
M O D E L L O  P E R  

I L  

C U R R I C U L U M  

V I TA E  
 

 
 

INFORMAZIONI 
PERSONALI 

 

Nome  Saturno Rosaria 

Luogo e data di nascita   

Nazionalità  Italiana 

Indirizzo dell’Ufficio  Via Marina, 19/C (Palazzo Armieri) - Napoli 

Qualifica  Funzionario Avvocato ( ex VIII q.f. ) 

Amministrazione  Regione Campania – Giunta Regionale 

   

Incarico attuale 

 Incardinata, quale Funzionario Esperto Avvocato 
cat. D3 giuridica e D6 economica, nell’Ufficio 
Speciale Avvocatura ed assegnata alla UOD 
Risorse Umane, Reclutamento, Difesa Suolo ed 
Ecosistema, con incarico di posizione 
organizzativa di tipo professionale “Analisi ed 
approfondimento dell'evoluzione normativa e 
giurisprudenziale afferente alle materie di 
competenza della struttura di assegnazione. 
Supporto al dirigente di struttura nell'attività di 
coordinamento con gli uffici della Direzione 
Generale per le Risorse Umane. 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”. 
 

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI  ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

  

 

Titolo di studio 
 Laurea in Giurisprudenza conseguita in data 13.12.1985 

presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II, 
con votazione 110/110  

Altri titoli di studio e professionali 
 - Perfezionamento Post Lauream in “Amministrazione 

Locale” conseguito in data 30 maggio 2003 a seguito di 
partecipazione al corso annuale, tenutosi nell’anno 



accademico 2001/2002, con superamento dell’esame 
finale presso l’Università degli Studi di Salerno, 
Dipartimento di Diritto Pubblico generale e Teoria delle 
Istituzioni;  
 
- Perfezionamento Post Lauream in “Diritto dell’Unione 
Europea: la tutela dei diritti” conseguito in data 12 
dicembre 2016 con superamento dell’esame finale 
presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II, 
Dipartimento di Giurisprudenza;  
 
- Vincitrice del concorso per l’ammissione al Dottorato 
di ricerca in Diritto del Lavoro (V ciclo) della durata di 
tre anni accademici, attivato  dall’Università degli Studi 
di Bari in data 01.11.1990. Ha conseguito il titolo di 
Dottore di ricerca conferito dal Ministero 
dell’Università e della ricerca Scientifica e Tecnologica 
in data 05.07.1994, all’esito  della discussione della tesi 
dal titolo “Il lavoro atipico con la pubblica 
amministrazione”; 
 
- Post-Dottorato di Ricerca: ha superato in data 
05.10.1995 il concorso  bandito dall’Università degli 
Studi di Napoli “Federico II” per l’assegnazione della 
borsa di studio  per lo svolgimento di attività di ricerca 
Post-Dottorato per la durata di due anni, durante i quali 
si è occupata del rapporto di lavoro nelle organizzazioni 
di tendenza; 
 
- Abilitazione all’esercizio della professione forense, 
conseguita nella sessione dell’anno 1991, presso la 
Corte di Appello di Napoli, cui ha fatto seguito: 
Iscrizione all’Albo dei Procuratori Legali di Napoli dal 
16.07.1991; 
- Iscrizione all’Albo degli Avvocati di Napoli n. 5053 
dal 28.02.1997 a tutt’oggi, senza soluzione di continuità; 
Inserimento nell’elenco speciale “Regione Campania” 
dal 29 maggio 2001 a tutt’oggi; 
 
- Abilitazione al patrocinio davanti alle Magistrature 
superiori e iscrizione nell’Albo degli Avvocati 
Cassazionisti dal 26 marzo 2004 a tutt’oggi; 
 
- Attività  libero-professionale legale   fino al marzo 
2001, con assunzione di funzioni di  difesa, assistenza, 
consulenza sia di privati che di organi ed  enti  pubblici; 
 
- Abilitazione all’insegnamento delle “Discipline 
Giuridico-Economiche” negli Istituti e Scuole Statali di 
Istruzione Secondaria di secondo grado e artistica, a 
seguito di superamento di concorso pubblico, per titoli 
ed esami, di cui al D.M. del 23.03.1990; 
 



- Cultore della materia presso la cattedra di Diritto del 
Lavoro (docente: prof. Fabio Mazziotti di Celso) della 
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 
Napoli “Federico II”. 
 

Esperienze professionali ed incarichi 
ricoperti 

  
- Funzionario, con profilo professionale di avvocato, cat. 
D3, dipendente della Regione Campania dall’1 aprile 
2001, in servizio presso l’Avvocatura regionale, per 
l’esercizio dell’attività di difesa e rappresentanza in 
giudizio dell’Ente e dell’attività di consulenza ed 
assistenza legale degli organi e degli uffici regionali, a 
seguito di superamento di concorso pubblico, per titoli 
ed esami, indetto con deliberazione della G.R. n. 10273 
del 18.12.1997.  
 
- A far data dall’1.4.2001, è stata assegnata a diverse 
Strutture  dell’Avvocatura regionale, tra le quali: il 
Settore Contenzioso Amministrativo e Tributario, la 
UOD Turismo, Università, Ricerca Scientifica e 
Innovazione, Governo del territorio, la UOD Risorse 
Umane, Reclutamento, Difesa Suolo ed Ecosistema.  
 
- Nella qualità di Avvocato della Regione Campania dal 
2001 a tutt’oggi ha svolto e tuttora svolge attività 
professionale di consulenza legale, rappresentanza, 
assistenza  e difesa in giudizio dell’Ente innanzi alle 
Giurisdizioni Amministrativa, Civile e Tributaria, di 
ogni grado, nonché innanzi alla Corte Costituzionale, 
che si caratterizza per la trasversalità degli incarichi 
ricevuti riguardanti indifferentemente le diverse materie 
di competenza delle diverse Strutture dell’Ufficio 
Avvocatura (a prescindere dalla struttura di 
assegnazione), quali: ordinamento degli uffici della 
Regione Campania e dei ruoli del personale sia della 
Giunta che del Consiglio regionale; convenzioni e 
protocolli d’intesa; statuti; contenzioso del lavoro; 
reclutamento e procedure  concorsuali; incarichi e 
consulenze esterne; contenzioso tributario; accesso agli 
atti;  silenzio della P.A.; albi professionali e cariche 
elettive; appalto e contratti pubblici; turismo; governo 
del territorio; acque minerali e termali; fonti di energia 
alternativa (eolico); politiche agricole e forestali; 
contributi comunitari; sanità (tetti di spesa,  
convenzioni,  rapporti di lavoro con medici 
convenzionati, corsi di formazione); farmacie (concorsi, 
successione, politica del farmaco); emergenza rifiuti; 
previdenza e assistenza sociale; società partecipate; 
risarcimento danni; contenzioso di esecuzione ed 
ottemperanza.  
 
- Ha svolto, su designazione dell’Avvocatura regionale, 
incarichi di consulenza legale e patrocinio di Enti 
strumentali.  



 
- Controller nell’ambito del Ciclo di gestione delle 
Performances della Giunta Regionale della Campania 
per la collaborazione al processo di individuazione degli 
obiettivi strategici e operativi dell’Ufficio Speciale 
Avvocatura nell’ambito del Ciclo di Gestione delle 
Performances della Giunta Regionale. 
 
- Incarico di Posizione Organizzativa  avente ad oggetto 
“Analisi, studio e ricerca in materia di Concorsi, 
graduatorie ed Inquadramenti del Personale – 
Monitoraggio del contenzioso relativo alle predette 
materie”, attribuito con Decreto del Coordinatore 
dell’A.G.C. Avvocatura della Giunta regionale della 
Campania  AGC 04 Settore 02 n. 374 del 29.07.2005. 
 
- Incarico di Posizione Organizzativa  avente ad oggetto 
“Analisi, studio ed approfondimento del contenzioso 
innanzi al Giudice Amministrativo in materia di 
Pubblico Impiego, ad eccezione dei giudizi relativi alle 
procedure concorsuali per l’accesso ai ruoli regionali” 
attribuito con Decreto del Coordinatore dell’A.G.C. 
Avvocatura della Giunta regionale della Campania AGC 
04 Settore 02 n. 60 del 08.02.2006. 
 
- Incarico di Posizione Organizzativa  avente ad oggetto 
“Analisi, studio ed approfondimento del contenzioso 
innanzi al Giudice Amministrativo in materia di 
Pubblico Impiego” attribuito con Decreto del 
Coordinatore dell’A.G.C. Avvocatura della Giunta 
regionale della Campania AGC 04 Settore 02 n. 103 del 
22.02.2008,   successivamente prorogato fino al 
20.04.2015. 
 
- Incarico di Posizione Organizzativa  avente ad oggetto 
“Studio e approfondimento giurisprudenziale in 
riferimento alle tematiche afferenti il contenzioso e la 
consulenza nell’ambito delle materie della UOD di 
assegnazione” attribuito con Decreto dell’Avvocato 
Capo dell’Ufficio Speciale Avvocatura n. 198 del  
21.04.2015. 
 
- Incarico di Posizione Organizzativa  avente ad oggetto 
“Analisi ed approfondimento dell'evoluzione normativa 
e giurisprudenziale afferente alle materie di competenza 
della struttura di assegnazione. Supporto al dirigente di 
struttura nell'attività di coordinamento con gli uffici 
della Direzione Generale per le Risorse Umane. 
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” attribuito 
con decreto dell’Avvocato Capo dell’Ufficio Speciale 
Avvocatura n. 160 del 26/02/2020. 
 
- Incarico di “Compiti di Responsabilità” concernenti 
“Esame delle violazioni legislative nell’ambito del 
Settore Primario nonché la predisposizione di decreti di 
archiviazione e/o ordinanze-ingiunzioni di pagamento 
delle sanzioni amministrative nelle materie di 
competenza regionale in attuazione degli artt. 7 e 8 della 
L.R. 13/83” attribuito con Decreto n. 3563 del 
24.12.2002 del Coordinatore  dell’A.G.C. Avvocatura 
della Giunta regionale della Campania, ex art. 34 del 
C.C.D.I. del personale della Giunta regionale della 
Campania del 9 ottobre 2001. 
 
- Componente del Comitato Pari Opportunità della 
Giunta regionale della Campania, conferita con decreto 
assessorile n. 361 del 05.06.2003 dall’Assessore alle 
Risorse Umane, alla Riforma dell’Amministrazione 
Regionale, ai Rapporti con il Sistema delle Autonomie, 
Pari Opportunità e Sicurezza Urbana dal 2003, rinnovata 
con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 12 
del 09.01.2008. 
 
- Componente del “Comitato paritetico per la 
prevenzione ed il contrasto del fenomeno del mobbing” 
della Giunta Regionale della Campania, istituito - in 
attuazione dell’art. 8 del CCNL Regioni Autonomie 
Locali siglato in data 22.01.2004 - giusta decreto n. 14 
del 7.10.2004 del Coordinatore dell’Area Generale di 
Coordinamento Affari Generali Gestione e Formazione 
del Personale Organizzazione e Metodo, pubblicato sul 
BURC n. 50 del 25.10.2004, fino alla data della 
cessazione ope legis del Comitato. 
 
- Presidente del “Comitato paritetico per la prevenzione 
ed il contrasto del fenomeno del mobbing” della 
Regione Campania dal 20.10.2004,  fino alla data della 
cessazione ope legis del suddetto organismo, avvenuta 
nell’anno 2011 secondo quanto previsto dall’art. 21 
della legge n. 183 del 2010. In ragione della funzione 
rivestita la scrivente ha curato l’attuazione dei compiti 
previsti dall’art. 8 del CCNL  e,  tra l’altro, si è 
interessata, in collaborazione con i competenti uffici 
dell’AGC Affari Generali, Gestione e Formazione del 
Personale, della organizzazione di  interventi di 
formazione ed aggiornamento del personale, posti in 
essere nella formula di seminari formativi-informativi 
diretti al personale regionale e tenutisi a Città della 
Scienza sia nell’anno 2005 che nell’anno 2006 
nell’ambito della manifestazione “Città delle Donne”. 
 



- Componente del Tavolo Tecnico costituito dalla IV 
Commissione Consiliare speciale per la prevenzione del 
fenomeno del mobbing sui luoghi di lavoro e di ogni 
forma di discriminazione sociale, etnica e culturale, alla 
quale ha preso parte partecipando alle audizioni 
programmate  dal 06.07.2010. 
 
- Componente di parte pubblica del  "Comitato Unico di 
Garanzia per le pari opportunità la valorizzazione del 
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni 
(CUG)”, giusta decreto dirigenziale del Dipartimento 
delle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali  Dip. 55 
DG 14 UOD 5  n. 1 del 13.01.2016, rinnovato con 
decreto dirigenziale n. 21 del 18.11.2021. 
    
- Ha espletato Attività legale libero professionale dal 
1991 al 31.03.2001, nel corso della quale ha assunto  
funzioni di  difesa, assistenza e consulenza sia per 
privati che per enti  pubblici. 
 
-  Incarichi di docenza, previo superamento di procedure 
selettive, per lo svolgimento di attività didattiche 
integrative dell’insegnamento di “Diritto del lavoro”, IV 
cattedra, presso il I Corso di Laurea della Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli 
“Federico II”, per i seguenti anni accademici: 1999-
2000,  2000- 2001,  2001-2002,  2002-2003, 2003-2004, 
2004-2005, 2005-2006 

Capacità linguistiche  Buona conoscenza della lingua inglese. 

Capacità nell’uso delle tecnologie 
 Buona conoscenza di applicativi di base in ambiente 

Windows 

Ulteriori titoli (partecipazione a 
convegni e seminari, pubblicazioni, ed 

ogni altra informazione che il 
responsabile di posizione ritiene di 

dover pubblicare) 

  
ATTIVITA’ DI RICERCA SCIENTIFICA 
 
Collaborazione scientifica con la Cattedra di Diritto del 
Lavoro della facoltà di Economia e Commercio 
dell'Università degli Studi di Napoli “Federico II” alle 
seguenti ricerche: “Trasformazioni industriali e 
legislazione del lavoro: modelli e tendenze” (1988-
1989); “Tipologia di incentivazione alle imprese e 
legislazione del lavoro” (1989-1990); “La sicurezza nei 
luoghi di lavoro” (1996). 
 
 
PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E SEMINARI 
 
-  Relatore al Convegno su Mobbing Dignità del Lavoro 
e Strategie di Contrasto, organizzato dalla IV 
Commissione speciale del Consiglio Regionale della 
Campania a Salerno il 16 dicembre 2010; 
 
- Relatore al Seminario “Dalle discriminazioni di genere 
... al mobbing” organizzato in data 24.2.2011 
dall’Amministrazione provinciale di Napoli; 



 
- Relatore, nell’ambito dei corsi di autoformazione 
organizzati dall’AGC Avvocatura Regionale, in tema di 
“Rapporto tra fonti normative statali e regionali in 
materia di pubblico impiego conseguente alla riforma 
del titolo V della Costituzione”, in data 26.01.2009. 
 
 
PUBBLICAZIONI 
 
“Interrogatori preliminari ed art. 7 dello Statuto dei 
Lavoratori”, in Riv. Dir. Impresa, 1990, fasc. II; 
“Sull’efficacia della sentenza costitutiva in materia di 
lavoro”, in Riv. It. Dir. Lav., 1990, fasc. II; 
 
“Dimissioni estorte dal datore di lavoro”, in Giur. 
Merito, 1992, fasc. I; 
 
“Trattamento straordinario cig nel settore 
dell’artigianato e del commercio” saggio pubblicato in 
Integrazioni salariali eccedenze di 
personale e mercato del lavoro – Commento sistematico 
alla L. 223/1991, a cura di G. Ferraro, F. Mazziotti, F. 
Santoni, Napoli, 1992; 
 
“Il lavoro atipico con la pubblica amministrazione” tesi 
di dottorato di ricerca consegnata nel novembre 1994 
alle Biblioteche Nazionali di Roma e Firenze. 
 
 
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 
PROFESSIONALE 
 
- Ha seguito numerosi corsi, convegni e seminari nonché 
giornate di studio nelle materie di interesse 
professionale, quali appalti e contratti pubblici, processo 
amministrativo, processo civile, legge 241/1990, diritto 
del lavoro, riforma del titolo V della Costituzione, D. 
Lgs. 150/2009, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, 
protezione dei dati personali, contrasto alla corruzione, 
codici di condotta, ivi compresi i corsi organizzati dal 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli per il 
conseguimento dei crediti formativi obbligatori. 
 
 

 
 

 


