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

La sottoscritta, avv. Tiziana Monti, nata a Napoli l’11 febbraio 1969 ed ivi residente alla Via Salvatore Tommasi, n. 65, c.a.p. 80135, 

codice fiscale MNTTZN69B51F839V, consapevole delle conseguenze anche penali derivanti dalle dichiarazioni mendaci, ai sensi 

dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità dichiara e attesta, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 

445/2000, le seguenti informazioni personali e di possedere i titoli, di ricoprire o di avere ricoperto gli incarichi, di svolgere o di avere 

svolto le attività qui di seguito elencati. 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome   Tiziana 

Cognome 
 

Monti 

Nazionalità 
 

italiana 

Luogo e Data di nascita 
 

Napoli, 11 febbraio 1969 

Indirizzo dell’ufficio 
 

Via Marina 19/C (Pal Armieri) – Napoli 

Qualifica 
 

 Funzionario (cat. D3 giuridica e D6 economica) con profilo 
professionale di avvocato, dipendente della Regione Campania a far 
data dall’1.4.2001, a seguito di superamento quale vincitrice di 
concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto con deliberazione della 
G.R. della Campania n. 10273 del 18.12.1997, appartenente al 
Ruolo professionale dell’Ufficio Speciale – Avvocatura regionale 
di cui all’art. 1, co. 43, della L.R. 15.3.2011, n. 4, già incardinata 
alla data dell’1.4.2001 nel Settore Consulenza Legale e 
Documentazione e, successivamente, fin dalla data della sua 
istituzione ed a tutt’oggi, nella U.O.D. 60.01.19 (già 60.01.01) 
“Assistenza al Gabinetto del Presidente della Giunta regionale, 
Contenzioso del Consiglio regionale, degli Uffici Speciali, 
Contenzioso Costituzionale e Contabile, nonché in materia di 
Procedure di Infrazione Comunitaria e Contenzioso UE”. 
In tale ruolo ha acquisito e possiede specifica professionalità e 
requisiti, avendo svolto prevalentemente attività di rappresentanza e 
assistenza giudiziale della Regione Campania (con riferimento ad 
attività di organi ed uffici sia della Giunta regionale sia del Consiglio 
regionale) innanzi all’Autorità giurisdizionale amministrativa e 
ordinaria, in primo e secondo grado, innanzi alla Corte Costituzionale 
ed alla Corte dei Conti, oltre che attività di assistenza legale 
stragiudiziale al Gabinetto del Presidente della G.R. e agli organi e 
uffici regionali, consistente nella partecipazione a riunioni e soprattutto 
nella redazione di centinaia di pareri (in possesso 
dell’Amministrazione regionale), resi a far data dal 2001 a tutt’oggi, fra 
l’altro su contratti,  protocolli d’intesa,  convenzioni e  accordi e su 
quesiti giuridici afferenti tutte le aree d’interesse e competenza degli 
uffici ed organi della Regione, ivi comprese quelle di stretta 
competenza del Presidente della Giunta regionale, del Consiglio 
regionale. Ha, inoltre, svolto dalla sua immissione nei ruoli regionali 
anche attività concernenti gli affari generali e le risorse umane, 
dapprima del Settore Consulenza legale e Documentazione e 
successivamente dell’Ufficio Speciale Avvocatura regionale (in virtù 
degli incarichi specifici in seguito indicati). 

Amministrazione 
 

Giunta Regionale della Campania 

Incarico attuale 
 Posizione Organizzativa di tipo professionale denominata  “Analisi 

ed approfondimento dell’evoluzione normativa e 
giurisprudenziale afferente alle materie di competenza della 
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struttura di assegnazione. Supporto al dirigente di struttura 
nell’attività di consulenza agli Uffici del Gabinetto del Presidente 
della Giunta Regionale nonché alle strutture di amministrazione 
attiva”, per la “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” e per la “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” (declaratoria e competenze da ultimo 
adeguate con decreto dirigenziale n. 160 del 26.2.2020) 

Numero telefonico dell’ufficio ed e-mail 
 

0817963660 – tiziana.monti@regione.campania.it 

 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 
LAVORATIVE 

 

Titolo di studio 
 Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi 

di Napoli “Federico II” il 19 marzo 1992 con il voto di 110/110 e lode 

Altri titoli di studio e professionali 

 Corso di Perfezionamento in “Diritto dell’Unione Europea: la 
tutela dei diritti”, conseguito a seguito di partecipazione al corso 
annuale nell’Anno Accademico 2020/2021, presso l’Università degli 
Studi di Napoli Federico II, Dipartimento di Giurisprudenza, superando 
il concorso di ammissione e sostenendo con esito favorevole l’esame 
finale in data 20.12.2021; 
 
Master di II Livello in “Organizzazione, managment, e-government 
delle pubbliche amministrazioni”, conseguito a seguito di 
partecipazione al corso annuale, tenutosi nell’anno accademico 2018-
2019, presso l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli e 
superamento, in data 22.1.2020, dell’esame finale, con la votazione 
di 110/110 e lode, previo superamento degli esami intermedi qui di 
seguito riportati, considerato che costituiscono anche elementi attinenti 
la valorizzazione dell’innovazione amministrativa: 1. Il procedimento e 
il provvedimento amministrativo; 2. Amministrazione digitale e 
procedimento amministrativo telematico; 3. Amministrazione 
trasparente, anticorruzione e open-government; 4. Pubblico impiego: 
disciplina della dirigenza e del rapporto di lavoro con le PP.AA.; 5. 
Informatica: digitalizzazione della P.A ed e-procurement; 6. 
Organizzazione e processi di direzione nella P.A.; 7. La valutazione 
dell’attività e della produttività nella P.A. e il sistema dei controlli; 8. 
Innovazione nei modelli di governance e managment delle PP.AA.; 9. 
Marketing e comunicazione istituzionale; 
 
Perfezionamento Post Lauream in “Amministrazione Locale”, 
conseguito a seguito di partecipazione al corso annuale, tenutosi 
nell’anno accademico 2001/2002 presso l’Università degli Studi di 
Salerno, e superamento, in data 30 maggio 2003, dell’esame finale, 
con il massimo dei voti; 
 
Abilitazione all'esercizio della professione di Avvocato, conseguita 
presso la Corte di appello di Napoli nella sessione dell’anno 1994; 
 
Iscrizione all’Albo degli Avvocati di Napoli, elenco speciale 
“Regione Campania”, dal 12 giugno 2001; 
 
Abilitazione al patrocinio innanzi alle Magistrature superiori e 
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Iscrizione all’Albo dei Cassazionisti dal 19 luglio 2013; 
 
Vincitrice del concorso ordinario, per titoli ed esami, ai fini 
abilitanti e per l’accesso ai ruoli del personale docente delle 
scuole ed istituti statali di istruzione secondaria di 2° grado ed 
artistica per classe di concorso 19 A “Discipline giuridico-
Economiche”, di cui al D.M. 30 gennaio 1998 e D.D.G. dell’1 aprile 
1999; 
 
Cultrice della materia presso la cattedra di Diritto Civile (docente: 
prof. Carmine Donisi) della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 
degli Studi di Napoli “Federico II”, dall’anno accademico 1992/1993 
 
 

Esperienze professionali: ulteriori incarichi ricoperti 

 Incarico di commissario per la selezione del Segretario 
Generale/Direttore Generale della Fondazione Ravello, assegnato 
con Decreto del Commissario Straordinario della Fondazione n. 12 del 
22.9.2020; 
 
Incarico di componente del gruppo di consulenza legale al 
Presidente/Soggetto Attuatore ai sensi dell’O.C.D.P.C. n. 630 del 
3.2.2020 e del Decreto C.D.P.C. n. 623 del 27.2.2020, assegnato con 
Decreto del Presidente della Giunta regionale della Campania n. 46 del 
10 marzo 2020 (B.U.R.C. n. 42 del 16.3.2020); 
 
Incarico di “Posizione Organizzativa di tipo professionale”, 
denominata “Studio, assistenza legale e approfondimento 
giurisprudenziale in riferimento alle tematiche afferenti il 
contenzioso e la consulenza nell’ambito delle materie della U.O.D. 
di assegnazione, nonché in riferimento ai protocolli d’intesa del 
Presidente della G.R.”, assegnato con decreto dirigenziale n. 185 del 
21.4.2015, adeguato e rimodulato con i successivi decreti dirigenziali 
n. 1310 del 28.12.2017, n. 483 del 21.5.2019 e, da ultimo, nella 
declaratoria e competenze, con decreto dirigenziale n. 160 del 
26.2.2020 (secondo quanto innanzi riportato sotto la voce “incarico 
attuale”); in relazione a detto incarico risulta attribuito, in sede di 
valutazione dei risultati conseguiti per ciascun anno di svolgimento, il 
massimo del punteggio; 
 
Incarico di Posizione organizzativa di tipo professionale 
denominata “Osservatorio Generale della Consulenza sui Contratti. 
Obiettivo A) individuazione delle strategie operative 
nell’espletamento dell’attività consultiva rivolta agli Organi, Aree 
e Settori dell’Ente nella fase di approntamento dei negozi 
giuridici; studio e approfondimento delle problematiche inerenti la 
materia della contrattualistica pubblica alla luce delle innovazioni 
giurisprudenziali e dottrinali, con particolare riferimento agli 
attuali orientamenti comunitari; raccolta sistematica della 
giurisprudenza comunitaria e nazionale più significativa in 
materia di contratti pubblici; Obiettivo B) monitoraggio ed analisi 
della domanda di consulenza stragiudiziale inoltrata al Settore; 
estrapolazione dei dati più significativi emersi dal monitoraggio 
dei pareri sui contratti, con particolare riguardo a quelli afferenti 
le misure POR”, attribuito con Decreto dirigenziale n. 5 del 15 
febbraio 2006, successivamente rinnovato con Decreto dirigenziale n. 
9 del 31 ottobre 2008 ed in vigore fino al 21.4.2015; in relazione a 
detto incarico risulta attribuito, in sede di valutazione dei risultati 
conseguiti per ciascun anno di svolgimento, il massimo del punteggio; 
 
Incarico di “Referente controller per il sistema di controllo di 
gestione progettato dal Formez” nell’ambito del programma di 
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innovazione amministrativa della Regione Campania, attribuito con 
nota prot. n. 2015. 0185586 del 18.3.2015 dell’Avvocato capo 
dell’Ufficio Speciale Avvocatura regionale; 
 
Componente del “Gruppo di Lavoro”, costituito in attuazione della 
deliberazione della Giunta regionale della Campania n. 683 del 30 
dicembre 2013, con nota prot. n. 2014. 0135083 del 25 febbraio 2014 
del Coordinatore dell’A.G.C. Avvocatura della Giunta regionale della 
Campania, “per la stesura del capitolato speciale di gara” (avviso 
pubblico, modello di domanda e modello di offerta economica) 
per l’affidamento di contratto d’opera professionale quadro, 
relativo ai contratti su strumenti finanziari derivati stipulati dalla 
Regione Campania” 
 
Componente del “Tavolo Tecnico”, costituito per l’“Approfondimento 
degli aspetti giuridici relativi al quadro normativo nazionale e 
regionale in materia di concessioni termali e di acque minerali”,  
con note del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale 
della Campania, prot. nn. 3942/UDCP/Gab/CG del 15 marzo 2012; 
4387/UDCP/Gab/VCG2 del 22 marzo 2012; 5426/UDCP/Gab/VCG2 
del 7 aprile 2012; 5965/UDCP/Gab/VCG2 del 18 aprile 2012; 
7779/UDCP/GAB/VCOG2 del 21 maggio 2012; 
 
Componente del “Gruppo di Lavoro” costituito con nota 

dell’Assessore al Bilancio della Giunta regionale della Campania prot. 

n. 1436 del 21 novembre 2013 e nota del Coordinatore dell’A.G.C. 

Avvocatura regionale della Campania prot. n. 2013.0836336 del 5 

dicembre 2013, “per la redazione di una proposta di delibera volta 

alla selezione di un soggetto professionale esterno a cui affidare 

l’attività di negoziazione stragiudiziale con le Banche controparti, 

negli swaps del 2003 e del 2006, e l’eventuale contenzioso”; 

Componente del “Gruppo di Lavoro”, costituito con nota prot. n. 2011. 
0172825 del 3 marzo 2011 del Coordinatore dell’A.G.C. Avvocatura 
della Giunta regionale della Campania, “ai fini dell’elaborazione di 
una proposta di deliberazione in attuazione della disposizione 
della legge finanziaria, approvata dal Consiglio regionale in data 
28 febbraio 2011, che ha istituito il ruolo degli avvocati 
dell’Avvocatura della regione Campania”; 
 
Nomina di “Responsabile del Procedimento per la Progressione 
Economica Orizzontale” del personale del Settore Consulenza 
Legale e Documentazione dell’A.G.C. Avvocatura della Giunta 
regionale della Campania, con Decreto Dirigenziale n. 198 del 19 
aprile 2007; 
 
Incarico di componente del Comitato di redazione della “Rassegna 
quadrimestrale di Giurisprudenza, Pareri ed Approfondimenti” 
dell’Avvocatura regionale della Campania, edita sotto la Direzione 
del Coordinatore dell’A.G.C. Avvocatura, attribuito con Decreto 
Dirigenziale n. 29 del 31 gennaio 2006 del Coordinatore dell’A.G.C. 
Avvocatura della Giunta regionale della Campania; 
 
Incarico di “attività di coordinamento, in collaborazione con il Capo 
Settore delle attività inerenti la gestione delle risorse umane, e 
precisamente: informazione, programmazione, organizzazione, 
verifica del lavoro ed interfaccia del Settore con la Struttura di 
appartenenza e con le altre Strutture dell’Ente; attività di 
pianificazione, predisposizione ed attuazione dei progetti e delle 
attività progettuali del Settore Consulenza Legale e 
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Documentazione”, attribuito con Ordine di servizio n. 1 dell’11 
gennaio 2006 dal Dirigente del Settore Consulenza Legale e 
Documentazione dell’A.G.C. Avvocatura della Giunta regionale della 
Campania; 
  
Incarico di “Responsabile del Procedimento per la Progressione 
Economica Orizzontale” del personale del Settore Consulenza 
Legale e Documentazione dell’A.G.C. Avvocatura della Giunta 
regionale della Campania, con Decreto Dirigenziale n. 1 del 2 
febbraio 2005; 
 
Incarico di “Posizione Organizzativa di tipo professionale”, avente 
ad oggetto “Assistenza stragiudiziale agli Organi, Aree e Settori 
dell’Ente. Obiettivo A: estrapolazione dei dati più significativi 
emersi dal monitoraggio dell’Osservatorio. Studio delle 
problematiche emergenti in materia contrattualistica, 
suggerimenti ai Settori operativi circa eventuali correttivi 
necessari per  il buon andamento dell’azione amministrativa; 
Obiettivo B: individuazione di strategie comuni ed omogenee 
emergenti dallo studio e approfondimento delle problematiche in 
materia contrattualistica rappresentate, nell’ambito dell’istituita 
rete di collegamento, dai Settori operativi”, attribuito con Decreto 
dirigenziale n. 19 del 30 luglio 2004 ed in vigore fino al 15.2.2006; in 
relazione a detto incarico risulta attribuito, in sede di valutazione dei 
risultati conseguiti, il massimo del punteggio per ciascun anno di 
svolgimento; 
 
Incarico di “Referente Formativo per la rilevazione dei fabbisogni 
formativi del personale amministrativo e avvocato del Settore 
Consulenza Legale e Documentazione dell’A.G.C. Avvocatura 
regionale della Campania”, attribuito con nota prot. n. 2004. 0271420 
del 31 marzo 2004, nell’ambito del quale tra l’altro ha partecipato: 1. 
Alle attività relative al Progetto “La Regione che cambia”, 
nell’ambito delle Azioni POR Campania – Misura 3.10 (Attività di 
supporto creazione di reali condizioni di “pari opportunità” tra uomini e 
donne in Regione Campania; Apprendimento organizzativo 
costituzione gruppo formatori; Monitoraggio attività formative): nota 
prot. n. 541200 del 2.7.2004; 2. Al seminario di aggiornamento sul 
Nuovo Testo Unico della Privacy e obblighi da esso derivanti per 
chi opera nell’ambito della formazione del personale della Giunta 
regionale in data 5.5.2004 presso il Formez di Pozzuoli e 
preliminari attività di approfondimento delle tematiche oggetto del 
seminario: nota prot. n. 2004. 0357929 del 29.4.2004; 
 
Incarico di “Compiti di Responsabilità” concernenti “Ricerca, studio 
e monitoraggio delle novità normative introdotte dagli Organi 
della C.E., con rilevanza per l’ordinamento regionale per l’attività 
dell’Amministrazione, in materia di appalti”, attribuito con Decreto 
n. 25 del 27 dicembre 2002 del Dirigente del Settore Consulenza 
Legale e Documentazione 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 
 

Capacità linguistiche 

 Buona conoscenza della lingua inglese, comprovata dal 
conseguimento con il massimo dei voti dei titoli di studio scolastici 
(licenza media e classica) implicanti lo studio della lingua inglese quale 
materia curriculare obbligatoria 

Capacità nell’uso delle tecnologie 

 Buona conoscenza dei principali sistemi operativi e programmi 
applicativi MSDos e Windows – Programmi office; Word; Excel; 
Access; PowerPoint 
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Altro (docenze, attività di ricerca, partecipazione a 
convegni e seminari, pubblicazioni, collaborazione 
a riviste, ecc.) 

 DOCENZE universitarie e presso istituti di formazione pubblici e 

privati: 

Docente a contratto, per lo svolgimento delle attività didattiche 

integrative dell’insegnamento di “Diritto Civile”, II 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 e 2005-2006; 

Docente per il ciclo di lezioni in materia di “Obbligazioni e 

Contratti” presso il F.O.R.M.E.Z. – Centro di Formazione e Studi, 

sede di Arco felice (Napoli), nell’ambito del Progetto RIPAM, Area 

“Amministrazione Generale e Vigilanza”, corso-concorso per i 

funzionari VII e VIII qualifica, nell’anno 1999; 

Docente in materia di “Diritto Civile”, nell’ambito del corso di 

preparazione al concorso pubblico per l’abilitazione all’insegnamento 

delle “Discipline Giuridico-Economiche” negli Istituti e Scuole Statali di 

Istruzione Secondaria di secondo grado e artistica, presso l’Istituto di 

Comunicazioni Sociali di Napoli, anno 1999-2000; 

Commissario effettivo di diritto (a pieno titolo) per gli esami di 

maturità tecnica per geometri presso l’istituto tecnico Statale per 

Geometri “Della Porta”, anno scolastico 1994. 

ATTIVITA’ DI RICERCA SCIENTIFICA: 

Attività di ricerca scientifica per la cattedra di Diritto degli Enti Locali 

dell’Università di Salerno, in materia di “Amministrazione locale”, 

anno accademico 2001-2002. 

PUBBLICAZIONI: 

“Il turismo nel quadro normativo internazionale e comunitario”, in 

Il Follaro – Rivista Economica della C.C.I.A.A. di Salerno, n. 4/92; 

“L’inadempimento del mandatario e contratto con se stesso”, in 

Rassegna di Diritto Civile, n. 4/93; 

“Turismo e regionalismo”, in Il Follaro – Rivista Economica della 

C.C.I.A.A. di Salerno, n. 3/94; 

 “La popolazione carceraria straniera”, Estratto da “La nuova Italia” 

di S. Monti, Loffredo Editore – Napoli, 2005, pp. 199-206; 

 

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DI 
PERTINENZA DEL C.O.A. DI NAPOLI 
 
Fra i numerosi corsi, seminari, convegni e giornate studio di interesse 
per la professione forense seguiti per il conseguimento obbligatorio dei 
crediti formativi presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, 
si segnalano le seguenti partecipazioni, gran parte delle quali, per gli 
argomenti trattati, costituiscono anche elementi di valutazione attinenti 
la valorizzazione dell’innovazione amministrativa: 
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Partecipazione al corso di formazione e aggiornamento su “Il nuovo 
processo amministrativo”, rivolto agli avvocati, tenutosi dal 14 marzo 
al 19 maggio 2002, organizzato con il patrocinio della Fondazione 
A.I.G.A. dal Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Napoli e della Scuola 
Forense dell’Ordine degli Avvocati di Napoli; 
 
Partecipazione al corso di formazione sul “Processo Amministrativo”, 

promosso dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, svolto a 

cura della Scuola Forense “Gaetano Manfredi”, nelle date 1, 22, 29 

febbraio 2008; 7, 14, 19, 28 marzo 2008 e 4 aprile 2008, presso il 

T.A.R. Campania-Napoli; 

Partecipazione al corso di formazione ed aggiornamento su 

“L’Ambiente”, organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Napoli, in data 28 gennaio 2009; 

Partecipazione al convegno su “Le direttive europee in tema di 

appalti pubblici, servizi e forniture”, organizzato dall’Unione 

Internazionale Avvocati e Società di Avvocati Italiani, in data 16 ottobre 

2009; 

Partecipazione al corso “Lo scudo fiscale ter: normativa, 

interpretazioni, riflessioni”, tenuto a cura della Fondazione 

dell’Avvocatura Napoletana, in data 30 ottobre 2009; 

Partecipazione al corso di “Deontologia forense. I rapporti con la 

controparte, con i magistrati e i terzi”, organizzato dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, in data 27 novembre 2009 

Partecipazione al corso di formazione su “Professione forense ed 

Enti pubblici”, organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Napoli, in data 25 gennaio 2010; 

Partecipazione all’incontro di studio su “Il processo amministrativo 

come strumento di giustizia sostanziale”, organizzato dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, in data 1 aprile 2011 

Partecipazione al corso di formazione su “Il codice del processo 

amministrativo”, organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati 

di Napoli, in data 8 aprile 2011; 

Partecipazione al corso di formazione su “Giurisdizione 

amministrativa”, organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati 

di Napoli, in data 15 aprile 2011; 

Partecipazione al corso di formazione su “Cessata materia del 

contendere e soccombenza virtuale”, organizzato dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, in data 18 maggio 2011; 

Partecipazione al corso di formazione su “Il procedimento cautelare”, 

organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, in data 

20 maggio 2011; 

Partecipazione al corso di formazione su “Mezzi di prova e attività 

istruttoria”, organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Napoli, in data 3 giugno 2011; 
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Partecipazione al corso di formazione su “Le impugnazioni”, 

organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, in data 

24 giugno 2011; 

Partecipazione all’incontro di studio su “Il ruolo dell’Avvocatura 

pubblica nel processo di crescita del Paese”, organizzato dal 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, in data 9 novembre 

2012, presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”; 

Partecipazione al convegno sul “Disegno di riforma della legge 

professionale”, organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Napoli, in data 16 novembre 2012; 

Partecipazione al corso su “L’arbitrato nel diritto pubblico”, 

organizzato dalla Fondazione dell’Avvocatura Napoletana, in data 22 

novembre 2012; 

Partecipazione al corso sul “Codice del processo amministrativo a 

due anni dalla sua entrata in vigore. Nuovi scenari e prospettive 

dei giovani avvocati”, tenuto a Napoli, a cura dell’Associazione 

Italiana Giovani Avvocati, in data 13 dicembre 2012; 

Partecipazione al corso di formazione sul tema  “Federalismo art. 117 

Città Metropolitane Tutela dei Beni Comuni Ruolo 

dell’Avvocatura”, organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati 

di Napoli, in data 28 settembre 2013; 

Partecipazione al corso di formazione sul “Pagamento delle spese di 

giustizia nel processo telematico”, organizzato dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, in data 14 novembre 2013; 

Partecipazione al corso di formazione sul “Processo telematico alle 

porte: obblighi dal 30 giugno 2014. Modulo 2: il deposito 

telematico degli atti”, organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Napoli, in data 26 novembre 2013; 

Partecipazione al corso di formazione su “La responsabilità degli 

amministratori nelle società a partecipazione pubblica”, 

organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, in data 

20 marzo 2014; 

Partecipazione al corso di formazione su “Vicende delle società 

partecipate: dinamiche giuridiche ed economico-finanziarie”, 

organizzato presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” dal 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, in data 22 settembre 

2014; 

Partecipazione all’Incontro di studio “Al via il processo 

amministrativo digitale: le novità della L. 114/2014”, organizzato 

dalla Camera Amministrativa e Comunitaria della Campania, tenutosi 

in data 22 ottobre 2014; 

Partecipazione al corso “Novità normative e giurisprudenziali in 

tema di governo del territorio”, organizzato dalla Società italiana 

degli Avvocati amministrativisti, tenutosi il 10 dicembre 2014 presso il 
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TAR Napoli; 

Partecipazione al corso “Novità normative e giurisprudenziali in 

tema di governo del territorio”, organizzato dalla Società italiana 

degli Avvocati amministrativisti, tenutosi il 21 maggio 2015 presso il 

TAR Napoli; 

Partecipazione al seminario “I sistemi di affidamento di affidamento 

diversi dall’appalto di lavori”, organizzato dall’Associazione 

Costruttori Edili Napoli, in data 15 ottobre 2015; 

Partecipazione al corso su “Il processo tributario telematico”, 

organizzato dal COA Napoli, tenutosi in data 6.4.2016; 

Partecipazione al corso su “Il processo amministrativo telematico”, 

organizzato dal COA Napoli, tenutosi in data 26.4.2016; 

Partecipazione al corso “Il nuovo codice degli appalti (d. lgs. 

50/2016): è vera semplificazione?” ”, organizzato da Camera 

amministrativa e comunitaria della Campania, tenutosi in data 

16.5.2016; 

Partecipazione al corso su “La notifica telematica di un atto di 

appello ed i successivi adempimenti”, organizzato da Movimento 

autonomo avvocati telematici, tenutosi in data 22.6.2016; 

Partecipazione al corso “Dall’offerta all’aggiudicazione nei lavori 

pubblici”, organizzato dal COA Napoli, tenutosi in data 8.6.2017; 

Partecipazione al corso “Diritto comunitario” organizzato da 

Associazione avvocati per l’Europa, tenutosi in data 6.12.2017; 

Partecipazione al corso “Commento all’Adunanza Plenaria del 

Consiglio di Stato n. 5 del 2018”, organizzato dal COA Napoli, 

tenutosi in data 22.10.2018; 

Partecipazione al corso “Il deposito telematico degli atti. 

Tempestività e perfezionamento del deposito”, organizzato dal 

COA Napoli, tenutosi in data 10.1.2018; 

Partecipazione al corso “Informatica giuridica. Il processo 

esecutivo telematico e focus sulla normativa e sulla 

giurisprudenza”, organizzato da Associazione Avvocati per l’Europa, 

tenutosi in data 16.1.2018; 

Partecipazione al corso “Informatica giuridica. Il processo 

esecutivo telematico e focus sulla normativa e sulla 

giurisprudenza”, organizzato da Associazione Avvocati per l’Europa, 

tenutosi in data 16.1.2018; 

Partecipazione al corso “I 70 anni della Costituzione”, organizzato da 

COA Napoli, tenutosi in data 11.4.2018; 

Partecipazione al corso “La responsabilità della Pubblica 

Amministrazione”, organizzato da COA Napoli, tenutosi in data 

10.5.2018; 
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Partecipazione al corso “La tutela dei beni culturali”, organizzato da 

COA Napoli, tenutosi in data 18.5.2018; 

Partecipazione al corso “L’istruttoria nel processo di responsabilità 

amministrativa”, organizzato da COA Napoli, tenutosi in data 

16.10.2018; 

Partecipazione al corso “Il diritto alla sanità: problematiche attuali”, 

organizzato da COA Napoli, tenutosi in data 10.5.2019; 

Partecipazione al corso “La responsabilità degli Enti tra 

prevenzione e corruzione”, organizzato da Università degli Studi di  

Napoli – Federico II, tenutosi in data 17.5.2019; 

Partecipazione al corso “Profili Full Jurisdiction: il diritto di azione 

nel processo amministrativo”, organizzato da COA Napoli, tenutosi 

in data 17.6.2019; 

Partecipazione al corso “Le ultime pronunce di legittimità. 

Presentazione dell’osservatorio. Novità giurisprudenziali e 

Rassegna on line”, organizzato da COA Napoli, tenutosi in data 

2.7.2019; 

Partecipazione al corso “Gli impianti di produzione da fonti di 

energia rinnovabile. Localizzazione di parchi eolici. Profili 

giuridici, tecnici ed operativi”, organizzato da AIGA Napoli, tenutosi 

in data 3.12.2019; 

Partecipazione al corso “Procura Europea e Costituzione”, 

organizzato Università degli Studi di  Napoli – Federico II, tenutosi in 

data 13.1.2020; 

Partecipazione al corso “Corte dei conti e responsabilità dei 
pubblici funzionari: cosa cambia con il decreto semplificazione” 
organizzato dal COA Napoli, tenutosi in data 15.2.2021; 
 
Partecipazione al corso “I reati contro la P.A.” organizzato da 
Associazione G. Porzio Portici-Ercolano, tenutosi in data 19.4.2021; 
 

Partecipazione al corso “Il processo innanzi al Giudice di Pace”, 
organizzato da Associazione G. Porzio Portici-Ercolano, tenutosi in 
data 26.4.2021; 
 
Partecipazione al corso “Il codice deontologico”, organizzato dal 
COA Napoli, tenutosi in data 17.5.2021; 
 
Partecipazione al corso “Nuovi profili nell’interpretazione del 
contratto”, organizzato dall’Università degli Studi di Napoli Federico II, 
tenutosi in data 12.11.2021; 
 
Partecipazione al corso “Terzo Millennio – Era digitale, Insidie e 
Opportunità”, organizzato dal COA Napoli, tenutosi in data 
18.11.2021. 
 
 
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE nella 
Regione Campania 
 
Partecipazione al seminario provinciale di sensibilizzazione e studio sui 
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temi delle “Pari Opportunità”, tenutosi in data 12 giugno 2002 presso 

l’auditorium del Consiglio regionale, a cura del Comitato per le Pari 

Opportunità istituito presso la Giunta regionale della Campania; 

Partecipazione al corso di aggiornamento, tenutosi, nell’ambito del 

“Programma di formazione/informazione sulla sicurezza e la 

salute dei lavoratori della regione Campania ai sensi del Decreto 

legislativo n. 626/94 e successive modificazioni”, in data 1 

dicembre 2003, presso la sede della Regione Campania, a cura del 

F.O.R.M.E.Z.; 

Partecipazione al seminario di aggiornamento sul “Nuovo Testo 

Unico della Privacy”, rivolto ai Referenti della Formazione del 

Personale della Regione Campania, tenutosi in data 5 maggio 2004 

presso il F.O.R.M.E.Z di Arco felice (Napoli); 

Partecipazione al seminario formativo, destinato agli avvocati della 

Regione Campania, su “L’informatizzazione dell’Area Avvocatura”, 

in data 14 marzo 2005; 

Partecipazione al corso di formazione in materia di “Redazione degli 

atti amministrativi”, tenutosi, nell’ambito della realizzazione del Piano 

della Formazione per i dipendenti della Regione Campania, nelle date 

25, 26 e 27 maggio 2005, a cura della società Lattanzio e Associati; 

Partecipazione al corso di formazione in materia di “Riforma dei 

Lavori Pubblici”, tenutosi, nell’ambito della realizzazione del Piano di 

Formazione per i dipendenti della Regione Campania, nelle date 7 – 

14 ottobre 2005, a cura della società Lattanzio e Associati; 

Partecipazione al corso di formazione su “Il sistema delle Autonomie 

Locali: le nuove regole e la loro attuazione nella prospettiva 

regionale”, tenutosi nelle date 5 e 6 giugno 2006, presso la Scuola 

Superiore della Pubblica Amministrazione, sede di Caserta, per 

complessive 12 ore; 

Partecipazione al programma di formazione, destinato ai dipendenti 

della Regione Campania, in materia di “Sicurezza e salute sui luoghi 

di lavoro (D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)”, a cura di Teleservizi IT, in 

data 2 dicembre 2008; 

Partecipazione al corso di formazione specialistico-settoriale su “La 

disciplina delle assenze, la tutela della maternità e della paternità, 

la tutela dei portatori di handicap nel pubblico impiego dopo le 

modifiche introdotte dalla Legge n. 133/2008 e dal D. Lgs. n. 

150/2009”, tenutosi nell’ambito della realizzazione del Piano di 

Formazione per i dipendenti della Regione Campania, articolato in tre 

giornate studio nell’anno 2010, a cura della società Lattanzio e 

Associati; 

Partecipazione al corso di formazione specialistico-settoriale su “La 

politica comunitaria di coesione e i fondi a gestione diretta”, 

tenutosi nell’ambito della realizzazione del Piano di Formazione per i 

dipendenti della Regione Campania, articolato in tre giornate studio nel 

mese di maggio dell’anno 2012, a cura della società Lattanzio e 
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Associati; 

Partecipazione al seminario “Spending review, Programmazione 

2014-2020 STS: verso un’organizzazione territoriale più efficace”, 

organizzato dal F.O.R.M.E.Z. PA nell’ambito del Progetto “Programma 

Integrato di Interventi per favorire lo sviluppo della capacità 

istituzionale delle Amministrazioni della Regione Campania – Linea 6- 

Rafforzamento dei Sistemi Territoriali di Sviluppo – POR FSE 2007-

2013 Regione Campania Asse VII – Capacità Istituzionale”, tenutosi a 

Napoli, in data 14 marzo 2014;  

Partecipazione al seminario “I programmi comunitari: le opportunità 

per le scienze umane e sociali”, organizzato da F.O.R.M.E.Z. PA, 

tenutosi in Napoli, in data 28 ottobre 2014; 

Partecipazione al corso di formazione della durata di 12 ore con 

verifica finale di apprendimento in materia di “Salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro”, organizzato dalla G.R. della Campania nei giorni 

11-12-dicembre 2014; 

Partecipazione al “Corso di formazione per la rete dei controller 

della Regione Campania”, organizzato dal F.O.R.M.E.Z. PA 

nell’ambito del progetto “Programma integrato di interventi per favorire 

lo sviluppo della capacità istituzionale delle Amministrazioni della 

Regione Campania – Linea 2 – Sviluppo del Sistema controllo di 

gestione – POR FSE Regione Campania Asse VII – Capacità 

istituzionale”, tenutosi a Napoli per la durata totale di dieci giornate 

d’aula dal 28 ottobre al 26 novembre 2015; 

Partecipazione nell’anno 2019 ai weibnar “II PTPCT 2019/2021 della 

Regione Campania – III edizione” su “Anticorruzione” e sulla 

“Privacy” 

Partecipazione al webinar (a cura dell’IFEL) in data 5 novembre 2020 

dal titolo “La privacy: approfondimenti teorici ed operativi”; 

Partecipazione al webinar (a cura dell’IFEL) in data 2 marzo 2021 dal 

titolo “Trasparenza e privacy – bilanciamento tra diritto alla 

riservatezza ed esigenza di trasparenza dell’azione della P.A.” ; 

Partecipazione al webinar (a cura dell’IFEL) in data 26 marzo 2021 dal 

titolo “Trasparenza e privacy – approfondimenti.” ; 

Partecipazione al corso di aggiornamento in materia di salute e 

sicurezza del personale dipendente della Giunta regionale della 

Campania disponibile nel periodo 21.6.2021-2.7.2021; 

Partecipazione al webinar su “Codice di comportamento dei 

dipendenti della Giunta regionale della Campania” disponibile nel 

periodo 1.10.2021-15.11.2021 

Partecipazione al webinar “II PTPCT 2019/2021 della Regione 

Campania” nell’ottobre 2021 

 

ENCOMI E APPREZZAMENTI PER L’ATTIVITA’ PROFESSIONALE 
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SVOLTA PER LA REGIONE CAMPANIA 

Note di encomio del Segretario Generale dell’Autorità di Bacino 

Regionale Destra Sele, di cui alla nota prot. n. 1280 del 25 marzo 2007 

e del Coordinatore dell’A.G.C. Avvocatura regionale della Campania, di 

cui alla nota prot. n. 2007. 0503734 del 5 giugno 2007, per l’attività 

difensiva svolta a difesa dell’Autorità di Bacino Destra Sele nel giudizio 

innanzi al T.A.R. Campania, Napoli, avente ad oggetto l’impugnazione 

della gara d’appalto per l’affidamento del Piano Coste; 

Nota di apprezzamento del Presidente della Giunta regionale della 

Campania, On. Antonio Bassolino, di cui alla nota prot. n. 076955 del 

31 agosto 2009 e del Coordinatore dell’A.G.C. Avvocatura regionale 

della Campania, di cui alla nota prot. n. 2009. 0754536 del 2 settembre 

2007, per la realizzazione della “Rassegna quadrimestrale di 

Giurisprudenza, Pareri ed Approfondimenti” dell’Avvocatura regionale 

della Campania; 

Apprezzamenti per l’attività defensionale svolta per la Regione 

Campania, espressi nella sentenza del TAR Campania, Napoli, sez. I, 

n. 20700/2005; nella sentenza del TAR Campania, Salerno, sez. I, n. 

557/2005; nell’ordinanza del TAR Campania, Napoli, sez. III, n. 

737/2001. 

Si allega fotocopia della carta d’identità. 

Napoli, 27 dicembre 2021 

avv. Tiziana Monti 


