
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome caponi susanna

Data di nascita 28/11/1956

Qualifica II Fascia

Amministrazione COMUNE DI PISA

Incarico attuale Dirigente - avvocatura

Numero telefonico
dell’ufficio 0509711276

Fax dell’ufficio 0503136004

E-mail istituzionale caponi@comune.pisa.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio laurea
Altri titoli di studio e

professionali
- Master in Diritto Amministrativo conseguito presso

l'Università degli Studi di Edimburgo. Abilitazione
all'esercizio della professione di Avvocato

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- attività di avvocato - studio legale privato

- Responsabile Ufficio Personale - redazione regolamento
organico del personale - COMUNE DI PISA

- Segretario Comunale - COMUNE DI NEIRONE

- Dirigente Servizio Amministrativo Uso e Assetto del
Territorio- Vigilanza abusivismo edilizio e ordinanze di
demolizione. Consulenza in materia urbanistico - edilizia -
COMUNE DI PISA

- Dirigente Segreteria Generale - Redazione Statuto e
Regolamenti comunali - COMUNE DI PISA

- Dirigente Servizio Patrimonio, Espropri e Casa. Espropri
per la realizzazione di opere pubbliche; Trasformazione
diritti di superficie in proprietà ed eliminazione dei vincoli
alla vendita; Peep 1995: definizione dei rapporti con
cooperative e imprese; Gestione alloggi popolari; gestione
rapporti Comune - ATER;rapporti Comune - Società
Navicelli; Acquisti e vendite Immobiliari; Locazioni attive e
passive; Vendite terreni zona artigianale Ospedaletto. -
COMUNE DI PISA

- Dirigente Servizio Supporto Istituzionale. Ufficio Contratti;
Redazione atti normativi e pareri giuridici; sito internet
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informazione giuridica. Gestione Intesa fra amministrazioni
pubbliche per lo spostamento delle Caserme. - COMUNE
DI PISA

- Avvocato Dirigente Avvocatura Civica. Avvocato dell'Ente;
coordinamento e responsabilità di tutte le cause del
Comune; attività di consulenza giuridica. Dal 13.5.2011
l'Avvocatura Civica si arricchisce della funzione di
informazione giuridica. Assicurazioni e rapporti con la
compagnie assicurative e con il broker assicurativo. -
COMUNE DI PISA

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Fluente Fluente
Francese Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Pacchetto Office: uso dei programmi Word e Excel

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Lezioni varie (Regione Emilia Romagna, corso di
formazione per formatori,1988; Comune di Rosignano
Marittimo - corso concorso per collaboratore amministrativo
e istruttore, 1996; Comune di Pisa - lezioni sulla 241/90
nell'ambito del corso di formazione per funzionari, 2001);
Presidente di commissione (comunale per l'assegnazione
degli alloggi di proprietà pubblica) e membro di altre
(edilizia comune di Pisa, 1989 - 1991); membro di
commissioni di concorso (Provincia di Pisa - istruttori
direttivi amministrativo-contabili; Ente Parco Migliarino, San
Rossore e Massaciuccoli, posto di funzionario addetto alla
comunicazione, 2004).
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: COMUNE DI PISA

dirigente: caponi susanna

incarico ricoperto: Dirigente - avvocatura

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 43.625,35 € 33.253,35 € 0,00 € 0,00 € 15.163,47 € 92.042,17

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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