
 

 

CURRICULUM VITAE 
 
Nome Cognome   ROSA PERSICO 
 
Dati personali 
 
 

Data e luogo di nascita: 13 maggio 1971 - Massalubrense (NA) 
città residenza: Sorrento (NA) 
email avv.rosapersico@studiolegalepinto.it 

 
 
 

Esperienze lavorative 
 
AVVOCATO abilitata al patrocinio innanzi alle Giurisdizioni Superiori: 
 

• iscritta all’Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata dal 18 giugno 2001 con tessera n.1914; 

• Socio di studio dello Studio Pinto & Associati (Via Fuorimura/20/B Sorrento dal 2001; 

• iscritta all’Albo speciale dei Cassazionisti dal 2013. 
 
settore di specializzazione: diritto amministrativo; urbanistica ed ambiente (anche nella difesa penale); diritto 
del lavoro (mobbing  e discriminazioni per sesso oltre al riconoscimento delle pretese economiche previste 
contrattualmente); materia concorsuale (riconoscimento del diritto allo scorrimento della graduatoria e alla 
relativa assunzione anche in caso di discriminazioni per motivi di sesso); tutela della donna e minori (violenze 
fisiche e psichiche domestiche); separazione e divorzio; affidamento di minori; diritti reali e possessori; appalti 
pubblici. 
 
 
 
Esperienze politiche – amministrative – associazionismo - volontariato 
 

• delegato provinciale PD 

• consigliere comunale di minoranza a Sorrento PD; 

• membro attivo del direttivo del Circolo PD Sorrento. 
 
 
Istruzione 
 

• Laurea in Giurisprudenza 26.6.1996 (indirizzo giudiziario)  con votazione finale 105/110 
 

• Certificati e Master in diritto di famiglia e minori. 
 
 
 
Ulteriori informazioni 
 

Ha partecipato attivamente all’elaborazione di numerosi pareri legali relativi a questioni di diritto 

amministrativo, richiesti dalle amministrazioni locali ricadenti. 
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Si è occupata della risoluzione di vertenze di spiccata risonanza e notevole impatto in tema di ineleggibilità, 

incompatibilità, incandidabilità alla luce del  T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 18.8.2000 n.267.  

Ha partecipato all’elaborazione del progetto preliminare di ricerca sulla pubblica amministrazione “Tra patologie 

e Innovazioni”, occupandosi in particolare dei vari aspetti della patologia della risorsa umana, per una ricerca 

presentata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica -. 

Ha, altresì, partecipato attivamente alla predisposizione di tutti gli atti – avviso di gara; bando, ecc. – in materia 

di appalto di lavori pubblici ai sensi della L. Merloni – ter e del relativo regolamento di attuazione prestando 

particolare attenzione alla problematica relativa ai sistemi di attestazione SOA in merito all’appalto dei lavori 

della galleria dello Scrajo per conto dell’ANAS . 

Ha svolto funzioni di Segretario in Collegi arbitrali. 

Ha partecipato alla elaborazione di deduzioni per questioni di legittimità costituzionale sollevate d’ufficio o su 

istanza di parte esaminate dalla Corte Costituzionale. 

È iscritta nell’elenco degli avvocati a supporto dell’Ufficio della Consigliera di Parità della Provincia di Napoli. 

Ha curato nell’interesse di numerose case di riposo della Campania in rapporto con la Regione la partecipazione 

al procedimento amministrativo in merito alla fase propedeutica all’adozione del nuovo regolamento per la 

disciplina delle case di riposo ancora in fase di adozione. 

E’ stata relatrice in diversi convegni in tema di tematiche familiari affrontando le tematiche relative alla Violenza 

Domestica. 

E’ stata relatrice, inoltre, al convegno “L’affidamento condiviso dei figli: una legge tradita? La separazione: 

aspetti legali e psicologici” tenutosi il 10.2.2007 in Sorrento, indetto dall’Assessorato alle Pari Opportunità e alle 

Politiche Sociali del Comune di Sorrento. 

 


