MODELLO EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

PAOLO BAGNOLI
Comando Polizia Municipale – Via Garibaldi, 9, Sesto Fiorentino

Telefono

055 - 04469501

E-mail
Nazionalità
Luogo e data di nascita

comandante.pm@comune.sesto-fiorentino.fi.it
Italiana
Firenze, 16/03/1961

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date (da – a)
Nome dell’azienda e città

Tipo di società/ settore di
attività
Posizione lavorativa
Principali mansioni e
responsabilità

Date (da – a)
Nome dell’azienda e città

Tipo di società/ settore di
attività
Posizione lavorativa

Dal 01/10/2019 – in corso
Comune di Sesto Fiorentino
Piazza Vittorio Vento, 1
Sesto Fiorentino (FI)
Ente Locale – Corpo di Polizia Municipale
Incarico dirigenziale ex art. 110 comma 1 del TUEL a seguito di selezione pubblica
Dirigente del Settore Polizia Municipale e Comandante del Corpo Polizia Municipale
Direzione e coordinamento del Corpo di Polizia Municipale di Sesto Fiorentino composto da tre
servizi, cui sono preposti funzionari con P.O., e varie unità operative: gestione e coordinamento
delle risorse umane e strumentali; individuazione delle soluzioni tecniche operative finalizzate al
perseguimento degli obiettivi generali e dei compiti direttamente discendenti da leggi e
regolamenti, responsabile verso il Sindaco dell’addestramento, della discipline e dell’impiego
tecnico-operativo degli appartenenti al Corpo e di tutti gli aspetti organizzativi del settore.
Funzioni Assegnate:
Polizia giudiziaria
Polizia amministrativa
Polizia stradale
Sicurezza urbana
Pronto Intervento
Trattamenti sanitari obbligatori
Protezione civile
Gestione e controllo dei contratti di servizio per le partecipazioni e le concessioni di riferimento
Delegato per la difese in giudizio davanti al Giudice di Pace delle sanzioni amministrative, ai
sensi della Legge 689/1981

Dal 16/05/2019 – 30/09/2019
Comune di Sesto Fiorentino
Piazza Vittorio Vento, 1
Sesto Fiorentino (FI)
Ente Locale – Corpo di Polizia Municipale
Incarico dirigenziale ex art. 110 comma 1 del TUEL

Principali mansioni e
responsabilità

Date (da – a)
Nome dell’azienda e città

Tipo di società/ settore di
attività
Posizione lavorativa
Principali mansioni e
responsabilità

Date (da – a)
Nome dell’azienda e città

Dirigente del Settore Polizia Municipale e Comandante del Corpo Polizia Municipale
Direzione e coordinamento del Corpo di Polizia Municipale di Sesto Fiorentino composto da tre
servizi, cui sono preposti funzionari con P.O., e varie unità operative: gestione e coordinamento
delle risorse umane e strumentali; individuazione delle soluzioni tecniche operative finalizzate al
perseguimento degli obiettivi generali e dei compiti direttamente discendenti da leggi e
regolamenti, responsabile verso il Sindaco dell’addestramento, della discipline e dell’impiego
tecnico-operativo degli appartenenti al Corpo e di tutti gli aspetti organizzativi del settore.
Funzioni Assegnate:
Polizia giudiziaria
Polizia amministrativa
Polizia stradale
Sicurezza urbana
Pronto Intervento
Trattamenti sanitari obbligatori
Protezione civile
Gestione e controllo dei contratti di servizio per le partecipazioni e le concessioni di riferimento
Delegato per la difese in giudizio davanti al Giudice di Pace delle sanzioni amministrative, ai
sensi della Legge 689/1981
Dal 01/07/2014 – 15/05/2019
Comune di Sesto Fiorentino
Piazza Vittorio Vento, 1
Sesto Fiorentino (FI)
Ente Locale – Corpo di Polizia Municipale
Dipendente di ruolo a tempo indeterminato
AREA DI ALTA PROFESSIONALITA' (art. 10 C.C.N.L. 22/1/2004)
Responsabile U.O.A. Polizia Municipale e Comandante del Corpo Polizia Municipale
Direzione e coordinamento del Corpo di Polizia Municipale di Sesto Fiorentino composto da tre
servizi, cui sono preposti funzionari con P.O., e varie unità organizzative: gestione e
coordinamento delle risorse umane e strumentali; individuazione delle soluzioni tecniche
operative finalizzate al perseguimento degli obiettivi generali e dei compiti direttamente
discendenti da leggi e regolamenti, responsabile verso il Sindaco dell’addestramento, della
discipline e dell’impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Corpo e di tutti gli aspetti
organizzativi del settore
Funzioni Assegnate:
Polizia giudiziaria
Polizia amministrativa
Polizia stradale
Sicurezza urbana
Trattamenti sanitari obbligatori
Protezione civile
Gestione e controllo dei contratti di servizio per le partecipazioni e le concessioni di
riferimento
Delegato per la difese in giudizio davanti al Giudice di Pace delle sanzioni amministrative, ai sensi
della Legge 689/1981

Dal 27/05/2014 – 30/06/2014
Comune di Sesto Fiorentino
Piazza Vittorio Vento, 1
Sesto Fiorentino (FI)
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Tipo di società/ settore di
attività
Posizione lavorativa
Principali mansioni e
responsabilità

Ente Locale – Corpo di Polizia Municipale

Date (da – a)
Nome dell’azienda e città

Dal 01/07/2009 – 26/05/2014
Comune di Sesto Fiorentino
Piazza Vittorio Vento, 1
Sesto Fiorentino (FI)
Ente Locale – Corpo di Polizia Municipale

Tipo di società/ settore di
attività
Posizione lavorativa

Dipendente di ruolo a tempo indeterminato
AREA DI ALTA PROFESSIONALITA' (art. 10 C.C.N.L. 22/1/2004)
Responsabile U.O.A. Polizia Municipale e Mobilità e Comandante del Corpo Polizia
Municipale
Direzione e coordinamento del Corpo di Polizia Municipale di Sesto Fiorentino composto da tre
servizi, cui sono preposti funzionari con P.O., e varie unità organizzative: gestione e
coordinamento delle risorse umane e strumentali; individuazione delle soluzioni tecniche
operative finalizzate al perseguimento degli obiettivi generali e dei compiti direttamente
discendenti da leggi e regolamenti, responsabile verso il Sindaco dell’addestramento, della
discipline e dell’impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Corpo e di tutti gli aspetti
organizzativi dell’U.O.A:
Funzioni Assegnate:
Polizia giudiziaria
Polizia amministrativa
Polizia stradale
Sicurezza urbana
Trattamenti sanitari obbligatori
Mobilità, viabilità e trasporti
Progettazione, manutenzione e segnaletica stradale
Protezione civile
Amministrazione, monitoraggio e controllo dei contratti di servizio per le
partecipazioni e le concessioni di riferimento
Delegato per la difese in giudizio davanti al Giudice di Pace delle sanzioni amministrative, ai sensi
della Legge 689/1981

Incarico dirigenziale ex art. 110 comma 1 del TUEL a seguito di selezione pubblica
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Principali mansioni e
responsabilità

Date (da – a)
Nome dell’azienda e città

Tipo di società/ settore di
attività
Posizione lavorativa
Principali mansioni e
responsabilità

Date (da – a)
Nome dell’azienda e città

Tipo di società/ settore di
attività
Posizione lavorativa

Dirigente del Settore Polizia Municipale e Mobilità e Comandante del Corpo Polizia
Municipale
Direzione e coordinamento del Corpo di Polizia Municipale di Sesto Fiorentino composto da tre
servizi, cui sono preposti funzionari con P.O., e varie unità organizzative: gestione e
coordinamento delle risorse umane e strumentali; individuazione delle soluzioni tecniche
operative finalizzate al perseguimento degli obiettivi generali e dei compiti direttamente
discendenti da leggi e regolamenti, responsabile verso il Sindaco dell’addestramento, della
discipline e dell’impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Corpo e di tutti gli aspetti
organizzativi dell’U.O.A.
Funzioni Assegnate:
Polizia giudiziaria
Polizia amministrativa
Polizia stradale
Sicurezza urbana
Trattamenti sanitari obbligatori
Mobilità, viabilità e trasporti
Progettazione, manutenzione e segnaletica stradale
Amministrazione, monitoraggio e controllo dei contratti di servizio per le
partecipazioni e le concessioni di riferimento
Delegato per la difese in giudizio davanti al Giudice di Pace delle sanzioni amministrative, ai sensi
della Legge 689/1981

Dal 30/12/2007 – 30/06/2009
Comune di Sesto Fiorentino
Piazza Vittorio Vento, 1
Sesto Fiorentino (FI)
Ente Locale – Corpo di Polizia Municipale
Dipendente di ruolo a tempo indeterminato a seguito di trasferimento conseguente a mobilità
volontaria
Specialista di vigilanza Responsabile P.O. del Servizio Attività di Intervento del Settore
Polizia Municipale e Mobilità, cui fanno capo gli Uffici Pronto Intervento e centrale operativa,
Polizia di Prossimità e Sicurezza Urbana, Polizia Edilizia e Tutela Ambientale, Polizia
Commerciale e Attività Informative. Oltre alle attività istituzionali in tale periodo:
- responsabile nell’organizzazione di servizi mirati al controllo dell’abusivismo nel mercato
territoriale effettuato in collaborazione con altre forze di polizia.
- riceve encomio dal Sindaco, unitamente al personale dell’Ufficio Edilizia e Tutela
Ambientale del Settore e della Stazione del Corpo Forestale dello Stato di Ceppeto, per
l’accertamento e relativo sequestro di un grave abuso edilizio nel territorio comunale.
- nominato referente del progetto che vede la collaborazione tra ATAF S.p.A. e Polizia
Municipale di Sesto Fiorentino per attività di controllo relative agli utenti privi di titolo di
viaggio delle linee di trasporto pubblico transitante nel territorio comunale

Dal 31/12/2001 – 30/12/2007
Comune di Monteriggioni
Via Cassia Nord, 150
Monteriggioni (SI)
Ente Locale – Servizio di Polizia Municipale
Dipendente di ruolo a tempo indeterminato - vincitore di concorso pubblico per la qualifica di
Istruttore Direttivo – Apicale del Settore Vigilanza, cat. D (1° classificato)
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Principali mansioni e
responsabilità

Comandante del Servizio Polizia Municipale, Responsabile P.O. dell’Area Polizia
Municipale, cui fanno carico i Servizi Polizia Municipale, Polizia Amministrativa e Commercio su
area pubblica.
Direzione e coordinamento del Servizio di Polizia Municipale di Monteriggioni; gestione e
coordinamento delle risorse umane e strumentali; individuazione delle soluzioni tecniche
operative finalizzate al perseguimento degli obiettivi generali e dei compiti direttamente
discendenti da leggi e regolamenti, responsabile verso il Sindaco dell’addestramento, della
discipline e dell’impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Servizio e di tutti gli aspetti
organizzativi dello stesso.
In particolare:.
- Responsabile diretto con autonomia gestionale nelle materie di polizia amministrativa,
commercio aree pubbliche, di organizzazione del personale, servizi operativi, polizia
stradale e polizia giudiziaria, ufficio sinistri,
- Delegato per la difese in giudizio davanti al Giudice di Pace delle sanzioni amministrative,
ai sensi della Legge 689/1981.
- Referente per l’Autorità Giudiziaria e Responsabile di tutte le indagini delegate.
- Membro della Commissione Comunale di Vigilanza dei Locali di Pubblico Spettacolo
istituita ai sensi dell’art. 141-bis del regolamento di esecuzione al T.U.L.P.S., così come
modificato dal citato DPR 311/2001.

Date (da – a)
Nome dell’azienda e città

Tipo di società/ settore di attività
Posizione lavorativa
Principali mansioni e
responsabilità

Dal 31/12/1984 al 30/12/2001
Comune di Sesto Fiorentino
Piazza Vittorio Veneto, 1
Sesto Fiorentino (FI)
Ente Locale – Corpo di Polizia Municipale
Dipendente di ruolo a tempo indeterminato - vincitore di concorso pubblico per la qualifica
di Vigile Urbano Motociclista (1° classificato)
Agente di Polizia Municipale
Espletamento di tutte le funzioni di polizia municipale con particolare riguardo a servizi di
polizia stradale, in particolare:
- dal 1984 attività operativa come vigile motociclista
- dal giugno 1994 addetto all’U.O. Polizia Amministrativa con particolare riferimento
al rilascio di concessioni suolo pubblico, redazione ordinanze in materia di
circolazione stradale
- dal gennaio 1997 addetto all’U.O. Sinistri Stradali fino al 30 dicembre 2001

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
Qualifica o certificato conseguita

Date
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
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28/10/2010
Università degli Studi di Firenze, Pisa e Siena
Il master ha previsto tre moduli didattici (uno per ognuna delle Università suddette)
intitolati "Fenomenologia criminale e strategie di intervento pubblico" (Università di Siena),
"I fondamenti sociali delle politiche di sicurezza" (Università di Pisa) e "Cultura
interdisciplinare della prevenzione integrata" (Università di Firenze)
Master interuniversitario di I livello “Coordinamento delle politiche per sicurezza
urbana” Tesi Master: Comunicare sicurezza. La comunicazione come strumento di
riduzione di insicurezza. Votazione 110.lode/110
17/12/1999
Università degli Studi di Firenze - Facoltà di Scienze Politiche “Cesare Alfieri”

Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
Qualifica o certificato conseguita

•Date
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Qualifica o certificato conseguita

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALE

Conoscenza approfondita materie storiche, giuridiche, economiche
Diploma di Laurea in Scienza Politiche, 110.lode/110. Tesi di laurea: “Sesto F.no:
sviluppo economico sociale dalla ricostruzione agli anni ’60”.
A.S. 1979/1980
Liceo Scientifico Statale di Scandicci (attuale I. Newton)
Diploma di maturità scientifica.

Oltre ad aver partecipato ed a partecipare a numerose iniziative legate all’aggiornamento
professionale quali giornate di studio e convegni specializzati di settore, ha inoltre
frequentato le seguenti iniziative di particolare rilevanza:

Date
Nome e tipo di istituto di formazione
Principali materie oggetto dello studio

ottobre - dicembre 2018
Servizio Protezione Civile - Regione Toscana
Corso di base di protezione civile

Date
Nome e tipo di istituto di formazione
Principali materie oggetto dello studio

15 novembre 2018
Spazioetico – Associazione Professionale Milano
Conflitto di Interessi e prevenzione della corruzione – strumenti di rilevazione e
gestione

Date
Nome e tipo di istituto di formazione
Principali materie oggetto dello studio

28 maggio 2018
SIPL – Scuola Interregionale di Polizia Locale – Regione Toscana - Anci
Seminario: Sicurezza Urbana Integrata

Date
Nome e tipo di istituto di formazione
Principali materie oggetto dello studio

aprile - maggio 2018
SIPL – Scuola Interregionale di Polizia Locale
Corso in materia di gestione delle emergenze del territorio e protezione civile per la
polizia locale

Date
Nome e tipo di istituto di formazione
Principali materie oggetto dello studio

10 novembre 2017
E-police editoriale – Comune e Comando Polizia Municipale di Prato
Cittadini stranieri sul territorio e controlli di polizia

Date
Nome e tipo di istituto di formazione
Principali materie oggetto dello studio

26 ottobre 2017
SIPL – Scuola Interregionale di Polizia Locale
Seminario sulle ultime novità normative in materia di spettacoli e intrattenimenti

Date
Nome e tipo di istituto di formazione
Principali materie oggetto dello studio

14 aprile 2017
SIPL – Scuola Interregionale di Polizia Locale
Corso in materia di occupazioni abusive e sfratti: approccio operativo e ruolo della
PM

Date
Nome e tipo di istituto di formazione
Principali materie oggetto dello studio

21 gennaio 2016
Emergens – Formazione coordinamento in emergenza
Coordinamento - startup di un COC attività di emergenza in un Comune
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Date
Nome e tipo di istituto di formazione
Principali materie oggetto dello studio
Date
Nome e tipo di istituto di formazione

12 e 13 dicembre 2016
Dasein – Consulenza Ricerca Formazione
Etica e Legalità nella PA: l’aggiornamento periodico della formazione in materia di
prevenzione della corruzione“

Principali materie oggetto dello studio

14 novembre 2016
Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi in collaborazione con l’Osservatorio Regionale
per la Sicurezza Stradale e il Centro Alcologico Regionale Toscano
Convegno ALCOL, GUIDA E RESPONSABILITA’

Date
Nome e tipo di istituto di formazione
Principali materie oggetto dello studio

16 dicembre 2015
Tecnloink S.r.l. - Torino
Giornate formative in tema della prevenzione della Corruzione Etica e Legalità

Date
Nome e tipo di istituto di formazione
Principali materie oggetto dello studio

13 marzo 2014
Confraternita di Misericordia di Sesto Fiorentino
Corso di Primo Soccorso BLS

Date
Nome e tipo di istituto di formazione
Principali materie oggetto dello studio

22,25,27 e 29 novembre 2013
Sipl – Scuola Interregionale di Polizia Locale
Corso in materia di contrasto all'evasione fiscale per la Polizia Locale

Date
Nome e tipo di istituto di formazione
Principali materie oggetto dello studio

4 e 20 marzo 2013
Sipl – Scuola Interregionale di Polizia Locale
Corso gestione delle negatività

Date
Nome e tipo di istituto di formazione
Principali materie oggetto dello studio

23 novembre 2012
Sipl – Scuola Interregionale di Polizia Locale
Seminario sul tema della Sicurezza Informatica rivolto alla Polizia Locale

Date
Nome e tipo di istituto di formazione
Principali materie oggetto dello studio

24 ottobre 2012
UNI - Ente Nazionale Italiano di Unificazione
Convegno: Fare strada. Le novità UNI sulle costruzioni stradali

Date
Nome e tipo di istituto di formazione
Principali materie oggetto dello studio

marzo - maggio 2012
Istituto Human Relations – Firenze
Corso per Dirigenti e responsabili “Efficienza e qualità del lavoro”

Date
Nome e tipo di istituto di formazione
Principali materie oggetto dello studio

30 e 31 maggio 2012
Agenzia Formativa Sestoidee – Sesto Fiorentino
Corso Presidi Tattico Difensivi – operatori PM

Date
Nome e tipo di istituto di formazione
Principali materie oggetto dello studio

22 maggio 2012
AIF - Associazione Italiana Formatori
Dalle maxi emergenze agli eventi critici di servizio: quale formazione per gli
operatori di polizia, dell’emergenza e del soccorso

Date
Nome e tipo di istituto di formazione
Principali materie oggetto dello studio

Dicembre 2009 – febbraio 2010
Agenzia Formativa Sestoidee – Sesto Fiorentino
Corso formazione in materia di PROTEZIONE CIVILE (modulo 1)
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Date
Nome e tipo di istituto di formazione
Principali materie oggetto dello studio

7,14 e 17 dicembre 2009
Agenzia Formativa Sestoidee – Sesto Fiorentino
Corso formazione in materia di Protezione Civile (modulo 1)
30 luglio 2009

Date
Nome e tipo di istituto di formazione
Principali materie oggetto dello studio

Open Software Media
“Pacchetto Sicurezza 2009: istruzioni operative per la polizia locale”

Date
Nome e tipo di istituto di formazione
Principali materie oggetto dello studio

Giugno 2009
SIPL – Scuola Interregionale di Polizia Locale
Qualificazione professionale del personale della Polizia Locale cat. D – Firenze

Date
Nome e tipo di istituto di formazione
Principali materie oggetto dello studio

08 ottobre 2008
Comune di Cogoleto
Seminario “L’applicazione pratica del pacchetto sicurezza: le ordinanze sindacali, le
misure di sicurezza urbana ed il controllo degli stranieri”

Date
Nome e tipo di istituto di formazione
Principali materie oggetto dello studio

10 settembre 2008
LEGAUTONOMIE TOSCANA
Seminario “Pacchetto sicurezza”

Date
Nome e tipo di istituto di formazione
Principali materie oggetto dello studio

16 settembre 2008
Scuola Superiore Pubblica Amministrazione Locale
Seminario “Sicurezza urbana e autonomie locali: analisi e gestione del pacchetto
sicurezza”

Date
Nome e tipo di istituto di formazione
Principali materie oggetto dello studio

6 e 7 aprile 2009
Centro Studi per gli Enti Locali
Corso “La redazione dei documenti di gara negli appalti di forniture e servizi”

Date
Nome e tipo di istituto di formazione
Principali materie oggetto dello studio

20 marzo 2008
Scuola di Pubblica Amministrazione
Corso “Multe automatiche, autovelox e photored”

Date
Nome e tipo di istituto di formazione
Principali materie oggetto dello studio

18 aprile 2007
Centro Studi per gli Enti Locali
Corso “Vigilanza e controllo dell’attività edilizia nella Regione Toscana alla luce
della legge regionale n. 1/2005 e successive integrazioni normative”

Date
Nome e tipo di istituto di formazione
Principali materie oggetto dello studio

14 febbraio 2006
Centro Studi per gli Enti Locali
Corso “I locali di pubblico spettacolo e trattenimenti alla luce delle ultime novità
normative”

Date
Nome e tipo di istituto di formazione
Principali materie oggetto dello studio

2005 - tot h. 42
Regione Toscana
Corso “L’agente di Polizia locale e la sicurezza urbana”

Date
Nome e tipo di istituto di formazione
Principali materie oggetto dello studio

12 aprile 2005
Camera del Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Firenze
Seminario “Il codice del Commercio della Regione Toscana”
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Date
Nome e tipo di istituto di formazione
Principali materie oggetto dello studio

Marzo-Aprile-Maggio 2004
Camera del Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Firenze
Corso di formazione integrata “Pubblici esercizi di somministrazione”
“Somministrazione di alimenti e bevande” “Commercio su aree pubbliche”

Date
Nome e tipo di istituto di formazione
Principali materie oggetto dello studio

Aprile-Maggio 2003
Anciform - Formez
Corso specifico per Dirigenti, Responsabili P.O. “Organizzazione e tecnica
manageriale”

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE
Inglese
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
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Buono
Buono
Elementare
Capacità di gestire le relazioni con le diverse professionalità interne all'Ente, con gli
interlocutori esterni del Settore di riferimento e con le varie figure istituzionali.
Capacità di interazione con persone di differente estrazione sociale e culturale.
Capacità di collaborare e di lavorare in gruppo, in ambiti e situazioni diverse,
intersettoriali e trasversali all'Ente, maturata nel contesto lavorativo, consolidata e
ampliata da specifici percorsi formativi
Capacità di programmazione, di organizzazione e di presidio dei processi di riferimento,
di coordinamento e di gestione di gruppi di lavoro che richiedono l'integrazione di
competenze eterogenee.
Capacità di monitoraggio e di controllo dell'andamento gestionale e tecnicoamministrativo dei processi/procedimenti assegnati.
Capacità di analisi di dati, autonomia e puntualità nell’organizzazione dell’attività
lavorativa, capacità decisionale.
Capacità di lavorare in situazioni di stress, legate a scadenze amministrative, situazioni
d’emergenza e rapporto con l’utenza.
Competenze acquisite nella esperienza di lavoro e tramite corsi formativi ad hoc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

PATENTE O PATENTI

Buona conoscenza informatica dei sistemi operativi Microsoft Windows e MAC OSX,
delle Suite da ufficio Microsoft Office, Libre Office, Open Office; buona conoscenza per
l’utilizzo della rete informatica INTERNET (mediante browser quali Microsoft Internet
Explorer, Firefox Mozilla, Safari, Google Chrome) dei principali programmi applicativi di
gestione della posta elettronica (Microsoft Outlook Express, Microsoft Outlook,
Microsoft Windows Mail, Mozilla Thunderbird, Apple Mail, Zimbra);buona conoscenza
programmi gestionali Halley Informatica e Maggioli- SICRA, dei software gestionali per
la Polizia Municipale “Concilia” (Maggioli) e prodotti “Verbatel” (Centrale operativa,
Integra, Rapporti di Servizio, Gestinc). Capacità di utilizzo dei principali strumenti di
ausilio al controllo per le Polizia Municipali, quali Autovelox, Telelaser ed Etilometro.
Buona conoscenza di apparati radio ricetrasmittenti. Buona conoscenza di veicoli ad
uso di polizia, delle relative dotazioni e sistemi supplementari di allarme. Buona
conoscenza di sistemi di rilevamento automatico delle violazioni.
Certificato di idoneità al maneggio delle armi rilasciato dal T.S.N.
Pubblica Benemerenza di Protezione Civile, Terza Classe, Prima Fascia, ai sensi del
D.P.C.M. 12/04/2011, conferita dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Dipartimento di
Protezione Civile per la partecipazione alle operazioni di soccorso “Sisma in Abruzzo
del 6 aprile 2009”.
Patente categoria A-B senza limitazioni
Patente di servizio per il personale che espleta servizio di polizia stradale (Art. 139
D.Lvo 30.04.1992, n. 285) per veicoli di analoga categoria patente civile.

"Ai sensi del D.Lgs. n. 101/2018 - Regolamento UE 2016/675 - s'intende autorizzato il trattamento dei dati contenuti nel presente CV per finalità
connesse al rapporto di lavoro".
Data: 01 ottobre 2019
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