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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome GRANDE  CORRADO
Indirizzo 155, VIA RAFFAELE  MORGHEN, 80129, NAPOLI 
Telefono 081 5561731 - 3382797220

Fax 081 7963766
E-mail corrado.grande54@gmail.com

Nazionalità Italiana

Data di nascita 27-03-1954

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) L'attività di avvocato svolta presso  l'Ufficio Speciale Avvocatura consiste in attività istruttorie e 
giudiziarie  (liti  attive  e  passive)  innanzi  al  Giudice  Ordinario  e   alla  Suprema  Corte  di 
Cassazione.
Attualmente (D.D. n. 177 del 21/04/2015) ricopre la Posizione Organizzativa di tipo professionale 
anno  2015  denominata  “Studio  assistenza  legale,  approfondimento  giurisprudenziale  in 
riferimento alle tematiche afferenti il  contenzioso e la consulenza, nonché monitoraggio della 
relativa normativa primaria e secondaria nell'ambito delle materie e della UOD di appartenenza”.
Precisa che l'UOD di appartenenza è contrassegnata con il  Codice 60010100 e denominata 
“Assistenza Tecnico Legale al Gabinetto del Presidente”. 
Con  decreto  del  Presidente  della  Giunta  Regionale  n.8  del  7.1.1999  è  stato  nominato 
Responsabile  della  Sezione 01 del  Servizio  03  del  Settore  01 Contenzioso Civile  e  Penale 
avente ad oggetto “Affari Stragiudiziali e Precontenziosi”.
Successivamente e  senza soluzione di  continuità ha ricevuto sino al  20.4.2015 l’incarico di 
posizione Organizzativa  -  Recupero Crediti,  avente ad oggetto  le attività tipiche del profilo 
professionale di avvocato, l’istruttoria legale, anche a mezzo di opportune attività investigative di 
concerto  con  i  settori  interessati,  ai  fini  del  recupero  dei  crediti  dell’Ente,  nonché  il 
coordinamento delle attività consequenziali, giudiziali ed extragiudiziali.

Con  Decreto del Presidente della Giunta n. 168 del 16.9.2015 è stato nominato, per il periodo di 
tre mesi, Commissario Straordinario dell'Istituto Autonomo Case Popolari di Caserta.
Con Decreto del Presidente della Giunta n. 213 dell'8.10.2014 è stato nominato Commissario 
Liquidatore dell'Azienda Autonoma di Cura, Soggiorno e Turismo di Pozzuoli. Detto incarico è 
stato da ultimo rinnovato sino al 31.12.2015  con Decreto del Presidente della Giunta n. 143  del 
7.8.2015.
Con  Decreto  Dirigenziale  n.  214  del  21.4.2006  è  stato  individuato,  quale  referente  presso 
l’Avvocatura  Regionale  dell’Assessorato  alla  Sanità,  ai  fini  dell’espletamento  di  funzioni  di 
assistenza legale,  in esecuzione della deliberazione di  G.R. n.  1176 del 16 settembre 2005, 
incarico poi non rinnovato.

Ai sensi dell’art.12 della legge n.,730/86, ha partecipato con esito positivo, presso la Regione 
Campania, al concorso per l’immissione nel ruolo speciale ad esaurimento ex L.R. n.4/90 per la 
VII  qualifica  funzionale  ed è  stato  inquadrato  in  detta  qualifica  con decorrenza giuridica  dal 
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18.4.1990 ed economica dal 3.5.1990. Si precisa che con Decreto Dirigenziale n. 01536 del 30 
agosto 2001 si è provveduto al suo reinquadramento, in considerazione dell’attività svolta e dei 
titoli professionali posseduti, nella categoria D, posiz. economica  D 3, con decorrenza settembre 
1981.
A  seguito  del  superamento  del  concorso  interno  indetto  dalla  Regione  Campania  per  la 
copertura di n.20 posti di  funzionario VIII  livello, con il  profilo professionale di avvocato, con 
Decreto del Presidente della Giunta Regionale, a seguito del superamento del periodo di prova, 
lo  scrivente  è  stato  confermato  in  servizio   con  la  ottava  qualifica  funzionale  ed  il  profilo 
professionale di avvocato.
Attualmente è inquadrato nella categoria D/6 – profilo professionale di Avvocato, con anzianità 
giuridica ed economica dal settembre 1981. 
Dal 2 maggio 1990, avendo superato il concorso bandito ex lege n.730/86, è stato assegnato al 
Comitato Regionale di Controllo. L’attività espletata dal 1990 al 1992 è stata quella di  istruttore 
delle deliberazioni degli  Enti  controllati,  avente ad oggetto gli  atti  relativi  ai  lavori  pubblici  in 
generale, acquisti e fornitura, spese di economato e gare in genere. Dal 1992 al 18.12.1997 è 
stato inserito nel Servizio Massimario del CO.RE.CO., istituito con Legge Regionale ai sensi 
dell’art.  41,  comma 3^,  della  legge  8  giugno  1990 n.  142,  per  la  redazione delle  massime 
predisposte sulle decisioni di annullamento adottate dal Comitato Regionale di Controllo della 
Regione  Campania  e  Sezioni  provinciali,  nell’esercizio  del  controllo  di  legittimità  previsto 
dall’art.130 della Costituzione.
In particolare l’attività espletata è stata la seguente:
“istruttoria sugli atti deliberativi degli Enti controllati;
istruttoria sul contenzioso del prefato Ente;
commissario ad acta per l’adozione di provvedimenti e atti in funzione sostitutoria dei competenti  
organi delle Amministrazioni soggette al controllo (vedi provvedimenti CO.RE.CO. adottati nelle  
sedute del 11.10.1994, 16.2.1995, 3.6.1996, 28.11.1995, etc);
elaborazione delle massime relative alle decisioni di annullamento adottae dal CO.RE.CO. e  
Sezioni Provinciali.
Nell’ambito dei compiti attibuiti è stato più volte impegnato in attività amministrativa, riguardante 
il controllo e la revisione di atti comportanti l’applicazione di norme complesse, evidenziando, 
all’occorrenza, una specifica ed elevata capacità professionale e senso di responsabilità, tanto 
da aver meritato l’attribuzione del premio per la qualità della prestazione individuale ai sensi 
dell’art.34 del CCNL 1994/1997 per l’anno 1996”.
Per effetto della riduzione delle competenze del Coreco, nel dicembre 1997 è stato assegnato 
all’Avvocatura Regionale. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Regione Campania, via S. Lucia n. 81 - Napoli

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico
• Tipo di impiego Funzionario 8^ livello – D/6 P  AVVOCATO

• Principali mansioni e responsabilità AVVOCATO – Titolare di posizione organizzativa di tipo professionale 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Laurea in Giurisprudenza conseguita il 1.7.1977 presso l’Università Federico II di Napoli con voti 
106/110 – piano di studi tradizionale  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

Università degli Studi Federico II  di Napoli

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Dopo la prescritta pratica ha conseguito presso la Corte di Appello di Napoli l’abilitazione per 
l’esercizio della professione di Avvocato nella sessione 1980. 
E’  iscritto  nell’Albo  Speciale  degli  Avvocati  tenuto  dal  Consiglio  dell’Ordine degli  Avvocati  e 
Procuratori  di  Napoli  con anzianità dal 22/2/1983 e dal 2001  nell’Albo tenuto dal Consiglio 
Nazionale Forense per l’esercizio della professione di Avvocato presso le Magistrature Superiori.
Ha conseguito, inoltre, l’Abilitazione per l’insegnamento di “Discipline Giuridiche ed Economiche” 
negli  Istituti  Superiori,  avendo  partecipato,  con  esito  positivo,  al  concorso  indetto  con  D.M. 
04.09.1982, nonchè l’idoneità con inclusione nella relativa graduatoria di merito.
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In linea generale e per completezza,  fa presente che l’attività di avvocato attualmente svolta 
consiste in attività istruttoria, anche per le vie brevi, con i  vari uffici regionali, nonchè attività 
precontenziosa e giudiziaria nelle lite attive e passive. Cura un contenzioso per la gran parte 
complesso e di particolare rilievo economico..
Per quanto attiene il contenzioso  innanzi  alla Suprema Corte di Cassazione, numerose sono 
state le sentenze favorevoli alla Regione Campania. In particolare evidenzia di aver ottenuto il 
mutamento  di  un  costante  orientamento  della  Suprema  Corte  a  Sezioni  Unite  in  tema  di 
obbligazioni solidali.  Infatti  le sentenze conseguite in materia, tenuto conto del loro carattere 
innovativo,  sono state pubblicate su numerose riviste specializzate. Anche nel Codice Civile 
curato da Piero Schlesinger edito da Ipsoa XIII Edizione sono riportate due massime relative 
alle sentenze  10.3.2004 n. 4866 e 12.4.2005 n. 7442 (vedi art. 1292 c.c.). 
Si evidenzia, altresì, che nel giugno 2014 la S.C. di Cassazione a Sezioni Unite ha accolto il  
ricorso proposto in materia di reddito di cittadinanza, statuendo che la legge reg. Campania 15 
marzo 2011, n. 4, nel riconoscere il reddito di cittadinanza ai soli richiedenti utilmente collocati in 
graduatoria, e nei limiti dello stanziamento per il relativo ambito, comporta una determinazione in 
misura fissa e non variabile della prestazione ed ha natura di legge di interpretazione autentica 
degli artt. 2 e 3, comma 1, della legge reg. Campania 19 febbraio 2004, n. 2, poiché predilige 
una delle interpretazioni possibili delle norme interpretate, senza che rilevi, in senso contrario, la 
pregressa  diversa  interpretazione  delle  Sezioni  Unite  e  senza  che,  pertanto,  sia  elusiva 
dell'obbligo di osservanza delle norme sovranazionali in violazione dell'art. 117, primo comma, 
Cost.,  in relazione all'art.  6,  par.  1,  della  CEDU. Né,  in tal  modo si  realizza un'ingiustificata 
interferenza nell'amministrazione della giustizia, in quanto la sua efficacia retroattiva - comunque 
insuscettibile di incidere su diritti retributivi e previdenziali definitivamente acquisiti - è giustificata 
dalla  necessità  di  tutelare  interessi  costituzionalmente  protetti,  quali  la  concretezza  degli 
interventi assistenziali e il  rispetto delle esigenze di bilancio dell'ente erogatore. (Cassazione 
civile sez. un. 05/06/2014 n. 2644 e segg.)
E’ titolare di  numerosi incarichi  professionali  conferiti  con delibere di  Giunta Regionale della 
Campania  e  di  Decreti  Dirigenziali,  per  la  difesa in  giudizio  dell’Ente.  E’  stato  inserito  nelle 
procure  generali  ad  lites  conferite  dal  Presidente  della  Giunta  Regionale  (del  7.11.2000  e 
17.9.2002).
Oltre agli incarichi di Commissario ad acta, ha svolto taluni incarichi di Collaudatore, di arbitro 
(delibera G.R.C. n.4550/2000),  di difesa in arbitrati rituali, sempre su incarichi della Regione 
Campania.

Per quanto attiene la formazione e l’aggiornamento professionale, ha partecipato con profitto a 
tutti i corsi indetti dalla Regione Campania e proposti dai Dirigenti dell’Avvocatura. Ha anche 
frequentato  un corso  collettivo  di  lingua inglese della  durata  di  75  ore  nell’anno  2005/2006 
conseguendo il giudizio complessivo di ottimo. Ha partecipato a numerosi corsi di formazione e 
aggiornamento  accreditati dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli e di Benevento.

• Qualifica conseguita Avvocato

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUA

FRANCESE  - (HA FREQUENTATO, PER LA LINGUA INGLESE, UN CORSO DI  1^ LIVELLO  PRESSO “IN 
LINGUA” DI NAPOLI ORGANIZZATO DALLA REGIONE CAMPANIA) 

• Capacità di lettura BUONO – 
• Capacità di scrittura BUONO – 

• Capacità di espressione orale  BUONO – 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in  

ambiente multiculturale, occupando posti  

L'ATTIVITÀ LAVORATIVA È STATA SEMPRE SVOLTA CON LA COLLABORAZIONE DI ALTRE PERSONE E CON LO SCAMBIO DELLE  
ESPERIENZE MATURATE.

Pagina 3 - Curriculum vitae di
[ COGNOME, gnome ]

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com



in cui la comunicazione è importante e in  
situazioni in cui è essenziale lavorare in  

squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE  

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di  
lavoro, in attività di volontariato (ad es.  

cultura e sport), a casa, ecc.

Al fine del raggiungimento degli obiettivi assegnati, ha svolto il proprio lavoro  con 
contenuti di alta specializzazione, nonché con la previsione e l’attuazione di un’attività, 
ove possibile, di controllo anche dei segmenti  espletati da altro personale. Ha sempre 
cercato  di  decentrare  il  lavoro,  utilizzando  le  capacità  e  competenze  organizzative 
acquisite nel corso degli anni. In aggiunta alle varie attività svolte e sopra specificate, 
evidenzia  che prima dell'ingresso in Regione Campania, dal settembre 1981 al gennaio 
1990   ha  prestato  attività  di  consulenza  legale  ed  amministrativa   presso  l’Ufficio  Speciale 
costituito,  subito  dopo  i  terremoti  del  novembre  1980  e  febbraio  1981,  dal   Commissario 
Straordinario e poi dal Ministro della Protezione Civile. Nello specifico, per detto Ufficio Speciale, 
ha  svolto  prevalentemente  attività  nel  campo  del  diritto  civile-amministrativo,con  particolare 
riguardo all'esecuzione di opere pubbliche realizzate per l'attuazione del piano di reinsediamento 
delle popolazioni rimaste senza-tetto.  Numerosi sono stati  i  rapporti  avuti  con i  vari  Comuni 
terremotati concessionari, dei direttopri dei lavori e dei componenti l'alta vigilanza. In taluni casi 
ha svolto anche attività di controllo in loco.

Dal 1985 è stato il punto di riferimento della strutture legale messa a disposizione della  predetta 
società a partecipazione statale per il funzionamento del detto ufficio speciale.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,  

macchinari, ecc.

Buona conoscenza dei programmi di videoscrittura,  Internet. Utilizza  le banche dati on-line per 
le ricerche normative e giurisprudenziali  messe a disposizione dall’amministrazione. Utilizza tutti 
i programmi per la redazione e l'invio  degli atti giudiziari in via telematica.

PATENTE O PATENTI Patente Auto tipo B
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