CURRICULUM

dr. Giacomo GAIANO CAPPELLI

nato il 05/10/1966 a Salerno
residente a Salerno
Segretario Comunale Capo
qualifica dirigenziale fascia B
in servizio dal 15/2/1994

dottore in giurisprudenza dal 1990;
abilitato all’esercizio della professione forense dal 1993;
servizio prestato quale Segretario Comunale titolare nei
Comuni di Morigerati, classe IV ab. 870, di Giffoni Sei
Casali, classe III ab. 4.200, di San Valentino Torio, classe III
ab. 9.750, Ravello, classe IV ab. 2.480;
servizio prestato a scavalco nei Comuni di Casaletto
Spartano, Torraca, Ispani, Vibonati e Ceraso;
servizio prestato quale reggente dell’Ufficio di Segreteria del
Comune di San Marzano sul Sarno ab. 9.750, di Positano ab.
4.200, convenzione Buonabitacolo/Torraca ab. 4.000,
convenzione Bellosguardo, Magliano Vetere, Monteforte
Cilento ab. 2.900;
incarico di Responsabile dei Tributi presso il Comune di
Morigerati;
consulenza in materia tributaria al Comune di Morigerati;
Direttore Generale del Comune di Giffoni Sei Casali con
decorrenza 01/2/2000;
Responsabile del Settore Affari Generali e del Personale dal
Sindaco del Comune di San Valentino Torio con decorrenza
17/11/2002;
primo corso di formazione iniziale per Segretari Comunali
presso la S.S.A.I. in Roma – aprile/luglio 1994 – con profitto
ottimo;
seminario sui lavori pubblici presso la Prefettura di Salerno
nell’ottobre 1996 con profitto ottimo;
corso di formazione sulla comunicazione negli Enti Locali
presso la S.S.A.I. in Roma nell’ottobre 1997;

corso per l’abilitazione alle funzioni di Segretario Generale
nei Comuni con popolazione da 10.000 a 65.000 abitanti
nell’anno 2000 e di aver conseguito tale abilitazione in
Roma con votazione 30/30;
partecipazione al 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° e 7° corso di
aggiornamento in attività gestionali per Segretari Comunali e
Provinciali presso la S.S.P.A.L. Campania, con profitto;
master triennale in materia di sviluppo locale e marketing
territoriale presso la S.S.P.A.L. Campania con votazione
29/30;
qualifica di ottimo durante il servizio fin ora prestato.

Trattamento economico per tredici mensilità al lordo di contribuzione a carico e di imposta sui redditi:
€ 49.049,21

