
CURRICULUM VITAE

Tiziano FULGI
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SERVIZIO MILITAREAssolto nel periodo gennaio 1978 / aprile 1979 — Scuola allievi ufficiali di artiglieria di Foligno(PG) — Servizio di Ufficiale di Artiglieria presso 1’S° Regg. Artig. di Modena, con il grado disottotenente.

PERCORSO FORMATIVO

1977 Diploma di Maturità Scientifica conseguito presso il Liceo Scientifico “G.Galilei” di Macerata;

1984 Diploma di Laurea in Giurisprudenza conseguito presso l’Università degli Studidi Macerata, con tesi di Laurea in Diritto Bancario dal titolo “L’accettazionebancaria”

1985 [scdzione nel Registro dei Praticanti Procuratori presso il Consiglio dell’Ordinedegli Avvocati di Macerata;

1996 Conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di ProcuratoreLegale;

2003 Master per le Polizie Locali presso Consorzio Tecnologico del Canavese (Ivrea).

LAVORO

1981 Servizio con incarico di collaboratore amministrativo fuori ruolo presso l’UfficioServizi Demografici del Comune di Trela dal 12 marzo al 9 giugno;

1982- 1990 Responsabile della Agenzia della Società Italiana Autori e Editori — S,I.A.E. diTreia;

1985 - 1995 Pratica Forense presso lo Studio Legale degli Avv.ti Claudio Netti e RenatoPerticarari di Macerata e esercizio del patrocinio avanti le Preture del Distrettodella Corte d’Appello di Ancona;

1997 Iscrizione all’Albo degli avvocati dal 1° marzo ed esercizio della liberaprofessione, con studio in Treia (MC);

1997 Funzionario 8” qlf— Vicecomandante della Polizia Municipale presso il Comunedi Belluno dal 1° novembre:



e

I

1998 - 1999 Incarico temporaneo di Dirigente Capo Settore Polizia Municipale, Comandantedella Polizia Municipale e responsabile del Servizio Mobilità e Trasporti pressoil Comune di Belluno dal 10 maggio 1998 al 2 giugno 1999;

1999 - 2001 Dirigente del Settore Polizia Municipale (pubblico bando con contratto a tempodeterminato) presso il Comune di Belluno (36.000 abitanti) dal 3 giugno 1999 al30 settembre 2001: Comandante del Corpo della Polizia Municipale — 29dipendenti — e responsabile del Servizio Mobilità e Trasporti — 4 dipendenti;

Esperienze maturate: gestione della viabilità nel territorio comunale diBelluno, compreso l’ambito urbano, con progetti riguardanti la viabilitàordinaria - PUT e PUP - e temporanea; approfondimento della introduzionenella rete stradale di rotonde e la realizzazione di alcune rotonde;progettazione e appalto della rete semaforica con controllo computedzzato deiflussi di traffico; bando per il servizio TPL e la gestione del finanziamentointegrativo regionale; progetti e realizzazione di segualetica verticale eorizzontale.

2001 —2007 Dirigente del Settore Polizia Municipale (pubblico bando con contratto a tempodeterminato) presso il Comune di Cesena (FC) (91.000 abitanti) dal 1° ottobre2001 al 30 settembre 2007: Comandante del Corpo della Polizia Municipale —78dipendenti — e responsabile del Servizio Polizia Amministrativa — 3 dipendenti.

Esperienze maturate: redazione e adozione di progetti di viabilità straordinariaper la funzionalità dello stadio, anche in occasione di incontri di calcio consquadre nazionali e internazionali, gare ciclistiche con passaggio all’internodella città (passaggio, arrivo e partenza Giro d’Italia, arrivo e partenza gareprofessionistiche — Coppa Placci, Memorial Pantani — e dilettantistiche — GranFondo Nove Colli); collaborazione al PUT e al PUP della Città di Cesena;redazione di progetti per la segnaletica stradale; collaborazione al progetto peruna viabilità sicura con la realizzazione di 32 rotonde e il collegamento allarete urbana della strada ad alto scorrimento denominata Secante.
2007— 2012 Dirigente del Corpo Polizia Municipale (pubblico bando con contratto e tempodeterminato) presso il Comune di Ancona (102.000 abitanti) dal I ottobre 2007al 30 giugno 2012: Comandante del Corpo della Polizia Municipale — 112dipendenti.

Progetti per la viabilità e per la segnaletica di rilevanti manifestazioni(Concerto di Vasco Rossi, passaggio Giro d’italia, Congresso Eucaristico evisita del Papa), collaborazione al PUT e PUP, collaborazione con Mobilità eParcheggi per la gestione e la segnaletica dei parcheggi, collaborazione con ilservizio di manutenzione degli impianti semaforici di Anconambiente SpA.Nel periodo si è maturata una profonda conoscenza dell’area portuale, sia sottol’aspetto della viabilità, della intermodalità dei trasporti, e delle attivitàpresenti nell’area portuale, con stretta collaborazione con l’Autorità Portuale,la Capitaneria di Porto e la Polizia di frontiera.

2012-2016 Funzionario amministrativo, cat. D3, coordinatore Ufficio Anagrafe presso ilSettore Servizi Demografici ed Elettorali del Comune di Ancona dal 15 ottobre



2012 al 30aprile2016.

2016 ad oggi Funzionario amministrativo, cat. D3, presso la Direzione Finanze, Ufficiocontrollo delle società ed enti partecipati dal Comune di Ancona

PUBBLICAZIONi

2000 Articolo pubblicato dalla Rivista “Crocevia” edita da Maggioli n° 10/2000: “Larottamazione degli autoveicoli rinvenuti abbandonati”;

ATTIVITA’ DIDATTICA

Corso di formazione in materia di codice della strada per Polizia Municipale1999 presso il Centro Studi Bellunese;

Corso di formazione in materia di codice della strada per Agenti di Polizia2000 Penitenziaria;

2010 Corso di formazione in materia di codice della strada per personale dellaCapitaneria di Porto

LINGUE STRANIERE

Francese a livello scolastico.

NOZIONI DI INFORMATICA

Uso corrente di sistemi informatici di base

Ancona, 19/04/2017

Tiziano FULGI
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