo di nascita Salerno 

Data di nascita 13.03.1971   
    

Telefoni 089662315 - 3341068730 

E-mail  c.gruosso@comune.salerno.it 

PEC  c.gruosso@pec.comune.salerno.it 
Domicilio Comune di Salerno – Settore Avvocatura – Palazzo di Città – Salerno 

  

 
Settore  AVVOCATURA 

Esperienza professionale  

Data 
Lavoro o posizione ricoperti 

             Principali attività e responsabilità 
       Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Dall’1.5.2007 ad oggi 
Avvocato 
Titolare di Posizione Organizzativa 
Comune di Salerno 
 

                                                          Data 
Lavoro o posizione ricoperti  

Principali attività e responsabilità  
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Dall’1.1.2001 al 30.04.2007 
Avvocato 
Funzionario 
Comune di Salerno 
 

 

Ruolo 

 
AVVOCATO (iscritto all’Albo ordinario avvocati di Salerno dal 18/02/2000)  
                     (iscritto all’Albo speciale Uffici Legali di Salerno dal 11/01/2001) 
                     (iscritto come abilitato alle Giurisdizioni Superiori dal 27/09/2013) 

 
Titoli personali e professionali  

Data 
Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche 
Nome e tipo d’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione e formazione 

2017 
Attestato 
La gestione del contenzioso negli Enti Locali dopo il nuovo codice degli appalti e le linee guida ANAC 
Scuola di formazione giuridica ‘Luigi Graziano’ 
 

Data 
Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche 
Nome e tipo d’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione e formazione 

2014 
Attestato 
L’unità nella diversità – L’Avvocatura presidio di legalità 
UNAEP - Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Salerno 
 
 

Data 
Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche 
Nome e tipo d’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione e formazione 

2014 
Attestato 
La gestione del contenzioso negli Enti Locali 
Scuola di formazione giuridica ‘Luigi Graziano’ 
 
 

Data 
Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/Competenze  
Nome e tipo d’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione e formazione 

Dal 27.09.2013 
Abilitazione 
Patrocinio dinanzi alle Giurisdizioni Superiori 
Ministero della Giustizia/C.N.F. 
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Data 
Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/Competenze 
Nome e tipo d’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione e formazione 
 

23.07.2013 
Master II Livello 
General Management della P.A. (M.P.A.) 
Università degli Studi di Salerno 
 

Data 
Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche 
Nome e tipo d’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione e formazione 

2010 
Formatore della P.A. 
Corso di Formazione per Formatori del personale 
FORMEZ 
 
 

Data 
Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche 
Nome e tipo d’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione e formazione 

2005 
Master I Livello 
Lavori Pubblici 
ANCE Salerno 
 
 

Data 
Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/Competenze 
Nome e tipo d’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione e formazione 

06.10.2005 
Attestato Corso di perfezionamento post-lauream 
Amministrazione Locale 
Università degli Studi di Salerno 
 
 

Data 
Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/Competenze 
Nome e tipo d’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione e formazione 

08.04.2005 
Attestato Corso di perfezionamento post-lauream 
Project Financing: Aspetti Giuridici e Tecnico-Finanziari 
Università degli Studi di Salerno 
 

 
Data 

Titolo della qualifica rilasciata 
Principali tematiche/Competenze 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

22.05.2004 
Attestato Corso di perfezionamento post-lauream 
Diritto Pubblico 
Università degli Studi di Salerno 
 
 

Data 
Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/Competenze 
Nome e tipo d’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione e formazione 

dal 05.12.1998 
Abilitazione 
Esercizio della professione di avvocato 
Ministero della Giustizia 
 
 

Data 
Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/Competenze 
Nome e tipo d’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione e formazione 

dal 1996 al 1997 
Attestato  
Corso di formazione Forense 
Università degli Studi di Salerno 
 
 

Data 
Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/Competenze 
Nome e tipo d’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione e formazione 

19.07.1995 
Diploma di Laurea 
Giurisprudenza 
Università degli Studi di Salerno 
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Date 
                   Titolo della qualifica rilasciata 
              Principali tematiche/competenze 
                            professionali possedute 
                   Nome e tipo d'organizzazione  
      erogatrice dell'istruzione e formazione 
 
 
 
 
 

18.07.1989 
Diploma di Maturità 
Materie Classiche 
 
Liceo Classico ‘T.Tasso’ di Salerno 

 

ALTRI TITOLI ED ESPERIENZE  

 - Componente Commissione di concorso per funzionario avvocato al Comune di Sarno dal 22.02.2019 
- Componente Nucleo Interno di Valutazione della Provincia di Avellino dal 17.07.2018. 
- Segretario di Commissione di selezione stage avvocati presso il Comune di Salerno nel 2017. 
- Segretario di Commissione di selezione dei praticanti avvocati presso il Comune di Salerno nel 2013. 
- Dirigente delegato f.f. dell’Avvocatura del Comune di Salerno nell’estate del 2012.  
- Conseguimento idoneità da Dirigente Amministrativo presso Comune di Salerno nell’anno 2008. 
- Componente esperto della Commissione di gara per l’assegnazione in gestione di impianti sportivi di 
quartiere, giusta delibera di Giunta Comunale n. 879/2007. 

PARTICOLARI COMPETENZE Nella funzione di Avvocato presto supporto giuridico, anche a mezzo di pareri scritti e orali, a tutte le 
strutture amministrative e burocratiche dell’Ente, ivi compresa: 
- l’esame di atti di gara; 
- la gestione dei rapporti con la società che cura la riscossione coattiva per il Comune di Salerno; 
- la revisione di Statuto e Regolamenti dell’Ente;  
- la stesura delle ordinanze dirigenziali e sindacali. 

Capacità e competenze 
personali 

 

Madrelingua Italiano 
Altra lingua Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 
Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua  B1 intermedio B2 Intermedio A2 Intermedio A2 intermedio B1 Intermedio 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
  

Capacità e competenze sociali Elevata capacità di relazione con ogni tipologia di ambiente e spirito di gruppo.  
Elevata capacità di comunicazione e interazione operativa. 
Elevata capacità di ascolto. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Elevate capacità organizzativa e di coordinamento.  

  

Capacità e competenze tecniche Xxxxxxxx 
  

Capacità e competenze 
informatiche 

Buona conoscenza dei sistemi operativi Windows e dei programmi della suite Office.  
Elevata capacità di navigazione in internet.  
Buona capacità di utilizzazione di hardware e software differenti. 

  

Capacità e competenze artistiche Xxxxxxxx 
  
  

Patente Automobilistica (Tipo B) 
  

Ulteriori informazioni 
ViceSegretario Nazionale EE.LL. per UNAEP negli anni 2013 e 2014. 
Servizio sostitutivo civile svolto nel 1998 presso il Settore Servizi Sociali del Comune di Salerno. 

  

Dichiarazione 
Ai sensi del DPR n. 445/00, dichiaro sotto la mia personale responsabilità -e consapevole delle 
conseguenze previste dalla legge per ipotesi di dichiarazione mendace- che tutto quanto dichiarato 
nel presente curriculum corrisponde al vero e di essere in possesso dei titoli ivi elencati.  

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
e del vigente GDPR.  
 

Data 15.07.2019. 

Firma 
 

      


