
Pagina 1 / 4 - Curriculum vitae di Giovanni Scarpetta  
Data: 29/03/2019 

 

  
 

 

Curriculum Vitae Europass 

Informazioni personali 
 

Cognome /Nome SCARPETTA GIOVANNI 

Struttura di appartenenza POLITECNICO DI BARI - Direzione Gestione Risorse e Servizi Istituzionali – Settore Risorse 
Umane – Ufficio Carriere Personale, Gestione Orario di Lavoro, Anagrafe delle Prestazioni e 
Autorizzazioni Extra Impiego 
Via Amendola, 126/B – 70126 - BARI 

Categoria di appartenenza Categoria C/6 – Area Amministrativa  

Telefono dell’Ufficio 080.5962527   

Fax dell’Ufficio  

e-mail istituzionale g.scarpetta@poliba.it  

Esperienza professionale Dall’1.06.1997 

Principali attività e responsabilità 
attualmente ricoperte 

Alla data di elaborazione del presente curriculum, il sottoscritto è assegnato all’ufficio 
personale tecnico amministrativo e bibliotecario – Settore Risorse Umane. 

Nello specifico, le attività gestite sono di seguito sinteticamente specificate: 
- Gestione giuridica del personale dirigente e T.A.B.; 
- Mobilità interna; 
- Comandi e distacchi; 
- Comunicazioni obbligatorie portale Ufficio Provinciale del lavoro; 
- Rilascio certificazioni personale T.A B; 
- Gestione archivio personale docente, dirigente e T.A B; 
- Gestione dei processi correlati all’Anagrafe delle prestazioni – personale T.A B; 
- Sevizi Sociali (con funzioni di sostegno economico, di aggregazione sociale e culturale e di 

intervento in situazione di particolare disagio). 
- Rilascio tessere AT – BT, per il personale docente, dirigente e T.A B; 

Altre attività principali e responsabilità 
precedentemente ricoperte 

 

Data Dall’1.11.1991 al 31.05.1997 

Lavoro o posizione ricoperti Presso il Politecnico di Bari – categoria C, posizione economica C/6 – area Amministrativa; 

Principali attività e responsabilità 

 Attività di segreteria della Direzione Amministrativa: 

 Ufficio protocollo; 

 Ufficio posta; 

 attività di supporto all’ufficio elettorale; 

Altre esperienze professionali maturate in 
altri enti/società 

 

Data Dal 22.12.1988 al 31.10.1991; 

Lavoro o posizione ricoperti Presso l’Università degli Studi di Bari, con la qualifica di operatore amministrativo-contabile; 

Data Dal 21.10.1983 al 21.12.1988; 

Lavoro o posizione ricoperti Presso l’Ente Ferrovie dello Stato, con le mansioni di deviatore di cabina; 

Data Dal 12.07.1982 al 12.10.1983; 
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Lavoro o posizione ricoperti Servizio militare presso la Scuola A.U.C. di Cesano di Roma, con il grado di Ufficiale; 

Data 
Dal 10.12.1980 all’8.03.1981 – dal 23.03.1981 al 22.06.1981 – dall’1.07.1981 al 30.09.1981 –dal 
07.10.1981 al 19.12.1981 – dal 20.04.1982 al 09.07.1982;  

Lavoro o posizione ricoperti Presso il Corpo Militare della Croce Rossa Italiana – servizio soccorso ai terremotati dell’Irpinia. 

 

Istruzione e formazione  
  

Data 1979/80 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Istituto Francesco Maria Genco – in Altamura (BA) 

Formazione e aggiornamento 
professionale 

Corso di Formazione per addetti antincendio 

Data 
Titolo della formazione erogata 

 
Dal 05/03/2018 al 08/03/2018 

Soggetto erogatore dell'istruzione/ 
formazione 

 
Ministero dell’Interno – Dipartimento Vigili del Fuoco di Bari 

Formazione e aggiornamento 
professionale 

Corso di aggiornamento professionale “malattia e novità in materia di reperibilità 
e visite fiscali, disabilità e aggiornamenti in materia di maternità e permessi per 
visite, terapie”. 

Data 
Titolo della formazione erogata 

 
12/10/2017 

Soggetto erogatore dell'istruzione/ 
formazione 

 
OPERA – Organizzazione per le Amministrazioni 

  

Formazione e aggiornamento 
professionale 

  

Data 
Titolo della formazione erogata 

 
 
 
Soggetto erogatore dell'istruzione/ formazione 
 

Data 
Titolo della formazione erogata 

 
Soggetto erogatore dell'istruzione/ formazione 

 
Data 

Titolo della formazione erogata 
Soggetto erogatore dell'istruzione/ formazione 

 
Data 

Anno Accademico 2012/2013 
Corso di Aggiornamento professionale “La Riforma del Lavoro Pubblico: nuovi modelli di 
riorganizzazione e gestione delle risorse umane”  
Project Work 
“Il nuovo sistema informativo dei profili professionali del Politecnico di Bari” 
Università degli Studi di Bari 
 
11 giugno 2013 
La telematizzazione delle prestazioni INPS Gestione Dipendenti Pubblici: credito ed attività 
sociali, riscatti TFS/TFR. 
INPS – BARI 
 
28 ottobre 2013 
“Progetto Titulus”  
COINFO – PROF. Franco BOCHICCHIO 
 
6 novembre 2012 

Titolo della formazione erogata Quadro normativo di riferimento “Gestione documentale e protocollo informatico nelle università 
italiane” – UGOV/CINECA E UNIVERSITA’; I documenti elettronici e la firma digitale; Le 
tematiche dell’archiviazione, de materializzazione e scarto; TITULUS – ESPERIENZA DELLE 
ALTRE UNIVERSITA’. 
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Soggetto erogatore dell'istruzione/ formazione 

 
Data 

Dott. Gianni Penzo Doria 
 
24 maggio 2012 

Titolo della formazione erogata 

 Corso di formazione “Le fonti di finanziamento delle Università; I finanziamenti statali per il 
pubblico impiego (focus sulla contrattazione); Il fondo per il salario accessorio” 

Data 16 e 17 maggio 2012 

Titolo della formazione erogata Corso di Formazione “CSA Gestione Giuridica del Personale”.(Dott.ssa Brighetti – CINECA) 

Data 3 aprile 2012 

Titolo della formazione erogata Corso di Formazione “I riflessi sul sistema universitario delle recenti disposizioni introdotte dalle 
manovre economiche dell’estate ed autunno 2011: D.L. 98/2011, D.L. 138/2011 e relative Leggi 
di conversione e Legge 183/2011 – Legge di stabilità 2012, D.L. 6 dicembre 2011 n. 201” (Dott. 
Ugo Montella) 

Soggetto erogatore dell'istruzione/ formazione Consorzio COINFO 

Data 2 e 3 febbraio 2012 

Titolo della formazione erogata Corso di Formazione “La riforma del sistema contrattuale nel D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 (e le 
modifiche apportate dal D.Lgs. 1 agosto 2011, n. 141)” 

Soggetto erogatore dell'istruzione/ formazione Consorzio COINFO 

Data 9 luglio 2010 

Titolo della formazione erogata Corso di formazione “I riflessi degli ultimi interventi di legge sul sistema universitario”: La legge 
Brunetta; 
Motivazione personale e comunicazione orizzontale efficace; protocollo informatico; 

Soggetto erogatore dell'istruzione/ formazione 

 
Data 

Titolo della formazione erogata 
Soggetto erogatore dell'istruzione/ formazione 

 
Data 

Titolo della formazione erogata 
Soggetto erogatore dell'istruzione/ formazione 

 

Consorzio COINFO 
 
10 e 11 febbraio 2009 
“Salute e Sicurezza sul Lavoro” 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
 
13 marzo 2009 
“Comportamenti Corretti per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro” 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

Data 18 dicembre 2009 

Titolo della formazione erogata Formazione per R.A.O. degli uffici di registrazione 

Soggetto erogatore dell'istruzione/ formazione INFOCERT 

Data 13-14 aprile 2005 

Titolo della formazione erogata Corso base Procedura Csa – Gestione Giuridica 

Soggetto erogatore dell'istruzione/ formazione CINECA – Consorzio Interuniversitario 

Data 16-17-23-24 febbraio 2005 

Titolo della formazione erogata Corso di formazione “Excel base avanzato, Access elementi base” 

Soggetto erogatore dell'istruzione/ formazione Politecnico di Bari  - dott. Nicola Bassi 

Data 14 -15-16-17-18 ottobre 2002 

Titolo della formazione erogata Corso di formazione “Soccorso di I emergenza” 

Soggetto erogatore dell'istruzione/ formazione CISQ- Politecnico di Bari 

Data 30 maggio 2001 – Università degli Studi di Verona 

Titolo della formazione erogata “Il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e 
paternità” 

Soggetto erogatore dell'istruzione/ formazione COINFO -  

Data Giugno – luglio 2000 (60 ore di corso) 

Titolo della formazione erogata Corso di lingua inglese di I livello 

Soggetto erogatore dell'istruzione/ formazione British Schools of English – prof. Anna Lucia Di Rienzo 
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Data 5-6 ottobre 2000 

Titolo della formazione erogata “Le controversie di lavoro del personale tecnico e amministrativo delle Università dopo la riforma 
del rapporto di lavoro”. 

Soggetto erogatore dell'istruzione/ formazione COINFO 

Data 5-12-19-26 maggio 1998 
2-9-16-23-30 giugno 1998 

Titolo della formazione erogata Corso di Formazione “Lavoratori incaricati della sicurezza” 

Soggetto erogatore dell'istruzione/ formazione Nucleo Vigili del Fuoco – Bari, dott.ssa Antonella Basso, prof. Paolo Bondi, prof. Nicola L’Abbate 

Data 13-14-15 dicembre 1999 

Titolo della formazione erogata “le relazioni con l’utenza”. 

Soggetto erogatore dell'istruzione/ formazione COINFO 

Data Settembre 1995 – gennaio 1996 

Titolo della formazione erogata Corso di informatica di I livello  “ P.C. – MS-DOS MS WINDOWS – SOFTWARE DI 
AUTOMAZIONE DEL LAVORO D’UFFICIO”. 

Soggetto erogatore dell'istruzione/ formazione Politecnico di Bari – sig. Valentino Gratton 

Capacità e competenze personali  

Altre lingue conosciute: Lingua inglese      

Autovalutazione  Comprensione: Scolastico Parlato: Scolastico Scritto: Scolastico 
  

Capacità e competenze personali, 
relazionali ed organizzative 

Capacità relazionali e comunicative; attitudine alla mediazione all’interno dei gruppi; capacità di 
adattamento al cambiamento; attitudine all’ascolto e all’apprendimento; senso di responsabilità; 
capacità di analisi e soluzione di problemi in ambito professionale (problem solving) 

  

Capacità e competenze informatiche Conoscenza avanzata dei programmi applicativi di Windows Office, degli strumenti di ricerca sul 
web e di posta elettronica 

 
 

Il sottoscritto dichiara, ai sensi del DPR 445/2000, che quanto esposto nel presente curriculum vitae corrisponde al vero. 


