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CURRICULUM  VITAE 
 

 
Informazioni  Personali 
 
Cognome  e Nome CAPECE    Saverio 
Data di nascita 26.04.1949 
Qualifica Istruttore Direttivo Amministrativo 
Amministrazione Comune di ANDRIA 
Incarico attuale Posizione Organizzativa c/o Settore Personale e 

Organizzazione con decorrenza 1°.12.2011 
Numero telefonico dell’ufficio 0883 290270 
Fax dell’ufficio 0883 290355 
e-mail istituzionale s.capece@comune.andria.bt.it 
 
 
Titoli di studio  e professionali  ed esperienze lavorative 
 
Titolo di studio - Laurea in Sociologia conseguita presso l’Università 

degli Studi di URBINO nell’anno 1997. 
Altri titoli di studio e professionali  
Esperienze professionali (incarichi 
ricoperti) 

• servizio prestato nell’ufficio del Personale per la gestione 
del personale, ed in special modo alle applicazioni 
contrattuali giuridiche ed economiche, con costante 
aggiornamento professionale mediante partecipazione a 
cura dell’Amministrazione a numerosi corsi e seminari 
residenziali ed esterni. 

• componente in qualità di esperto e di segretario in 
commissioni di concorso in procedure selettive pubbliche 
per reclutamento di personale; 

� dal mese di Marzo 1994 al mese di Luglio 2002, funzioni di 
Segretario Amministrativo della 2^ Commissione Consiliare 
Permanente; 

� nell’anno 2001 nominato coordinatore del 14° Censimento 
generale della popolazione e dell’8° censimento generale 
dell’industria e dei servizi; 

� Consulente Tecnico di Parte dell’Amministrazione del 
Comune di Andria, per contenziosi del lavoro (richieste di 
riconoscimento di mansioni superiori, di indennità legate 
alla produttività) giusta nomine del Dirigente Responsabile 
del Settore Personale e Organizzazione; 

� dal giugno 2008 a gennaio 2010 Segretario del Nucleo di 
Valutazione e Controllo di Gestione, giusta nomine 
Sindacali; 

� negli anni 2009/2010 attività di formazione per n. 80 ore 
diretta ai dipendenti del Settore Personale del Comune di 
Trani; 

� nominato nell’anno 2011 Coordinatore del 15° Censimento 
dell’agricoltura; 

� nominato nell’anno 2011 coordinatore del 15° Censimento 
generale della popolazione e del 9^ censimento generale 
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dell’industria e dei servizi; 

Capacità linguistica Inglese e Francese – livello scolastico 
Capacità all’uso delle tecnologie  Mediamente evoluta  
Altro (partecipazione a convegni e 
seminari, pubblicazioni, collaborazioni 
a riviste, ecc., ed ogni altra 
informazione che si ritiene di dover 
pubblicare. 
 

Partecipazione a cura  dell’Amministrazione del Comune di 

Andria ai seguenti corsi non residenziali: 

• corso di studi biennale organizzato dal Dipartimento 
della Funzione Pubblica sulla tecniche F.E.P.A. nel 
biennio maggio 1989/gennaio 1990; 

• corso biennale organizzato dal Dipartimento della 
Funzione Pubblica in collaborazione con ARAN, 
ANCI, UPI, per la realizzazione del progetto 
finalizzato “Ripensare il lavoro pubblico”, tenutosi nel 
Comune di Foggia nel biennio Ottobre 1999/luglio 
2000, con cadenza  quindicinale; 

• seminario sul tema “Il nuovo contratto per gli enti locali e le 
Regioni” tenutosi a Bari nei giorni 1° e 2/3/1990; 

• seminario sul tema “Nuova disciplina in materia di 
pubblico impiego e responsabilità degli amministratori e dei 
pubblici funzionari”, organizzato dal Comune di 
Margherita di Savoia nei giorni 3 e 4/4/1993; 

• seminario di  studi sul tema “Il CCNL del comparto 
Regioni enti locali: inquadramenti, contenuti giuridici ed 
economici, relazioni sindacali”, svoltosi a Roma dall’8/11 
al 10/11/1995; 

• seminario di studi sul tema “Il nuovo CCNL dei dirigenti 
degli enti locali”, svoltosi a Bari nei giorni 13 e 
14/6/1996; 

• seminario sul tema “Le indennità di posizione e risultato 
dei dirigenti degli enti locali, aspetti giuridici e modelli 
applicativi” svoltosi a Bari nei giorni 26 e 27/5/1997; 

• seminario di studi su “Il nuovo contratto per l’ordinamento 
professionale” tenutosi a Roma nei giorni 5-6-
7/11.1998; 

• seminario di formazione su “Il trattamento giuridico ed 
Economico dei dipendenti degli enti locali”, tenutosi a Isola 
delle Femmine (PA) nei giorni 12/13 e 14/7/1999; 

• convegno su “Le risorse umane negli enti locali” svoltosi il 
12.03.2004 a Bari; 

• convegno su “La contrattazione integrativa nella Pubblica 
Amministrazione tra presente e futuro”, Napoli 29.03.2006; 

• IX ° convegno nazionale su “Gli enti locali: autonomia, 
responsabilità e vincoli di finanza pubblica”, Bologna 
06.10.2006; 

• Corso sul tema “Il Decreto Legislativo n.150/2009 e la 
finanziaria 2010”, tenutosi a Bari il 20.01.2010; 

• Corso di 13 ore su “La gestione delle risorse umane negli 
enti locali: le principali novità in materia di personale e 
organizzazione”, svoltosi a Brindisi il 22 e 23/2/2010; 

• Corso su “La manovra estiva 2010 e il Personale”, tenuto a 
Giovinazzo il 17.9.2010; 

• seminario di aggiornamento su “La responsabilità dei 
dipendenti pubblici dopo il D. Lgs. n.150/2009”, Bari 
4.11.2010; 

• giornata formativa su “L’attuazione della riforma 
Brunetta tra normativa, giurisprudenza e deliberazione 
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CIVIT”. Bari 21.09.2011; 
Partecipazione a cura dell’Amministrazione del Comune di 
Andria ai seguenti corsi residenziali: 

• corso su “Gli atti amministrativi pubblici: principi e tecniche 
redazionali alla luce delle direttive di semplificazione degli atti e 
delle comunicazioni della P.A. redazione schemi tipo”, 
tenutosi dal 19 al 20.10.1998;  

• seminario su “La disciplina dell’accesso” tenutosi il 
26.10.1998; 

• seminario su “L’applicazione della Privacy” tenutosi il 
27.10.1998; 

• corso con durata di 40 ore, con superamento positivo 
della prova finale,  su “Informatica per la gestione degli uffici 
nella pubblica Amministrazione” tenutosi nell’anno 2001; 

• corso di aggiornamento su Windos95, Word97, 
Excel97; 

• corso ASCOT3 – Gestione Giuridica del personale; 

• seminario su “La Riforma pensionistica”, svoltosi nei 
giorni 8, 20 e 21 febbraio 2002, a cura di 
ANCIFORM; 

• seminario su “Le tecniche di redazione degli Atti 
amministrativi”; 

• seminario su “La semplificazione amministrativa”; 

• seminario su “Le tecniche di autotutela”; 

• seminario su “Gli incarichi dei pubblici dipendenti: 
incompatibilità ed anagrafe delle prestazioni”; 

• partecipazione nell’anno 2003 ai seguenti corsi 
organizzati da ANCIFORM: 
- “Le progressioni verticali” del 24.11.2003; 
- “Le relazioni sindacali” del 19.11.2003; 
- “Tecniche di redazione degli Atti amministrativi” 
dell’11.3.2003 
.-“La comunicazione pubblica” nei giorni 12,13 e 
14.02.2003; 

• Convegno su “Le manovre d’estate 2011 – I riflessi sul 
bilancio 2011e 2012” – 25.11.2011; 

 

 
 


