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Figura professionale: 

Direttore amministrativo – area funzionale III – fascia economica IV 
Dr. Nicola Minerva 

 

Funzioni  
 

1985 Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli studi Napoli. 

 

1988 Abilitazione all’esercizio della professione Forense. 

 

1989 Nomina e relativa assunzione con la qualifica di Funzionario di cancelleria 

presso il tribunale di Napoli con funzioni Direttive. 

 

1992 Abilitazione all’insegnamento delle materie giuridiche ed economiche. 

 

1997 Incarico a rivestire le funzioni di Coordinatore delle sezioni civili del tribunale di 

Napoli. 

 

1997 Nomina Funzionario delegato a rappresentare l’Amministrazione della Giustizia 

innanzi alle Sezioni Regionali della Corte die Conti nei giudizi in materia di invalidità, 

inabilità e pensioni ai sensi dell’art.6 legge 141/94. 

 

1998 Nomina Presidente della terza Commissione Arbitrale di disciplina presso 

l’Ospedale “Pascale” di Napoli. 

 

1998 Incarico per la diretta collaborazione con l’Ufficio del Contenzioso del Ministero 

della Giustizia per la difesa dell’amministrazione innanzi al giudice del lavoro e alle 

direzioni Provinciali del lavoro per le controversie in materia di pubblico impiego ex 

art.417 bis c.p.c.. 

 

1999 Iscrizione nel ruolo speciale dei funzionari del ministero della giustizia per la 

difesa dell’amministrazione nei giudizi pensionistici innanzi alla Corte dei Conti. 

 

2007 Incarico a rivestire le funzioni di Direttore della Segreteria della Presidenza del 

Tribunale di Napoli. 

 

2012 Incarico a rivestire le funzioni di Coordinatore del settore amministrativo del 

tribunale di Napoli. 



 

2015 Incarico a rivestire le funzioni di Vicario, nonché Direttore della Segreteria della 

Dirigenza Amministrativa del Tribunale di Napoli Nord. 

 

Incarichi Speciali  

 

Componente della Commissione di studio per il riordino degli uffici del tribunale di 

Napoli nell’anno 1989. 

 

Componente della Commissione di studio per la riorganizzazione delle sezioni civili 

del Tribunale, a seguito della legge di riforma del processo civile anno 1990. 

 

Incarico speciale per l’esame dettagliato e correlativa istruttoria delle istanze di 

riconoscimento delle malattie per causa di servizio di dipendenti del tribunale di 

Napoli. 

 

Componente della Commissione istituita presso il tribunale di Napoli per l’assunzione 

a tempo determinato, qualifica stenodattilografo. 

 

Delega Avvocatura dello Stato di Napoli e Potenza per la rappresentanza nei giudizi in 

materia di contenzioso lavoro presso il tribunale di Napoli e Matera. 

 

Incarico di docente per i servizi delle cancellerie al corso di aggiornamento del 

personale di cancelleria dell’ufficio del giudice di pace. 

 

Incarico di Esercitatore al corso di funzionari di  Cancelleria di prima nomina. 

 

Componente della Commissione istituita per l’analisi del settore civile del tribunale di 

Napoli. 

 

Nomina di arbitro del lavoro pubblico conseguito a seguito di corso organizzato presso 

il Formez di Napoli in collaborazione con l’Università degli studi di Napoli. 

 

Componente della Commissione istituita per l’Organizzazione ed il funzionamento 

delle sezioni stralcio.  

 

Incarico per la direzione dei lavori della Commissione paritetica, istituita in 

collaborazione con le OO.SS., per la riorganizzazione degli uffici di cancelleria del 

tribunale di Napoli. 

 

 

Partecipazione a Corsi e seminari 

 

Seminario avente per oggetto “ la gestione delle controversie della P.A. da parte 

dell’Ufficio contenzioso e delle avvocature dello Stato dopo il T.U.30/3/2001 n.165 e 

l’accordo quadro su conciliazione e arbitrato 23/1/2001”. 

 



Seminario avente per oggetto” La responsabilità disciplinare ed il relativo 

procedimento dopo i testi unici sugli enti locali, i contratti collettivi, la legge 27/3/2001 

n.97 e l’accordo quadro su conciliazione e arbitrato”. 

 

Seminario avente per oggetto “Strumenti dei gestione del contenzioso lavoro”. 

 

Seminario avente per oggetto “ il contenzioso nel lavoro pubblico: il fenomeno del 

mobbing”. 

 

Corso presso la Scuola di formazione del personale del Ministero della Giustizia avente 

per oggetto “ il processo del lavoro nella P.A. : le tecniche per la gestione del 

contenzioso e per la difesa in giudizio”. 

 

Corso avente per oggetto “ Corso di formazione e aggiornamento in diritto 

amministrativo e giustizia amministrativa”. 

 

Partecipazione al Master avente per oggetto” Centri unici per l’erogazione dei servizi: 

soluzioni sempre più integrate e condivise per una migliore qualità dei servizi pubblici. 

 

Corso di formazione avente per oggetto “ il codice in materia di protezione dei dati 

personali”. 

 

Corso di formazione di secondo livello in materia di “rappresentanza e difesa 

dell’amministrazione della giustizia nei giudizi pensionistici innanzi alla Corte dei 

Conti. 

 

Corso di formazione per il conseguimento del titolo di specializzazione in diritto dei 

minori e della famiglia presso l’Università degli Studi Santa Maria Capua Vetere. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


