
   C U R R I C U L U M 
V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome e cognome ANGELA ACIERNO

Data di nascita Omissis

Qualifica
Funzionario avvocato  D5 – ex VIII qualifica funzionale- Matricola 
18564

Amministrazione
Regione Campania, sede legale Via S. Lucia n. 81 Napoli -
Ufficio Speciale Avvocatura Regionale, Via Marina 19/C -Palazzo 
Armieri-  Napoli

Incarico attuale

Avvocato  assegnato  alla  UOD  13:  attività  di  consulenza, 
rappresentanza e difesa della Regione innanzi alle giurisdizioni di 
ogni  ordine e grado per  il  contenzioso in  materia  di  Università, 
ricerca  e  innovazione,  Politiche  culturali  e  Turismo,  Sviluppo 
economico e Attività produttive e Fondi Europei.
Titolare di posizione organizzativa di tipo professionale 

Numero telefonico dell’ufficio 081/7963544

Fax dell’ufficio 081/7963766

E-mail istituzionale
PEC

angela.acierno@regione.campania.i  t
angelaacierno@pec.regione.campania.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE

LAVORATIVE

Titolo di studio

Nel  1986  ha  conseguito  il  diploma  di  maturità  scientifica  con 
votazione 60/60

Nel  1992  ha  conseguito  la  laurea  in  Giurisprudenza  presso 
l'Università  degli  studi  di  Napoli   “Federico  II  “  con  votazione di 
110/110 e lode e tesi in Diritto Amministrativo

Altri titoli di studio e professionali Nel 1996, all'esito del superamento degli esami del triennio con la 
media  di  30/30,  ha  conseguito  la  Specializzazione  in  Diritto 
Amministrativo presso l'Università degli studi di Napoli "Federico II" 
con votazione 50/50

Dal 1996 al 1997 è stata iscritta all'Albo degli Avvocati del Foro di 
Avellino 

E'  iscritta  dal  1997  all’Albo  degli  Avvocati  presso  il  Consiglio 
dell'Ordine degli  Avvocati  di  Nola (NA),  nonchè dal  2009 all'Albo 

mailto:eballetta69@alice.it


degli  Avvocati abilitati  al patrocinio innanzi alla Suprema Corte di 
Cassazione e alle altre Giurisdizioni Superiori  

Esperienze professionali (incarichi ricoperti)

Dal 1992 al 1995 ha collaborato in qualità di praticante procuratore 
legale e poi di procuratore legale presso l'Avvocatura Distrettuale 
dello Stato di Napoli 

Dal  1995 al  1997 ha collaborato presso lo studio legale dell'avv. 
Giuseppe Ferraro

Dal  1997 al  2000 ha collaborato  presso lo  Studio  Associato  dei 
professori  Rascio  -  Palma  -  Ferrara  in  qualità  di  avvocato  con 
esperienza maturata in materia previdenziale e diritto del lavoro 

Dal 2001 è Funzionario di VIII qualifica, con il profilo di Avvocato, 
presso  l'Area  Generale  di  Coordinamento  Avvocatura  Regione 
Campania  oggi  Ufficio  Speciale  Avvocatura,  in  seguito  al 
superamento del concorso a 20 posti di funzionario della Regione 
Campania, VIII qualifica funzionale con il profilo di avvocato, indetto 
con bando pubblicato sul B.U.R.C. n.3 del 19 gennaio 1998

Dal  2004  è  Titolare  della  posizione  organizzativa  di  tipo  "B" 
(professionale)  che  comporta  l'assunzione  di  particolari 
responsabilità,  nonchè  il  raggiungimento  di  determinati  obiettivi 
prefissati dal dirigente del Settore di appartenenza   

Studio  delle  controversie  che  vedono  coinvolta  la  Regione 
Campania,  predisposizione  delle  difese,  rappresentanza  esterna 
dell’Ente in virtù di procura generale ad lites

Partecipazione  a  numerosissimi  corsi  organizzati  dal  Consiglio 
dell'Ordine  degli  Avvocati  con  il  conseguimento  di  tutti  i  crediti 
formativi necessari.

Capacità linguistiche
Buona conoscenza della lingua francese e della lingua inglese sia 
scritta che parlata

Capacità nell’uso delle tecnologie Conoscenza di applicativi informatici di base in ambiente Windows

Altro (partecipazione a convegni e seminari, 
pubblicazioni, collaborazione a riviste, ecc., ed 

ogni altra informazione che il responsabile di 
posizione ritiene di dover pubblicare)

Dal  1992 al  1995 ha partecipato al  corso per la preparazione al 
concorso di Uditore Giudiziario

Nel marzo 2005 ha partecipato al Corso organizzato dalla Regione 
Campania in materia di "Mobbing e discriminazione nell'ambiente 
del lavoro"

Nel 2006 ha partecipato al corso di formazione linguistica inglese 
organizzato dalla Regione Campania

Nell'ottobre  del  2006  ha  partecipato  al  corso  organizzato  dalla 
Scuola  Superiore  della  P.A  di  Caserta  in  materia  di  “Diritto  di 



accesso ai documenti amministrativi. L.241/90

Nel  novembre  2006  ha  partecipato  al  corso  organizzato  dalla 
Regione Campania sulle Autonomie Locali 

Nel 2006 ha partecipato al Corso di Formazione su "La sicurezza e 
la salute dei lavoratori della Regione Campania ex D. L.vo n. 626/94 
e suc. Mod..

Nel 2006 al corso “Nuovo codice degli  appalti”   presso la Scuola 
Superiore della P.A. di Caserta.

Nel maggio 2007 ha partecipato al Corso organizzato dalla Regione 
Campania (ELEA) in "Office Automation corso intermedio 2° livello"

Nell'aprile 2008 ha partecipato al Corso "Arbitrato e conciliazione: 
strumenti di risoluzione delle controversie alternativi al processo"

Nel  maggio  2008  ha  partecipato  al  Corso  "Il  rapporto  di  lavoro 
subordinato e prova della subordinazione nel processo del lavoro"

Nel  luglio  del  2008  ha  partecipato  al  Corso  "Protezione  del 
patrimonio e trapasso generazionale. Strumenti e fiscalità"

Nel luglio 2008 ha partecipato al Corso "Sindacato e contrattazione 
collettiva nel processo del lavoro"

Nel  febbraio  2009 ha  partecipato  al  Corso  "Previdenza.  Malattie 
professionali"

Nell'aprile 2009 ha partecipato al Corso "Il danno non patrimoniale 
dopo  le  Sezioni  Unite  sentenza  n.26972/08  :quel  che  resta  del 
danno esistenziale"

Nell'aprile 2009 ha partecipato al Corso su "La deontologia forense"

Nel maggio 2009 ha partecipato al Corso in "Diritto di famiglia. La 
responsabilità  nelle relazioni familiari, aspetti psicologi, recupero e 
tutela"

Nell'ottobre 2009 ha partecipato al Corso in "Certezza del diritto e 
Corte di Cassazione"

Dal  2009 ad oggi  ha partecipato a numerosi  corsi  di  formazione 
organizzati  dal  Consiglio  dell’Ordine  degli  Avvocati  di  Nola  in 
materia di diritto amministrativo, diritto civile e procedura civile, con 
il conseguimento del crediti formativi richiesti dalla legge.

Nel novembre 2011 - Giusto decreto di nomina del Ministero della 
Giustizia  del  30  novembre  2011  -  è  stata  membro  della  IX 
sottocommissione della Corte di Appello di Napoli per gli esami di 
abilitazione allo svolgimento della professione di avvocato, sessione 



anno 2011.

Dal  2012 è componente della  Commissione Avvocatura Rapporti 
con Enti Pubblici presso il Tribunale di Nola 

Nel  novembre  2014 ha partecipato la  Corso "  Le  notificazioni  in 
proprio degli avvocati a mezzo P.E.C. ai sensi della legge 53/1994"

Nel marzo 2015 ha partecipato al Corso di formazione in materia di 
"Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs.81/2008 e 
dell'accordo 21.12.2011"

Nel  marzo  2017 ha partecipato  al  Corso  di  "Primo soccorso  nel 
trauma PHTC " organizzato dalla Regione Campania

Ai sensi del D. Lgs. 196/03 sulla privacy, avendo preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati sensibili, con 
l'invio del presente curriculum vitae, la sottoscritta presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali. Ai sensi 
del D.P.R. 445/200 la sottoscritta dichiara che quanto contenuto nel presente curriculum corrisponde al vero.

Napoli, 18/12/2019                                                                                                              Avv. Angela Acierno


