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Funzionario Avvocato matr. 18624 iscritto all'albo speciale
degli avvocati degli Enti pubblici ammessi al patrocinio
dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione ed alle altre
Giurisdizioni Superiori (CAT.D6)
Giunta regionale della Campania- U�Via Marina Pal.Armieri n.
19/C.Napoli 60011400- UOD 14 politiche giovanili , formazione ed
istruzionecio Speciale Avvocatura regionale

Posizione Organizzativa di tipo professionale .

Studio, assistenza legale, approfondimento giurisprudenziale in riferimento

alle tematiche

a�erenti il   contenuto e la consulenza, nonché il monitoraggio della relativa

normativa primaria e secondaria nell'ambito delle materie dell'UOD di

assegnazione. 

Difesa in giudizio dell'Amministrazione regionale con speci�ca esperienza

nell'ambito contenzioso e stragiudiziale in materia di personale regionale

Titolare dell'incarico di responsabilità individuale in relazione alle sentenze in

materia di Difesa Suolo e LL.PP. per la produzione di massimari.

In aggiunta all'ordinaria attività difensiva e di rappresentanza dell'Ente si è

diretto ed ha sostenuto la difesa della Regione Campania in ordine alle

problematiche sorte innanzi il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche

presso la Corte di Appello di Napoli, in materia di regime delle Acque

Pubblico. si è occupata altresì del contenzioso riguardante le prestazioni rese

in regime di convenzionamento con l'on lASL Napoli 1 Centro dalle case di

cura e dai centri medici specializzati sanitari.

In particolare, ha la difesa dell'ASL Napoli 1 Centro nei numerosi

procedimenti monitori proposti dai centri medici specializzati nei casi di

superamento dei tetti di spesa.

dal 18/11/2021 a tutt'oggi

nomina a componente del COMITATO UNICO DI GARANZIA (cug) PER LE

PARI OPPORTUNITA', LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI

LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI della GIUNTA REGIONALE

DELLA CAMPANIA E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA,

in virtù di decreto Dirigenziale n21 del 18/11 /21 del Dipartimento 50

Direzionale generale 14 Unità OD 3 con compiti propositivi come l'adozione

del Piano triennale delle Azioni Positive ( approvato con DGR,n. 48 del

28/01/2020 ed aggiornato con DGR n. 39 del 09/02/2021 , consultivi e di

veri�ca su tutte le tematiche legato alla discriminazione di genere, oltre che

ad ogni forma di discriminazione diretta o indiretta

Pincipali mansioni e responsabilità



patrono e difesa in giudizio innanzi Tribunale Ordinario, nonché Corte di

Appello civile e Magistrature Superiori degli Enti Strumentali ed Agenzie

della Regione Campania, in particolare dell'Azienda Sanitaria Napoli Uno

Centro, Asl CE, Asl Salerno 1; Azienda Ospedaliera A. Cardarelli ; EAV;

ASTIR, ARPAC multiservizi srl.

Anno 2009-2011 . Attività di consulenza legale legale in materia di società

partecipate, di protezione civile, e ciclo integrato delle acque presso l'U�cio

di Gabinetto della Regione Campania ;

Componente della Commissione per il Superamento dell'emergenza socio-

economico- ambientale - del bacino idrogra�co del �ume Sarno ex ord.

Commissario n. 3270 del 03/12/2003;

•

formazione

in data 09/03/1994 ha conseguito la laurea in giurisprudenza presso

l'Università degli Studi di Napoli "Federico II", con punteggio: 110 e lode.

E' iscritta dal febbraio 1998 all'Albo degli Avvocati presso il Consiglio

dell'Ordine degli Avvocati di Nola, nonchè in seguito all'Albo degli Avvocati

abilitati al patrocinio innanzi alla Suprema Corte di Cassazione ed alle altre

Giurisdizioni Superiori

Nell'anno 2020 ha conseguito il MASTER di I livello in studi spiegati:

PROCESSI COMUNITARI E INTERNAZIONALI presso l'Università Pegaso

Anno 2020: ha conseguito l'Attestato di Specialista Privacy rilasciato da

Altalex Formazione

Anno 2020 ha partecipato ai corsi di formazione del personale organizzativo

dalla Direzione Generale per le Risorse Umane della Giunta Regionale della

Campania nell'ambito dei servizi relativi al Programma integrato di interventi

di ra�orzamento delle capacità istituzionali e amministrative della Pubblica

amministrazione.

In particolare; Il contributo e la partecipazione dei dipendenti al Ciclo della

Performance della Regione Campania"

"Il Lavoro agile e continuità nell'erogazione dei servizi- Approfondimento direttiva

dfp2/2020- esperienza della Regione Veneto, Alto Adige e del Consiglio regionale

della Puglia."

L'utilizzo delle piattaforme digitali problemi di sicurezza e di privacy: Le note del

Garante PRIVACY, casi applicativi

Anno 2021 Attestato. Percorso Formativo in materia di pari opportunità e

contrasto alla discriminazione e violenza di genere,- rilasciato dalla

DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANI della Giunta Regionale

della Campania,

formazione

1. Titolare di master in materia di Riforma del Codice di Procedura Civile

della UTET Giuridica;

2. 2) Titolare di master in materia di Riforma del diritto di

Istruzione



Famigliaorganizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati Di Nola;

3. 3) Titolare di master in materia di Processo Penale organizzato dal

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati Di Nola;

4. 4) Titolare di master in materia di SISTEMA DELLE AUTONOMIE

LOCALI, organizzato dalla Scuola Superiore della Pubblica

Amministrazione;

5. 5) Partecipazione corsi Progetto Osmosiorganizzato dal Settore

Organizzazione e Metodo della Regione Campania in materia di

Procedimento Amministrativo e principio di Trasparenza.

6. 6) Corso di Formazione per esperti di politiche di sviluppo e coesione, per

la formazione manageriale- Progetto Formez del 28/2/2006;

7. 

inglese
Livello avanzato. ESOL INTERNAZIONALEB2

buone capacità e competenze nell'applicazione dei principali applicativi O�ce e. Patentino EIPASS7. nella
consultazione di banche-dati on.line
La sottoscritta Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. _________________ Ai sensi e per gli e�etti del
DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modi�cazioni, la sottoscritta, sotto la propria responsabilità,
attestato la veridicità delle dichiarazioni riportate nel presente curriculum”. Avv. Rosa Iossa Napoli 14/02/2022

Lingue


