Avv. Serena POMPILIO
Via Papa Giovanni XXIII, 65
66100 – Chieti
Tel. e Fax 0871-070062
E mail: serena.pompilio77@alice.it

BREVE BIOGRAFIA:
Nata a Chieti il 17.01.1976, prima di due figli, di famiglia benestante serena e
felice, orfana di padre all'età di 19 anni. Amante della danza moderna praticata per
circa 10 anni, dello sci e della musica classica arricchita dallo studio del
pianoforte per 8 anni.
Coniugata con Luca Maccione da sempre fidanzato storico con cui condivide
passione politica, lavorativa e sportiva; madre di una bellissima bambina di 11
anni di nome Annalisa. Amante dei cani e degli animali in genere: parte integrante
della famiglia è anche Muttley Chow Chow allegro ed affettuoso di circa tre anni.
LETTERA DI PRESENTAZIONE:
Giovane avvocata, titolare dal 2004 di uno studio professionale che si occupa
prevalentemente di diritto civile, diritto del lavoro, recupero crediti, infortunistica,
diritto penale ed amministrativo.
Ottima capacità di base ad intrattenere rapporti interpersonali e, negli anni, ha
avuto modo di lavorare su tale aspetto anche grazie all’esercizio della professione
che quotidianamente l'ha portata a trattare con clienti, colleghi, magistrati ed
impiegati dei più svariati uffici pubblici e privati.
Ha patrocinato cause dinanzi molti uffici giudiziari appartenenti tanto all’autorità
giudiziaria ordinaria quanto quella amministrativa acquisendo una considerevole
esperienza professionale ed affinando quella capacità di “problem solving” già
appartenente al suo bagaglio personale.
Caparbietà e determinazione sono sempre stati punti fermi su cui costruire, in uno
con un’efficiente organizzazione degli impegni, il suo percorso umano e
formativo.
Da sempre attiva nel campo dell’associazionismo attualmente Presidente del
“Soroptimist International” Club di Chieti.
MOTIVI DELLA CANDIDATURA AL CONSIGLIO COMUNALE:
Si riporta uno stralcio della conferenza stampa del 29 novembre 2018 contenente
le motivazioni che hanno indotto la candidata a presentarsi anche alle elezioni
regionali abruzzesi e che permangono anche in questa competizione elettorale:

“Da sempre parte attiva nell'ambito politico mi interessano le problematiche del
mio territorio e sono pronta a mettere a disposizione le mie competenze per il
bene della collettività.
Credo sia giusto da parte di tutti, in un periodo storico come il nostro, mettersi in
gioco e condividere le proprie esperienze in sinergia con la comunità.
Sono convinta che si possa amministrare in modo onesto, sincero e leale la nostra
Regione prestando attenzione a quelle che sono le esigenze territoriali che
scaturiscono giorno dopo giorno. Credo nel cambiamento, nella voglia di fare,
nella bellezza dell'impegno sociale, nei valori quali la famiglia e la patria; voglio
credere in una realtà nemica dei forti e solidale con i deboli.
Sono consapevole che sia un compito arduo e difficile ma vorrei farmi portavoce
di una politica vicina ai cittadini scevra di meschinità e di voglia di poltrone.”.
DATI ANAGRAFICI:


Nome e cognome: Serena Pompilio;



Luogo e data di nascita: Chieti, 17/01/1976;



Cittadinanza: italiana;



Nazionalità: italiana;



Stato civile: coniugata;



Residenza: Chieti, Via S. Baroncini n. 65;



Telefono: 0871-070062 cell. 349-7599307;



E mail: serena.pompilio77@alice.it;

DATI PROFESSIONALI:
 Maturità classica conseguita nel 1994 presso il Liceo Classico “G. B. Vico”;
 Laurea in Giurisprudenza conseguita il 17/10/2001 presso l’Università degli
studi di Teramo;
 Tesi di laurea in Diritto d’Autore intitolata “Il contratto di edizione”;
 Diploma di informatica come operatore e programmatore per Windows, Office
2000, internet, multimedialità e Visual Basic applications rilasciato dalla Scuola
3F Italia di Perugia in data 22/03/2002 riportando votazione di 100/100;
 Iscritta nell’Albo degli Avvocati istituito presso il Tribunale di Chieti dal 2006;
 Lingua conosciuta: francese;
CURRICULUM PROFESSIONALE



Le competenze acquisite nell’ambito del diritto civile sono frutto della

preparazione universitaria notevolmente accresciuta nel periodo di praticantato
svolto presso uno dei più importanti studi civilistici di Chieti. Sulla scorta di tale
bagaglio ha potuto patrocinare cause aventi ad oggetto le più svariate fattispecie
giuridiche. Molto intensa è stata l’attività di recupero crediti con riferimento sia
alle procedure volte ad ottenere il titolo esecutivo sia a quelle afferenti la messa in
esecuzione.


Ha approfondito lo studio del diritto penale collaborando fattivamente

anche con lo studio professionale del marito. Grazie a tale imprinting ha avuto
modo di studiare, istruire ed assumere personalmente la difesa in svariati casi
aventi rilevanza penalistica, alcuni dei quali inerenti il reato di omicidio.


Il diritto del lavoro è stato oggetto di studio a seguito del conferimento di

incarichi da parte degli iscritti a diversi sindacati di zona che si sono rivolti alla
sua persona per l’assistenza legale. Ciò ha permesso di approfondire le tematiche
inerenti la materia in questione sia con riferimento a rapporti di natura privatistica
che pubblicistica.


La trattazione del diritto amministrativo ha riguardato prevalentemente

l’ambito urbanistico e di edilizia pubblica e privata avendo rappresentato persone
fisiche e/o giuridiche in procedure diverse.


Per circa dieci anni membro del consiglio di amministrazione del

“Convitto Nazionale” di Chieti e, in tale veste, ha dovuto confrontarsi con le
procedure decisionali tipiche dei soggetti giuridici aventi rilevanza pubblica con
particolare riferimento alla predisposizione, valutazione ed aggiudicazione di
appalti.


E' stata membro del Comitato di Consultazione sugli ordinamenti didattici

dell’Università “D’Annunzio di Chieti” quale rappresentante del Comune di
Chieti


Ha fatto parte in pianta stabile dello staff del Comune di Chieti in servizio

dell’illo tempore Sindaco Nicola Cucullo, approfondendo così le tematiche più
svariate quali studio di appalti e contratti in genere.


Ha svolto attività di consulenza a favore dell’Associazione Invalidi Civili

cui consegue lo svolgimento di attività giudiziale dinanzi la Corte dei Conti de
L’Aquila in materia pensionisti.
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