CURRICULUM VITAE
Avv. Luciana Zabatta

nata ad Ischia il 02.01.1973
Residente in Ischia

Titoli di studio

Maturità classica conseguita a pieni voti presso il liceo “G. Scotti” di Ischia nell’anno
1992 con 60/60.
Diploma di Laurea in Giurisprudenza conseguito presso l’Università Federico II di
Napoli nel giugno 1996 con 105/110
Tesi svolta in Diritto pubblico dell’economia ad oggetto: la gestione dei servizi pubblici
locali ed in particolare:
• L’organizzazione dei servizi pubblici da parte degli Enti Locali
• Economicità e confronto tra i diversi sistemi di gestione dei servizi pubblici
• La gestione dei servizi pubblici locali da parte di s.p.a. con partecipazione maggioritaria
dell’ente locale

Iscritta all’Albo degli Avvocati del Consiglio dell’Ordine presso il Tribunale di Napoli
nell’anno 1999

Conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento delle materie giuridiche ed economiche per
gli istituti superiori nell’anno 2001

Dal 1999 svolge attività di consulenza legale nel campo civilistico occupandosi in
particolare di diritto di famiglia, diritti reali recupero crediti
Amministrativo tributario con riferimento alle problematiche connesse al territorio isolano
distribuzione e funzionamento servizi pubblici, imposte e tributi locali
Nell’anno 2001 ha cooperato alla nascita del Consorzio “Iarice”, con sede in Ischia.
Consorzio con attività esterna tra installatori idraulici ed elettrici cui presta la propria
consulenza legale.

A partire dall’anno 2001 si occupa di recupero crediti e relative procedure esecutive per la
“Ge Capital Servizi Finanzari” con sede in Mondovì (CN).
Impegnata nel sociale presta la propria assistenza – consulenza per associazioni locali con
particolare interesse alla salvaguardia del territorio.
Dall’anno 2007 ha prestato la propria attività lavorativa presso il Comune di Ischia quale
Dirigente Amministrativo occupandosi dei seguenti servizi – uffici: Gare ed Appalti,
Contenzioso, Personale, Assistenza Sociale, Stato civile ed Anagrafe.
In qualità di Dirigente amministrativo del Comune di Ischia ha fatto parte del Consiglio di
Amministrazione di Ischia Ambiente, società interamente partecipata dal Comune di Ischia
e costituita per la gestione del servizio RSU nonchè dell’Ufficio di Piano per la gestione
integrata dei servizi sociali.
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