
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome PISCITELLI Felice

Data di nascita 24/11/1964

Qualifica Responsabile Settore Tecnico

Amministrazione COMUNE DI ANDRIA

Incarico attuale Dirigente - Settore Sportello Unico Edilizia dal 17/12/2012 -
Dirigente ad interim del Settore Ufficio di Piano Pianificazione
Strategica dal 01/01/2014

Numero telefonico
dell’ufficio 0883290743

Fax dell’ufficio 0883290595

E-mail istituzionale f.piscitelli@comune.andria.bt.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Ingegneria Civile, sezione Edile
Altri titoli di studio e

professionali
- Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Libera professione di ingegnere dal 1990 al 2000 - libera
professione di Ingengere

- Impiegato Tecnico presso impresa di costruzioni
“COGEFARIMPRESIT S.p.A.”, (dal 14.01.1992 al
13.01.1994); - Impresa di costruzioni “COGEFARIMPRESIT
S.p.A.”

- Insegnamento di “MATEMATICA APPLICATA” presso
l’istituto tecnico commerciale L.R. “ORION” di Molfetta
(1996/1997) - Istituto tecnico commerciale L.R. “ORION” di
Molfetta

- Insegnamento di “TECNOLOGIA E DISEGNO” presso
l’istituto tecnico statale industriale “Leonardo da Vinci” di
Mola di Bari (1999/2000) - ITIS "L.DA VINCI"

- Rapporto di lavoro a tempo pieno presso il Comune di Bari,
Ripartizione Edilizia Pubblica, con mansioni di “geometra”,
cat. C1 (dal 03.03.2000 al 15.10.20002) - COMUNE DI
BARI

- Responsabile del Settore III–Tecnico (Sportello Unico
Edilizia, Sportello Unico attività Produttive, Lavori Pubblici,
Urbanistica) presso il Comune di Binetto (BA), profilo
professionale Funzionario Tecnico cat. D5, con posizione
organizzativa (dal 16.10.2002 al 16.12.2012) - COMUNE DI
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BINETTO
Capacità linguistiche

Lingua Livello Parlato Livello Scritto
Inglese Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Utilizza correntemente programmi informatici di
videoscrittura, fogli di calcolo, data base, autocad,
contabilità lavori, posta elettronica, accesso e navigazione
internet.

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Corso di specializzazione in prevenzione incendi per i
professionisti ingegneri ai sensi dell’art. 5 del D.M.
25.03.1985, autorizzato dal Ministero dell’Interno; Corso di
specializzazione tecnico professionale sulla sicurezza e
sulla salute da attuare nei cantieri temporanei e mobili
(Requisiti professionali di “coordinatore per la
progettazione” e “coordinatore per la esecuzione dei lavori”
- D.Lgs. 494 del 14.08.96 – D.Lgs. 626 del 19.09.94 –
D.Lgs. 242 del 19.03.96); Corso di aggiornamento
professionale post-laurea su “Tecniche di disegno
computerizzato”, organizzato a Bari dal C.S.E.I. (Centro
Studi di Economia Applicata all’Ingegneria) Università degli
Studi di Bari – Facoltà d’Ingegneria; Corso di
perfezionamento in “Didattica dell’orientamento”, presso
l’Università degli Studi di Roma Tre; Seminario di
aggiornamento: “Norme regionali per la rigenerazione
urbana – Le opportunità per i comuni”, marzo 2012;

- Seminario di aggiornamento: “Le opportunità e le modalità
di applicazione della legge regionale 10 giugno 2008 n. 13 -
Norme per l’abitare sostenibile”, marzo 2012; Corso di
Formazione Privacy (Dlgs 196/03 e s.m.i.), organizzato da
Studiodelta Srl presso il Comune di Binetto; Seminario di
aggiornamento: “Le principali novità al codice dei contratti
pubblici”, dicembre 2011; Seminario di aggiornamento:
“Attuazione della legge regionale n. 21 del 1 agosto 2011,
riguardante il cosiddetto "piano casa" e attuazione del
decreto sviluppo”, novembre 2011; Seminario “La
semplificazione per le imprese e i costi della burocrazia” –
Progetto “Misurazione e riduzione degli oneri amministrativi
e dei tempi, semplificazione amministrativa e
reingegnerizzazione dei processi di servizio”, giugno 2011;
Corso di formazione sull’uso del nuovo applicativo
gestionale di supporto alla banca dati “Anagrafe Nazionale
Edilizia Scolastica”, aprile 2011;

- Seminario di aggiornamento: “Il nuovo regolamento
attuativo del codice dei contratti (DPR n. 207/10): le
principali novità in materia di lavori pubblici”, marzo 2011;
Corso di formazione: “Attività di Costituzione Archivio
Nazionale degli Stradari e dei Numeri Civici (ANSC)”,
novembre 2010; Corso di formazione: “Addetto di Primo
Soccorso ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e D.M.
15/07/2003 n.388”, ottobre 2010 ; Seminario di
aggiornamento: “Le principali novità in materia di appalti
pubblici”, marzo 2010; Corso di formazione: “Operatori
Locali di Progetto (OLP) del Servizio Civile”, settembre
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2009; Seminario di aggiornamento: “Il cosiddetto “Piano
Casa” aspetti procedurali e criticità della legge regionale n.
14/2009”, novembre 2009; Convegno: “Politiche regionali di
mobilità sostenibile – La ciclabilità in Puglia”, ottobre 2009;
Seminario di informazione/formazione sul SITAR-PUGLIA,
ottobre 2009;

- Seminario di aggiornamento: “Piano casa e abitare
sostenibile in Puglia”, settembre 2009; Master “Gli appalti
pubblici nella nuova disciplina nazionale e regionale. Le
novità introdotte dal D.Lgs. 152/2008”, febbraio 2009;
Seminario formativo: “I piani urbanistici generali dopo il
DRAG”, ottobre 2007; Corso di aggiornamento: “Gli appalti
pubblici di Servizi e Forniture, …” novembre 2006;
Seminario di aggiornamento: “Il nuovo codice degli appalti
pubblici di lavori, servizi e forniture”, ottobre 2006; Corso di
formazione per “Tecnico rilevatore dati”, febbraio 2005;
Corso di aggiornamento: “La disciplina dei lavori pubblici
con le modifiche introdotte dalla Legge 166/2002 ed in
particolare il ruolo e le competenze del responsabile del
procedimento”, giugno 2004;

- Convegno: “Il Nuovo testo Unico dell’Edilizia” maggio 2003;
Convegno: “Stato dell’arte dei solai in latero-cemento”
giugno 1994; Seminario: “Dal progetto al cantiere di
ingegneria civile, le nuove tendenze”, aprile-maggio 1994;
Corso di Astronomia organizzato dalla Società Astronomica
Italiana - Sezione Puglia dal 24/11/2011 al 21/12/2011;

- Idoneità al Concorso Pubblico per n. 1 posto di Dirigente
Settore Urbanistica ed Ambiente del Comune di Giovinazzo
(BA), indetto nel mese di agosto 2009; Idoneità al Concorso
Pubblico per n. 1 posto di Dirigente Ripartizione IV Tecnica
Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Monopoli
(BA), indetto nell’anno 2007; Idoneità al Concorso Pubblico
per n. 1 posto di Dirigente Ripartizione Tecnica Lavori
Pubblici del Comune di Monopoli (BA), indetto con
deliberazione di G.C. n. 116 del 12/07/2006; Vincitore del
concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto di
“Tecnico laureato specialista in attività tecniche” della cat.
D3, indetto nell’anno 2001 dal Comune di Binetto (BA);
Idoneità al concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1
posto di Capo Settore "Urbanistica e Ambiente” della
Categoria D/3, indetto nell’anno 2001 dal Comune di
Minervino Murge (BA);

- Idoneità al concorso pubblico nazionale per esami a 22
posti per la decima qualifica professionale con funzioni di
ingegnere, nell’I.N.A.I.L., indetto con deliberazione del
Consiglio di Amministrazione dell’Istituto n. 109 del
04.03.1996; Idoneità al concorso pubblico per esami a 23
posti di “ingegnere direttore”, VIII qualifica funzionale, per
gli uffici dipendenti dal Dipartimento del Territorio del
Ministero delle Finanze, aventi sede nelle regioni Puglia e
Basilicata, pubblicato sulla G.U. – 4^ serie speciale del
27.10.1998 (D.M. 20.10.1998, n. 158336); Idoneità al
concorso pubblico per esami a 17 posti nel profilo
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professionale di “ingegnere”, VII qualifica funzionale,
nell’amministrazione penitenziaria, indetto con D.M.
10.10.1996;

- Idoneità al concorso ordinario, per esami e titoli, ai fini
abilitanti e per l’accesso ai ruoli del Personale docente nelle
scuole ed Istituti Statali di istruzione secondaria di secondo
grado per la classe di concorso: “DISEGNO TECNICO”,
indetto con D.M. 23.03.90; Idoneità al concorso ordinario,
per esami e titoli, della scuola secondaria bandito con
D.D.G. 31 marzo 1999, per la classe di concorso 38/A –
FISICA; Idoneità al concorso ordinario, per esami e titoli,
della scuola secondaria bandito con D.D.G. 31 marzo 1999,
per la classe di concorso 47/A – MATEMATICA; Idoneità al
concorso ordinario, per esami e titoli, della scuola
secondaria bandito con D.D.G. 31 marzo 1999, per la
classe di concorso 49/A – MATEMATICA E FISICA
(nomina rifiutata nel luglio 2007);

- Abilitazione all’insegnamento conseguita nell’anno 2000,
nel concorso per il conseguimento dell’abilitazione riservata
per la scuola secondaria per la classe di concorso A049 –
MATEMATICA E FISICA; Abilitazione all’insegnamento
conseguita nell’anno 2000, nel concorso per il
conseguimento dell’abilitazione riservata per la scuola
secondaria per la classe di concorso A072 –
TOPOGRAFIA; Vincitore del concorso pubblico per titoli ed
esami per il conferimento di n. 4 posti di “Geometra”,
indetto dal Comune di Bari con deliberazione di G.M. n.
3368 del 25.10.1996, reso pubblico con avviso del
24.12.1996.
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: COMUNE DI ANDRIA

dirigente: PISCITELLI Felice

incarico ricoperto: Dirigente - Settore Sportello Unico Edilizia dal 17/12/2012 - Dirigente ad interim del Settore Ufficio di Piano
Pianificazione Strategica dal 01/01/2014

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 43.625,63 € 40.330,14 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 83.955,77

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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