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INFORMAZIONI 

PERSONALI 
 

Nome Cognome FRANCESCO NAPPO 

Ruolo ricoperto 
(qualifica) 

Struttura Organizzativa 
(U. O) 

COORDINATORE AMMINISTRATIVO-AVVOCATO  

AVVOCATURA COMUNALE – SETTORE  AUTONOMO 
AFFARI LEGALI 

Indirizzo sede lavorativa VIALE CAMPANIA – EX COMPLESSO “LA SALLE” 

E-mail sede lavorativa f.nappo@comune.torredelgreco.na.it 

Nazionalità 

Data di nascita 

ITALIANA 

24 AGOSTO 1961 

TITOLO DI STUDIO  

Anno conseguimento 

Nome e tipo di istituto di 
20.10.1999. 

 

 

 

 

istruzione o formazione 

 

UNIVERSITÀ FEDERICO II DI NAPOLI  
 
Laurea in Giurisprudenza vecchio ordinamento. 

Tesi in Diritto Processuale Penale. 
“Le intercettazioni nei procedimenti di criminalità 
organizzata”.  

 

 

 

01.03.2003 
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI 
Abilitazione all’esercizio della professione forense. 
 
 Master Alta Formazione in “Sicurezza Urbana e 
Territoriale”, UNISANNIO/Scuola Regionale di Polizia 
Locale di Benevento.  
 
Corsi e seminari. 
 
ALTALEX - Seminario sul “Processo Tributario: Tecniche di 
difesa”, tenutosi i giorni 25 e 26 novembre 2011 a Roma 
presso il Centro Congressi Cavour.  
 
Seminario Tributi Locali – Novità normative ed attuative, 
tenutosi preso il Comune di Lettere (NA) il 30.01.2015. 
 
Corso specialistico sulla gestione del personale negli Enti 
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Locali – Legge 122/2010 – docente Dr. Gianluca Bertagna 
(19 ottobre 2010).  
 
 
Seminario sul D. Lgs. n. 150/2009 – Provincia di Napoli – 
docente Dr. Santo Fabiano ( 26 marzo 2010); 
 
Docenze.  
 
Docenza per il personale della Capitaneria di Porto di Torre 
del Greco (ufficiali e sottufficiali) – Corso di Polizia Stradale 
svoltosi dal 15.02.2007 al 07.06.2007.  
  
 

  

  

ESPERIENZA 
LAVORATIVA 

ALL’INTERNO DELLENTE 
 

 

                            Dal 01.01.2017. 
              

 Incarico di Posizione Organizzativa 
Settore Autonomo - Affari Legali. 
Determinazione Dirigenziale n. 3424 del 
19.12.2016. 

                        
                            Dal 26.05.2016 
                            Iscrizione nell’Albo speciale per gli 

avvocati degli Enti pubblici  
presso l’Ordine degli Avvocati di Torre 
Annunziata per l’esercizio della 
professione forense, in rappresentanza e 
difesa del Comune innanzi agli organi di 
giurisdizione civile, amministrativa, penale, 
contabile e del lavoro. 
Gestione del contenzioso tributario. 
 

                            Dal 10.05.2016 
Trasferito presso l’Avvocatura Comunale – 
Settore Autonomo Affari Legali. 
Inquadramento nel profilo professionale di 
coordinatore amministrativo-avvocato – 
Determina Dirigenziale n. 1289 del 
10.05.2016, in esecuzione di Deliberazione 
di G.C. n. 113 del 03.03.2016 ed a seguito di 
Avviso di mobilità interna del 15.03.2016.  
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 09.07.2014 
Idoneità nuovo profilo professionale di 
coordinatore amministrativo – avvocato 
– Bando di mobilità interna indetto con 
Del. Comm. Str. n. 266 del 27.05.2015. 
Approvazione con Del. G.C. n. 93 del 
09.07.2014. 

 
                                                             
                              Dal 07.10.2011 al 10.05.2016  
 
 
• Nome e 
indirizzo del 
datore di 
lavoro  
 

 
 

Comune di Torre del Greco  

• Tipo di 
azienda o 
settore  
 

ENTE LOCALE – Settore Fiscalità Locale. 
 
Funzionario. 

• Tipo di 
impiego  

 
Incarico di Responsabile del Contenzioso 
Tributario con posizione di Alta 
Professionalità.  
 

• Principali 
mansioni e 
responsabilità  

Gestione del contenzioso tributario. 
Attività istruttoria, studio ed 
approfondimenti legislativi, 
giurisprudenziali e dottrinali. 
Preparazione provvedimenti e 
controdeduzioni di risposta. 
Costituzione nei giudizi innanzi agli 
organi di giustizia tributaria di 1° e 2 ° 
grado (oltre cinquecento). Presenza 
nella fase dibattimentale delle 
pubbliche udienze. Esame delle 
sentenze emesse dagli organi 
giudicanti di 1° e 2° grado, con 
valutazione di eventuali impugnazioni 
in appello. Utilizzo del sistema 
telecontenzioso, tramite il Siatel 
dell’Agenzia delle Entrate. 
Collaborazione con le unità di 
direzione dei vari tributi comunali per 
una più efficace e lineare gestione del 
contenzioso e degli altri strumenti 
deflattivi. Predisposizione 
provvedimenti afferenti: - la 
sospensione amministrativa e 
giudiziale dell’esecuzione dell’atto; - la 
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conciliazione giudiziale; - la 
determinazione degli importi da 
riscuotere in pendenza di giudizio ed a 
conclusione dello stesso ovvero da 
rimborsare e, più in generale, tutti gli 
adempimenti relativi alla riscossione e 
alla sollecita esecuzione dei 
provvedimenti giurisdizionali.  
Reclamo/mediazione ex art. 17-bis 
D.Lgs. n. 546/92, con formulazione di 
pareri motivati. 
Procedure concorsuali (fallimenti, 
concordati, liquidazioni ecc…) in 
relazione a contribuenti (persone 
fisiche e giuridiche) con accertate 
posizioni tributarie debitorie nei 
confronti dell’Ente. 
Consulenze di carattere giuridico agli 
uffici dei tributi per il riesame degli atti 
in sede di autotutela e relativamente 
alle procedure connesse agli 
accertamenti per adesione. 

 

 

                               Dal 30.12.2010 al 06.10.2011  
 
                             Comune di Torre del Greco  

 
 ENTE LOCALE – Gabinetto del     

Sindaco. 
 

 Funzionario. 
 
Incarico di Capo Gabinetto del Sindaco 
con relativa attribuzione di posizione di 
Alta Professionalità.  

 
 Direzione e coordinamento dell’Ufficio 

di Gabinetto del Sindaco e degli Uffici 
di Diretta Collaborazione; Svolgimento 
funzioni di: coordinamento, supporto 
amministrativo e collegamento con gli 
altri organi istituzionali e politici; di 
amministrazione interna; di 
monitoraggio e di impulso delle unità 
organizzative comunali; di 
interrelazione con organi pubblici e 
privati esterni all’Ente e con i cittadini; 
di rappresentanza e  
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                         Dal 08.02.2010 al 30.12.2010  
 
                      Comune di Torre del Greco 

  
  ENTE LOCALE – Settore Affari     

Generali - Risorse Umane  
 

                        Funzionario. 
  

 Gestione procedure concorsuali e 
di mobilità volontaria interna ed 
esterna; studio, analisi, ricerca, 
approfondimento e predisposizione 
dei regolamenti interni interessati 
da modifiche ed integrazioni dettate 
dal Decreto Legislativo 150/2009; 
studio ed adeguamento della 
contrattazione integrativa 
decentrata alle nuove normative. 
Dal 15.03.2010 al 30.12.2010 
Conferimento posizione di Alta 
Professionalità con compiti di 
supporto al Settore Risorse Umane; 
adeguamento, modifica, 
elaborazione e predisposizione dei 
regolamenti interni in osservanza 
delle novelle legislative in materia 
di personale; segretario Conferenze 
dei Dirigenti; segretario 
Commissioni d’esame; supporto 
attivazioni progetti regionali.  

 
Gennaio 2010 procedura mobilità 
orizzontale interna con modifica del 
profilo professionale da 
Coordinatore di Vigilanza a 
Coordinatore Amministrativo.  

cerimoniale.  
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Dal 01.12.2008 al 08.02.2010  
 
COMUNE DI TORRE DEL GRECO  
 
ENTE LOCALE - Settore Servizi 
Pianificazione - Ufficio Team Progetto  
 
Funzionario. 
 
Responsabile della gestione 
amministrativa Programma “PIU 
Europa” di cui ai POR Campania 
FESR 2007/2013.  

Collaborazione nell’implementazione 
del Documento di Orientamento 
Strategico - PIU Europa; segretario del 
Comitato Tecnico Scientifico; 
segretario Forum cittadino; stesura 
schede progettuali; predisposizione 
bandi manifestazione d’interesse e 
short list; contatti con il partenariato; 
conduzione tavoli tematici; gestione 
procedure amministrative del 
personale; contatti con autorità 
regionali; provinciali e locali. 

 

Dal 01.10.2008 al 01.12.2008  
 
COMUNE DI TORRE DEL GRECO  
 
ENTE LOCALE - Struttura Autonoma 
Avvocatura Municipale. 
 
Funzionario. 

Responsabile Contenzioso della 
Struttura Autonoma di Polizia 
Municipale. 

 

Dal 13.07.2007 al 01.10.2008 
  
COMUNE DI TORRE DEL GRECO  
 
ENTE LOCALE - Struttura Autonoma 
Polizia Municipale. 
  
Funzionario. 
 
Responsabile Contenzioso.  
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Contenzioso in materia di: Codice 
della strada, annona, edilizia, 
depenalizzazione Legge 689/81; 
procedimenti giurisdizionali innanzi 
all’Ufficio del Giudice di Pace (oltre 
tremila); procedimenti amministrativi 
di competenza della Prefettura (oltre 
mille); procedimenti sanzionatori 
amministrativi relativi a violazioni dei 
regolamenti comunali; procedure di 
autotutela (provvedimenti di 
annullamento, revoca e modifica). 

 
Dal 17.01.2006 al 12.07.2007. 
 
Struttura Autonoma Polizia 
Municipale. 
 
Funzionario. 
  
Responsabile Unità Operativa di 
Polizia Stradale.  

Con compiti in materia di polizia 
stradale, polizia amministrativa, 
polizia giudiziaria (quale Ufficiale di 
Polizia Giudiziaria), pubblica 
sicurezza. Vigilanza in materia di 
regolamenti e provvedimenti adottati 
dall'Amministrazione comunale. 

Dal 01.01.2006 
Coordinatore di Vigilanza con il grado 
di Commissario. 

 

29.12.2005 vincitore di concorso 
interno per Coordinatore di Vigilanza. 

 

Dal 03.08.1999 al 29.12.2005. 

COMUNE DI TORRE DEL GRECO  

 

ENTE LOCALE - Struttura Autonoma 
Polizia Municipale. 
Istruttore di Vigilanza. 
 

Dal 01.02.1988 al 02.08.1999. 

COMUNE DI GRAGNANO (NA)  
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ENTE LOCALE - Struttura Autonoma 
Polizia Municipale. 
Istruttore di Vigilanza. 

 

  

ESPERIENZE 
LAVORATIVE 

ALL’ESTERNO DELL’ENTE 
 

  

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 

 

 

 

 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

 Italiano                   

 

Inglese 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  sufficiente 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

 macchinari, ecc. 

 applicativi microsoft e del pacchetto office 

 

 

                                                                                                             Avv. Francesco Nappo 

 

   

   

PATENTE O PATENTI  Patente di guida tipo “B”. 
 


