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• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Alle dipendenza dell’Amministrazione Comunale di Vercurago dal 26/06/2001;
Inquadrato come Agente di Polizia Municipale con qualifica di Messo Notificatore, Settore
Vigilanza, posizione economica C;
Dal 01/10/2001 sino al 31/12/2003 in servizio presso il Servizio Convenzionato di Polizia
Municipale tra i Comuni di Calolziocorte e Vercurago;
Dal 22/03/2004 nomina ad Agente Istruttore di Polizia Locale con Deliberazione della Giunta
Comunale n. 37 del 22/03/2004;
Dal 12/06/2004 assegnazione della gestione dell’Ufficio Commercio del Comune di Vercurago e
contestuale Decreto di nomina a Responsabile del Procedimento Settore Commercio;
Dal 01/07/2008 sino al 31/12/2008 assegnazione delle mansioni superiori al grado e
contestuale conferimento della responsabilità gestionale del Servizio di Polizia Locale;
Dal 01/01/2009 a seguito di concorso, passaggio dalla categoria C alla categoria D e
contestuale nomina di Responsabile del Servizio Area Polizia Locale, Commercio, Messi e Albo
Pretorio;
Dal mese di Giugno dell’anno 2009 la responsabilità del servizio si è estesa anche per il Suolo
Pubblico;
Dal mese di dicembre dell’anno 2012 Responsabile del Servizio Polizia Locale del Servizio
Convenzionato di Polizia Locale tra i Comuni di Vercurago ed Erve;
Dal 2002 a seguito di formale richiesta da parte delle Amministrazioni Comunali interessate è
stato prestato servizio di collaborazione come Operatore di Polizia Locale presso i Comuni di
Brivio (LC), Cisano Bergamasco (BG), Pontida (BG), Imbersago (LC), Pescate (LC), Erve (LC),
Bosisio Parini (LC) e Rogeno (LC).
COMUNE DI VERCURAGO
ENTE PUBBLICO
Ufficiale di Polizia Locale con contratto a tempo pieno ed indeterminato
RESPONSABILE DEL SERVIZIO SETTORI POLIZIA LOCALE, COMMERCIO, SUOLO
PUBBLICO, ALBO PRETORIO E NOTIFICHE.
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Conseguito il Diploma di Ragioneria presso l’Istituto Tecnico Commerciale “V. Bachelet” Sezione
distaccata di Calolziocorte (LC), nell’anno scolastico 1997/1998 con la seguente votazione
40/60;
Dal 07/01/2002 al 27/03/2002 partecipazione al Corso I.R.E.F. di formazione per Agenti di
Polizia Locale, frequentato presso il Comando di Polizia Locale di Sesto San Giovanni (MI), con
esito idoneo alle prove d’esame finali;
Dal 10/06/2002 al 13/06/2002 partecipazione al seminario I.R.E.F. “Legislazione di P.S. e
normativa relativa ai cittadini stranieri” frequentato presso il Comune di Mandello del Lario (LC);
Nel mese di luglio 2003 partecipazione alla giornata di studio relativa all’introduzione del sistema
della patente di guida a punti, presso il centro “LarioFiere” nel Comune di Erba (CO);
Il 17/02/2004 partecipazione al seminario A.N.C.I. “Le novità sulla L.R. 24/12/2003 n. 30 in
materia di somministrazione di alimenti e bevande” ;
Dal 18/02/2004 partecipazione al corso I.R.E.F. della durata di sei giornate per aggiornamento
sulla normativa della circolazione stradale;
Il 02/11/2004 partecipazione alla giornata di studio a tema “Indirizzi generali per il rilascio da
parte dei Comuni delle autorizzazioni di somministrazione di alimenti e bevande” organizzato
dall’I.R.E.F. e dal Comune di Merate (LC);
Il 28/06/2005 partecipazione al seminario organizzato dalla Regione Lombardia “Piano di
presentazione regionale del documento: Proposte di Linee Guida per le procedure operative da
seguire nell’espletamento del servizio di Polizia Locale”;
Dal 02 al 03 dicembre 2005 partecipazione al Congresso operativo “Il futuro della Polizia Locale
tra formazione e comunicazione”, tenutosi presso il polo fieristico di Bergamo (BG);
Il 05/10/2006 partecipazione all’incontro organizzato dall’A.S.L. di lecco “Questa è la mia Strada”
percorso educativo per la prevenzione degli incidenti stradali;
dal 01 al 02 dicembre 2006 partecipazione al Congresso Operativo “Polizia Locale Funzione e
Ruolo di una Professione”, tenutosi presso il polo fieristico di Bergamo (BG);
Nel mese di settembre 2008 partecipazione al corso di otto giornate promosso dal comune di
Calolziocorte (LC) inerente le tecniche per il porto ed il maneggio in sicurezza delle armi da
fuoco nonché nozioni di difesa personale;
Il 26/02/2010 partecipazione alla sessione di studio “Attività di Polizia Giudiziaria
Qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza rilasciata dal Prefetto della Provincia di Lecco in data
08 ottobre 2002;
Idoneità al maneggio delle armi rilasciata dall’Unione Italiana di Tiro a Segno Sezione di Monza
(MB) in data 26 marzo 2002
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
Livello: buono
Livello: buono
Livello: buono

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

FRANCESE
Livello: elementare
Livello: elementare
Livello: elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
.

Dal 2002 ad oggi, ogni anno con la funzione di docente, presso le classi quarte della Scuola
Primaria di Vercurago, viene organizzato e tenuto il corso “Sulla Strada con Sicurezza”;
Tale funzione è stata svolta anche presso la Scuola Materna di Vercurago, la Scuola Materna di
Perledo (LC) e presso la Scuola Primaria di Erve (LC).
Su richiesta dell’Amministrazione Comunale di Vercurago è stata svolta l’attività di relatore in
occasione di incontri tematici riguardanti la sicurezza, organizzati per la cittadinanza;
Su richiesta da parte di altre Amministrazioni Comunali, è stata svolta l’attività di membro interno
a Commissioni per la selezione e l’assunzione di personale della Polizia Locale;
Dal 2011 ad oggi, ogni anno nel mese di novembre è stata svolta, su richiesta da parte dei
Volontari del Soccorso di Calolziocorte, attività di docente in materia di Codice della Strada
nell’ambito del corso per la formazione di piloti di autoambulanza organizzato da A.N.P.A.S.
Lombardia.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
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Oltre alla gestione ordinaria dei servizi di Polizia Locale, Commercio, Suolo Pubblico, Albo
Pretorio e Notifiche, viene svolta attività di coordinamento dei seguenti servizi/iniziative:
 Organizzazione e gestione del progetto (annuale) “Vercurago più Sicura”;
 Organizzazione e gestione del gruppo Vigili Volontari;
 Organizzazione e gestione della Fiera di San Girolamo, della Fiera della Valletta, del
Vercurago Espone nonché delle iniziative a carattere fieristico locale organizzate
dall’Amministrazione Comunale;
 Organizzazione e gestione del servizio “Piedibus”;
 Partecipazione ai tavoli tecnici presso la Questura/Prefettura in occasione dello svolgersi di
grandi eventi.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Utilizzo corretto di tutte le apparecchiature in dotazione all’Ufficio di Polizia Locale:
 Computer e software applicativi specifici;
 Impianto radio;
 Impianto di video sorveglianza;
Conoscenza e capacità di utilizzo dei principali strumenti per la rilevazione della velocità
(autovelox e tele laser).

CAPACITÀ E COMPETENZE

Appassionato di modellismo a livello amatoriale.

ARTISTICHE

PASSIONI E HOBBY
PATENTE O PATENTI
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Collezionista di giocattoli vintage anni 70/80;
Cinema.

Titolare di patente di guida di categoria AB

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

