
CURRICULUM VITAE

[_________

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome MARTELLI LUCA
Indirizzo

Telefono

Fax

E-mail Iuca.martelli@comune.ancona

Nazionalità Italiana

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA

Date (da — a) DaI 31 Agosto 1992 aI 31 Marzo 1996
• Nome del datore di lavoro COMUNE Dl MILANO - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

• Tipo di azienda o settore PUBBLICO IMPIEGO
Tipo di impiego quale Vigile Urbano di ruolo ex 5 q.f.

Principali mansioni e responsabilità Addetto alla viabilità esterna

Date (da — a) Dall Aprile 1996 aI al 30Giugno1997
• Nome del datore di lavoro COMUNE Dl MONSANO (AN)

• Tipo di azienda o settore PUBBLICO IMPIEGO
Tipo di impiego quale Vigile Urbano di ruolo ex 5 q.f.

• Principali mansioni e responsabilità Direzione deWufficio di Polizia Municipale con competenze estese alla viabilità, annona, pubbliciesercizi, commercio, edilizia, tutela ambientale, contenzioso, occupazioni suolo pubblico

Date (da — a) DAL I LUGLIO 1997 AD OGGI
Nome e indirizzo del datore di COMUNE DI ANCONA — CORPO DI POLIZIA MUNCIPALE

lavoro
• Tipo di azienda o settore PUBBLICO IMPIEGO

Tipo di impiego Dal 1 Luglio 1997 al 31 Dicembre 1997 Agente di Polizia Municiaple ex 5 p1. — Addetto allaviabilità esterna;
Dal I Gennaio 19989131 dicembre 1999- Agente di Polizia Municiaple cat. C I — Addetto allaviabilità esterna;
Dall Gennaio 2000 al 31 dicembre 2001 - Agente di Polizia Municiapte cat. C 2—Addetto allaviabililà esterna;

Dal I Gennaio 2002 al 30giugno 2005- Agente di Polizia Municiaple cat. C 3—Addetto allaviabilità esterna;
Dai 1 Luglio 2005 al 30dicembre 2009- Agente di Polizia Municiaple cat. C 4—Addetto allaviabilità esterna;
Dal 31 Dicembre 2009 ad oggi — Istrutture Direttivo di Vigilanza cat. D i• Principali mansioni e responsabilità Dal 01 Ottobre 2018 nominato dal Comandante del Corpo quale Capo Sezione Viabilità, conle seguenti mansioni:

. Coordinamento di tutto il personale esterno addetto alla viabiilità, vigili di quartiere,pattuglia infortunistica stradale:

<jJ-y

/



• Coordinamento del personale appartenente ai servizi interni, quali Centrale Operativa,
Ufficio Infortunistica, Front Office, Ufficio Sequestri, Ufficio Viabilità;

• Coordinamento con altri Uffici Comunali di tutte le manifestazioni a carattere
temporaneio che si svolgono nel territorio comunale;

• Responsabilità dell’emmissione delle Ordinanze temporanee riferite a modifiche della
circolazione stradale per Manifestazioni! Mercati! Lavori, ecc...;

• Rilascio autorizzazioni per Competizioni Sportive su strada;
• Pareri in merito all’occupazioni di suolo pubblico temporanei di competenza Tosap;
• Rilascio pareri per istallazione Dehors;
• Rilascio autorizzazioni di occupazioni suolo pubblico con automezzi;
• Rilascio pareti per trasporti eccezionali;
• Rilascio pareri per transito carrelli elevatori;

• Rapporti con altri Enti Pubblici;

• Coordinamento di tutta l’attività dei Vigili di Quartiere;

• Rapporti con il cittadino (esposti vari)

• Controllo territorio per rispetto corretta regimazione delle acque dei terreni agricoli;

• Controllo territorio per la verifica del rispetto delle ordinanze e regolamenti comunali.

ISTRUZIONE
Date (da—a) NEL 1989

• Nome e tipo di istituto di istruzione Diploma di Analista Contabile presso l’istituto Professionale di Stato per il Commercio di Ancona
o formazione

Date (da — a) 2004
• Nome e tipo di istituto di istruzione Laurea in Scienze Politiche indirizzo Politico-Amministrativo presso l’Università degli

o formazione Studi di Urbino con la votazione di 1001110

Date (da — a) 2007
• Nome e tipo di istituto di istruzione Diploma di Inglese Livello Bl, conseguito presso Regione Marche — Scuola di Formazione del

o formazione Personale Regionale in collaborazione con 11K Ancona Scuola di Lingue

Date (da — a) 2008
• Nome e tipo di istituto di istruzione Master di Primo Uvello in Diritto Amministrativo e Pubblico Comunitario Applicato’ presso

o formazione l’Università degli Studi di Macerata con la votazione di 821100;

FORMAZIONE

i Date (da — a) DAL 3110811992 AL 2111 0(1 992 E DAL 2210211993 AL 1010311993
Nome e tipo di formazione Corso per la Formazione di Base di Agenti di Polizia Municipale presso I.R.E.F, (Istituto

Regionale Lombardo di Formazione per l’Amministrazione Pubblica) conseguendo la votazione
di 27/30

• Date (da — a) OAL 0610312006 AL 2710612006(55 ORE COMPLESSIVE)

Nome e tipo formazione Corso di Formazione teorico-pratica e giuridica dell’attività di controllo del territorio e sulle
persone presso la Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato;

•Date(da—a) 1511112018

• Nome e tipo di formazione Corso di Formazione “Infortunistica Stradale, rilievo Sinistro Stradale Mortale” - Montello (BG),
organizzato dall’Associazione Polizia Locale della Provincia di Bergamo

‘Date (da — a) 1411212018

• Nome e tipo di formazione Corso di formazione su “la Strada e la Vita: l’accertamento dell’omicidio stradale e della guida
illegale” organizzato dall’università di Camerino;



Date (da — a) 2910312019
Nome e tipa di formazione Seminario sulla Circolazione Stradale, organizzato dall’EGAF con la presenza degli autoriProtospataro e Sansonne. Esterovestizone (modifiche art. 93—132 CDS), Sequestro eConfisca veicoh stranieri (modifiche art. 193-196-231-214 CDS);

BENEMERENZE

• Date (da — a) 2006
ENCOMIO SOLENNE Concesso dal Sindaco del Comune di Ancona Fabio Sturani con la seguente motivazione “dopouna settimana di ricerche e pur essendo in possesso di pochissimi elementi (solo tipo, marca ecolore dell’auto vettura ma senza nessun elemento alfanumerico) riusciva ad individuare laconducente di un veicolo che, dopo aver causato un incidente con gravi lesioni per unmolociclista, si ere allontanata da) luogo del sinistro.”

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA ITALIANA

ALTRE LINGUE

FRANCESE
• Capacità di altura SUONA
Capacità di scrittura DISCRETA

Capacità di espressione orale DISCRETA

INGLESE
• Capacità di lettura BUONA
Capacità di scrittura BUONA

Capacità di espressione orale BUONA

CAPACITÀ E COMPETENZE Capacità di valorizzazione le potenzialità proprie e degli altri colleghi; agisce con chiarezza e
RELAZIONALI trasparenza nei rapporti relazionali e di servizio e con riservatezza; buono spirito di adattamento,flessibilità, versablità nello svolgimento di mansioni diverse anche non correlate al profiloprofessionale ricoperto. Capacità di organizzare in modo equilibrato il proprio tempo; capacità diorganizzare e disciplinare il lavoro; esigenza di aggiornamento continuo ai fini dell’arricchimentoprofessionale e personale

CAPACITÀ E COMPETENZE Uso di computer e conoscenza sistema operativo Windows e software MS Office: Word — Excell
TECNICHE — Power PomI e presentazione su slide — navigare su internet — posta elettronica;.

PATENTE Tipo c

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi dei GDPR e del Decreto Legislativo 30giugno 2003 n. 196

Ancona 03)06/2019 Fia

_____________________


