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Esperienza_lavorativa
Servizio prestato Dal 26 gennaio 1976 ad oggi, presso il Comune di Ancona

Comando Polizia Municipale, con qualifiche e profili
professionali sotto specificati:

- dal 01/10/2009 a tutt’oggi dipendente di ruolo
Funzionario di Vigilanza cat. D3 giuridico / D4
economico;

- dal 01/05/2009 al 30/09/2009 dipendente di ruolo
Funzionario di Vigilanza in seguito a concorso interno
cat. D3 giuridico;

- dal 01/07/2005 al 30/04/2009 dipendente di ruolo
P.E.O. contratto decentrato del 19/12/2000 D3
categoria di ingresso Dl Specialista di Vigilanza
concorso interno (NOMINATO CAPO REPARTO-
SEZIONE VIABILITA’ CON DET.DIR. 195/2006);

- dal 01)01/2003 al 30/06/2005 dipendente di ruolo
P.E.O. contratto decentrato del 19/12/2000 D2
categoria di ingresso Dl Specialista di Vigilanza DET.
DIR. 943/2003;

- dal 01/04/2001 al 31/12/2002 dipendente di ruolo
concorso interno ex settima qualifica funzionale — Dl
Specialista di Vigilanza P.E.O. contratto decentrato
del 19/12/2000 DET. DIR. 1011/2001;

- dal 01/01/2000 al 31/03/2001 dipendente di ruolo
P.E.O. contratto decentrato del 19/12/2000 ex sesta
qualifica funzionale P.E.O. — C3 Istruttore di Vigilanza
concorso interno DET. DIR. 214/2001;

- dal 01/01/1998 al 31/12/1999 dipendente di ruolo
Applicazione CCNL del 01/04/1 999 ex sesta qualifica
funzionale / led — C2 Istruttore di Vigilanza P.EO.
contratto decentrato deI 19/12/2000 DET. DIR.
1124/1 999;

- dal 01/10/1990 al 31/12/1997 dipendente di molo
Applicazione D.P.R. 333/1990 ex sesta qualifica
funzionale / ed — C2 Istruttore di Vigilanza
Applicazione CCNL del 01/04/1999 Delibera
1019/1 992;

- dal 01/04/1987 al 30/09/1990 dipendente di ruolo
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- Concorso interno ex sesta qualifica funzionale Ci
Istruttore di Vigilanza Applicazione Attribuzione
L.E.D. Delibera 2703 GM del 13/12/1 989;

- dal 01/02/1981 al 30/03/1987 dipendente di ruolo
Applicazione DPR 810/80 quinto livello retributivo
Collaboratore di vigilanza Concorso interno Delibera
2751981;

- dal 26/01/1976 al 31/01/1981 dipendente di ruolo
Concorso pubblica quarto livello retributivo Vigile
Urbano Applicazione DPR 810/80 Delibera 9 p.c. del
09/01/1976;

Durante i periodi di servizio sopra indicati lo stesso ha
profusa particolare impegno e massima responsabilità nella
esecuzione dei compiti di istituto, come risultante da
Encomio ricevuto nell’anno 1990.

Attività svolta - gestisce la sezione viabilità del Comando di Polizia
Municipale, comprendente gli agenti in servizio esterno
(Vigile di quartiere, reparto motorizzato, reparto appiedati);
- gestisce gli uffici viabilità, permessi, centrale operativa;
- gestisce il servizio informazioni;
- coordina il personale (nonni vigili) che presenziano le
scuole primarie;
- effettua formazione al personale ausiliari del traffico della
soc. Mobilità e Parcheggi;
- ha collaborato alla realizzazione della rete informatica del
Comando Polizia Municipale di Ancona nel periodo
settembre-ottobre 1997 (200 ore) per installazione,
configurazione e collegamento Hardware e Software,
Windows NT 4.0 server, gestione verbali Chips 95;
- è Responsabile della gestione dei software in dotazione al
Comando (gestione verbali, rilevamento incidenti, centrale
operativa, rimozione veicoli, permessi residenti);
- collabora in modo autonomo con la Direzione informatica
della sede comunale e rapporti con le aziende di
informatica;
- predispone atti vari relativi all’attività della sezione;
- ha svolto corsi di preparazione e formazione per i neo
assunti e per gli ufficiali del Comando di Polizia Municipale
dal 2003 al 2010;
- ha svolto corsi di formazione per gli ausiliari del traffico e
per gli ausiliari Conero bus dal 2003 al 2010;
- coordina e controlla circa 50 persone tra agenti e ufficiali.

Altre aftività svolte - Regione Marche scuola di formazione del personale
regionale: docente ai corsi annuali per gli agenti di Polizia
Municipale neo-assunti — dall’anno 1993 al 2014;
- Regione Marche formazione specifica per agenti di Polizia
Municipale — Jesi anno 2012
Servizio militare prestato presso la Scuola Genio Pionieri di
Roma con il grado di sottufficiale dall’li luglio 1974 al 10
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agosto 1975.

Titoli di studio Diploma di Geometra conseguito presso l’istituto Tecnico
Commerciale e per Geometri “L. Rendina” di L’Aquila con il
punteggio di 38160;

Corso di lingua (cento lezioni) presso l’istituto “In Lingua
School” di Ancona;

Corso per il conseguimento della patente europea del
computer con esame finale per ECDL conseguita in data 27
febbraio 2004.

Corsi di formazione 1. seminario sulle tecniche di misura per l’acustica e le
e aggiornamento vibrazioni con strumenti portatili, organizzato dalla

BRUEL_&_KJAFER_-_Milano_marzo_1978;
2. corso di formazione all’uso del programma MICROSOFT

WORD_6_(33_ore)_— Ancona,_febbraio-marzo_1996;
3. corso di formazione (60 ore) su “Training di formazione

all’esercizio del molo di formatori destinato al personale
del settore di Polizia Municipale” organizzato dalla
Regione Marche — Ancona, novembre/dicembrel996-
gennaio_1997;

4. corso di formazione base di WINDOWS NT 4,0 (12 ore)
— Ancona, maggio 1998;

5. corso di amministrazione ORACLE 7,3 (8 ore) — Ancona,
maggio 1998;

6. partecipazione al corso di formazione (84 ore con esame
finale) presso la scuola di Polizia, organizzato dal

: Ministero dell’Interno, previa selezione, afla quale ha
riportato un punteggio di idoneità e conseguimento della
abilitazione per l’insegnamento e addestramento dei
Corpi di Polizia — Roma, daI 12 al 24 ottobre 1998;

7. partecipazione al corso di aggiornamento (20 ore) per
istruttore di vigilanza effettuato dalla Scuola della
Regione Marche novembre-dicembre 1998;

8. partecipazione a Giornate di studio per la Polizia
Municipale — EGAF — Lucca febbraio 1999;

9. partecipazione a Giornate di studio “dalla viabilità alla
sicurezza_urbana”—_Bergamo_dicembre_1998;

10.corso per misuratore di velocità”autovelox” — Sodi
Scientifica — Firenze_aprile_1999:

11. corso avanzato “Gestione sanzioni Piemme” — Sapignoli
— Torriana maggio 2006:

12.corso software MGestinc” — Verbatel — Milano marzo
2007;

13. corso su mezzi pesanti — CISL Ancona — maggio giugno
2006.

Pubblicazioni - opuscolo informativo su patente di servizio per corso
agenti di P.M.
- opuscolo informativo su T.S.O. ed A.S.O. per corso agenti
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idiP.M. I
DOCUMENTAZIONE Lo scrivente, a conoscenza deIl’a. 26 della Legge 15/68, si

rende disponibile a produrre la documentazione sopra citata
in copia originale.

Il sottoscriffo acconsente al trattamento dei dati personali, con (e modalità e per e
finalità ai sensi di legge.

Castelferretti, 19febbraio2015
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