
C U R R I C U L U M  

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome BALLETTA ELISABETTA

Qualifica
Funzionario avvocato - D6-  presso Ufficio Speciale 
Avvocatura Regione Campania

Numero telefonico dell’ufficio 081/7963535

Fax dell’ufficio 081 /7963766

E-mail istituzionale
PEC

e  lisabetta.balletta  @regione.campania.it
elisabettaballetta@pec.regione.campania.it

TITOLI DI STUDIO E

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE

LAVORATIVE

Titolo di studio

1988- Diploma di Maturità Classica conseguito  presso il
Liceo  Classico  Convitto  Nazionale  Giordano  Bruno  –
Maddaloni (CE)

Laurea  in  Giurisprudenza  –  piano  di  studi  tradizionale-
conseguita  il  12.10.1992   presso  la  Facoltà  di
Giurisprudenza  di  Napoli  Federico  II   con  votazione  di
110/110

Specializzazione in Diritto e Procedura Penale conseguita
il  21.10.1997  presso  la  Facoltà  di  Giurisprudenza  di
Napoli Federico II  con voti 46/50

Altri titoli di studio e professionali 1992 Iscrizione all’Albo dei Procuratori e Avvocati del Foro
di S. Maria C.V.

08.11.1995  Abilitazione  all'esercizio  della  professione  di
Avvocato del Foro di S. Maria C.V.

23.11.1995 Iscrizione all’Albo degli Avvocati del Foro di S.
Maria C.V. 



26.09.2012  Iscrizione   all'Albo  degli   Avvocati
Cassazionisti

11.05.2021 Idonea -alla posizione n.9- nella graduatoria
finale di merito per aver superato il Concorso pubblico per
titoli ed esami per n.3 posti di Dirigente Avvocato indetto
dall'ASL  di  Caserta  con  deliberazione  n.1567  del
15.12.2017- pubblicato nella G.U. IV serie speciale n. 14
del 16.02.2018

Esperienze professionali (incarichi
ricoperti)

Dal 1992 al 1996 Collaborazione in qualità di  praticante

procuratore legale e di  avvocato presso lo studio legale

associato Giuseppe Stellato- S. Maria C.V.

Dal 1997 al 2001 titolare di studio legale e svolgimento di

attività di libero professionista

Dal  24.04.2001  dipendente  della  Regione  Campania,
sede  di  Napoli,  con  l’inquadramento  di  funzionario
avvocato,  con  conseguente  iscrizione  nell’albo  speciale
degli Avvocati degli Enti

Attualmente Avvocato assegnato alla UOD 600119- UOD
“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”.
Rappresentanza e difesa della Regione 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

 D.D. n. 160 del 26/02/2020-  Posizione Organizzativa di 
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  volte  alla  liquidazione  dei  rimborsi  delle  spese
legali  sostenute  dagli  amministratori/dipendenti  assolti
all'esito  di  procedimenti  penali  per  fatti  connessi
all'esercizio  delle  funzioni  istituzionali  nonché  attività  di



supporto  all'Avvocato  Capo  nella  gestione  degli  affari
penali

In precedenza con D.D. n. 443 del 07.10.2015 Posizione
Organizzativa di tipo professionale denominata “Studio e
approfondimento  giurisprudenziale  in  riferimento  alle
tematiche  afferenti  il  contenzioso  e  la  consulenza
nell'ambito  delle  materie  della  UOD  di  assegnazione,
nonché attività di supporto alla Direzione Generale nella
gestione degli affari penali

In  precedenza  con  D.D.  n.  506  del  06.11.2014
Assegnazione  alla  UOD  Recupero  Crediti,  Esecuzione,
Ragioneria, Finanze e Tributi

In  data  11.09.2009  nominata  con  decreto  del

Coordinatore dell'A.G.C. dell'Avvocatura  difensore della

Regione Campania nel  Collegio Arbitrale  Casa di Cura

Trusso srl c/ R.C.

In  data  12.10.2009   nominata  con  decreto  del

Coordinatore  dell'A.G.C.  dell'Avvocatura  Arbitro  nel

Collegio Arbitrale Casa di Cura GE.P.O.S. Srl c/ R.C.

In data 8.11.2013  nominata con Decreto Direttoriale  n.

SDG/NC/CP  n.  0003158  dal  Ministero  dello  Sviluppo

Economico  Componente  della  Commissione  di  collaudo

nel  contratto  di  programma  “Consorzio  Nautico

Polifunzionale Campano scarl”  per l'accertamento finale

di spesa della ditta Maltese spa

In data 28.01.2020 nominata con decreto del Presidente

della  Giunta  Regionale  della  Campania  n.  19

Commissario  reggente  dell'Istituzione  Pubblica  di

Assistenza e Beneficenza “Opere pie riunite” in Caiazzo

Capacità linguistiche Buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta

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

ambiente Windows

Altro (partecipazione a convegni e
seminari, pubblicazioni, collaborazione a

riviste, ecc., ed ogni altra informazione
che il responsabile di posizione ritiene di

dover pubblicare)

01.07.2008  Autrice  di  pubblicazione  a  stampa  su

Rassegna  Quadrimestrale  di  Giurisprudenza  Pareri  e

Approfondimenti:  “Differenza  tra  discariche   abusive  e

deposito  temporaneo  di  rifiuti.  Risoluzione  interpretativa



sentenza Corte di Giustizia delle Comunità Europee 5Sez.

Ha partecipato a numerosi corsi di formazione organizzati

dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di S. Maria C.V. e

Napoli in materia di diritto amministrativo, penale e civile,

procedura penale e civile, con il conseguimento del crediti

formativi richiesti dalla legge

Partecipazione corso organizzato dalla Scuola Superiore

della P.A di Caserta  in data 23/24.10.2006 in materia di

“Diritto di accesso ai documenti amministrativi. L.241/90

Partecipazione al  corso di  formazione linguistica inglese

dal 28.11.2005 al 30.05.2006 organizzato dalla Regione

Campania

Partecipazione   in  data  21.11.2003  al  Corso  di  di

Formazione sulla sicurezza e la salute dei lavoratori della

Regione Campania ex D. L.vo n. 626/94 e suc. mod.;

Partecipazione  nel  2006  al  corso  “Nuovo  codice  degli

appalti”  presso la Scuola Superiore della P.A. di Caserta;

Partecipazione in data 18.05.2018 nell'ambito del diritto 
dell'ambiente al convegno “Tutela dei beni culturali” 
organizzato dal Consiglio dell'Ordine  degli Avvocati di 
Napoli;

Partecipazione in data 16.10.2018 all'evento formativo sul 
tema “L'istruttoria nel processo di responsabilità  
amministrativa” c/o la Corte dei Conti – Sezione 
Giurisdizionale per la Regione Campania;

Partecipazione in data 22.11.2019 al convegno “Equo 
compenso nella Pubblica Amministrazione” svolto presso 
l'Università degli Studi di Napoli Federico II;

Partecipazione in data 08.06.2020 e in data 11.06.2020 al
corso Webinar “Normativa anticorruzione: evoluzione 
legislativa, strumenti di prevenzione e profili di 
responsabilità. Il PTPC 2020/2022 della regione 
Campania;

Partecipazione in data 02.03.2021 al corso Webinar 
“Trasparenza e Privacy: il bilanciamento tra il diritto alla 
riservatezza e l'esigenza di trasparenza dell'azione della 
P.A.;



Partecipazione in data 07.06.2021 all'attività di formazione
in materia di pari opportunità e contrasto alla violenza di 
genere.

Ai sensi del D. Lgs. 196/03 sulla privacy, avendo preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati

sensibili,  con  l'invio  del  presente  curriculum  vitae,  la  sottoscritta  presta  il  proprio  consenso  al

trattamento  dei  dati  personali.  Ai  sensi  del  D.P.R.  445/2000,   la  sottoscritta  dichiara  che  quanto

contenuto nel presente curriculum corrisponde al vero.

Napoli, 19/01/2022 

                                                                                                                       Avv. Elisabetta Balletta
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