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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CARBONE ANNA 

Luogo e data di nascita  Avellino 10/07/64 

Qualifica  FUNZIONARIO AVVOCATO D6  
Amministrazione  REGIONE CAMPANIA – AVVOCATURA REGIONALE 

Incarico attuale  AVVOCATO CASSAZIONISTA 

POSIZIONE ORGANIZZATIVA DI TIPO PROFESSIONALE “Rappresentanza e 
difesa dell'Ente davanti alle giurisdizioni di ogni ordine e grado con particolare ma non 
esclusivo riferimento al contenzioso afferente alle materie di competenza della struttura 
di appartenenza. Consulenza legale alle strutture di amministrazione attiva con 
particolare ma non esclusivo riferimento alle questioni giuridiche afferenti alle materie di 
competenza della struttura di appartenenza – Analisi ed approfondimento dell'evoluzione 
normativa e giurisprudenziale afferente alle materie di competenza della struttura di 
assegnazione. Supporto al dirigente di struttura nel coordinamento delle attività del 
contenzioso civile”  - Struttura cod. 60 01 91 “Staff Mobilità  - Supporto tecnico operativo 
all'Avvocato Capo nel coordinamento dell'attività del contenzioso civile e penale. 

Numero telefonico dell’ufficio   

Fax dell’Ufficio   

E-mail istituzionale 

                              E- mail privata 

 anna.carbone@regione.campania.it 

avv.acarbone@libero.it  

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI 

ED ESPERIENZE LAVORATIVE 

   

Titoli di studio   Diploma di maturità scientifica 

 1989 Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi di Napoli 
“Federico II” con punteggio finale di 110/110 con lode 

Altri titoli di studio e professionali  1991              Abilitazione all’esercizio della professione legale conseguita presso la 
Corte d’Appello di Napoli. 
2001    Iscrizione all’Albo Speciale degli Avvocati di Avellino 
2014 – Iscrizione Albo Avvocati Cassazione 
1996            Diploma di Specialista in Diritto Civile conseguito c/o l’Università degli Studi 
di Camerino – Scuola di Specializzazione in Diritto Civile (durata triennale) – con tesi “La 
causa nel project financing”, relatore prof. Lonardo; 
2002             Diploma finale del Corso annuale di perfezionamento post lauream (ed 
Aggiornamento Professionale) in “Amministrazione Locale” conseguito c/o l’Università 
degli Studi di Salerno – Dipartimento di Diritto Pubblico Generale e Teoria delle 
Istituzioni – prof. Marenghi, con tesi “Risarcibilità del danno da lesione di interesse 
legittimo - alla luce dei recenti interventi normativi e giurisprudenziali”; 
2002           Diploma finale del Corso di perfezionamento post lauream in “Diritto e 
problematiche dei minori e della famiglia” conseguito c/o l’Istituto Universitario “Suor 
Orsola Benincasa”; 
1990          Abilitazione all’insegnamento delle “Discipline Giuridiche ed economiche”, 
con inclusione nella relativa graduatoria di merito, conseguito c/o la Sovrintendenza 
Scolastica della Lombardia; 
2001         Abilitazione all’insegnamento di “Discipline Giuridiche ed economiche” 
conseguito c/o la Sovrintendenza Scolastica della Campania 



   

1993         Attestato di qualificazione conseguito con giudizio “Eccellente” all’esame 
finale del 1° corso di qualificazione professionale per Cancellieri istituito dal Ministero 
della Giustizia c/o il Tribunale di Milano 
2019 - Diploma finale del Corso annuale di perfezionamento post lauream (ed 
Aggiornamento Professionale) in “Diritto dell'Unione Europea: la tutela dei diritti” Anno 
Accademico 2018/2019 ” conseguito c/o l’Università degli Studi di Napoli – Federico II   

Esperienze professionali (incarichi 
ricoperti) 

 2020 – 2001  Dipendente della Regione Campania – Giunta regionale - funzionario con 
profilo professionale di Avvocato incardinato presso Avvocatura Regionale  

2016 - 2018 – Assessore al Contenzioso e alle Risorse Umane, Personale e Formazione 
e Partecipate  presso Comune di Avellino 

2015 – Nomina componente del “ Comitato Unico di Garanzia per le pari 
opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le 
discriminazioni – CUG – Regione Campania – D.D. n. 1 del 13/01/2016 Dip. 
Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali della Regione Campania 

2020 - POSIZIONE ORGANIZZATIVA DI TIPO PROFESSIONALE “Rappresentanza e difesa 
dell'Ente davanti alle giurisdizioni di ogni ordine e grado con particolare ma non 
esclusivo riferimento al contenzioso afferente alle materie di competenza della struttura 
di appartenenza. Consulenza legale alle strutture di amministrazione attiva con 
particolare ma non esclusivo riferimento alle questioni giuridiche afferenti alle materie di 
competenza della struttura di appartenenza – Analisi ed approfondimento dell'evoluzione 
normativa e giurisprudenziale afferente alle materie di competenza della struttura di 
assegnazione. Supporto al dirigente di struttura nel coordinamento delle attività del 
contenzioso civile”  - Struttura cod. 60 01 91 “Staff Mobilità  - Supporto tecnico operativo 
all'Avvocato Capo nel coordinamento dell'attività del contenzioso civile e penale di cui al 
Decreto n. 160 del 26/02/2020 

2019 - 2014 - POSIZIONE ORGANIZZATIVA DI TIPO PROFESSIONALE “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 della UOD di assegnazione” UOD 07 Avvocatura 
“Attività  Produttive, Agricoltura, Istruzione, Formazione”, dal 2014 al 2019 

2014 – 2008  POSIZIONE ORGANIZZATIVA DI TIPO PROFESSIONALE “Materie afferenti ai 
lavori pubblici ed  Opere Pubbliche, Ambiente e  Ciclo Integrato delle  Acque”   
 2010 – 2006 Incarico di “Avvocato referente per l’Assessorato ai rapporti con il 
Consiglio, Sport, Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Parcheggi, Cave e Torbiere, Acque 
Minerali e Termali e Miniere” conferito con Decreto Dirigenziale del Settore Contenzioso 
Amministrativo in esecuzione della Delibera G.R.C. n.1176 del 16/09/2005 e Circolare 
Prot. 1948/SP del 13/12/2005 dell’Assessore alle Risorse Umane della Regione 
Campania. 
 2007         Incarico di Componente legale del  “Gruppo di Studio per la risoluzione delle 
problematiche relative al Canale Conte di Sarno”, giusta Decreto n.10 del 25/01/2007 
A.G.C. 15 G.R.C. 
 2007           Incarico  di Componente legale del “Gruppo di Studio per la Gestione dei 
Fondi Strutturali 2007/2013 -  provvedimenti A.G.C. 15 G.R.C. 
2008 – 2001  Titolare di Incarico di responsabilità : “Gestione pratiche O.N.C.” 

2001 – 1992 Dipendente del Ministero della Giustizia, qualifica di Cancelliere, con 
assegnazione ai seguenti Uffici: Procura della Repubblica di Milano, Tribunale di Torre 
Annunziata c/o Cancelleria GIP, Sezione Civile e Lavoro, Dibattimento Penale, Tribunale 
di Nola c/o Cancelleria Dibattimento Penale 

2021 Nomina componente del “Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la 
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni – CUG – Regione 
Campania – D.D. n. 21 del 18/11/2021 Dip. Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali 
della Regione Campania 

Capacità linguistiche  Buona conoscenza delle lingue inglese, tedesca e francese scritta e parlata 



   

Capacità nell’uso delle tecnologie  Buona conoscenza di strumenti di Office Automation (Excel, Word) 
Altro (partecipazione a convegni e 

seminari, pubblicazioni, 
collaborazioni a riviste, etc. ed ogni 

altra informazione che il dirigente 
ritiene di dover pubblicare) 

 CORSI PROFESSIONALI 
10/03/2005 Attestato di partecipazione al seminario: “Mobbing e discriminazione 
nell’ambiente di lavoro”  -  Comitato Paritetico Prevenzione Fenomeno del Mobbing. 
 13/09/2005  Attestato di partecipazione al convegno giuridico “Modifiche al Codice di 
Procedura Civile ed al concordato preventivo – D.L. Competitività - Istituto di Cultura 
Giuridica Civiltà Mediterranea. 
 2005              Attestato di partecipazione al Corso di formazione del personale 
dipendente della Regione Campania con titolo “La redazione degli atti amministrativi”.   
2006             Attestato di partecipazione al Corso di formazione del personale 
dipendente della Regione Campania con titolo “ I Contratti pubblici” 
 2006             Attestato di partecipazione al Corso di formazione del personale 
dipendente della Regione Campania con titolo “Il sistema delle Autonomie Locali: le 
nuove regole e la loro attuazione nella prospettiva regionale” -    
 marzo 2008 Attestato di partecipazione al Corso di formazione professionale tenuto dal 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Avellino - Area: Diritto e Giustizia Costituzionale – 
Titolo: “La gerarchia delle Fonti: novità ed aspetti problematici ed interpretativi alla luce 
delle novelle Costituzionali” 
marzo 2008  Attestato di partecipazione al Corso di formazione professionale tenuto dal 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Avellino – Area: Nuove Tutele – Titolo: “Forme di 
tutela individuale e collettiva nei contratti dei consumatori” 
maggio 2008 Attestato di partecipazione al Corso di formazione professionale tenuto dal 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Avellino – Area: Diritto del lavoro, della previdenza 
e della sicurezza sociale – Titolo: “Il lavoro pubblico a dieci anni dalla entrata in vigore 
della riforma: in particolare il riparto di giurisdizione per materia  
 maggio 2008 Attestato di partecipazione al Corso di formazione professionale tenuto dal 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Avellino Titolo: “La Class Action in Italia:profili 
sostanziali e problematiche applicative” maggio 2008; 
2008              Attestato di partecipazione al Corso di formazione professionale tenuto dal 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Avellino Area:Ordinamento e Deontologia 
professionale - Titolo: “La partecipazione forense: aspetti tecnici; diritti ed obblighi. La 
crisi del sistema previdenziale degli avvocati e le soluzioni riformatrici”; 
aprile 2009    Attestato di partecipazione al Corso di formazione professionale tenuto dal 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Avellino – Titolo: “Il danno non patrimoniale dopo 
le Sezioni Unite n. 26972/08. Quel che resta del danno esistenziale” 
settembre 2009 Attestato di partecipazione al Corso di formazione professionale tenuto 
dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Avellino – Titolo: “Donne nella libera 
professione: discriminazioni ed opportunità” – settembre 2009; 
novembre 2009 Attestato di partecipazione al Corso di formazione professionale tenuto 
dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Avellino – Titolo: “La riforma del processo 
civile: prime osservazioni applicative sulle nuove norme” 
ottobre 2009      Attestato di partecipazione al Corso di formazione professionale tenuto 
dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Avellino – Titolo: “ Certezza del diritto e Corte 
di Cassazione”  

2014 – Iscrizione Albo Avvocati Cassazione 

2014  Attestato di partecipazione al Corso di formazione del personale dipendente della 
Regione Campania con titolo “ Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro” 

2021 Corso di aggiornamento formativo Regione Campania “Codice di comportamento 
dei Dipendenti della Giunta Regionale della Campania” 

2021 Corso di aggiornamento formativo  Regione Campania “Salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro” 

2021 Corso di aggiornamento formativo  Regione Campania “Pari opportunità e 
contrasto alla discriminazione e violenza di genere” 

2021 Corso di aggiornamento formativo Regione Campania “Trasparenza e privacy” 

.2021 Attestato di partecipazione al Corso di formazione professionale tenuto dal 



   

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Avellino – Titolo: “La riforma Cartabia del 
processo Civile: prime riflessioni sulla legge delega e profili di criticità” 

2021 Attestato di partecipazione al Corso di formazione professionale tenuto dal 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Avellino – Titolo: “Wistleblowing- Il Segnalatore di 
illeciti” 

2022 Attestato di partecipazione al Corso di formazione professionale tenuto dal 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Avellino – Titolo: “Il processo del lavoro dalla 
legge n. 533/1973 alla normativa emergenziale anti Covid: profili critici e arresti 
giurisprudenziali 

2022: Attestato di partecipazione al Corso di formazione professionale tenuto dal 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Avellino "La nuova figura dell'esperto nella 
composizione negoziata della crisi d'impresa: profili generali e ambito applicativo della 
disciplina introdotta dal D.l. n.118/2021" 

E’ in regola con i corsi di formazione e aggiornamento obbligatori organizzati dalla 
Regione Campania 

PUBBLICAZIONI 

pubblicazione articoli monotematici su riviste giuridiche a diffusione regionale 



   

 


