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Data di nascita 
 

6/3/1970 

Qualifica 
 

Funzionario Avvocato 

Amministrazione 
 

Regione Campania- A.G.C. 04 

Incarico attuale 

 Titolare della seguente posizione organizzativa di tipo professionale: 
“Esame e studio delle problematiche relative alla materia degli appalti 
pubblici.  Coordinamento delle attività di redazione della Rassegna 
quadrimestrale di Giurisprudenza, Pareri e Approfondimenti a cura 
dell’Avvocatura regionale. Responsabile dell’espletamento delle 
attività relative al praticantato legale presso l’Avvocatura regionale. 
Referente in materia di contenzioso concernente i contributi POR”. 

Numero telefonico dell’ufficio 
 

081 796 3689 

Fax dell’ufficio  081 796 3684 

E-mail istituzionale 
 

al.bove@maildip.regione.campania.it 

 

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE 

 

Titolo di studio 
 Diploma di Laurea in Giurisprudenza conseguito presso l’Università 

degli Studi di Napoli “Federico II”  con voto: 110 e lode 

Altri titoli di studio e professionali 

 Diploma di Specializzazione in Diritto civile presso l’Università degli 

Studi di Napoli “Federico II”, con il voto di 50/50, con lode e menzione 

speciale ai fini della carriera,  all’esito del superamento degli esami del 

triennio con la media di 30/30;  

- Diploma di Perfezionamento in Amministrazione e Finanza degli 
Enti locali conseguito presso l’Università “Federico II” di Napoli 
all’esito del superamento di un esame finale e della discussione di un 
elaborato sul tema relativo alla Potestà statutaria delle Regioni alla 
luce  della legge costituzionale n.1/1999;   
- Titolo di dottore di ricerca in “Proprietà privata e proprietà pubblica. 
Precedenti storici e prospettive future”  conseguito presso la Seconda 
Università degli Studi di Napoli  all’esito della discussione di un 
elaborato dal titolo “Espropriazione per pubblica utilità e tutela della 
proprietà privata”;  
- Abilitazione alla professione forense ed iscrizione all’Albo degli 
Avvocati  nell’aprile 1998. 
 
  
 



Esperienze professionali (incarichi ricoperti) 

 - Ha esercitato la  professione di avvocato  quale libero 
professionista dal 21.4.1998 (data di iscrizione all’Albo),  fino al 31 
marzo 2001.  

- - Dal primo aprile 2001 a tutt’oggi, è funzionario di VIII qualifica, 
con il profilo di avvocato, presso l’Area Generale di 
Coordinamento Avvocatura della Regione Campania. E’ 
incardinata nel Settore Contenzioso Amministrativo e Tributario 
dell’Avvocatura Regione Campania ed  assegnata, dalla data di 
assunzione a tutt’oggi, al Coordinamento dell’A.G.C. Avvocatura. 
Svolge attività di patrocinio legale  della Regione Campania in 
numerosi giudizi (ad oggi, oltre centosettanta sentenziati innanzi 
al TAR Campania), trattando, prevalentemente, le  materie degli 
Appalti pubblici e Concorsi pubblici.   

 
- -Svolge, altresì,  attività di consulenza legale  in materia di 

attività contrattuale della Regione Campania sia con riferimento a 
problematiche giuridiche   oggetto di specifici quesiti da parte 
delle Strutture regionali, sia con riguardo a schemi di bandi, 
capitolati, convenzioni e contratti stipulandi dall’Amministrazione. 

 
- Dall’1.11.2002 al 31.12.2002 nonché per tutto l’anno 2003 ha 

svolto altresì  l’incarico di responsabilità, attribuitole con decreti 
dir.li n. 190 del 31.10.2002 e  n. 3553 del 24.12.2002, avente il 
seguente oggetto: Svolgimento di attività di esame dei ricorsi 
straordinari al Capo dello Stato. Redazione di controdeduzioni e 
di memorie difensive. Rapporti con le strutture regionali 
competenti al fine dell’acquisizione di elementi utili all’istruzione 
del fascicolo. 

 
-  Dall’1.1.2004 al 22.7.2004  ha svolto  l’incarico di 

responsabilità, attribuitole con decreto dir.le 255 del 30.1.2004,  
avente il seguente oggetto: Predisposizione ed attuazione dei 
progetti assegnati dal Dirigente del Settore, anche in raccordo con 
il titolare della posizione organizzativa “Affari generali del 
personale dell’Area e del Settore”, redazione di ordini di servizio, 
di circolari e di decreti dirigenziali. 

 
-  Dal 23.7.2004  al 31.12.2005 ha svolto l’incarico, attribuitole con 

decreto dir.le n. 751/2004 e successivamente prorogato con 
decreto dir.le n. 205/2005, di titolare di posizione organizzativa 
di tipo professionale avente il seguente contenuto: Gestione dei 
giudizi relativi a silenzi. Collaborazione professionale con il 
Settore Stato Giuridico ed Inquadramento in relazione a 
problematiche giuridico-legali. 

 
-  Dal 1.1.2006 a tutto l’anno 2007 ha svolto  l’incarico, affidatole 

con decreto dir.le n.50/2006,   di titolare di posizione 
organizzativa di tipo professionale avente il seguente 
contenuto: Esame e studio delle problematiche relative alla 
materia dei concorsi per l’accesso all’impiego regionale, anche al 
fine della elaborazione di coerenti strategie processuali e 
difensive; gestione e monitoraggio della fase contenziosa e post-
contenziosa. Selezione di temi giuridici e di pronunce 
giurisprudenziali di particolare interesse al fine della redazione 
della “Rassegna Quadrimestrale di Giurisprudenza, pareri ed 
Approfondimenti” a cura dell’Avvocatura regionale. 
Coordinamento dell’attività di redazione di note di commento e di 
approfondimenti tematici. Collaborazione nella pianificazione 
dell’attività progettuale dell’Area”.  

 
- Con decreto dir.le n. 29 del 31.1.2006 è stata incaricata del 

Coordinamento della redazione della “Rassegna 



Quadrimestrale di Giurisprudenza, pareri ed Approfondimenti” a 
cura dell’Avvocatura regionale, pubblicata on-line sul sito ufficiale 
della Regione Campania. In tale qualità, è incaricata della 
selezione delle pronunce più significative intervenute su temi di 
interesse afferenti al diritto amministrativo e civile e della 
redazione di note di commento e di approfondimento. Svolge 
l’indicato incarico a tutt’oggi. 

 
- Nell’anno 2007 ha svolto  due incarichi,  affidatile con decr.dir.li 

n.192 del 18.4.2007 e n. 435 del 20.9.2007, di Responsabile del 
procedimento di progressione economica orizzontale del 
personale della Giunta regionale bandito con decreto dir.le n.213 
del 5.4.2007, pubblicato sul BURC n.21 del 16.4.2007. 

 
- Nell’ anno 2007 è stata nominata Membro di collegio di verifica 

interna per gli adempimenti relativi al riconoscimento dei debiti 
fuori bilancio da parte dell’Amministrazione regionale . 

 
- Nell’anno 2008 è stata titolare della seguente posizione 

organizzativa: “Organizzazione e gestione di corsi di 
autoformazione volti all’aggiornamento professionale del 
personale. Coordinamento delle attività di redazione della 
“Rassegna quadrimestrale di Giurisprudenza, Pareri e 
Approfondimenti”a cura dell’Avvocatura regionale. Partecipazione 
alla pianificazione dell’attività progettuale dell’Area. Esame e 
studio delle problematiche relative alla materia degli appalti 
pubblici, con particolare riferimento ai profili applicativi conseguiti 
all’entrata in vigore del Codice dei contratti (d.lgs. 163/06). 
Elaborazione di un Osservatorio della giurisprudenza in tema di 
Codice dei contratti (d.lgs. 163/06)”. 

 
- Con decreto dir.le n. 555 del 31.10.2008 le è stata assegnata, per 

l’anno 2009,  la posizione organizzativa di tipo “professionale”: 
“Organizzazione e gestione di corsi di autoformazione volti 
all’aggiornamento professionale del personale. Coordinamento 
delle attività di redazione della “Rassegna quadrimestrale di 
Giurisprudenza, Pareri e Approfondimenti”a cura dell’Avvocatura 
regionale. Partecipazione alla pianificazione dell’attività 
progettuale dell’Area. Referente in materia di contributi POR, con 
riguardo al contenzioso insorto”.  

 
 
- Con decreto dir.le n. 81 del 2.4.2009 del Settore Infrastrutture 

Turistiche  della Giunta regionale è stata nominata membro della 
Commissione per il riesame dei progetti ammessi collocati nella 
graduatoria di cui al D.D. n. 156/2008 in  esecuzione ordinanze 
TAR giusta deliberazione Giunta Regionale n. 416 del 13.3.2209 
inerenti al POR Campania 2000-2006, Misura 4.5, Azione A, 
regime di aiuto alle PMI  del Settore Turistico nell’ambito del P.I. a 
vocazione turistica.  

 
- Con decreto dir.le dell’AGC Lavori pubblici, Opere pubbliche, 

Attuazione Espropriazione n. 56 del 5.5.2009 è stata nominata 
membro della Commissione giudicatrice delle offerte per la 
fornitura del sistema informativo stradale e dei servizi per 
l’impostazione del catasto stradale informatizzato bandita con 
d.dir.le n.83 del 7.9.2006. 

 
- Nell’anno 2009,  in qualità di esperto in materia di diritto 

amministrativo individuato con atto di conferimento d’incarico del 
26.1.2009,  ha svolto attività di consulenza in  favore della  
Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Avellino.  



 
- Negli A.A. 1999/2000, 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 
2008/2009 è stata docente a contratto, selezionato a seguito di 
procedure comparative svolte di anno in anno in base ad un avviso 
pubblico di selezione, presso la IV Cattedra di Istituzioni di Diritto 
privato dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”. 
 
- Negli A.A. 1998/1999, 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003, 
2003/2004  ha  svolto attività didattica seminariale di supporto ai 
Corsi Ufficiali di Istituzioni di Diritto privato presso l’Università  degli 
Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli in virtù di altrettanti contratti di 
docenza di diritto privato. 
 
- Nell’ottobre 2006, ha svolto, in qualità di docente,  un modulo  di  due  

lezioni (per un totale di sei ore) in materia di Diritto Civile presso la 

Scuola di specializzazione per le professioni legali del Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Nola. 

-Nell’ottobre 2007 ha svolto, presso il Tribunale di Nola,  una lezione 
su incarico della  Scuola di specializzazione per le professioni 
legali del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Nola sul tema: Il 
silenzio della Pubblica Amministrazione. 
- Presso il medesimo Tribunale  ha svolto, nel marzo 2008, una lezione 
nell’ambito del Corso di formazione per gli avvocati del circondario sul 
tema: L’accesso agli atti della P.A. Aspetti sostanziali e 
processuali. 
- Negli AA.AA. 2006/2007 e 2007/2008 è stata docente presso il 
Master di secondo livello in Diritto Amministrativo organizzato 
dall’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli ed in tale qualità ha 
svolto, nell’ambito del modulo di diritto civile,    lezioni  sui seguenti 
temi: 
La rinegoziazione dei contratti della P.A.; 
La forma dei contratti della P.A.; 
La responsabilità della P.A.: aspetti sostanziali e processuali. 
 
- Nell’ottobre 2009 ha svolto, nell’ambito di una iniziativa formativa del 
Settore  Stampa, Documentazione e Informazione   e BURC della 
Giunta regionale,   due seminari  sul tema del diritto d’accesso agli atti 
amministrativi.  
 
 
 
 

Capacità linguistiche 
 Buona conoscenza dell’Inglese, parlato e scritto 

Conoscenza scolastica del francese 

Capacità nell’uso delle tecnologie 
 Buona conoscenza dei principali applicativi 

Altro (partecipazione a convegni e seminari, 
pubblicazioni, collaborazione a riviste, ecc., ed 
ogni altra informazione che il responsabile di 

posizione ritiene di dover pubblicare) 

  
-Nel 1999 ha pubblicato, sulla Rivista edita a cura del Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di Nola, un commento alla sentenza del 
Trib. Nola, I sez., 7 ottobre 1997, che si pronuncia sulla esperibilità 
dell’azione costitutiva ex art. 2932 c.c. ad opera del promissario 
acquirente allorchè sia intervenuto alla stipula del preliminare di 
vendita immobiliare, in qualità di promittente venditore, uno solo dei 
(due) comproprietari. 
- Nel giugno 2000 ha pubblicato, sulla Rivista trimestrale edita a cura 
del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Nola, l’articolo di 
approfondimento “L’inadempimento del tour operator e il problema 
della risarcibilità del danno da vacanza rovinata”. 
- A dicembre 2000 ha pubblicato sulla Rivista trimestrale edita a cura 
del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Nola, una nota di commento 
alla sentenza Cass. Civ., sez.III, 13 aprile 2000, n.4793 dal titolo 



“Approvazione indiscriminata delle clausole vessatorie e tutela 
del contraente debole”. 
-  All’esito di una più ampia  ricerca collettanea sulla tutela del 
consumatore, nell’anno 2003 ha pubblicato, per i tipi della Giappichelli, 
“La vendita di pacchetti turistici”, in AA.VV., Tutela del consumatore 
e nuove tecnologie. 
- Nel giugno 2005 ha pubblicato sulla Rivista trimestrale edita a cura 
del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Nola, “Gli effetti 
dell’annullamento del provvedimento di aggiudicazione sul 
contratto di appalto stipulato con l’aggiudicatario. Orientamenti 
giurisprudenziali”. 
- Nell’anno 2006 ha pubblicato sulla Rivista trimestrale edita a cura del 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Nola, “Concorsi pubblici”, nota 
di commento  a pronunce del TAR  Campania. 
- Nell’anno 2006 ha pubblicato, per i tipi della Giappichelli, un saggio in 
tema di “La convivenza more uxorio nel diritto regionale” in 
AA.VV.,  Le convivenze familiari- Diritto vivente e proposte di 
riforma, a cura di F. BOCCHINI.. 
- Nell’anno 2008 ha pubblicato sulla Rivista “Gazzetta forense”, 
n.3/2008, edita dalla Il Denaro libri, un saggio dal titolo “Rilevanza 
delle sopravvenienze e rinegoziazione  nei contratti della P.A.  
 
- E’ direttrice di redazione per la sezione di diritto amministrativo 

della rivista “Gazzetta forense”, edita dalla editrice Il Denaro libri.  
- E’ autrice di un Osservatorio della giurisprudenza in tema di “Il 

Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (d.lgs. 12 
aprile 2006, n.163)”, pubblicato sulla Rivista “Gazzetta forense”, 
edita dalla editrice Il Denaro libri.  

 
Ha partecipato, tra gli altri,  ai seguenti corsi e convegni: 

- Nell’anno 2000, presso il Tribunale di Nola, ,  Corso di 
perfezionamento in Diritto comunitario, organizzato 
nell’ambito del “Progetto Schuman” con il sostegno della 
Commissione Europea, finalizzato all’approfondimento delle 
principali tematiche relative al rapporto tra diritto interno e 
diritto comunitario, con particolare riguardo all’integrazione 
del sistema privatistico italiano ad opera delle fonti 
comunitarie e alla normativa privatistica italiana di 
provenienza comunitaria. 

- Nei giorni 7 ed 8 ottobre 2004 presso l’Università degli studi 
di Napoli “FedericoII”,  Convegno “Condizioni e limiti alla 
funzione legislativa nella disciplina della pubblica 
amministrazione”. 

- Nell’anno 2004, Corso di formazione (durata: 5 giorni) su 
L’apprendimento della metodologia dell’Analisi di 
impatto della regolamentazione (AIR), organizzato dal 
FORMEZ per la Regione Campania nell’ambito del progetto 
“Nuova qualità della regolazione”. 

- Nel giugno 2005, Corso di formazione in materia di 
“Appalti di forniture di beni e servizi” svoltosi nei giorni 
15, 16, 22, 23 giugno 2005, organizzato in ATI dalla Società 
Lattanzio e Associati e dalla Università degli Studi del 
Sannio. 

- Nell’anno 2006, Corso di diritto processuale e tributario, 
presso il Tribunale di Nola. 

- Nel periodo 17.10.2006-20.10.2006, corso “I contratti 
pubblici”, per complessive 24 ore, organizzato e svolto 
presso la Scuola Superiore della P.A.  

- Corso biennale in Diritto Ambientale per Amministrazioni 
Pubbliche, presso il Tribunale di Nola. 

- Nell’anno 2007, Corso su “Il nuovo modello dell’azione 
amministrativa alla luce della legge 241/90 riformata”, 



presso la Scuola Superiore della P.A.. 
- Convegno organizzato dall’Università Parthenope di Napoli 

nell’anno 2008 sul tema “Class Action in Italia: principi e 
regole”. 

       -       Seminario di aggiornamento su “Le novità alla disciplina del 
procedimento amministrativo” organizzato dalla Scuola Superiore della 
Pubblica Amministrazione Locale (n.5 ore). 
 
 

 
 

 


