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ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 2012 maggio Comune di San Benedetto del Tronto (AP) 

Quarto classificato nel concorso dirigenziale per la copertura del posto 
di Comandante di Polizia Locale – Protezione Civile. 

2011 dicembre Comune di Chivasso (TO) 

Secondo classificato nel concorso dirigenziale per la copertura del posto 
di Comandante di Polizia Locale – Protezione Civile con il risultato 
finale di 56/60 

2011 – ad oggi Comune di Turi 

Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive, attivo solo su 
piattaforma elettronica   

2010 ottobre – 2011 marzo   Comune di Turi 

Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento (UCC) in occasione 
del VI Censimento Generale Agricoltura anno 2010 con Deliberazione 
G.C. 31/05/2010 n. 71 

2010 – novembre Comune di Giovinazzo                                      Bari 

Presidente in seno alla Commissione per la selezione di un agente di polizia 
Municipale per mobilità volontaria 

2009 

Responsabile della Ufficio di Protezione civile del Comune di Turi e del 
Gruppo comunale di volontari di Protezione civile 

2009 agosto  – 2011 gennaio Corpo Polizia Municipale          Giovinazzo (Ba) 

Comandante di Polizia Municipale, catg D3, mantenendo il medesimo incarico a 
Turi  

2008 ottobre- 2009 giugno Corpo Polizia Municipale          Casamassima (Ba) 

Comandante di Polizia Municipale, catg D3, mantenendo il medesimo incarico a 
Turi  

2008 – luglio      Comune di Turi                                                            Bari 

Componete esperto in seno alla Commissione esaminatrice preposta alla 
formazione di una graduatoria di idonei da assumere a tempo 
determinato con il profilo di Agente di Polizia Municipale 

2007- giugno       Comune di Sammichele di Bari                                    Bari 

Componete esperto in seno alla Commissione esaminatrice preposta alla 
formazione di una graduatoria di idonei da assumere a tempo 
determinato e part-time, con il profilo di Agente di Polizia Municipale 
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2006–15 sett. ad oggi   Corpo Polizia Municipale Turi (Ba) 

Comandante di Polizia Municipale, catg D3 

 

 2010 

 Docente in “Corso di formazione protezione civile e primo soccorso” 
Dipartimento della Protezione civile – Bari 27/03/2010. 

2009               

 Docente in corso di “Corso di formazione e aggiornamento per 
aspiranti Operatori di Polizia Municipale” organizzato dal Comune di 
Monopoli. 

1993–2006 Corpo Polizia Municipale Bari 

Agente di Polizia Municipale, catg C 

 Responsabile dell’Ufficio Centro Studi e Formazione del personale (2000-
2006) 

 Direttore editoriale bollettino informativo “Informa P.M.” (2001-2005)  

 Docente in corsi di formazione di ausiliario al traffico e alla sosta (2004, 
2005, 2006) 

 Docente nel corso di formazione per agenti di Polizia municipale a tempo 
determinato per il comune di Giovinazzo (Ba), organizzato dalla società di 
formazione ISSEL (maggio 2005) 

ISTRUZIONE 

 
2010                   Università degli studi di Bari Bari 
 Master in Organizzazione e Gestione delle risorse umane nelle autonomie 

locali  

o Votazione – Master con merito 

2008 

 Master “Microsoft Office Specialist” – official certification  

2006-2007          Università degli studi di Bari Bari 
 Master in E-Government e Management nella Pubblica Amministrazione 

 Votazione – Master con lode 

1996 Università degli studi di Bari Bari 
* Laurea in Scienze Politiche. 

 Votazione 110/110 e lode. 

 Tesi discussa in Sociologia dal titolo “Grandezza e Miseria dello Sviluppo 
Sostenibile” 

CONOSCENZE INFORMATICHE 

 
 Sistemi operativi: Windows  

 Sistemi applicativi: Microsoft Word, Excel, Power Point 

 Utilizzo di internet e della posta elettronica. 

CORSI E ATTESTATI 
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2013 

 Attestato “Corso Pratico su Convenzioni Consip e MEPA”_organizzato da 
OPERA, Bari, 18/12/13 

 Attestato “Corso Open Data e Trasparenza, contesto giuridico, profili 
fondamentali, case history e best practices” _organizzato da OPERA, Bari, 
28/11/13 

 Attestato “Corso Mepa e Anticorruzione” _organizzato da OPERA, Bari, 
04/10/13 

 Attestato “Corso Bilancio di Previsione 2013/2015 e Rendiconto 2012” 
_organizzato da OPERA, Bari, 22/03/13 

 Attestato di Partecipazione al “Corso di Formazione tecnico-specialistico in 
pianificazione e della sostenibilità urbana del progetto MUSA”. Il corso si è 
tenuto a BARI (da febbraio a maggio 2013) nell’ambito del Progetto 
MUSA, promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – 
Dipartimento della Funzione Pubblica e finanziato all’interno del 
Programma Operativo Nazionale GAS (Governance e Azioni di Sistema) 
2007-2013.  

2012 

 Attestato di Partecipazione al Corso di Alta Formazione in “Diritto e 
Economia. Tecniche preventive, risarcitorie e gestione d’impresa” – 
organizzato da Albo Nazionale Gestori ambientali, sez. Puglia, C.C.I.A.A. 
di Bari e IFOC, agenzia formativa, Bari 28 settembre /30 Novembre 2012 
– 42 ore. 

 Attestato di Partecipazione al Seminario di aggiornamento: I controlli della 
Corte dei conti e la responsabilità amministrativa per danno erariale dei 
segretari, dei dirigenti e degli amministratori locali” – organizzato da 
SSPAL,  Bari , 21 /11/2012 . 

 Attestato di Partecipazione al Seminario di aggiornamento: I servizi 
pubblici locali tra interventi abrogativi della Corte Costituzionale e legge di 
revisione della spesa pubblica” ” – organizzato da SSPAL,  Bari , 
16/11/2012. 

 Attestato di Partecipazione al Seminario di aggiornamento: Il codice dei 
contratti pubblici nelle novelle normative del 201 alla luce dei recenti 
orientamenti giurisprudenziali” – organizzato da SSPAL, Barletta,  
12/11/2012 . 

  Attestato di Partecipazione al Seminario di aggiornamento: “Personale e 
spending Review” – organizzato da SSPAL,  Bari , 30/10/2012 . 

 Attestato di Partecipazione al Seminario di aggiornamento: “Il 
procedimento amministrativo con riferimento al codice 
dell’amministrazione digitale e il diritto d’accesso agli atti” – organizzato da 
SSPAL,  Bari , 22 /10/2012 . 

 Attestato di Partecipazione alle Giornate della Polizia Locale – organizzato 
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Maggioli,  Riccione , 20/22 Settembre/2012 . 

 Attestato di frequenza al corso di tiro – Sezione Tiro a Segno Nazionale di 
Bari, 10/04/2012 

  Attestato di Partecipazione al Seminario di aggiornamento: I controlli della 
Corte dei conti e la responsabilità amministrativa per danno erariale dei 
segretari, dei dirigenti e degli amministratori locali” – organizzato SSPAL,  
Bari , 21 /11/2012 . 

 Attestato “Corso avanzato” sulle nuove competenze dello SUAP alla luce 
del nuovo regolamento regionale approvato in data 22/11/2011 con 
Delibera G.R. n. 2581 e del Processo di Liberalizzazione delle attività 
produttive di cui alla legge 148/11_organizzato da OPERA, Bari, 23/01/12 

 Attestato di Partecipazione al corso “La polizia commerciale: poteri, 
competenze ed emissioni delle ordinanza ingiunzione a seguito del D.Lgs. 
150/11_ organizzato da DirittoItalia.it_ Bari, 20,27/01/12 

2011 

 Attestato di Partecipazione alle Giornate della Polizia Locale – organizzato 
Maggioli,  Riccione , 14/17 Settembre/2011 

 Attestato di partecipazione al corso “Gli appalti di forniture e servizi nel 
regolamento”, organizzato da OPERA, Bari, 18 novembre 2011 

 Attestato di partecipazione al seminario regionale “La riduzione dei termini 
dei procedimenti delle attività d’impresa” -PON GAS FSE 2007 – 2013 – 
Bari 20 Giugno 2011; 

 Attestato di partecipazione al seminario regionale “Il Nuovo Codice 
dell’Amministrazione digitale: opportunità per i cittadini, adempimenti per 
le amministrazioni” -PON GAS FSE 2007 – 2013 – Bari 16 Giugno 2011; 

 Attestato di partecipazione la seminario “La semplificazione per le imprese 
e i costi della burocrazia”- PON GAS FSE 2007 – 2013; Provincia di Bari, 
Bari 13 Giugno 2011; 

2010 

 Attestato di partecipazione corso di aggiornamento su “La liberalizzazione 
dei servizi e delle professioni”_ C.I.S.S.E.L – Bari 15/10/2010. 

 Attestato di partecipazione corso di aggiornamento su “La 
somministrazione di alimenti e bevande negli esercizi pubblici e nei circoli 
privati”_ Opera Organizzazione per le Amministrazioni – Bari 
15/04/2010; 

 Attestato di partecipazione seminario di studio sul tema “Edilizia ed 
Urbanistica” – Comune di Rutigliano, 23 febbraio 2010; 

 Attestato di partecipazione seminario di studio sul tema “Codice 
dell’ambiente: profili sanzionatori” – Comune di Rutigliano, 09 febbraio 
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2010; 

 Attestato di partecipazione corso di aggiornamento su “I compiti e le 
responsabilità del RUP nell’affidamento di appalti pubblici alla luce delle 
novità normative e degli interventi giurisprudenziali”_ Opera 
Organizzazione per le Amministrazioni – Bari 02/02/2010. 

2009  

 Attestato di partecipazione al convegno “Politiche regionali di mobilità 
sostenibile. La ciclabilità in Puglia”_ Regione Puglia – Bari 27/10/2009. 

 Attestato di partecipazione al corso “Le ultime novità in materia di 
commercio, somministrazione e Polizia amministrativa”. EDK formazione 
- Mesagne 29/04/2009  

2008 

 Attestato di partecipazione corso di aggiornamento su “Ultime novità 
giuridiche in materia edilizia”_ Opera Organizzazione per le 
Amministrazioni – Bari 22/10/2008. 

 Attestato di partecipazione per frequenza dello STAGE Formativo – dal 
30/04/2008 al 13/05/2008 (40 ore) nell’Ambito del Progetto “Strategie di 
sviluppo locale della Città Metropolitana”. Sede di svolgimento: Comune di 
Torino, Comune di Venaria Reale, Comune di Rivoli 

 Attestato di partecipazione corso di aggiornamento su “Aspetti giuridici 
Amministrativi e Tecnici della gestione dei rifiuti ai sensi del D.Lgs n. 152 
come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 _ Opera Organizzazione  
per le Amministrazioni 

 OFFICIAL CERTIFICATION MASTER “Microsoft Office Specilaist 
(MOS EXPERT)” _ Microsoft Excell version 2002, Microsoft Word 
version 2002, Microsoft PowerPoint version 2002, Microsoft Access 
version 2002  

2007 

 Attestato di partecipazione Convegno di Polizia Locale “Il codice della 
strada tra legittimità e giurisprudenza” _ S.U.L.P.M. e A.N.C.U.P.M. Puglia 

2005 

 Corso di formazione “Comunicazione e Gestione TEAMWORK” – 
progetto PON sicurezza per lo sviluppo del mezzogiorno d’Itlaia, mis. 1.5, 
durata 60 ore – A.S.FOR. Bari- dicembre 2005  

 Attestato di partecipazione al Corso ANVU “Il falso documentale: tecniche 
di accertamento” –Terlizzi, Ottobre 2005 

 Attestato di partecipazione al corso di formazione “Formatore per il 
conseguimento del certificato abilitativi alla guida dei ciclomotori”, 
organizzato dal MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, dal 
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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – D.T.T. Ufficio Provinciale 
di Bari, e dal Comando di P.M. di Bari 

2004 

 Attestato di partecipazione al corso di formazione “Formatore per il 
conseguimento del certificato abilitativi alla guida dei ciclomotori”, 
organizzato dal MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, dal 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – D.T.T. Ufficio Provinciale 
di Bari, e dal Comando di P.M. di Bari 

2002 

 Attestato di partecipazione al corso di formazione “Agente di prossimità”, 
organizzato dal Comando di P.M. con docenze di professori dell’Ateneo 
barese 

 Attestato di partecipazione al convegno “Rapporto Polizia Municipale e 
Giudice di Pace: evoluzione del sistema penale” 

2001 

 Attestato di partecipazione al corso “Esperto dell’Euro” organizzato dalla 
Banca d’Italia, presso la sede di Bari 

 Attestato di partecipazione al corso “Nuovo Testo Unico in materia 
edilizia”, organizzato dall’Università di Foggia 

 Attestato di partecipazione al “Convegno Europeo delle Polizie Locali”, 
organizzato dalla Regione Lombardia e dall’A.N.C.U.P.M. 

 Attestato di partecipazione al “Corso di Primo Soccorso”, organizzato 
dall’associazione Basic Life Support (BLS) 

 
Bari, lì 23/12/2013       Firma 
        ______________________ 
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