
CURRICULUM VITAE 
 

Dati anagrafici:  
Caracciolo Mario, nato a Canosa di Puglia il 28 maggio 1956, 
residente in via Armando Diaz n. 27, 
70053 Canosa di Puglia (BA) – tel. 0883612305 – 
 

Titoli culturali e professionali: 
 

- laurea in giurisprudenza, conseguita presso l’Università degli studi di Bari il 2 
aprile 1979, con il punteggio di 101/110; 

 
- pratica notarile per il biennio prescritto per l’accesso al concorso, frequenza della 

scuola pugliese di notariato 1979-80-81 e della scuola napoletana in diritto civile 
1982-83-84;  

 
- abilitazione professionale all’esercizio dell’attività di avvocato, anno 1986; 
 
- partecipazione a numerosi corsi di qualificazione ed aggiornamento professionale, 

tra i quali: Corso di Aggiornamento “MANAGEMENT e GOVERNANCE 
TERRITORIALE: Implementazione ufficio programmazione e sviluppo”  della 
durata di 160 ore, dal 24/05/2007 al 28/01/2008; 

 
- diploma ECDL per la conoscenza teorico-applicativa dei sistemi informatici; 
 
- conoscenza della lingua francese; 
 
- diverse idoneità conseguite attraverso selezioni pubbliche  per incarico 

dirigenziale a tempo determinato  nel ruolo di comandante della polizia 
municipale e nel ruolo di responsabile dello sportello unico per le attività 
produttive; 

 
- idoneità conseguita il  27 settembre 2004  a seguito di pubblico concorso, per titoli 

ed esami scritti ed orali, per la copertura di un posto di Dirigente – Comandante  
della Polizia Municipale, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, concorso 
bandito dal Comune di Noicattaro (BA); 
 

- incarico dirigenziale, svolto per  un breve periodo, a tempo determinato nel ruolo 
di responsabile risorse umane presso la provincia BAT;  

 
 

Incarichi svolti ed attualmente ricoperti: 
- nella qualità di praticante notaio ed avvocato attività lavorativa presso uno studio 

notarile in Canosa di Puglia dal 1985 al 1990; 



 
- a seguito di pubblico concorso, nella qualità di funzionario, comandante della 

polizia municipale presso il comune di Canosa di Puglia a far data dal 1° marzo 
1990 al 5 agosto 2002; 

 
- nella qualità di comandante della p.m. e per le materie di propria competenza: 

 
a) difensore del comune in tutti i procedimenti di opposizione davanti    
all’autorità giudiziaria con nomina attraverso delibera i G.C.; 
 
b) quale ufficiale di polizia giudiziaria, attività di vice procuratore onorario per 
conto della Procura della Repubblica di Trani nelle udienze penali presso il 
Tribunale di Trani sezione di Canosa di Puglia, con nomina attraverso delega 
di funzioni in udienza rilasciata dal Procuratore della Repubblica; 
 
c) docente presso scuole di ogni ordine e grado ed associazioni per 
l’insegnamento dell’educazione stradale ed il rispetto della legalità; 
 

- a far data dal 30 marzo 2000 responsabile, altresì, del servizio di vigilanza 
amministrativa e commercio (ufficio annona)  unitamente alla polizia municipale, 
nel ruolo oltre i compiti di istituto particolare importanza ha assunto lo 
spostamento del mercato settimanale da via Oberdan a Piazza Piano San Giovanni 
e la soppressione di tutti i distributori di carburante dal centro cittadino; 

 
-  incarico a scavalco di responsabile del servizio sociale – scolastico – culturale per 

i mesi di febbraio e marzo 1998; 
 
- dal 5 agosto 2002 capo servizio dell’ufficio personale dello stesso comune di 

Canosa di Puglia; 
 
- dal 12 maggio 2003 capo servizio dell’ufficio pubblica istruzione, cultura, sport,             

turismo e spettacolo presso il Comune di Canosa di Puglia; nel ruolo, oltre i 
compiti di istituto, particolare importanza ha assunto l’organizzazione delle 
stagioni teatrali organizzate dall’Ente unitamente al Teatro Pubblico Pugliese per 
diversi anni così come l’organizzazione delle manifestazioni denominate “Estate 
Canosina” fino alla data del 3 novembre 2008; 

 
- a partire dal 2 settembre  2006, nell’ambito dell’impiego di volontari nel servizio 

civile in Italia (legge 64/2001), coordinatore responsabile nella qualità di tutor 
locale del progetto “Turismo a Canosa come Promozione del Territorio” – Ente 
promotore del progetto Arci Servizio Civile Nazionale - Soggetto attuatore 
Comune di Canosa di Puglia, Settore patrimonio artistico e culturale, annualità 
2006/2007 e 2007/2008; implementazione presso l’Ente dell’Ufficio Informazione 
ed Accoglienza Turistica e del sito IAT con tutti i contenuti; 



 
- dal 3 novembre 2008 responsabile capo servizio degli uffici anagrafe, elettorale e 

stato civile; nel ruolo oltre i compiti di istituto, responsabile coordinatore del 
censimento dell’agricoltura, della rilevazione delle abitazioni e dei numeri civici, 
del censimento della popolazione, di tutti i procedimenti elettorali; 
implementazione di un nuovo programma informatico applicativo presso i servizi 
demografici che ha consentito il collegamento all’INA-SAIA Anagrafe 
centralizzata, il trasferimento della residenza in tempo reale, la trasmissione di 
tutti i dati via web e attraverso la posta certificata, stipula di convenzioni con 
diverse istituzioni per la consultazione della banca dati anagrafica, collegamento 
all’anagrafe dei residenti all’estero, implementazione dell’albo pretorio on-line per 
le pubblicazioni di stato civile, firma digitale per gli ufficiali di stato civile, corsi 
di aggiornamento per il personale dei servizi demografici; 

 
- dal 20 agosto 2012 capo servizio della Segreteria Generale; 

 
- dal 15 aprile 2013 capo servizio Sportello Unico Attività Produttive. 
 
   


