
 

Partipilo Giancarlo  

Curriculum vitæ et studiorum 
 

DATI PERSONALI 

 data di nascita: 13.10.1970; luogo di nascita: Bari. 

 Luogo di residenza: Bari. 

 email: giancarlo.partipilo@gmail.com 

 

ATTIVITÀ LAVORATIVE 

 Dal 15.10.2007 sono dirigente amministrativo a tempo indeterminato presso il Comune di Bari. In particolare dal 
01.10.2012 sono il direttore della Ripartizione Personale; precedentemente ho ricoperto incarichi apicali di 
direzione della Ripartizione Patrimonio, della II Circoscrizione e del Settore AA.GG.. 

Nell'ambito delle funzioni di direttore della Ripartizione Personale del Comune di Bari sono componente della 
delegazione trattante per la contrattazione collettiva integrativa nonché presidente dell'Ufficio Procedimenti 
Disciplinari; ho presieduto numerosissime commissioni esaminatrici per concorsi pubblici e selezione di personale 
per un totale di oltre 800 assunzioni effettuate presso il Comune di Bari dal 2012 ad oggi.  

Coordino lo sviluppo delle politiche formative per il personale dirigente e dipendente; sono stato componente della 
commissione giudicatrice d'appalto per il servizio di tesoreria del Comune di Bari nonché della Commissione 
Municipi sul decentramento comunale; ho coordinato il gruppo di lavoro per l'elaborazione del nuovo regolamento 
per gli incarichi e le incompatibilità dei dipendenti comunali, il tavolo tecnico sulla graduazione delle posizioni 
dirigenziali e sull'elaborazione del nuovo Sistema di valutazione e misurazione della performance del Comune di 
Bari.  

Dal 22.05.2015 al 30.05.2016 ho presieduto il c.d.a. dell'Azienda Metano Servizi srl ai sensi dell'art. 4, commi 4 e 5 
del d.l. 95/2012.  

Nelle annualità 2013 e 2014 sono stato  responsabile in partnership con il Formez PA del progetto Performance 
PA Ambito B - Linea 2 Modelli e strumenti per il miglioramento dei processi di gestione del personale 
e Pubbliche Amministrazione di Qualità nonché responsabile del Comune di Bari per il PON Governance e 
Azioni di Sistema (FES) 2007-2013, Obiettivo I  Convergenza, Asse E  Capacità istituzionale, Ambito 
B  Linea 2. Principali attività e responsabilità: predisposizione e attuazione del piano e dei programmi di verifica 
degli strumenti di valutazione delle performance del Comune di Bari legate al progetto per l'implementazione dello 
SVIMAP, il sistema di misurazione e valutazione della performance, adottato dall'Amministrazione civica barese 
nonché per il monitoraggio dei servizi oggetto di benchmarking e per la definizione dei sistemi informativi a 
supporto.  

Nelle annualità 2014 e 2015 ho condotto l'attività di due diligence e analisi swot delle società partecipate del 
Comune di Bari AMIU Spa, AMTAB Spa, AMGAS Spa, Multiservizi Spa.  

 Dal 2001 al 2007 ho prestato servizio come funzionario amministrativo presso le Amministrazioni Comunali di BARI 
(dal 01.08.2001 al 14.10.2007), BARLETTA  (dal 01.01.2001 al 31.07.2001) e CAMPOBASSO (dal 30.12.1998 al 
31.12.2000). 

 Dal 30.01.2017 sono iscritto all’Elenco nazionale dei componenti degli O.I.V. istituito presso il Dipartimento della 
Funzione Pubblica (art. 6 co. 3 e 4 del dPR 9 maggio 2016, n° 105) 

 

ALTRE ESPERIENZE 

 Dal 02.11.2021 componente unico dell’O.I.V. dell’ASSET Puglia (Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo 
Ecosostenibile del Territorio) 



 

 Dal 22.10.2020 Presidente dell’Organismo Paritetico per l’Innovazione OPI del Comune di Bari 

 Dal 11.01.2018 componente unico del Nucleo di Valutazione Monocratico del Comune di Bitetto BA; 

 Dal 23.01.2017 Presidente del Comitato Unico di Garanzia CUG del Comune di Bari. 

 Dal 11.04.2018 al 24.05.2021 sono stato componente dell’OIV della Provincia di Matera. 

 Dal 21.11.2017 al 21.07.2018 sono stato consulente ex art. 2222 c.c. per la costituzione della struttura tecnica 
organizzativa a supporto della Direzione Generale dell’Agenzia per il Lavoro e le Transizioni nella vita attiva 
LAB (Lavoro e Apprendimento in Basilicata) – ente strumentale della Regione Basilicata istituito con Legge 
Regionale n. 9 del 13.5.2016; 

 Dal 21.11.2016 al 06.11.2017 sono stato componente dell’Organismo Indipendente di Valutazione del 
Comune di Bitetto BA; 

 Dal 23.03.2016 al 20.03.2017 sono stato Delegato Provinciale C.O.N.I. PUGLIA per la provincia di BARI; 
insignito della Stella di bronzo al merito sportivo in data 28.11.2016;  

 Dal 18.10.2016 sono componente del Comitato Scientifico e del Direttivo Regionale dell’A.I.D.P. 
(Associazione Italiana Direzione del Personale) sez. Puglia; 

 

INCARICHI DI DOCENZA/RELATORE 

31.05.2022 – Master di II livello in Diversity management e diritto antidiscriminatorio -  Università degli 
Studi di Bari “Aldo Moro” – “Promuovere, valorizzare e tutelare le differenze: l’esperienza del Comune di 
Bari”.   

12.11.2021 – Master di II livello in Gestione delle Performance - Università degli Studi di Bari “Aldo 
Moro” – “Il performance management come leva per la creazione di valore pubblico”.   

29.09.2021 - Lo sviluppo sostenibile quale inevitabile leva per l'economia e la società del futuro: l'esperienza 
pugliese – ASVIS AIDP - SPEGEA - UNI.VERSUS – “Sostenibilità, inclusion e diversity nella Pubblica 
Amministrazione: il Comune di Bari” 

03.06.2021 – INPS Valore PA 2020 - Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” - "Il rapporto tra codici 
di comportamento e codici disciplinari" 

10.12.2020 – INPS Valore PA 2019 - Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”- "Il coinvolgimento dei 
dipendenti per il benessere organizzativo: prassi, procedure, contenuti". 

13.02.2020 - ANCI Puglia - "Novità su gestione e reclutamento del personale". 

17.11.2017 Agenzia Regionale per la Mobilità nella Regione Puglia - "Etica e responsabilità nella 
pubblica amministrazione". 

23.06.2017 Master MAHRM HR Management - Università LUM Jean Monnet - "Legge e contrattazione 
collettiva nel lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione: in particolare il potere disciplinare". 

 

FORMAZIONE 

16.05.2011 -  MASTER DI I LIVELLO IN ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE NELLE AUTONOMIE 
LOCALI conseguito con lode presso l’Università degli Studi di Bari. 
 
06.07.2002 - DIPLOMA DI PERFEZIONAMENTO IN CONTROLLO DELLA QUALITÀ conseguito con lode presso l’Università 
degli Studi di Bari. 
 
25.11.1998 - DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE IN SCIENZE DELLE AUTONOMIE COSTITUZIONALI conseguito con lode 
presso l’Università degli Studi di Bari.  



 

 
08.07.1998 - DIPLOMA DI PERFEZIONAMENTO IN DIRITTO PRIVATO EUROPEO conseguito con lode presso l’Università 
degli Studi di Bari. 
 
29.03.1995 - DIPLOMA DI LAUREA IN GIURISPRUDENZA conseguito con lode presso l’Università degli Studi di Bari. 
 
20.07.1989 - DIPLOMA DI MATURITÀ CLASSICA conseguito presso il Liceo - Ginnasio Statale “Quinto Orazio Flacco” 
di Bari. 
 

CAPACITÀ LINGUISTICHE 

Lingua Livello Parlato Livello Scritto 

Inglese B1 B1 

 

CONOSCENZE INFORMATICHE 

 Eccellenti conoscenze informatiche in merito all’utilizzo di Internet e, in ambiente Windows, delle applicazioni Word, 
Excel, Access, Power Point. 

Bari, 31.05.2022 

 

Il sottoscritto, Partipilo Giancarlo nato a Bari il 13.10.1970 consapevole che ai sensi dell’art. 76 del dPR 28 dicembre 2000, n° 
445 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 
materia e consapevole che, ove i suddetti reati siano commessi per ottenere la nomina a un pubblico ufficio, possono 
comportare, nei casi più gravi, l’interdizione temporanea dai pubblici uffici, dichiara che ai sensi dell’art. 46 del dPR 28 dicembre 
2000, n° 445 quanto attestato nel curriculum suindicato sostituisce le relative certificazioni e corrisponde a verità. 

 

 


