
Nicola Covella, nato a Bari il 28 giugno 1958, coniugato, con due figi. 

Laureato in Giurisprudenza  presso l’Università Statale “Aldo Moro” di Bari.                                                                             

Abilitato all’esercizio dell’attività forense. 

Assunto a seguito di pubblico concorso nell’anno 1987 ed assegnato alla Prefettura di Varese, dove 

ha trattato le seguenti materie : 

concessione di benefici economici in favore degli invalidi civili; 

 polizia amministrativa e sociale (licenze di porto d’armi per privati e guardie particolari giurate, 

divieto detenzioni armi e munizioni, autorizzazioni al trasporto di materie esplodenti, 

autorizzazione all’esportazione ed importazione di materiale strategico, autorizzazione all’apertura 

di istituti di vigilanza ed investigazioni private, licenza di porto d’armi per uso sportivo); 

espropriazioni per pubblica utilità ed occupazioni d’urgenza; 

 protezione civile;  

 consultazioni elettorali ed ispezioni elettorali ed anagrafiche; 

 ricorsi al Prefetto avverso diniego di iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente; 

corresponsione alimenti ai minori secondo le disposizioni della convenzione di New York 

Trasferito, a domanda, presso la Prefettura di Matera nell’anno 1990, assegnato all’ufficio di 

gabinetto del Prefetto, dove ha trattato le seguenti materie : 

 vertenze di lavoro e tentativo obbligatorio di conciliazione preventivo alla dichiarazione di 

sciopero; 

 protezione civile, con particolare riguardo alle misure di prima accoglienza dei profughi albanesi, 

espropriazioni per pubblica utilità ed  occupazioni d’urgenza; 

 problemi tossicodipendenze; 

 esposti; 

presidente della  commissione di collaudo dei depositi di oli minerali.  

Trasferito, a domanda, presso la Prefettura di Bari, nell’anno 1991, ha  trattato le seguenti materie : 

addetto al servizio di accasermamento dei presidi di Polizia alle dirette dipendenze del Viceprefetto 

Vicario; 

 servizio di polizia amministrativa (licenze di porto d’armi per privati e guardie particolari giurate, 

divieto detenzioni armi e munizioni, autorizzazioni al trasporto di materie esplodenti, 

autorizzazione all’esportazione ed importazione di materiale strategico, autorizzazione all’apertura 

di istituti di vigilanza ed investigazioni private, licenza di porto d’armi per uso sportivo); 

irrogazione di sanzioni depenalizzate in tema di c.d. depenalizzazione speciale; 

 vice-dirigente dell’Ufficio Provinciale Elettorale; 



 funzionario  addetto al servizio di graduazione degli sfratti con l’impiego della forza pubblica; 

presidente della commissione di collaudo dei depositi di oli minerali; 

 presidente della commissione per l’iscrizione delle società cooperative nel registro prefettizio; 

Presidente della Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo; 

espropriazioni per pubblica utilità ed occupazioni d’urgenza; 

 segretari comunali e provinciali; 

 autorizzazione all’uso di sorgenti radioattive da parte delle forze dell’ordine; 

 responsabile del contenzioso del servizio della concessione di provvidenze economiche in favore 

degli invalidi civili: 

A seguito della riforma della carriera prefettizia, di cui al  D.L.vo 139/2000,  ha assunto l’incarico 

di dirigente del servizio del personale ( dirigenti prefettizi, personale contrattualizzato non 

dirigenziale e personale dell’amministrazione civile dell’Interno assegnato presso le specialità di 

P.S.), dove ha svolto anche il servizio delle relazioni sindacali. 

Dal 2003, assegnato all’ufficio di gabinetto del Prefetto, come dirigente in posizione di staff, 

addetto al servizio del delle vertenze di lavoro, del  cerimoniale, del conferimento onoreficenze al 

merito. 

Dal 2007, dirigente titolare dell’Area concernente concernente il sistema sanzionatorio 

amministrativo a seguito di emissione assegni a vuoto e dirigente reggente dell’Area concernente,  

concernente il sistema sanzionatorio amministrativo  a seguito di violazioni del Codice della Strada 

asseverate dalle sanzioni accessorie del fermo, sequestro e confisca di veicoli. 

Nel settembre 2012, ammesso alla frequenza del corso di formazione per l’accesso alla qualifica di 

viceprefetto presso la S.S.A.I. di Roma. 

Dal 2013, quale viceprefetto, dirigente titolare dell’Area di rappresentante dello Stato. 

Dal 2014 a tutt’oggi, dirigente titolare dell’Area concernente il sistema sanzionatorio 

amministrativo a seguito di violazioni alle norme del Codice della Strada. 

 

Gestioni Commissariali in provincia di Bari : 

 

Sub- Commissario Prefettizio del Comune di Corato; 

Sub-Commissario Prefettizio del Comune di Acquaviva delle Fonti; 

Sub Commissario Prefettizio, con funzioni vicarie, del Comune di Canosa di Puglia; 

Sub Commissario Prefettizio, con funzioni vicarie, del Comune di Bisceglie; 



Sub Commissario Prefettizio del Comune di Altamura;  

Sub Commissario Prefettizio del Comune di Saneramo; 

Commissario Straordinario del Comune di Spinazzola; 

Commissario Straordinario del Comune di Minervino Murge; 

Commissario Straordinario del Comune di Valenzano. 

 

Presidente della Commissione straordinaria per la gestione del Comune di Joppolo (V.V.), sciolto 

per infiltrazioni mafiose. 

 

Consulente tecnico d’ufficio in giudizi penali, per reati contro a P.A., nominato dai  Sostituti 

Procuratori della Repubblica presso il Tribunale di Bari : 

Dr Giovanni Colangelo; 

Dott.ssa Anna Maria Tosto; 

Dr Alessandro Messina. 

Consulente tecnico d’ufficio in giudizi penali, per reati contro a P.A., nominato dal  Sostituto 

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani: 

Dr Francesco Giannella. 

Autore di una pubblicazione sulla rivista “Amministrazione e Politica”, n.3 , maggio -  giugno 

1994, edita dall’Amministrazione Provinciale di Bari, dell’ articolo “ Elezione diretta del Sindaco 

nella Legge 25/03//1993 n. 81”. 

 

 

 

 

 

 


