F ORMATO EU ROPEO PER
IL CURRI C ULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Di Capua Giovanni
fam.dicapua@arubapec.it

Nazionalità
Data di nascita

ITALIANA
28 ottobre 1957 in Bari

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lav.
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

23 dicembre 1977 – 05 dicembre 1978
Ministero della Difesa c/o Caserma Lamarmora in Siena
Ente Pubblico
Servizio di leva obbligatoria
Caporalmaggiore Paracadutista

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lav.
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

27 dicembre 1982 – 31 luglio 2002
Comune di Bari, corso Vittorio Emanuele II, 130 – 70123 Bari (BA)
Ente Locale
Istruttore a tempo indeterminato
Istruttore di Polizia Municipale

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lav.
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01 agosto 2002 – 04 giugno 2005
Comune di Conversano, piazza XX Settembre, 20 – 70024 Conversano (BA)
Ente Locale
Funzionario D/3 a tempo indeterminato
Comandante di Polizia Municipale

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lav.
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

05 giugno 2005 – al 30 giugno 2009
Comune di Terlizzi, piazza IV Novembre, 19 – 70038 Terlizzi (BA)
Ente Locale
Dirigente a tempo determinato
Dirigente IV Settore Servizi Polizia Municipale, Ambiente e al Cittadino

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lav.
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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01 luglio 2009 a tutt’oggi (a seguito di dimissioni volontarie dal Comune di
Terlizzi)
Comune di Conversano, piazza XX Settembre, 20 – 70024 Conversano (BA)
Ente Locale
Funzionario D/3 a tempo indeterminato

• Principali mansioni e responsabilità

Comandante di Polizia Municipale

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lav.
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

13 gennaio 2012 – al 30 maggio 2012
Comune di Terlizzi, piazza IV Novembre, 19 – 70038 Terlizzi (BA)
Ente Locale
Incarico ex art. 53, d.lgs n. 165/2001 da Commissario Prefettizio
Responsabile IV Settore Servizi Poliz ia Municipale, Ambiente e al Cittadino

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lav.
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

7 giugno 2012 – al 31 agosto 2012
Comune di Terlizzi, piazza IV Novembre, 19 – 70038 Terlizzi (BA)
Ente Locale
Incarico ex art. 53, d.lgs n. 165/2001
Responsabile IV Settore Servizi Polizia Municipale, Ambiente e al Cittadino

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lav.
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1 aprile 2014 – al 30 giugno 2014
Comune di Cisternino, via P. Amedeo, 77 – 72014 Cisternino (BR)
Ente Locale
Comando ex art. 56, comma 3, del T. U. n. 3/1957
Responsabile IV Settore Servizi Poliz ia Municipale, Protezione Civile

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

aa.aa. 1995 – 1999
Università degli Studi di Bari

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

aa.ss. 1971 – 1977
I.T.I.S. “G. MARCONI” – Bari

Facoltà di Giurisprudenza
Diploma di Laurea in Giurisprudenza conseguito in data 12.04.1999 con
punteggio 105/110

Istituto Tecnico Industriale
Diploma di Perito Tecnico Industriale “TERMOTECNICO” – Conduttore di
macchine a fluido conseguito con pun teggio 58/60

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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FRANCESE
Scolastica
Scolastica
Scolastica

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Competenze acquisite nel corso dei lunghi anni di servizio prestato a contatto con
l’utenza nelle esperienze lavorative maturate, innanzi descritte.

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Capacità e competenze acquisite e sviluppate nelle mansioni di Funzionario prima,
Dirigente poi, al comando dei Corpi di Polizia Municipale di Conversano e Terlizzi;
ulteriore sviluppo di tali capacità e competenze derivanti dall’avere prestato per
dieci anni servizio presso la Sezione di polizia giudiziaria – aliquota Polizia
Municipale – presso la Procura della Repubblica di Bari, lavorando in stretta
collaborazione con i Sostituti in servizio.






CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
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In possesso di Patente Europea E.C.D.L. rilasciata dall’Università degli
Studi di Bari in data 10.12.2002;
addestrato all’utilizzo dei più diffusi software gestionali per la Polizia
Municipale;
addestrato alla difesa personale con Corso pratico e teorico di Krav Maga;
in possesso di attestato di idoneità all’utilizzo di apparecchiature per la
rilevazione elettronica della velocità;
in possesso di abilitazione quale Operatore BLSD per l’uso di defibrillatori.

Co-Autore di due pubblicazioni edite dalla EDK Editori, dal titolo:
 Tecniche Operative di Polizia Giudiziaria
 Edilizia e Ambiente, Tecniche di controllo
Docente in corsi di formazione e/o aggiornamento professionale nel periodo 2001
÷ 2007 per Società specializzate (CESEL, CISSEL, COINS, ISSEL, OPERA),
nonché relatore in numerosi convegni a carattere locale e nazionale.
 9-10 maggio 2008 Terme di Spezzano Albanese – Relatore nell’ambito del 4°
Convegno Nazionale di Polizia Locale.
 7 luglio 2011 San Giorgio Ionico (TA) – Relatore alla Giornata di Studio sul
tema “Attività di Polizia edilizia e giudiziaria nell’ambito delle funzioni della
Polizia Municipale”.
 Docente nel Corso di Formazione professionale, per l’aggiornamento del
personale della Polizia Municipale di Foggia sul tema: “Nozioni Operative di
Polizia Giudiziaria” tenuto a Foggia il 26 ottobre 2012
Patente di guida cat. “D”

ULTERIORI INFORMAZIONI




















Nel periodo di lavoro prestato presso il Comune di Bari, distaccato presso la
Sezione di P.G. in seno alla Procura della Repubblica, prima Circondariale,
poi del Tribunale.
Nel periodo 2003/2007, componente del Comitato Tecnico dell’A.T.O. BA/5
per la gestione unica integrata del ciclo dei rifiuti.
Nel 2002 dichiarato vincitore del pubblico concorso per vice comandante D/3
nel Comune di Barletta (BA) al quale rinunciava.
Nel 2008 dichiarato idoneo – 5° classificato – al Concorso pubblico per
Dirigente/Comandante di Polizia Municipale nel Comune di Monopoli (BA).
Nel 2009 dichiarato idoneo – 16° classificato – al Concorso pubblico per
Dirigente/Comandante di Polizia Municipale nel Comune di Acerra (NA).
Nel 2010 dichiarato idoneo:
- 4° classificato al Concorso pubblico per Dirigente/Comandante di Polizia
Municipale nel Comune di Lipari (ME):
- 4° classificato al Concorso pubblico per Dirigente/Comandante di Polizia
Municipale nel Comune di Spoleto (PG);
Nel 2011 dichiarato idoneo – 3° classificato – al concorso pubblico per
Dirigente/Comandante di Polizia Municipale nel Comune di Lecce;
Il 31.10.2011 dichiarato idoneo – 3° classificato – al concorso pubblico per
esami per la copertura di un posto di Dirigente – Comandante Polizia
Municipale nel Comune di Loano (SV).
Il 04.05.2012 dichiarato idoneo – 6° classificato – al concorso pubblico per
esami per la copertura di un posto di Dirigente – Comandante Polizia
Municipale nel Comune di Parma;
Il 18.07.2012 dichiarato idoneo – 6° classificato – al concorso pubblico per
esami per la copertura di un posto di Dirigente Polizia Municipale nel
Comune di Padova;
Da febbraio 2013 eletto Presidente A.N.C.U.P.M. (Associazione Nazionale
Comandanti e Ufficiali di Polizia Municipale) Delegazione Puglia per il
triennio 2013/2016;
Da febbraio 2016 rieletto Presidente A.N.C.U.P.M. (Associazione Nazionale
Comandanti e Ufficiali di Polizia Municipale) Delegazione Puglia per il
triennio 2016/2019.

Ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 lo scrivente, dott. Giovanni Di Capua, autorizza il trattamento dei dati personali
contenuti nel presente documento ai fini della selezione pubblica per la quale viene inviato.
Le dichiarazioni di cui sopra sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria personale
responsabilità, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ex art. 76, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Bari, 4 gennaio 2018
Giovanni Di Capua
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