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Nome  CAPPELLO ROBERTA  

Indirizzo  VIA BASENTO 9   – LECCE – ITALY - 

Telefono   3407716718 

Fax   

E-mail  roberta.cappello@comune.lecce.it 

 Nazionalità  ITALIANA  
 

Data di nascita  14/11/1964 

  

 

     
 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

 

 

QUALIFICA  Funzionario Tecnico dipendente Amministrazione Comunale di Lecce sin dal 
01/03/1988, con matricola 11045”  Categoria D7  -  Posizione organizzativa  

COORDINAMENTO AREA:  "Programmazione e procedure integrate” 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 Date (da – a)  Laurea magistrale in Pianificazione  Territoriale, Urbanistica e Ambientale 

(Classe LM-48 del D.M. 270/2004) Roma, 11/06/2014  

Abilitazione: Bari, anno 2017 

Albo Professionale: n. 2013/2018 - Sezione Albo: A - Titolo: PIANIFICATORE 

TERRITORIALE 

Diploma di Laurea in Scienze Geo-Cartografiche, Estimative ed Edilizie – 
Roma 2009/2010 

Diploma di geometra – Istituto Tecnico Statale “Galileo Galilei”  -  73100 – 
Lecce  anno 1984 

Abilitazione “Coordinatore della Sicurezza”  in fase di progettazione ed 
esecuzione dei lavori  nei cantieri temporanei e mobili in ottemperanza del  
D.LGS  9 APRILE 2008, N.81 – anno 2012 – aggiornamento anno 2017 

Abilitazione  in materia di “Sicurezza Antincendio – Corso di 

Specializzazione” – anno 2013 – aggiornamento  2018 

Certificata EGE (Esperto in Gestione dell’Energia) in accordo alla norma UNI 
CEI 11339:2009 in data 28.05.2020 attraverso l’organismo accreditato KIWA 
CERMET Italia S.p.A. 

Iscritta nell’elenco nazionale degli OIV - Fascia professionale 1 - il 
26/11/2020 con progressivo n° 5985  

Certificata  Project Management  base n. 14532  in data 18/05/2021 da 
ISIPM – istituto Italiano di Project Management 

 
       MADRELINGUA  ITALIANO 

ALTRE LINGUA  INGLESE  English Certificate Level Elementary , British Institutes date, 
06/05/2007 
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COMPETENZE  
 

   
Attività per l’attivazione ed attuazione di Programmi complessi ed integrati sul 
tessuto urbano da recuperare e riqualificare attraverso procedure integrate 
articolate su sempre più vaste tipologie di intervento all’interno di quadri 
programmatici organici.  
 
Attività  per l’attivazione ed attuazione  di programmi cofinanziati anche in un’ottica 
di supervisione dei processi e dei programmi e controlli al fine di garantire la 
corretta impostazione e realizzazione dei sistemi di monitoraggio delle politiche di 
sviluppo attuate e programmate, con particolare attenzione alle innovazioni 
introdotte nell’ambito delle procedure di gestione e di controllo degli interventi 
cofinanziati con i fondi strutturali; 

Attività volte ad ottimizzare l’integrazione fra le risorse e le azioni 
dell’amministrazione e quelle dei privati mediante procedure di projcet financing e 
Partenariato Pubblico Privato  garantendo; 

 Attività per la gestione PEG di settore e Redazione Piani Economici Finanziari 

Attività di gestione finanziamento lavori pubblici  tramite ricorso al prestito  

Attività correlate all’ufficio Marine e Vincoli 

Attività coordinate per  l’attivazione  e gestione di programmi complessi, integrati e 
cofinanziati, anche di natura intersettoriale per la ricerca e lo sviluppo tecnologico 
e l'innovazione:  Programma Europeo di ricerca e sviluppo Horizon 2020   
“SMARTENCITY" (consorzio del progetto 35 partner) – "PLANHEAT" (consorzio 
del progetto 13 partner) che richiedono una rilevante attività relazionale con altre 
istituzioni/partner esterni;  

Responsabile per la redazione del  PAESC per la  transizione dagli obiettivi di 
mitigazione 2020 ai più integrati obiettivi   fissati per il 2030 in materia di energia e 
di clima                                       

Attività correlate alla  redazione dei piani economici e finanziari nel quadro dei 
programmi di finanziamento comunitari e nazionali; 

Gestione decentrata delle presenze del settore 

Delegata per la redazione del programma triennale dei lavori pubblici (DM 
14/2018) Predisposizione e aggiornamento Programma delle Opere Pubbliche 

Funzione di RUP per la realizzazione di opere pubbliche e/o 
manutenzioni/Rendicontazione dei contratti finanziati da Enti Terzi  
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PRINCIPALI 

CORSI  

  
 Attestato di frequenza del seminario di approfondimento della legislazione appaltistica 

ed urbanistica nei giorni: 26/29 marzo 1996 promosso dall’Assindustria di Lecce 
 

 Attestato di partecipazione al 1° corso di aggiornamento professionale e alti studi “La 
formazione dei Prusst” promosso dall’Istituto Nazionale Urbanistica il 26-27/04/1999 in 
Milano 

 
 Attestato di partecipazione al 2° corso di aggiornamento professionale e alti studi “La 

formazione dei Prusst” promosso dall’Istituto Nazionale Urbanistica il 14/05/1999 in 
Milano 

 
 Attestato di partecipazione al 3° corso di aggiornamento professionale e alti studi “La 

formazione dei Prusst” promosso dall’Istituto Nazionale Urbanistica il 14-15/06/1999 in 
Milano 

 
 Attestato di partecipazione al seminario promosso dal Ministero dei Lavori Pubblici sul 

Programma Operativo Risorse Idriche nel Mezzogiorno – Linee Programmatiche 
Quadro Comunitario di Sostegno (QCS) 2000-2006 presso la Regione Puglia il 
26/11/1999 

 
 Attestato di partecipazione al corso “Tecniche di Europrogettazione: fondi strutturali e 

agevolazioni comunitarie per gi Enti Pubblici” promosso dalla scuola di formazione 
Svimservice “Al Faro” il 29 e 30 marzo 2000 

 
 Attestato di partecipazione al corso “Il finanziamento privato nei lavori pubblici e 

servizi pubblici” promosso dal CEIDA Scuola Superiore Amministrazione Pubblica e 
degli Enti Locali in Roma il 10-11-12 Maggio 2000 

 
 Attestato di frequenza al convegno “Autonomia e ordinamento degli Enti Locali” 

promosso dal Comune di Lecce in data 31/03/ 2000 
 

 Attestato di frequenza al convegno “Valutazione e realizzazione di una operazione di 
project financing” tenutosi a Milano i giorni 8 e 9 febbraio 2001 presso la Scuola per la 
ricerca e la cultura PARADIGMA 

 
 Attestato di partecipazione al seminario “ Project financing ed Enti Locali: nuove forme 

per la realizzazione di progetti ed opere pubbliche” svolto a Firenze il 19-20 giugno 
2001 promosso dal CONSIEL MANAGEMENT CONSULYING E FORMAZIONE  

 
 Attestato di partecipazione al Corso di “Management degli interventi urbani complessi: 

urbanistica, lavori pubblici” tenutosi presso la scuola di direzione aziendale 
dell’Università Luigi BOCCONI nei giorni 10-11 ottobre 2002 per complessive 14 h 

 
 Attestato di partecipazione alle giornate di studio sul project financing “ Un nuovo 

strumento per la realizzazione delle opere pubbliche” tenutosi a Bari l’11/12/2002 
organizzato da PROMEM SUD EST spa in collaborazione con Unità Tecnica Finanza 
di Progetto (presso il CIPE), MPS MERCHANT e DELOITTE & TOUCHE 

 
 Attestato di partecipazione al seminario “L’appalto integrato” svolto a Roma il 

10/10/2003 presso IN-PUT formazione-informazione 
 

 Attestato di partecipazione alla Conferenza “Società di Trasformazione Urbana (STU)” 
tenutosi a Roma il 21 ottobre 2003 organizzato da SOMEDIA srl – Affari & Finanze 

 
 Attestato di partecipazione al corso di “Perfezionamento in Diritto Urbanistico”  

promosso dal  Centro Studi Giuridici  “Michele De Pietro”  svoltosi a Lecce anno 2003  
della durata di n. 36 ore  

 
 Attestato di frequenza alla scuola di alta formazione per le pubbliche amministrazioni 

rilasciato dall’Istituto Superiore Universitario di formazione Euromediterranean school 
of law politics in data 18 febbraio 2005  della durata di n. 157  ore  
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Attestato di partecipazione al corso “Project Financing” della durata di 5 giorni dal 
3 al 5 e dal 24 al 25 ottobre 2005 tenutosi presso la Scuola di Direzione Aziendale 
spa Bocconi Milano 

 
 Attestato di partecipazione al corso di formazione anno 2006/2007 progetto 

“Strategie e sviluppo dei Comuni – Pianificazione Strategica” sviluppato in  
 90 Ore di interventi formativi 50 Ore on line 5 giorni di affiancamento Iniziativa del 

FORMEZ in collaborazione con il Dipartimento della Funzione Pubblica  
 

 Attestato di partecipazione al Corso di formazione di n.6 giornate  attivato dal 
Comune di Lecce nell’ambito del percorso formativo del personale modulo 8 
LL.PP, svolto in collaborazione con il Dipartimento degli Studi Giuridici 
dell’Università di Lecce  

 
 Attestato di partecipazione al corso di formazione Progetto Prosvi “Corso di 

aggiornamento MANAGEMENT e GOVERNANCE TERRITORIALE  della durata 
di 160 ore dal 20/05/2007 al  23/01/2008 finanziato dalla Regione Puglia   

 
 Partecipazione al Corso elementare di lingua inglese presso la da BRITISH 

SCHOOL OF ENGLISH  di Lecce - Certificate of attendance  n. 1429 rilasciato in 
data 15/05/2007  

 
 Partecipazione al  corso del 6-7 Novembre 2008 – Ambasciatori Palace Hotel – 

Roma PROJECT FINANCING – LA NUOVA DISCIPLINA DELLA FINANZA DI 
PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE – IL TERZO 
CORRETTIVO DEL CODICE DEGLI APPALTI  -  

 
 Partecipazione al seminario del 10 Dicembre 2008 – Sala Conferenze Castello 

Carlo V Lecce - APPALTI DI LAVORI – LE NOVITA’ ALLA LUCE DEL TERZO 
DECRETO CORRETTIVO DEL CODICE DEGLI APPALTI  -  

 
 
 Corso di formazione sul tema “Il procedimento espropriativo nella Regione Puglia 

(DPR n.327/01 e L.R. n.3/05) –  Scuola di Formazione MAGGIOLI  - 21 e 22 
giugno 2010 –  

 
 Partecipazione al  seminario    25 novembre 2010  – Centro Congressi Cavour   – 

Roma L’ATTRIBUZIONE ALLE REGIONI E AGLI ENTI LOCALI DEI BENI 
DELLO STATO: DISCIPLINA, PROBLEMI, OPPORTUNITA’ DEL 
FEDERALISMO DEMANIALE –  

 
 Corso di formazione con conseguimento titolo di Coordinatore della Sicurezza in 

fase di progettazione ed esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei e mobili in 
ottemperanza del  D.LGS  9 APRILE 2008, N.81 E Dlgs. n. 106/2009 con verifica  
finale in data 27/01/2012 

 
 Corso di formazione in Prevenzione Incendi svoltosi presso il Collegio dei 

Geometri dal 05/04/2013 al 15/06/2013 della durata di 120 ore con superamento 
di esame finale il 19/06/2013  

 
 Attestato di partecipazione al corso di formazione RESCUE REFORM OF 

EDUCATION SUSTAINABILITY & CLIMATE IN URBAN ENVIRONMENTS della 
durata di 54 ore  con attestato di partecipazione finale in data 19/02/2015 

 
 Attestato di frequenza alla Scuola di Alta Formazione per le Pubbliche 

Amministrazioni” rilasciato dalla Università degli Studi di Lecce il 18/02/2005  

 
 

 Corso in  Management e Governance Territoriale – Implementazione ufficio 
programmazione e sviluppo della durata di 160 ore tenutosi a Lecce dal 
20/05/2007 al 23/01/2008 da Uni.Versus   

 
 Master in Public and Innovation Management – Smart City  School of 

Management – Università Lum Jean Monnet  Casamassima, 15 marzo 2018    
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PARTECIPAZIONE AL CORSO SU PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO: 
CONTRATTI, SOSTENIBILITA’ FINANZIARIA, CONTROLLI E 
RESPONSABILITA’ 05-06 luglio 2018 ROMA 
 

 Attestato di frequenza al corso di aggiornamento finale tramite la piattaforma 
regionale e-learning, sulla “Nuova disciplina dei Contratti Pubblici” organizzato da 
Presidenza del Consiglio Ministri – Scuola Nazionale Amministrazione – ITACA – 
Regione Puglia – dal 18-09-2017 al 31-12-2017  n.16 ore, con valutazione finale 
 

 Attestato di frequenza obbligatoria al corso di aggiornamento per Coordinatore 
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori nei cantieri 
temporanei e mobili ai sensi del D.Lgs n.81-2008 e Dlgs n.106-2009 finalizzato a 
consentire l’espletamento dell’incarico -  durata 40 ore  - Collegio Provinciale dei 
geometri e dei geometri laureati 27-04-2017,  con test di verifica  finale  
 

 Attestato di frequenza obbligatoria al corso di aggiornamento in prevenzione 
incendi finalizzato al mantenimento dell’ iscrizione negli elenchi del Ministero dell’ 
Interno ai sensi dell’ art. 7 del D.M. 5-8-2011 durata 48 ore - Collegio Provinciale 
dei geometri e dei geometri laureati 26-11-2018, con test di verifica  finale 
 

 Attestato di partecipazione al corso “Verifica  e validazione del progetto nei lavori 
pubblici” - ex Conservatorio sana Anna - Lecce 15-12-2016 
 

 Attestato di partecipazione al seminario formativo “Il primo correttivo al Codice dei 
Contratti” – Ance- Comune di Lecce – Lecce  18-05-2017 
 

 Attestato di partecipazione al corso “Il Nuovo Portale MEPA: Funzionalità e 
corretto utilizzo delle procedure di acquisto – Corso pratico base” – Rilasciato da 
ISFORM  - Istituto per la Formazione Mangeriale – Bari   20-03-2018 
 

 Attestato di partecipazione al corso “Aree e itinerari pedonali e ciclabili per la 
pianificazione delle città sostenibili”– rilasciato da AIIT (Associazione Italiana per 
Ingegneria del Traffico e dei Trasporti) Puglia e Basilicata  -  Bari  15-06-2018 
 

 Attestato di partecipazione al corso “Partenariato pubblico-privato: contratti, 
sostenibilità finanziaria, controlli e responsabilità” da parte di ITA Formazione per 
Pubbliche amministrazioni ed Aziende   – Roma   5 e 6 luglio 2018  
 

 Attestato di frequenza alle Giornate di studio sulla “Programmazione, 
progettazione, direzione dell’ esecuzione e direzione lavori dopo l’ approvazione 
dei provvedimenti attuativi del Codice”  tenutasi  a Lecce il 2 e 3 ottobre 2018 da 
parte della Maggioli Formazione  - Lecce 3-10-2018 
 

 Attestato di Esperto in Gestione dell’Energia con superamento della prova finale, 
attestato rilasciato da Unione Professionisti Learning resources in data 
25/03/2019 

 
 Attestato di partecipazione al Corso di Alta Formazione II livello Tipo B di n.80 ore 

“Laboratorio progetto urbano strategico” anno 2018/2019 rilasciato dalla School 
Of Management - Università Lum Jean Monnet 
 

 Attestato di frequenza e superamento esame finale al Corso Qualificato AICQ 
SICEV iscritto a registro n.303 di “Auditor sui sistemi di gestione”  secondo UNI 
EN ISO 19011-2018 in data  29/30 giugno  2020    n.18 ore 
 

 Attestato di partecipazione al corso composto da 1 sessioni/video, per una durata 
complessiva di 4 ore IL CODICE DEGLI APPALTI ALLA LUCE DEL DECRETO 
CD. "SEMPLIFICAZIONE" D.L. 76/20 CONVERTITO IN LEGGE 120/20 Data del 
webinar: 1/12/202 OPERA 
 

 Attestato di partecipazione al corso composto da 1 sessioni/video, per una durata 
complessiva di 4 ore ARMONIZZAZIONE CONTABILE, LA GESTIONE DEL 
BILANCIO: VARIAZIONE E PAREGGIO DI BILANCIO Data del webinar: 26 
novembre 2020 OPERA 
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 Attestato di partecipazione al corso composto da 1 sessioni/video, per una durata 
complessiva di 4 ore LA TRASPARENZA DELLA NORMATIVA VIGENTE Data 
del webinar: 17 dicembre 2020 OPERA  
     

 Attestato di partecipazione al corso composto da 1 sessioni/video, per una durata 
complessiva di 4 ore  ETICA, CODICE DI COMPORTAMENTO, PRINCIPIO DI 
LEGALITA’ E DISCIPLINA DEL WISTLEBLOWING Data del Webinar 22 
dicembre 2020 OPERA 
 

 Attestato di partecipazione e superamento della prova finale al Corso PROJECT 
MANAGEMENT – PROGRAMMAZIONE E DEFINIZIONE DELLE RISORSE 
SECONDO GLI STANDARD PMI 
 

 PARTECIPAZIONE AL CORSO OPERATIVO DI FORMAZIONE I CONTRATTI 
DI PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO NEL CODICE DEI CONTRATTI 
PUBBLICI - ANALISI DELLE VARIE TIPOLOGIE DI CONTRATTI DI PPP, CON 
FOCALIZZAZIONE SU ALCUNI FONDAMENTALI ASPETTI ESECUTIVI 
FORMEL FORMAZIONE ENTI  Webinar in data 12 maggio 2020 
 

 Partecipazione al Corso “ Prevenzione e contrasto dei fenomeni di corruzione 
nelle procedure di concorso/assunzione di personale e progressioni di carriera" 
lunedì 27 aprile 2020, 12:00 PM - 02:00 PM Webinar – Anci – Ifel  
 

 Partecipazione al corso "Talk on web - Aree interne e città: le politiche pubbliche 
territoriali nel dopo Covid19" mercoledì 20 maggio 2020, 12:00 PM - 02:00 PM – 
Anci-Ifel 
 

 Partecipazione al corso " Talk on web - UrbaNature: da Covid19 un nuovo 
equilibrio fra le città e le aree interne" giovedì 21 maggio 2020, 03:00 PM - 04:30 
PM" Anci-Ifel 
 

 Partecipazione al Programma Operativo Nazionale (PON) Legalità 2014-2020. 
Asse 5 - Azione 5.1.1 – Azione specifica 5.1.1.B – Progetto: “Servizi di formazione 
e affiancamento del personale della Prefettura per lo svolgimento dei compiti di 
supporto tecnico e informativo ai Comuni nella predisposizione, revisione e 
monitoraggio dei piani anticorruzione” anno 2021 
 

 Partecipazione al video seminario dal Titolo “ Le modalità operative per affrontare 
il rendiconto della  gestione 2020” – Anutel in data 11/01/2021 
 

 Partecipazione al  Question Time svolto il 13 GENNAIO 2021 dal titolo "APP IO – 
PAGOPA – SPID: I CONTRIBUTI ECONOMICI AI COMUNI PREVISTI DAL 
FONDO INNOVAZIONE"–  Anutel 
 

 Partecipazione al  VideoSeminario svolto il 18 GENNAIO 2021 dal titolo "LA 
LEGGE DI BILANCIO PER IL 2021 E LE NORME D’INTERESSE PER GLI ENTI 
LOCALI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 
2021/2023" – Anutel 
 

 Partecipazione al  VideoSeminario svolto il 4 MARZO 2021 dal titolo 
"GENERAZIONE 4.0: LAVORO AGILE TRA NORMATIVA ED OPPORTUNITÀ" 
Anutel 
 

 partecipazione al  VideoSeminario svolto l'1 OTTOBRE 2021 dal titolo "LE 
NOVITA' INTRODOTTE NELLA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA 
AFFERENTI ALLE RISORSE DEL PNRR E PNC (D.L. N. 77 DEL 31 MAGGIO 
2021) Anutel 
 

 Attestato di partecipazione al webinar formativo sui contratti pubblici 
delll’Osservatorio Edile della Provincia di Lecce in data 17/02/2021 
 

 ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE alla giornata formativa su: Appalti pubblici. 
Procedure operative sugli affidamenti. Normativa derogatoria, emergenziale e 
non, di recente emanazione. tenutasi presso l'Accademia della P.A. - Tarquinia 25 
febbraio 2021 
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 ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE  alla giornata formativa su: Urbanistica I 
piani attuativi pubblici e privati tenutasi presso l'Accademia della P.A. - Velletri 08 
febbraio 2021 
 

 ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE alla giornata formativa su: L'Istituto del 
"Lavoro Agile" e gli adempimenti del POLA, Piano Organizzativo del Lavoro Agile 
tenutasi presso l'Accademia della P.A. - Provincia L'Aquila 20 gennaio 2021 
 

 ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE alla giornata formativa su: Urbanistica I piani 
attuativi pubblici e privati tenutasi presso l'Accademia della P.A. - Velletri 08 
febbraio 2021 
 

 ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE alla giornata formativa su: Appalti pubblici. 
Procedure operative sugli affidamenti. Normativa derogatoria, emergenziale e 
non, di recente emanazione. tenutasi presso l'Accademia della P.A. - Tarquinia 25 
febbraio 2021 
 

 ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE  alla giornata formativa su: Gli appalti 
pubblici dopo le ultime novita', il Decreto "Milleproroge", la questione del 
subappalto e la prima prassi e giurisprudenza sul Decreto "Semplificazioni". 
tenutasi presso l'Accademia della P.A. - Minturno 09 aprile 2021 
  

 ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE  alla giornata formativa su: I reati nella 
Pubblica Amministrazione Il nuovo corso dell'abuso d'ufficio e la prescrizione nei 
reati bianchi tenutasi presso l'Accademia della P.A. - Provincia di Latina 19 
febbraio 2021 
 

 ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE alla giornata formativa su: L'importanza del 
welfare locale. La dinamica degli interventi sociali e le sfide per i comuni tenutasi 
presso l'Accademia della P.A. - Monte Compatri 26 febbraio 2021 
 

  ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE  alla giornata formativa su: Codice degli 
appalti D.Lgs 50/2016 Linee guida ANAC e D.M.29/2018 tenutasi presso 
l'Accademia della P.A. - CittÃ Metropolitana Bologna 29 settembre 2021 
 

  Partecipazione al WEBINAR "La disciplina decentrata della dirigenza" martedì 23   
marzo 2021, 10:00 AM - 12:00 PM -   IFEL  ANCI 
 

  Partecipazione al WEBINAR "La programmazione del fabbisogno" giovedì 25 
marzo 2021, 10:00 AM - 12:00 PM-   IFEL  ANCI 
 

 Partecipazione al corso PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO: LINEE GUIDA 
DI ANAC PER LA REDAZIONE DEL CONTRATTO 15/02/21 - LEGISLAZIONE 
TECNICA 
 

  Attestato di partecipazione al Corso Project Management Base propedeutico al 
conseguimento della certificazione ISIPM BASE – 12-14- 16 aprile 2021 
 

  ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE nei giorni 2, 9 e 16 Ottobre 2021 al corso 
“Preparazione alla qualificazione ISIPM-Av®” della durata di ore 24  
 

 ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE AL WEBINAR “Il Project Manager nella 
Pubblica Amministrazione” giorno 19/02/2021 Istituto CREVIT 
 

 ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE AL WEBINAR “Il Project Manager la carriera 
e la certificazione Accredia” giorno /02/2021 Istituto CREVIT 

 
 
 
 


