
CURRICULUM  VITAE ET STUDIORUM 

 

 

Cognome e Nome  PEPE VITAMARIA 

indirizzo c.tr La Grotta   - zona I  civ. 44 - Martina Franca 
Indirizzo sede lavorativa LATIANO 
Telefono  3294022296 
Fax  
Email pepe.vita@libero.it – pec: vitapepe@pec.it 
Data di nascita 19.08.1973 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 

   
Dal 01.01.2020 ad oggi 
 

 ViceSegretario Comune di Latiano  -  Settore  Demografici- 
Contratti – Innovazioni digitale presso il Comune di Latiano (BR) 
ctg. giur. D3; 
 

 
Dal 01.08.2017 al 31.12.2019 

 Comandante  della  Polizia  Locale  -  Settore  Polizia  Locale  e 
Randagismo- Protezione Civile  presso il Comune di 
Locorotondo (BA) ctg. giur. D3; 
 

Dal 01.10.2013 al 31.07.2017 
 

 Comandante  della  Polizia  Locale  -  Settore  Polizia  Locale  e 
Ambiente – Responsabile Attività produttive- Agricoltura - 
Cimitero - presso il Comune di Latiano (BR) ctg. giur. D3; 
 

Dal 29.08.2016 al 31.12.2016            Comandante  della  Polizia  Locale  -  Settore  Polizia  Locale  e        
         Randagismo- Protezione Civile  presso il Comune di Villa Castelli (BR)  
                ctg. giur. D3 
 

Dal01.06.2007 al30.09.2013 
 

  In data 01.06.2007 assunta con contratto a tempo 
indeterminato e pieno presso il Comune di Latiano in qualità 
di Vigile Urbano - categoria C posizione economica C1  

 
Dal 24.06.2006 al 22.09 .2006 

 
  Assunta con contratto a tempo determinato e pieno presso 
il Comune di Carovigno in qualità di Vigile Urbano - 
categoria C posizione economica C1  

 
Dal 16.06.2004 al 15.10.2004 

 
 Assunta con contratto a tempo determinato e pieno presso 
il Comune di Cisternino in qualità di Vigile Urbano - 
categoria C posizione economica C1 

 
Dal 15.07.2003 al 31.12.2003 
 

 Assunta con contratto a tempo determinato e pieno presso 
il Comune di Cisternino in qualità di Vigile Urbano - 
categoria C posizione economica C1 

 
Dal 15.06.2001 al 31.10.2001 
 

 Assunta con contratto a tempo determinato e pieno presso 
il Comune di Cisternino in qualità di Istruttore 
amministrativo - Terminalista - categoria C posizione 
economica C1 

 

 
  

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro attuale 
 

Comune di Latiano 

Tipo di azienda o settore 
 

   Ente comunale 

Tipo di impiego Rapporto di pubblico  impiego-   Funzionario 

mailto:pepe.vita@libero.it


 
Principali mansioni e 

responsabilità 

 

Attività di coordinamento e responsabilità nella gestione del 
personale, nei procedimenti amministrativi e giudiziari e nel 
raggiungimento dei risultati. 

 
 

Istruzione e formazione 
 

 

Anno accademico 

2006/2007 
 

Master di I livello in E-government e management nella Pubblica 
Amministrazione presso l’Università degli Studi di Bari in data 
16/04/2007 conseguito con lode  

 
Anno accademico 

1998/1999 
 

Laurea in Giurisprudenza  conseguita presso l'Università degli Studi di 
Bari (anno accademico 1998/1999) riportando la seguente votazione : 
99/110. 
Tesi sostenuta in diritto processuale civile dal titolo: "Mero accertamento 
negativo" (Relatore Prof. Avv. Gianpiero Balena). 

 
 

Anno accademico 

2013/2014 

Certificado Acadèmico Personal De Prueda De Aptitud Para 
Homologaciòn de Tìtulo extranjero de educacion superior; 

Prima lingua Italiano 

Altre lingue Inglese 

• Capacità di lettura Buono 

• Capacità di scrittura Buono 

• Capacità di espressione Buono 

  

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

CAPACITÀ E PREDISPOSIZIONE AL LAVORO SIA SINGOLARMENTE SIA IN CONTESTI DI GRUPPO  
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

CAPACITA' DI PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORESE UMANE E PROCEDIMENTI 

AMMIINISTRATIVI 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

 
CONOSCENZA DEL PERSONAL COMPUTER E DELLE RELATIVE APPLICAZIONI INFORMATICHE . 
 

 

 
Altre informazioni  

  Idoneità al concorso pubblico per titoli ed esami a tempo pieno ed  
indeterminato presso il Comune di San Michele Salentino per Istruttore 
Direttivo Amministrativo cat. D1, classificandosi al 2° posto, nell’anno 
2011 
 

  Vincitrice al concorso pubblico per titoli ed esami a tempo pieno ed 
indeterminato presso il Comune di Carovigno per Specialista di Vigilanza 
cat. D1, classificandosi al 1° posto, nell’anno 2010 

 
  Idoneità al concorso pubblico per titoli ed esami a tempo pieno ed 

indeterminato presso il Comune di San Giorgio Jonico per Comandante 
della Polizia Locale per cat. D3 classificandosi al 2° posto, nell’anno 
2010. 

 
  Idoneità al concorso pubblico per titoli ed esami a tempo pieno ed 

indeterminato presso il Comune di Latiano per Comandante cat. D3, 
classificandosi al 2° posto, con votazione 75,10/100 nell’anno 2007 

 
  Idoneità al concorso pubblico per titoli ed esami a tempo indeterminato 

presso il Comune di Latiano (BR) per Vigile Urbano con votazione 60,86 



nell’anno 2005(classificandosi al 3° posto) 
 

  Idoneità al concorso pubblico per titoli ed esami a tempo determinato 
presso il Comune di Carovigno per Vigile Urbano nell’anno 2006 
(classificandosi al 3 posto) 

 
 

  Idoneità al concorso pubblico per titoli ed esami a tempo determinato 
presso il Comune di Monopoli per Vigile Urbano nell’anno 2004 

 
  Idoneità al concorso pubblico per titoli ed esami a tempo determinato 

presso il Comune di Locorotondo per Vigile Urbano nell’anno 2004 
 

  Vincitrice al concorso pubblico per titoli ed esami a tempo determinato 
presso il Comune di Cisternino per collaboratore amministrativo – 
terminalista cat. B1 con votazione 27,70/30, nell’anno 2001 

 
  Idoneità al concorso pubblico per titoli ed esami, a tempo pieno e 

indeterminato, maggio 2001, presso il Comune di Alberobello, come 
Collaboratore amministrativo-informatico cat. C1, con votazione 
74,40/100 (classificandosi al 4°posto) 

 

 
Partecipazione convegni  
  Corso di formazione sul tema: rifiuti una risorsa o un problema? 

Cisternino 18 ottobre 2016. 
  Corso sulla trasparenza e anticorruzione e Ii codice di comportamento , 

Latiano dicembre 2014-gennaio 2015 
  Evento formativo denominato : sulla circolazione stradale - INCONTRO 

CON L'AUTORE PROTOSPATARO – Lecce 13.07.2015  
  Corso di formazione sulla COnsip e mercato elettronica della P.A. 

Brindisi 6 marzo 2015 
  Corso di aggiornamento sull’infortunistica stradale della durata di 12 ore 

docente : Tito Ragusa San Michele Salentino febbraio.-marzo 2015; 
  Corso per addetto alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione 

delle emergenze corso di 8 ore (rischio medio) Latiano 10.10.2014.  
  Evento formativo denominato : INCONTRO CON L'AUTORE 

PROTOSPATARO – Lecce 1 dicembre 2014  
 

  Corso di aggiornamento organizzato dal SULPM a Cassano D’Adda il 29-
30 novembre 2012 
 

  corso di aggiornamento sulle modifiche al nuovo codice della strada, con 
la partecipazione del Dott. Protospataro, organizzato dal Comune di 
Brindisi in data 17 giugno 2011 
 

  corso di aggiornamento sulle modifiche al codice della strada e l’art. 208 
cds organizzato dal SULPM a Lucera il 25.03.2011 
 

  corso di formazione per moltiplicatori dell’azione preventiva su alcol, 
droghe e guida presso Polo didattico universitario ASL Brindisi 
12.06.2008 
 

  Attestato di partecipazione al corso "Tecniche di indagini di polizia 
giudiziaria - atti e procedure " tenutosi in data 24 febbraio 201O in 
Grottaglie (TA) organizzato da EDK Formazione 

 



  convegno di Riccione : corso di aggiornamento per gli appartenenti al 
Corpo di Polizia Locale nell’anno 2008-2009 

 
 

Altre attività  

 Componente esperto della commissione di concorso per la selezione 
pubblica ai sensi dell'art. 30 del D.lgs 165/2001 per l'assunzione di un 
vigile a tempo pieno e indeterminato presso il comune di 
Locorotondo  maggio 2019;  

  
Componente esperto della commissione di concorso per la selezione 
pubblica per la formazione di una graduatoria da utilizzare per 
assunzioni   nel servizio civile nazionale con riferimento al progetto 
“Garanzia Giovani” Comune di Latiano giugno 2016. 
 

 Componente esperto della commissione di concorso per la selezione 
pubblica per la formazione di una graduatoria da utilizzare per 
assunzioni   nel servizio civile nazionale con riferimento al progetto 
“Cultura e territorio un progetto da attuare”. Comune di Latiano ottobre 
2016 
 

 Componente esperto della commissione di concorso per la selezione 
pubblica per la formazione di una graduatoria da utilizzare per 
assunzioni   a tempo determinato  di agenti di   polizia municipale Cat. 
C) presso il Comune di Oria (BR) 

 
 Docente/ relatore presso la scuola secondaria – pedagogica del 

comune di Latiano per il conseguimento del patentino ai ragazzi di 1° e 
2° superiore anno 2010- 2011 
 

 Docente/relatore sul concetto di legalità nell’ambito del progetto 
scuola presso le scuole medie inferiori ed elementari nel comune di 
Latiano negli anni 2008, 2009, 2010, 2011 

 
 
 
 
          Dott.ssa Vitamaria PEPE 
 

 


