
DANIELA POLENTA

“e’.
CelI.
e-mail:

DATI PERSONALI Luogo e data di nascita:
Residenza:

Stato Civile:

STUDI Master in Scienze dell’investigazione conseguito presso Università
Unimattoni di Roma il 01/04/2015, con la valutazione di 108/110

Laurea in Scienze Politiche, delle Comunicazioni e ci Relazioni
Internazionali conseguita presso la Facoltà di Scienze Politiche di
Macerata il 13/11/2012, aa 2011/2012, con la valutazione di 110 e
lode

Anno scolastico 1988/1989
Conseauimento del diploma di ragioniere, perito commerciale e
programmatore presso l’T.T.C. Benincasa di Ancona, con la
votazione di 60/60.

LINGUE STRANIERE Inglese:
Buon livello di comprensione ed espressione orale e scritta.
Francese:
Buon livello di comprensione ed espressione orale e scritta.

COMPUTER Utilizzo piattatònna Windows.
Ottima conoscenza di Word, Excel ed Internet

ESPERIENZE DI Novembre 1989 - Novembre 1991
LAVORO Impiegata presso la Ditta Byblos.

Dal 3? Dicembre 1991 al 30Dicembre2009
Dipendente a tempo indeterminato nel Comune di Ancona con la
Qualifica di Agente di Polizia Municipale (cat. C/14): più

precisamente daI 31/12/1991 al 28/02/2002 servizio esterno di
viabilità in patwglia auto e moto montata; dal 01/03/2002 al
30/12/2009 servizio interno presso la Sezione Viabilità — Ufficio
Viabilità — con mansioni prevalenti di rilascio autorizzazioni per
occupazioni suolo pubblico, emissioni di ordinanze dirigenziali,
relazioni con il pubblico, riscontro esposti e segnalazioni dei
cittadini.

Dal 3! Dicembre 2009
A seguito di selezione interna mediante procedura di
vedicalizzazione passaggio del profilo professionale da Agente di
Polizia Municipale a Funzionario di Vigilanza — cat. Dl — in carico
alla Sezione di Polizia Giudiziaria.



DaI 29 Maggio 2015 aI 29Febbraio 2016
Titolare di P.O. n. 2 (Delibera di Giunta Comunale n. 607 del
Il/I l/20l4): gestione, coordinamento e controllo delle attività e del
personale delle Sezioni Annona-Commercio ed Edilizia-Ambiente.

Dai 01 Mano 2016
Funzionario di Vigilanza presso la Sezione Viabilità con funzioni di
ispezione, coordinamento e controllo del personale nei turni diunti e
serali/notturni.
Svolgimento di attività amministrativa interna all’ufficio viabilità
nonché Responsabile dell’attività interna/esterna dei Vigili di
Quartiere.
Responsabile del “programma di educazione stradale” svolto da

personale dipendente nelle scuole insistenti sul territorio comunale,
di ogni ordine e grado.

DaI 01 Settembre 2018
Funzionario Responsabile delle Sezioni Verbali e Contenzioso con
funzioni di coordinamento e controllo del personale e delle attività
delle stesse, gestione dell’intero iter procedurale relativo a tutte le
sanzioni amministrative pecuniare accertate dal personale P.M.,
Ausiliari M&P, Ausiliari Conerobus, firma digitale di tuffi i verbali
destinati alla notifica, gestione del contenzioso amministrativo
(ricorsi Prefettin, GdP ed Avvocatura per le violazioni non al
CdS), gestione istanze richieste di rateinazione, rimborsi ed
accesso agli atti.

ALTRE
INFORMAZIOM

Corso “Fotosegnalamento di Polizia Scientifica” svolto nell’anno
2010 presso il Gabinetto lnterregionale di Polizia Scientifica della
Questura di Ancona, attestato dal Vice Questore Aggiunto Dott.
Massimiliano Olivieri.

Corso di aggiornamento professionale in materie attinenti l’attività
d’istituto organizzato dal Comando P.M. dal 2008 al 2009, attestato
dal Comandante Tiziano Fulgi.

Corso di formazione denominato ‘Pegaso” finalizzato al
miglioramento dei rapporti con l’utenza, alla motivazione del molo
ricoperto e al miglioramento dell’immagine della P.M. organizzato
dall’Amministrazione Comunale dal 1999 al 2001, attestato dal
Comandante Tiziano Fulgi.

Corso di formazione per complessive ore 55 organizzato dalla
Polizia di Stato (deliben Giunta Comunale n. 105 del 28/02/2006)
inerente la formazione teorico-pratica e giuridica dell’attività di
controllo degli operatori di polizia, attestato dal Comandante
Tiziano Fulgi.

Corso “Comunicazione scientifica e mass media” organizzato
dall’istituto Superiore della Sanità tenutosi nell’anno 2000.

Spiccata capacità di coordinamento di gruppi di lavoro,
collaborazione tra figure diverse, in modalità orarie varie e
capacità/competenza decisionale.

Sviluppata conoscenza in materia di codice penale e procedura
penale



In possesso di patente automobilistica (A — B).

Autorizzo il Iranamento e la comunicione dei dati personali ai sensi del D. lgL 196/03




