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FORMATO EUROPEO PER IL 
CURRICULUM VITAE

  

  

 

 

Informazioni personali 

 

Cognome Nome  SOLA GERARDO 

Indirizzo  Via F.lli Palumbo n. 19, 84128 Salerno, ITALIA 

Telefono  3383534610   

E-mail  gfalconeunisa@libero.it 

  

Cittadinanza ITALIANA 

  

Data di nascita 19.09.1971 

  

Sesso Maschile  
  

Esperienza professionale Dal 27.06.2016 è Segretario comunale titolare della sede di 
segreteria comunale convenzionata tra il Comune di San 
Colombano al Lambro (Città Metropolitana di MILANO) e il Comune 
di San Zenone al Lambro (Città Metropolitana di MILANO). 
 

Dall’11.05.2016 è Segretario comunale titolare del Comune di San 
Colombano al Lambro (Città Metropolitana di MILANO). 

 

Dal 06.03.2012 al 10.05.2016 è Segretario comunale titolare della sede 
di segreteria comunale convenzionata dell’Unione di Comuni Lombarda 
“Prima Collina” (PV), costituita dai Comuni di Canneto Pavese (PV) – 
Castana (PV) – Montescano (PV). 

 

Docente di Diritto amministrativo (settore scientifico-disciplinare: 
«IUS/10») presso il Corso di Laurea Magistrale in Consulenza e 
management aziendale dell'Università degli studi di Salerno, per 
l'anno accademico 2013/2014, avendo stipulato un contratto di diritto 
privato rep. n. 1433 del 08.11.2013. 
 

Docente di Governo e amministrazione delle autonomie (settore 
scientifico-disciplinare: «IUS/09») presso il Corso di Laurea 
Magistrale in Scienze del Governo e dell’Amministrazione 
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dell'Università degli studi di Salerno, per l'anno accademico 
2017/2018, a seguito di proposta di conferimento con Decreto rep. n. 
6293 del 19.09.2017 del Direttore del Dipartimento di Scienze 
Economiche e Statistiche dell’Università degli studi di Salerno. 

  

Lavoro o posizione ricoperti Tutor di Diritto amministrativo nella Scuola di specializzazione in 
Economia e Diritto della Pubblica Amministrazione, presso 
l’Università degli studi di Salerno per l'anno accademico 2001/2002. 
Nomina confermata, altresì, per l’anno successivo. 

 

Tutor di Diritto degli enti locali nella Scuola di specializzazione in 
Economia e Diritto della Pubblica Amministrazione, presso 
l’Università degli studi di Salerno per l'anno accademico 2001/2002. 
Nomina confermata, altresì, per l’anno successivo. 

 

Tutor-Assistente di Diritto amministrativo nel Master Universitario 
di II° livello in MPA, General Management della Pubblica 
Amministrazione, dell’Università degli studi di Salerno per l'anno 
accademico 2002/2003. 

 

Tutor di Diritto amministrativo, nel Master Universitario di II° livello 
in DAOSAN, Direzione delle Aziende e delle Organizzazioni 
Sanitarie, dell’Università degli studi di Salerno per l'anno accademico 
2002/2003. 

 

Docente presso Formez PA – centro servizi, assistenza, studi e 
formazione per l'ammodernamento delle P.A., dal 2007 ad oggi. 

 

Docente presso Praxi SpA – Organizzazione e consulenza, dal 2009 
ad oggi. 

Principali attività e 
responsabilità 

Dal 01.08.2012 è Segretario comunale reggente per il Comune di 
Gerenzago (PV). 

 

Dal 01.08.2012 e dal 01.04.2015 è Segretario comunale reggente per il 
Comune di Borgoratto Mormorolo (PV). 

 

Dal 01.08.2012 e dal 01.04.2015 è Segretario comunale reggente per il 
Comune di Battuda (PV). 

 

Dal 22.11.2012 è Segretario comunale reggente presso il Comune di 
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Borgarello (PV). 

 

Dal 15.05.2013 è Segretario comunale reggente presso il Comune di 
Canevino (PV). 

 

Dal 03.06.2013 è Segretario comunale reggente presso il Comune di 
Ponte Nizza (PV). 

 

Dal 19.07.2013 e dal 06.02.2014 è Segretario comunale reggente 
presso il Comune di Montù Beccaria (PV). 

 

Dal 01.03.2015 è Segretario comunale reggente presso il Comune di 
Gambarana (PV). 

 

Dal 01.04.2015 è Segretario comunale reggente presso il Comune di Val 
di Nizza (PV). 

 

Dal 11.05.2016 è Segretario comunale reggente della sede di segreteria 
comunale convenzionata dell’Unione di Comuni Lombarda “Prima 
Collina” (PV), costituita dai Comuni di Canneto Pavese (PV) – Castana 
(PV) – Montescano (PV). 
 

 
Dal 19.09.2018 è Segretario comunale reggente presso il Comune di 
Castiraga Vidardo (LO). 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO. 

 

FORMEZ PA – centro servizi, assistenza, studi e formazione per 
l'ammodernamento delle P.A.  

 

PRAXI SpA – Organizzazione e consulenza. 

  

Istruzione e formazione  

  

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Laurea in Giurisprudenza. 

 

Laurea in Scienze politiche. 

 

Dottorato di Ricerca in Teoria e Storia delle Istituzioni politiche 



Pagina 4 / 6 - Curriculum vitae di 
 SOLA GERARDO 

 

 

italiane comparate. Il declino dello Stato-Nazione. 

 

Post-Dottorato di Ricerca in Diritto amministrativo — Facoltà di 
Economia Area: «IUS/10» — assegnato con D.R. 10.12.2008, Rep. n° 
4328. 

 

Abilitato all’insegnamento delle Discipline giuridiche ed 
economiche (classe di concorso «19/A») negli Istituti secondari 
superiori, avendo superato il concorso nazionale indetto con bando di 
concorso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 
13.04.1999. 

 

Ha superato il III Corso-concorso selettivo di formazione per il 
conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini dell'iscrizione nella 
fascia iniziale dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali. 

 

Docente di Diritto amministrativo (settore scientifico-disciplinare: 
«IUS/10») presso il Corso di Laurea magistrale in Consulenza e 
management aziendale dell'Università degli studi di Salerno per 
l'anno accademico 2013/2014, avendo stipulato un contratto di diritto 
privato rep. n. 1433 del 08.11.2013. 

 

Ha superato il Corso di specializzazione di cui all’art. 14, comma 1, 
del d.p.r. n. 465/97, denominato “Spe.S”, edizione 2014, con 
iscrizione, essendo risultato idoneo, nella relativa fascia dell’Albo 
Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali, ai sensi del Decreto 
del prefetto dott. Umberto Cimmino, prot. n. 6372, dell’11.04.2016. 
 

Docente di Governo e amministrazione delle autonomie (settore 
scientifico-disciplinare: «IUS/09») presso il Corso di Laurea 
magistrale in Scienze del Governo e dell’Amministrazione 
dell'Università degli studi di Salerno, per l'anno accademico 
2017/2018, a seguito di proposta di conferimento con Decreto rep. n. 
6293 del 19.09.2017 del Direttore del Dipartimento di Scienze 
Economiche e Statistiche dell’Università degli studi di Salerno. 

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

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO. 

 

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E 
DELLA RICERCA SCIENTIFICA. 

 

MINISTERO DELL’INTERNO. 



Pagina 5 / 6 - Curriculum vitae di 
 SOLA GERARDO 

 

 

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiano 

  

Altre lingue Inglese e Francese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione 
orale 

Produzione 
orale 

 

Inglese   B1  C1  B1  C1  C1 

Francese   A2  B2  A2  B2  A2 
 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Patente B 

  

Allegati PUBBLICAZIONI DI RILIEVO. 

  

 

Allegato al CV 

PUBBLICAZIONI DI RILIEVO: 

 

Fonti normative e potestà legislativa in materia edilizia, in AA.VV., L’edilizia in Campania. La disciplina 
giuridica tra T.U. e leggi regionali, Salerno, 2003, 45 e ss. 

 

Mobbing e pubblico impiego, in AA.VV., Mobbing: un fatto come e quando, Salerno, 2003, 16 e ss. 

 

Elezione diretta del Presidente della Giunta regionale ed autonomia statutaria delle Regioni a quattro 
anni dalla L. Cost. n. 1/99, in Quaderni regionali, n. 1/2004, 161 e ss. 

 

Nota a sent. TAR, n. 39/2003, in Le Corti salernitane, n. 1/2004, 23 e ss. 

 

Nota a sent. TAR, n. 1789/2003, in Le Corti salernitane, n. 2/2004, 281 e ss. 

 

Nota a sent. TAR, n. 1487/2003, in Le Corti salernitane, n. 1/2005, 16 e ss. 
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Discriminazioni sul lavoro e principi costituzionali, in AA.VV., Discriminazione nel mondo del lavoro, 
(finanziato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dalla Provincia di Avellino) Roma – 
Avellino, 2005, 21 e ss. 

 

Le comunità montane ed isolane tra TUEL e riforma del Titolo V, in Quaderni regionali, n. 3/2006, 755 e 
ss. 

 

Le norme della Costituzione e la rilevanza del lavoro dei sindacati nell’ambito dello sviluppo della 
persona umana, in L. VIOLA (a cura di), I danni nella responsabilità civile, Matellica (MC), coll. Trattato, 
vol. IV, 2007, 21 e ss. 

 

Le amministrazioni indipendenti. In particolare, l’authority di regolazione dell’energia, Napoli, 2007. 

 

Introduzione. La competenza legislativa in materia ambientale, in G. GALOTTO (a cura di), Codice 
dell’ambiente della Regione Campania, Il Sole 24 ORE, Milano, 2008, VII e ss. 

 

La nascita del Servizio Sanitario Nazionale e la successiva normativa di riordino, in R. MELE – M. 
TRIASSI (a cura di), Management e gestione delle aziende sanitarie, Padova, 2008, 25 e ss. 

 

La rilevanza costituzionale del principio di leale collaborazione, in Quaderni regionali, n. 2/2009, 553 e 
ss. 

 

Il sistema dei controlli sugli atti amministrativi delle autonomie locali, in Le Corti salernitane, n. 1-
2/2010, pag. 3 e ss. 

 

Il concetto di autonomia nella storia, in www.lapraticaforense.it, Diritto costituzionale, 12.01.2010. 

 

L’edilizia nella XIV Legislatura, in AA.VV., Governi ed economia – IV, XIV Legislatura (a cura della 
Facoltà di Economia dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza”), Roma, 2011. 

 

Gli effetti concreti conseguenti al distacco con riferimento agli effetti sulla rappresentanza elettorale, in 
AA.VV., Le modalità di regolazione degli effetti del distacco−aggregazione di Comuni (a cura della 
Facoltà di Economia dell’Università degli studi di Salerno, in corso di pubblicazione). 
 

                                                                                                                                                             GERARDO SOLA 
 
 


