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MARCELLO MUROLO – CURRICULUM PROFESSIONA|E
E’ nato a Salerno l’8 agosto 1965.
Conseguita la maturità classica presso il Liceo-Ginnasio “Marco Galdi”,
si è iscritto alla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università “Federico II”
di Napoli, dove si è laureato presso la cattedra di Storia delle Dottrine
Politiche con una tesi sulle ideologie del costituzionalismo americano.
Subito dopo la laurea ha iniziato la pratica forense conseguendo
l’abilitazione alla professione nel 1996. Dal 2009 è avvocato
cassazionista. E’ specializzato nel campo del Diritto del Lavoro e delle
Relazioni Industriali e si occupa, in via prevalente, di consulenza alle
aziende. Svolge frequentemente attività di consulenza o assistenza legale
in favore di enti pubblici, enti territoriali, società a partecipazione
pubblica.
Negli anni 1994 – 1995 ha svolto attività di docenza in materia di diritto
pubblico e amministrativo nei corsi post-qualifica per operatori agroambientali.
Dopo la riforma del pubblico impiego (d. Lgs. n. 165/2001) ha
collaborato con la Scuola di Formazione e Aggiornamento della Polizia
Penitenziaria del Ministero della Giustizia in qualità di docente.
Negli anni 2015, 2016 e 1017 ha organizzato (in qualità di Direttore) e ha
partecipato (in qualità di docente) al I° e al II° Corso di Formazione
Politico-Amministrativa svoltisi presso il Comune di Cava de’ Tirreni.
Con decreto del Presidente della Provincia nr. 34 del 18/2/2010, è stato
nominato componente del Comitato dei Garanti di cui all’art. 21, comma
1 bis, del D. Lgs. 165/2001, incarico dal quale si è dimesso a seguito
della successiva nomina ad Assessore presso il Comune di Cava de’
Tirreni.
Dal marzo 2012 al dicembre 2013 è stato Assessore al Personale del
Comune di Cava de’ Tirreni; nel dicembre 2012 ha ricevuto anche la
delega alla Polizia Locale.
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Su indicazione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Salerno è
stato componente della Commissione per gli esami di abilitazione alla
professione di Avvocato per il Distretto di Corte d’Appello di Salerno –
sessione 2015.
Dal 2017 è consulente legale del F.A.B.I. (Federazione Autonoma
Bancari Italiani) - S.A.B. provinciale di Salerno.
Salerno, 24/11/2019
Avv. Marcello Murolo

Marcello Murolo
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