
 
 

Curriculum Vitae 
 

Informazioni personali 

Nome e Cognome  

 Qualifica 

Amministrazione  

 Incarico attuale 

Numero telefonico dell'ufficio  

 Fax dell'ufficio 

Email istituzionale 
 
 
Titoli di studio e professionali 

Titolo di studio  

Altri titoli abilitativi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esperienze professionali 

Modesto letizia 

Funzionario avvocato esperto 

Regione Campania 

Responsabile di posizione professionale  

081/7963683 

081/7963766 

modesto.letizia@regione.campania.it 
 
 
 

Laurea in Giurisprudenza con 110 e lode 

Iscritto all’Albo Avvocati di S. Maria C.V. (CE) dal 18/07/97. 
 

Abilitato all’insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche in 
seguito al superamento, in data 12/03/01, del concorso a cattedre di cui 
al D.M. 30/01/98 n.3. 

 

Iscritto nell’’Elenco Speciale degli Avvocati degli Enti Pubblici dal 
06/07/01. 

 

Iscritto all'Albo dei Cassazionisti dal 28/05/10. 
 

Vice Procuratore onorario presso la Procura della Repubblica c/o la 
Pretura di Caserta per il triennio 1995/97 

 

Collaboratore in qualità di tutor presso il CEPU, sede di Caserta, e 
presso l’Istituto Verdi, sede di Napoli 

 

Titolare in forza di decreto dir.le n.12 del 28/02/02 di incarico di 
responsabilità in materia di pignoramenti presso terzi e accertamento 
dell'obbligo del terzo 

 

Titolare in forza di decreto dir.le n.692 del 31/05/11 di posizione 
organizzativa di tipo professionale in materia di pignoramenti presso 
terzi e accertamento dell'obbligo del terzo 

 

Attualmente titolare in forza di decreto dir.le n. 186 del 21/04/15 di 
posizione organizzativa di tipo professionale “Studio e approfondimento 
giurisprudenziale in riferimento alle tematiche della U.O.D. di 
assegnazione ”, cioè  Risorse Strumentali 60 01 11 00 
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Altro (partecipazione ad eventi formativi  
 ecc.) 

Formazione obbligatoria continua Corso in “Diritto del Lavoro” per l’anno 1999 presso la Scuola di  
Formazione Professionale del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di S.  
M.C.V. 

 

Partecipazione al “Programma di formazione/informazione sulla  
sicurezza e la salute dei lavoratori della Regione Campania ai sensi del  
decreto legislativo n.626/94 e successive modifiche” svoltosi il  
01/12/2003 

 

Master breve per professionisti ed aziende su “La riforma Biagi - Nuove 
regole per il mercato del lavoro (15 gennaio - 19 febbraio 2004) 

 

Partecipazione al seminario “Mobbing e discriminazioni nell’ambiente di 
lavoro” svoltosi il 10/03/2005 

 

Partecipazione al programma formativo per i dipendenti regionali - 
corso in materia di “Appalti di forniture di beni e servizi” svoltosi nelle 
date 13-14-20-21/06/2005 

 

Partecipazione al seminario “Mobbing e discriminazioni nell’ambiente di 
lavoro” svoltosi il 09/03/2006 

 

Partecipazione al Corso “Il sistema delle autonomie locali” svoltosi nel 
periodo 22/11/2006 - 23/11/2006 

 

Partecipazione al Corso “Il nuovo codice degli appalti pubblici” svoltosi 
nel periodo 04/12/2006 - 05/12/2006 
Partecipazione al Corso in “Diritto del Lavoro” tenutosi dal 04/04/08 al 
21/05/2008 
Partecipazione al Corso in “Informatica giuridica” tenutosi il 17/02/09 e 
03/03/09 

 

Partecipazione al Corso di formazione obbligatoria in “Le Ragioni 
dell'economia nel nuovo diritto delle procedure concorsuali” tenutosi il 
15/10/09 e 30/11/09 

 

Partecipazione ai seminari di autoformazione tenutisi presso la sede 
dell'Avvocatura Regionale dal 20/10/08 al 02/02/09 
Partecipazione al Corso di formazione obbligatoria in “Aggiornamenti 
processualcivilistici” tenutosi il 04/06/10 e 08/07/10 

 

Partecipazione al Corso di formazione obbligatoria in “Aggiornamenti in 
materia processuale” tenutosi il 08/06/11 e 20/07/11 

 

Partecipazione al Corso di formazione obbligatoria in “Miscellanea 
giuridica” tenutosi il 31/03/12 e 11/05/12 
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Partecipazione all'evento di formazione  “Espropriazioni per pubblica 
utilità” tenutosi il 07/12/12 
 

Partecipazione al Corso di formazione obbligatoria in “Fragmenta iuris” 
tenutosi il 08/10/13 e 26/11/13 
 

Partecipazione all'evento di formazione obbligatoria “Il processo civile 
telematico” tenutosi il 19/06/14 
 

Partecipazione all'evento di formazione obbligatoria “La notifica a 
mezzo posta elettronica certificata” tenutosi il 12/11/14 
 

Partecipazione all'evento di formazione obbligatoria “L'esecuzione 
forzata immobiliare” tenutosi il 19/11/14 
 

Partecipazione all'evento di formazione obbligatoria “Processo civile da 
rottamare?” tenutosi il 20/11/14 
 

Partecipazione all'evento di formazione obbligatoria “Iscrizione 
obbligatoria alla Cassa Forense tenutosi il 10/12/14 
 

Partecipazione al convegno “Nuove regole per il lavoro” tenutosi in data  
11/12/14 
 

Partecipazione all'evento di formazione obbligatoria “Violenza di genere e 
femminicidio” tenutosi il 12/12/14 
 

Partecipazione all'evento di formazione obbligatoria “Il nuovo codice 
deontologico” tenutosi il 19/12/14 
 

Partecipazione al Corso di formazione obbligatoria in “Miscellanea 
giuridica” tenutosi il 20/03/15 al 05/06/15 
 

Partecipazione al Corso di formazione obbligatoria “Seminario di 
Procedura civile” tenutosi dal 21/04/16 al 01/06/15 
 

Partecipazione all'evento di formazione obbligatoria “Le responsabilità  
civili e penali dell'amministratore di condominio” tenutosi il 10/11/16 

Partecipazione ad altri eventi di formazione obbligatoria per avvocati 
negli anni 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 

 

Partecipazione al percorso formativo in materia di pari opportunità e 
contrasto alla discriminazione e violenza di genere – Comparto, 
conclusosi il 22/07/21 
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Capacità e competenze informatiche 
 
 
 

Capacità e competenze linguistiche 

 
 
 

Discreta conoscenza dei più comuni programmi di office automation 
 
 
 

Inglese scolastico 

 
 
 

 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e  
all’art. 13 del Regolamento UE  2016/679 relativo alla  protezione  delle  persone fisiche con riguardo al trattamento dei 
dati personali.                                                                                       
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