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INFORMAZIONI 
PERSONALI

Nome SPERANZA FERNANDA

Data di nascita 13.10.1970

Qualifica Funzionario avvocato 

Amministrazione Regione Campania

Incarico attuale Ufficio Speciale Avvocatura regionale

Numero telefonico dell’ufficio 081/7963502

Fax dell’ufficio 081 /7963766

email fernanda.speranza@libero.it.

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE
LAVORATIVE

Titolo di studio

Maturità classica  conseguita nell’anno 1989 con
votazione 50/60

Laurea  in  Giurisprudenza  conseguita  presso  la
Facoltà di Giurisprudenza di Napoli  “Federico II
“ con votazione di 110 e lode in data 29.06.1994

Altri titoli di studio e
professionali

Diploma  di  Specializzazione  in  Diritto
Amministrativo  e  Scienza  dell’Amministrazione
conseguito  presso la Facoltà di  Giurisprudenza
di Napoli  “Federico II” con il massimo dei voti

Diploma  Corso  di  Perfezionamento  in
Amministrazione  e  Finanza  degli  Enti  Locali
conseguito  presso la Facoltà di  Giurisprudenza
di Napoli  “Federico II” con il massimo dei voti

Abilitazione  all’insegnamento  delle  materie
giuridiche ed economiche in quanto vincitrice di
pubblico concorso

Abilitazione  all’esercizio  della  professione
forense  dal  03.03.1998  e   innanzi  a  tutte  le



Giurisdizioni Superiori dal  17.06.2011

Vincitice  di  concorso  come  Giudice  di  Pace
nell'anno 2001

Esperienze professionali 

ed 

incarichi ricoperti

Dal  giugno  2013  Commissario  Straordinario
dell'Azienda  Autonoma  di  Cura,  Soggiorno  e
Turismo di Capri nominata con D.G.R.C.  n. 116
del  27.05.13   e  con  decreto  ndel  Presidente
della  Giunta  n.215  del  08/10/2014  nominata
Commissario Liquidatore fino al 31.12.2015 

Avvocato dal 1994 

Avvocato  presso  Regione  Campania  dall'aprile
2001, titolare di posizione organizzativa di tipo
professionale con la denominazione" Studio del
contenzioso  in  materia  sanitaria  e  attività  di
monitoraggio  e  raccordo  con  gli  U.D.C.P.  e  le
aree 01,05 e 16

Iscritto  dal  17.06.2011  all'Albo  degli  Avvocati
patrocinanti innanzi alla Corte di Cassazione ed
alle altre Giurisdizioni Superiori 

Vice Procuratore Onorario presso Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Napoli dal 1998

E' cultore in materia di  diritto romano e diritti
dell'’antichità presso l'Università degli Studi del
Molise;

E' stata componente della Commissione per la
verifica  dei  risultati  di  gestione  dei  Direttori
Generali  delle  Aziende  Sanitarie  e  degli
adempimenti  posti  a  carico  dei  Commissari
Straordinari  delle  AA.SS.LL   con  decreto  del
Presidente della Giunta n.7 del 17.01.2011 fino
al maggio 2015

E'  stata  componente  della  Commissione  per
l'accertamento finale della spesa per il contratto
di programma " Consorzio Nautico Polifunzionale
Campano  Scral"  nominata  dal  Ministero  dello
Sviluppo  Economico  con  decreto  del  Direttore
Generale  n.  2061del  02.08.2013  ,  su
designazione  dell'Area  12  Sviluppo  Economico
della Giunta Regionale Campania;

E'  stata  membro  della   Commissione  di



Esperienze professionali 

ed 

incarichi ricoperti

valutazione dei progetti  presentati  ai sensi  del
DD n.  360/2012 -  Avviso pubblico relativo alla
concessione  di  contributi  finanziari  per
manifestazioni  ed  interventi  culturali  di  rilievo
nazionale,  regionale  o  locale  Nominata  con
Decreto dirigenziale n. 531 del 01/10/12

E' stata componente della Commissione di gara
POR  2006/2013  “  Adeguamento  delle
competenze  della  Pubblica  Amministrazione”
Attuazione  interventi  formazione  ed
affiancamento  consulenziale  finalizzata  al
potenziamento delle capacità tecnico/operative
ed  al  miglioramento  delle  competenze
professionali  legate  alla  gestione  e
programmazione dei POR Campania 2007/2013
nominata  con  decreto  diriginziale  n.  22  del
18.07.07

E'  stata  componente  della  Commissione  di
monitoraggio  per  l’appalto  concorso  per  la
realizzazione  dei  distretti  digitali  a  supporto
della filiera produttiva del tessile abbigliamento
in Campania nominata ecreto dirigenziale n. 429
del 20.09.06

E'  stata  componente  del  Nucleo  Tecnico  per
l’Internazionalizzazione  delle  Imprese  istituito
con  Delibera  di  Giunta  Regione  Campania  n.
6843  del  14  dicembre  2001,  con  particolare
approfondimento  della  materia
dell’internazionalizzazione  nominata  dalla
Regione Campania con  Decreto  Dirigenziale n.
917 A.G.C. Sviluppo Attività Settore Secondario
del  12 del 20 maggio 2002

E' stata titolare di posizione di tipo professionale
con la denominazione "esecuzione stragiudiziale
e giudiziale dei provvedimenti penali " 



Capacità linguistiche conoscenza della lingua inglese e spagnola 

Capacità nell’uso delle
tecnologie

conoscenza di applicativi informatici di base in 
ambiente Windows 

Altro (partecipazione a corsi ,
convegni e seminari,

pubblicazioni, collaborazioni,
ecc., )

Altro (partecipazione a corsi ,
convegni e seminari,

pubblicazioni, collaborazioni,
ecc., )

Collaborazione alla redazione del Codice 
commentato “Enti Locali”e “Diritto 
Amministrativo” con la Casa Editirice Simone

Ha partecipato a numerosi  corsi  di formazione
organizzati  dal  Consiglio  dell’Ordine  degli
Avvocati di Napoli in materia di diritto penale e
civile,  procedura penale e civile,  in materia  di
locazioni,  con  il  conseguimento  del  crediti
formativi richiesti dalla legge

Ha  partecipato  a  numerosi  corsi  di
aggiornamento  organizzati  dalla  Scuola
Superiore  della  Magistratura  materia  di  diritto
penale e procedura penale 

Partecipazione  corso  organizzato  dalla  Scuola
Superiore  della  P.A  in  materia  di  autonomie
locali

Partecipazione  corso  inglese  organizzato  dalla
Regione Campania conseguendo il massimo dei
voti

Esperto  in  Protezione  Civile  c/o  Scuola  di
Formazione  Regionale "Ernesto Calcara"

Borsa di lavoro come avvocato della “Tomasos
Trasporti Marittimi”Napoli

Master in Direzione e Gestione delle Imprese nel
Settore Marittimo organizzato dalla  Camera di
Commercio  di  Napoli  e  dalla  S.r.L  Sistema
Impresa.  Prof.  Sciarelli-  Universita'  Federico  II
Napoli


