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 INFORMAZIONI PERSONALI  Nome e Cognome  GIUSEPPE PREGEVOLE Indirizzo di residenza / domicilio   PIAZZA COMUNALE, 10 – C/O PALAZZO COMUNALE – 20090 PANTIGLIATE (MI) Telefono  02-906886301 E-mail   comandantepl@comune.pantigliate.mi.it Nazionalità  Italiana Data e luogo di nascita  14/08/1978 - AVELLINO  ESPERIENZA LAVORATIVA   • Date (da – a)   Dal 01/12/2016 ad oggi • Nome e indirizzo datore di lavoro  Comune di Pantigliate (MI) – piazza Comunale, 10 • Tipo di azienda o settore  Ente Locale - Comune • Tipo di impiego   Funzionario Area Vigilanza – Categoria giuridica – economica D3 • Principali mansioni e responsabilità   A seguito di selezione pubblica inquadramento professionale in Categoria giuridica D3 con incarico ai sensi dell’art. 110 del T.U.E.L. (D.Lgs 267/2000) di Responsabile del Settore Polizia Locale, con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato sino al mandato del Sindaco.  Titolare di Posizione Organizzativa di cui agli ex artt. 8 e ss. del CCNL del 31.03.1999 con funzioni e responsabilità gestionali di cui all’art. 107 c. 2 e 3 T.U.E.L.  • Date (da – a)   Dal 01/01/2016 al 30/11/2016 - (dal 01/12/2016 in aspettativa ai sensi dell’art. 110 c. 5 TUEL)  • Nome e indirizzo datore di lavoro  Comune di Roncello (MB) – piazza Don Gnocchi snc • Tipo di azienda o settore  Ente Locale - Comune • Tipo di impiego  Istruttore Direttivo di Polizia Locale – Categoria giuridica D1, posizione economica D1 • Principali mansioni e responsabilità   Addetto al coordinamento e controllo di tutte le attività attinenti il Settore Polizia Locale e Protezione Civile con responsabilità dei rispettivi procedimenti, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. Il Servizio di Polizia Locale e Protezione Civile era svolto in forma associata ai sensi dell’art. 30 del TUEL con il Comune di Burago di Molgora (MB) quale Ente capofila. In tale periodo, a seguito di convenzioni con altri Enti – (ex art. 14 CCNL 22/01/2004 e art. 1 c. 557 Legge 311/2004) – attribuzione, presso l’ente utilizzatore, della Posizione Organizzativa di cui agli ex artt. 8 e ss. del CCNL del 31.03.1999 con funzioni e responsabilità gestionali di cui all’art. 107 c. 2 e 3 T.U.E.L. – (vedasi collaborazioni professionali).     • Date (da – a)   Dal 31/12/2013 al 31/12/2015 • Nome e indirizzo datore di lavoro  Comune di Roncello (MB) - piazza Don Gnocchi snc • Tipo di azienda o settore  Ente Locale - Comune • Tipo di impiego  Istruttore Direttivo di Polizia Locale – Categoria giuridica D1, posizione economica D1 • Principali mansioni e responsabilità   A seguito di concorso pubblico inquadramento professionale in Categoria D con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. Attribuzione della Posizione Organizzativa di cui agli ex artt. 8 e ss. del CCNL del 31.03.1999 con funzioni e responsabilità gestionali di cui all’art. 107 c. 2 e 3 T.U.E.L. del Servizio Associato Intercomunale di Polizia Locale e Protezione Civile dei Comuni di Roncello e Grezzago. Il Servizio era svolto in forma associata ai sensi dell’art. 30 del TUEL – Comune capofila Roncello.  • Date (da – a)   Dal 01/06/2013 al 30/12/2013 • Nome e indirizzo datore di lavoro  Comune di Roncello (MB) - piazza Don Gnocchi snc • Tipo di azienda o settore  Ente Locale - Comune • Tipo di impiego  Agente Istruttore di Polizia Locale, Categoria C, posizione economica C3 

F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  I L  C U R R I C U L U M  V I T A E   
 



Pagina 2 - Curriculum vitae di [ PREGEVOLE Giuseppe ]   
  
 

• Principali mansioni e responsabilità   Attribuzione delle mansioni superiori di Istruttore Direttivo di Polizia Locale, Categoria D, posizione economica - giuridica D1 (artt. 8 CCNL del 14/09/2000 e 52 D.Lgs 165/2001). Titolare di Posizione Organizzativa di cui agli ex artt. 8 e ss. del CCNL del 31.03.1999 con assegnazione funzioni e responsabilità gestionali di cui all’art. 107 c. 2 e 3 T.U.E.L. del Servizio Associato Intercomunale di Polizia Locale e Protezione Civile dei Comuni di Roncello e Grezzago, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. Il Servizio era svolto in forma associata ai sensi dell’art. 30 del TUEL – Comune capofila Roncello.    

• Date (da – a)   Dal 01/03/2013 al 31/05/2013 • Nome e indirizzo datore di lavoro  Comune di Roncello (MB) - piazza Don Gnocchi snc • Tipo di azienda o settore  Ente Locale - Comune • Tipo di impiego  Agente Istruttore di Polizia Locale, Categoria C, posizione economica C3 • Principali mansioni e responsabilità   Attribuzione delle mansioni superiori di Istruttore Direttivo di Polizia Locale, Categoria D, posizione economica - giuridica D1 (artt. 8 CCNL del 14/09/2000 e 52 D.Lgs 165/2001). Titolare di Posizione Organizzativa di cui agli ex artt. 8 e ss. del CCNL del 31.03.1999 con assegnazione funzioni e responsabilità gestionali di cui all’art. 107 c. 2 e 3 T.U.E.L. del Settore Polizia Locale, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.  • Date (da – a)   Dal 01/10/2010 al 28/02/2013 • Nome e indirizzo datore di lavoro  Comune di Roncello (MB) - piazza Don Gnocchi snc • Tipo di azienda o settore  Ente Locale - Comune • Tipo di impiego  Agente Istruttore di Polizia Locale, Categoria C, posizione economica C3 • Principali mansioni e responsabilità   Attività di pronto intervento, viabilità, procedimenti connessi all’espletamento amministrativo-istruttorio del Servizio di Polizia Locale e, inoltre, degli ulteriori procedimenti inerenti il Servizio Attività Produttive – Ufficio Commercio dell’Ente e della Protezione Civile.  • Date (da – a)   Dal 01/01/2009 al 30/09/2010 • Nome e indirizzo datore di lavoro  Comune di Avellino (AV) - piazza Del Popolo, 1 • Tipo di azienda o settore  Ente Locale - Comune • Tipo di impiego  Agente Istruttore di Polizia Locale, Categoria C, posizione economica C3 • Principali mansioni e responsabilità   Attività di pronto intervento, viabilità, nonché istruttoria dei ricorsi ai verbali del Codice della Strada ai sensi dell’art. 204-bis (Giudice di Pace).  • Date (da – a)   Dal 16/01/2005 al 31/12/2008 • Nome e indirizzo datore di lavoro  Comune di Busnago (MB) – piazzetta Marconi n. 3 • Tipo di azienda o settore  Ente Locale - Comune • Tipo di impiego  Agente Istruttore di Polizia Locale, Categoria C, posizione economica C1 • Principali mansioni e responsabilità   Agente Motociclista, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato addetto alle Attività di pronto intervento, viabilità, nonché istruttoria dei procedimenti di competenza del servizio.  • Date (da – a)   Dal 16/06/2003 al 15/01/2005 • Nome e indirizzo datore di lavoro  Trasporti pubblici Monzesi – con sede a Monza in via G. Borgazzi n. 55 • Tipo di azienda o settore  Società di trasporti pubblici – azienda municipalizzata • Tipo di impiego  Operatore di esercizio  • Principali mansioni e responsabilità   Autista di linea urbana e suburbana  • Date (da – a)   Dal 10/09/1997 al 15/06/2003 • Nome e indirizzo datore di lavoro  Autoscuola “Regina” con sede a Mugnano del Cardinale (AV) in via Garibaldi n. 117  • Tipo di azienda o settore  Agenzia automobilistica – Scuola guida • Tipo di impiego  Insegnante di teoria ed istruttore di guida  • Principali mansioni e responsabilità   Insegnamento del Codice della Strada e materia ad essi afferenti, nonché esercitazioni alla guida per il superamento della prova pratica di guida dei veicoli a motore.  COLLABORAZIONI PROFESSIONALI  • Date (da – a)   Dal 01/07/2018 a oggi • Nome e indirizzo datore di lavoro  Comune di Opera (MI) – piazza Dante Alighieri, 12 • Tipo di azienda o settore  Ente Locale - Comune 
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• Tipo di impiego  Funzionario Area Vigilanza – Categoria giuridica – economica D3 • Principali mansioni e responsabilità   Titolare di Posizione Organizzativa di cui agli ex artt. 8 e ss. del CCNL del 31.03.1999 con assegnazione funzioni e responsabilità gestionali di cui all’art. 107 commi 2 e 3 T.U.E.L del Settore Polizia Locale e Protezione Civile mediante l’istituto del “comando condiviso - ex art. 14 CCNL 22/01/2004” – servizi in convenzione. Nomina, altresì, di Vicesegretario Comunale.  • Date (da – a)   Dal 19/12/2016 al 28/02/2017 • Nome e indirizzo datore di lavoro  Comune di Grezzago (MI) – piazza Della Repubblica, 1 • Tipo di azienda o settore  Ente Locale - Comune • Tipo di impiego  Funzionario Area Vigilanza – Categoria giuridica – economica D3 • Principali mansioni e responsabilità   Titolare di Posizione Organizzativa di cui agli ex artt. 8 e ss. del CCNL del 31.03.1999 con assegnazione funzioni e responsabilità gestionali di cui all’art. 107 commi 2 e 3 T.U.E.L del Settore Polizia Locale e Protezione Civile a seguito di convenzione ai sensi dell’art. 1 - comma 557 - della Legge n. 311/2004.  • Date (da – a)   Dal 01/01/2016 al 31/05/2016 e dal 01/11/2016 al 30/11/2016  • Nome e indirizzo datore di lavoro  Comune di Grezzago (MI) – piazza Della Repubblica, 1 • Tipo di azienda o settore  Ente Locale - Comune • Tipo di impiego  Istruttore Direttivo di Polizia Locale – Categoria giuridica D1, posizione economica D1 • Principali mansioni e responsabilità   Titolare di Posizione Organizzativa di cui agli ex artt. 8 e ss. del CCNL del 31.03.1999 con assegnazione funzioni e responsabilità gestionali di cui all’art. 107 commi 2 e 3 T.U.E.L del Settore Polizia Locale e Protezione Civile a seguito di convenzione ai sensi dell’art. 1 - comma 557 - della Legge n. 311/2004.  • Date (da – a)   Dal 10/05/2016 al 09/10/2016  • Nome e indirizzo datore di lavoro  Comune di Pantigliate (MI) – piazza Comunale, 10 • Tipo di azienda o settore  Ente Locale - Comune • Tipo di impiego  Istruttore Direttivo di Polizia Locale – Categoria giuridica D1, posizione economica D1 • Principali mansioni e responsabilità    Titolare di Posizione Organizzativa di cui agli ex artt. 8 e ss. del CCNL del 31.03.1999 con assegnazione funzioni e responsabilità gestionali di cui all’art. 107 commi 2 e 3 T.U.E.L del Settore Polizia Locale mediante l’istituto del “comando condiviso - ex art. 14 CCNL 22/01/2004” – servizi in convenzione.  • Date (da – a)   Dal 14/05/2009 al 30/09/2010 • Nome e indirizzo datore di lavoro  Comune di Sirignano (AV) – piazza Aniello Colucci, 1 • Tipo di azienda o settore  Ente Locale - Comune • Tipo di impiego  Agente Istruttore di Polizia Locale, Categoria C, posizione economica C3 • Principali mansioni e responsabilità   Istruttoria procedimenti connessi all’espletamento amministrativo-istruttorio del Servizio di Polizia Locale, Attività Produttive – Ufficio Commercio e Protezione Civile.  ISTRUZIONE E FORMAZIONE  • Date (da – a)  Anno Accademico 2012-2013 – esame finale il 13 novembre 2013 – votazione finale 88/110. • Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione   Diploma di Laurea Magistrale in GIURISPRUDENZA (LMG/01) conseguito c/o l’Università degli Studi Niccolò Cusano con sede legale a Roma in via Don Carlo Gnocchi n. 3. • Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio  Normativa nazionale, comunitaria e internazionale 
• Qualifica conseguita  Dottore in Giurisprudenza • Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)   Classe Laurea - LMG/01 Giurisprudenza 

  FORMAZIONE RUOLO RICOPERTO    Iscritto all’Albo Regionale dei Comandanti e Responsabili di Servizio Polizia Locale - Cod.  C099. • Nome e tipo di formazione   Corsi di qualificazione professionali: 
� (dal 29/09/2017 al 25/11/2017) - Percorso di Qualificazione per Comandanti e Responsabili del Servizio di Polizia Locale (Codice: APL7002/AE) della durata di 63 ore complessive, oltre a 6 ore di laboratorio sulla Sicurezza Urbana, organizzato da “Eupolis Lombardia - Accademia per Ufficiali e Sottufficiali di Polizia Locale” sita a Milano in via Taramelli n. 12/F con verifica finale (Project Work dal titolo “Gestione Associata del Servizio Polizia Locale”) e rilascio attestato di idoneità formativa; 
� (dal 05/05/2014 al 13/06/2014 e dal 25/06/2014 al 22/10/2014) - Percorso di Qualificazione Professionale per Ufficiali di Polizia Locale – Modulo 1 “competenze di ruolo e gestionali” (Codice APL4001/AI) della durata di 96 ore complessive e Modulo 2 “competenze tecnico professionali specialistiche”  (Codice A PL4002/AI) della durata di 148 ore complessive, 
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• Nome e tipo di formazione    svoltosi entrambi presso “Eupolis Lombardia - Accademia per Ufficiali e Sottufficiali di Polizia Locale” sita a Milano in via Taramelli n. 12/F con verifica finale e rilascio attestato di idoneità formativa; 
� (dal 20/09/2007 al 17/12/2007) - Percorso di formazione base per gli Agenti di Polizia Locale (Codice PAG0701/CE) della durata di 360 ore complessive, organizzato da “I.R.E.F. Lombardia” presso il Comando di Polizia Locale di Corsico (MI) con verifica finale e rilascio attestato di idoneità formativa.  Protezione Civile: 
� (29/03/2014) - Seminario formativo dal titolo “Workshop per responsabili e coordinatori dei gruppi e delle associazioni di Protezioni Civili” (Codice: PAG3000/AI) organizzato dalla Scuola Superiore di Protezione Civile di Eupolis Lombardia c/o palazzo Lombardia a Milano.  Polizia Giudiziaria, Edilizia, Ambientale: 
� (13/06/2018) – Giornata di studio formativa dal titolo “Le nuove frontiere della polizia locale” in materia di “Identificazione e controllo documentale dei cittadini stranieri, sia extracomunitari che comunitari” – “violenza di genere, maltrattamenti in famiglia e atti persecutori (stalking), organizzata a Como da INFOPOL, azienda specializzata in formazione di categoria; 
� (09/04/2018) - Seminario formativo dal titolo “La scena del crimine” organizzato dal S.U.L.P.M Lombardia in collaborazione con l’Accademia Italiana di Scienze Forensi, c/o il palazzo comunale di San Giuliano Milanese (MI); 
� (13/03/2018) - Partecipazione alla tavola rotonda sul tema “Omicidio stradale due anni dopo” – (Codice: TER16008/001/LE) quale confronto tra esperti a due anni dall’introduzione della legge sull’omicidio stradale, svoltosi a Milano c/o il palazzo della Regione Lombardia, organizzato dal Centro Regionale di governo e monitoraggio della sicurezza stradale, in collaborazione con Polis-Lombardia - Istituto regionale per il supporto alle politiche della Lombardia e AIVOS – Associazione Italiana Vittime Omicidio Stradale e sinistri gravi; 
� (26/01/2017) - Giornata di studio in materia di “omicidio stradale e infortunistica stradale secondo le norme UNI 11472/2013'' organizzato a Truccazzano (MI) da INFOPOL, azienda specializzata in formazione di categoria; 
� (dal 03/05/2010 al 10/05/2010) - Corso di Specializzazione in “elementi di diritto dell’ambiente e funzioni di Polizia ambientale” della durata di 30 ore complessive organizzato dalla Scuola Regionale di Polizia Locale di Benevento – Regione Campania, presso il Comando di Polizia Locale di Avella con verifica finale e rilascio attestato di idoneità formativa; 
� (12/03/2010 e 13/03/2010) - 3° Seminario Giuridico Tecnico: “Elementi di Diritto Penale e Procedura Penale dell’infortunistica stradale”, organizzato dall’associazione “ANVU” di Casoria presso UCI cinema a Casoria; 
� (23/11/2009) - Giornata formativa in materia Urbanistico - edilizia e tecniche di controllo in materia di sicurezza - lavoro nei cantieri edili, espletato presso la Sala G. Spartaco in Roccaraso organizzato dal SULPM.  Polizia Amministrativa Locale: 
� (02/03/2018) - Convegno per la Polizia Locale per l’approfondimento di “sicurezza urbana e rinnovo contratto collettivo nazionale di lavoro – comparto funzioni locali” organizzato da INFOPOL a Milano, quale azienda specializzata in formazione di categoria; 
� (08/05/2017) - Giornata di studio in materia di “Decreto sicurezza urbana e legge di conversione, nuovi poteri dei Sindaci e nuove violazioni'' organizzato a Seregno (MB) da INFOPOL, azienda specializzata in formazione di categoria; 
� (29/11/2013) - Convegno per Operatori di Polizia Locale in merito alle “ultime novità legislative nell’ambito delle materie di competenza” organizzato a Cassano D’Adda da INFOPOL, azienda specializzata in formazione di categoria; 
� (08/05/2013) - Convegno in merito alle attività di: “Nomadismo - liberalizzazioni delle attività economiche - Codice della Strada reiscritto dai giudici - le nuove patenti di guida - l’abbandono dei rifiuti”, organizzato a Paderno Dugnano (MI) da INFOPOL, azienda specializzata in formazione di categoria; 
� (19/01/2012) - Corso di specializzazione per addetto antincendio livello medio organizzato dallo Studio Antinfortunistica Antonio Rizzo & C. S.n.c. presso la sede del palazzo comunale di Roncello; 
� (dal 01/12/2011 al 02/12/2011) - Seminario formativo inerente la preparazione teorica e pratica per assolvere alle esigenze della collettività organizzato da “Urban Police” nella 8° esposizione della Polizia Locale a Bergamo; 
� (20/11/2009) - Nuovo Pacchetto Sicurezza – Polizia Locale – Riforma, organizzato dalla Scuola Regionale Campania di Benevento presso il Comando di Polizia Municipale di Lacedonia; 
� (28/04/2005) – Giornata formativa dal titolo “Workshop con le polizie locali - caricamento dati incidentalità mediante Web” organizzata dalla ex Provincia di Milano c/o palazzo provinciale di Milano.  Gestione risorse finanziarie e affidamenti beni, servizi e lavori: 
� (03/05/2018) - Corso Sintel Base sull’utilizzo della piattaforma regionale denominata A.R.C.A. – Agenzia Regionale Centrali Acquisti, c/o la sede territoriale della Regione a Lodi - UTR Città Metropolitana – aggiornamento modalità acquisti in base al nuovo Codice dei Contratti (D.Lgs 50/2016 e s.m.i.) e linee guida ANAC; 
� (14/11/2017) - Seminario formativo in materia di “Codice dei contratti pubblici – aggiornamento agli ultimi interventi normativi e alle linee guida ANAC”, organizzato dall’Accademia Formativa Martesana a Gorgonzola; 
� (12/05/2017) - Seminario formativo in materia di “Affidamenti sotto soglia alla luce delle linee guida ANAC e al D.Lgs 50/2016 - Codice degli appalti”, c/o l’Accademia Formativa Martesana a Gorgonzola; 
� (09/03/2017) - Giornata formativa “Procedure sotto soglia e la procedura negoziata per lavori, fornitura e servizi nel nuovo Codice appalti” organizzato dall’Accademia Formativa Martesana a Gorgonzola; 
� (02/05/2016) - Seminario formativo in materia di “Nuovo Codice dei Contratti – D.Lgs 50/2016” organizzato rispettivamente c/o l’Accademia Formativa Martesana a Gorgonzola; 
� (19/03/2015) - Corso Sintel Base sull’utilizzo della piattaforma regionale denominata A.R.C.A. – Agenzia Regionale Centrali Acquisti, organizzato dalla stessa Agenzia c/o il Comune di Grezzago - aggiornamento su modalità acquisti in base alla giurisprudenza e linee guida ANAC; 
� (16/03/2015) - Seminario formativo sulla gestione finanziaria delle spese e delle entrate della Polizia Locale secondo le nuove disposizioni previste dal D.Lgs 126/2014 e dalla legge di stabilità 2015, organizzato dall’Unione Provinciale Enti Locali - UPEL – c/o la sala convegni “Silvio Fiorini” a Varese; 
� (18/02/2015 e 25/02/2015) - Corso di formazione sulla nuova contabilità finanziaria – armonizzazione contabile degli enti territoriali – in virtù del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e del Decreto Legislativo 126/2014 organizzato dalla società denominata “fare PA” c/o il Comune di Busnago; 
� (20/02/2014) - Corso Sintel Base sull’utilizzo della piattaforma regionale denominata A.R.C.A. – Agenzia Regionale Centrali Acquisti, organizzato dalla stessa Agenzia c/o la sede territoriale della Regione – sala conferenze della CCIA di Monza;  
� (21/03/2013) - Corso di formazione per Responsabili di Settore e Istruttori Amministrativi in merito alle modalità di acquisto sul – M.E.P.A. - svoltosi c/o il Comune di Bellusco (MB).      Privacy / Sicurezza dati e informazioni: 
� (13/01/2012) - Formazione individuale in materia di “Privacy” (essere a norma) organizzata dalla società denominata “Labor Project S.R.L.” con sede a Cantù (CO) in via Carcano n. 14.  
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• Nome e tipo di formazione    Polizia Stradale / Infortunistica: 
� (18/03/2016) - Seminario formativo in materia di “Diritto della circolazione stradale'' organizzato a Montano Lucino (CO) da INFOPOL, azienda specializzata in formazione di categoria; 
� (15/01/2016) - Convegno formativo in merito all’archiviazione, convalida verbali amministrativi illegittimi e nuovo procedimento amministrativo organizzato a Gorgonzola (MI) da INFOPOL, azienda specializzata in formazione di categoria; 
� (30/09/2015) - Evento formativo inerente il controllo dei veicoli e sanzioni collegate, svoltosi presso il palazzo Terragni nel Comune di Lissone (MB) organizzato dalla società EGAF Edizioni srl; 
� (12/03/2014) - Convegno formativo per Operatori di Polizia Locale in merito alle ultime novità legislative nell’ambito di Codice della Strada, Procedimento davanti al Giudice di Pace, Antidroga, Infortunistica e Polizia Ambientale organizzato da INFOPOL, azienda specializzata in formazione di categoria, a Paderno Dugnano (MI); 
� (22/05/2012) - Seminario di approfondimento – laboratorio pratico sull’attività di Polizia Stradale in merito agli art. 186 – 187 – 189 del C.d.S. organizzato dal Corpo di Polizia Locale di Melzo (MI) c/o l’aula Magna dell’Istituto comprensivo Mascagni; 
� (31/01/2011) - Giornata di studio gratuita della Polizia Locale tenutasi a Voghera per l’approfondimento delle ultime modifiche al Codice della Strada organizzata da INFOPOL, azienda specializzata in formazione di categoria; 
� (dal 04/04/2011 al 06/04/2011) - Seminario operativo di alta specializzazione in infortunistica stradale organizzato a Milano e patrocinato dalla Regione Lombardia, dalla società FOXPOL quale azienda specializzata in formazione di categoria; 
� (25/09/2006 e 26/09/2006) - Seminario formativo attinente la nuova normativa sulla circolazione dei ciclomotori, organizzato dall’Associazione Poliziotti Italiani nel territorio comunale di Milano; 
� (A.A. 2005/2006 – periodo ottobre-febbraio) - Corso di perfezionamento in analisi e ricostruzione degli incidenti stradali organizzato dal Centro Interdipartimentale di Studi e ricerche sulla sicurezza Stradale – Università degli Studi di Pavia con verifica finale e rilascio attestato di idoneità formativa – n. 20 crediti formatici (CFU) conferiti; 
� (27/09/2005) – 1° giornata di studio sulle “ultime modifiche al Codice della Strada – ciclomotori e mezzi pesanti” organizzata dal SULPM c/o il Comune di Sarnico (BG).  Polizia Commerciale / Annonaria: 
� (26/01/2012) - Giornata formativa attinente “I controlli alle attività temporanee di vendita e somministrazione di bevande ed alimenti su area pubblica: sagre, fiere, itineranti, mercatini dell’usato, hobbisti, artigiani, imprenditori agricoli” (Codice: PAG1009/CE) svoltosi a Calolziocorte (LC) organizzata da “Eupolis Lombardia – Accademia per Ufficiali e Sottufficiali di Polizia Locale”; 
� (17/01/2012) - Giornata formativa inerente “Gli interventi della Polizia Locale di contrasto al commercio abusivo, alla contraffazione ed alla pirateria: principi normativi e modalità operative di controllo” (Codice: PAG1008/DE) svoltosi presso la sala del Consiglio Comunale, in piazza Diaz n. 1 a Lecco organizzata da “Eupolis Lombardia - Accademia per Ufficiali e Sottufficiali di Polizia Locale”; 
� (30/04/2010) - 3° Convegno della Polizia Locale: “Scenari evolutivi e competenze delle Attività Produttive e funzioni di rilascio e controllo autorizzazioni”, organizzato dal S.U.L.P.M. in collaborazione con la Scuola Regionale di Polizia Locale della Campania presso la sala convegni di Venticano.  Polizia Sanitaria / Veterinaria: 
� (16/11/2016) - Convegno di formazione continua in “Procedure di intervento nella gestione di animali pericolosi tra Dipartimento Veterinario ATS Brianza – Procura della Repubblica di Monza – e Organo di Polizia”, organizzato da ATS Brianza presso la propria sede territoriale di Monza;  Integrità, Trasparenza e Anticorruzione: 
� (30/11/2017) – Giornata formativa in materia di “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione – aggiornamento per l’anno 2017” organizzata dall’Accademia Formativa Martesana a Gorgonzola; 
� (31/03/2017) - Seminario formativo in materia di “accesso civico e rassegna degli obblighi di trasparenza amministrativa” organizzato dall’Accademia Formativa Martesana a Gorgonzola; 
� (19/01/2017) - Giornata formativa in materia di “PNA 2016 e FOIA - il nuovo contesto normativo e gli adempimenti in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione” organizzata dall’Accademia Formativa Martesana a Gorgonzola; 
� (05/12/2016) - Seminario formativo in materia di “Integrità e anticorruzione - aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per l’anno 2016” organizzato dall’Accademia Formativa Martesana a Gorgonzola;  Attività Economiche - SUAP: 
� (dal 18/01/2012 al 15/03/2012) - Corso di specializzazione in “Sportello Unico per le attività Produttive” - (SUAP) della durata di 21 ore complessive organizzato dalla società Globo srl c/o il Comune di Roncello (MB) con esercitazioni pratiche e rilascio attestato di idoneità formativa.  Innovazione Servizio P.L.: 
� (28/11/2013) - Seminario Formativo inerente la “Gestione associata obbligatoria della funzione di Polizia Locale in Lombardia” (Codice: PAG3004/AI) organizzato da “Eupolis Lombardia – Accademia per Ufficiali e Sottufficiali di Polizia Locale”; 
� (dal 16/09/2009 al 19/09/2009) - Sessioni di studio effettuate in occasione delle giornate della Polizia Locale tenutesi presso il nuovo palazzo dei congressi di Riccione – XXVIII° edizione – convegno nazionale ed expo delle tecnologie e dei prodotti afferenti la Pubblica Amministrazione.  Procedure Notifiche:  
� (21/09/2005) - Seminario Formativo in notificazione degli atti impositivi organizzato dall’Agenzia delle Entrate di Milano – Settore Gestione Tributi.  Informatica: 
� (dal 28/04/2006 al 26/05/2006) – Corso di Excel Avanzato per complessive 20 ore organizzato dall’Associazione Pinamonte c/o il Centro Scolastico Omnicomprensivo di Vimercate (MB).  Addestramento operativo all’uso delle armi comuni da sparo: 
� (20/11/2010) - Iscrizione alla Sezione di tiro a segno nazione di Treviglio (BG) con tessera n. 9060; 
� (21/11/2010) - Corso di lezioni regolamentari di tiro a segno prescritto dall’art. 251 del D.Lgs 15 marzo 2010 n. 66 con esame e rilascio certificato di idoneità al maneggio delle armi da fuoco – arma corta; 
� (dal 2011 a oggi) - Corso annuale di lezioni regolamentari di tiro a segno con esame e rilascio patentino di idoneità.   
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CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. MADRELINGUA   ITALIANO ALTRE LINGUA   INGLESE  • Capacità di lettura  Buono • Capacità di scrittura  Buono • Capacità di espressione orale  Buono  CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI Vivere e lavorare con altre persone, in ambiente multiculturale, occupando posti in cui la comunicazione è importante e in situazioni in cui è essenziale lavorare in squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

  Capacità di lavorare in gruppo.  Abitudine a lavorare per la risoluzione di problemi e per obiettivi.  Attitudine a condurre e motivare gruppi di lavoro.  Capacità di gestire situazioni complesse anche in condizioni critiche.  Capacità di comunicazione (trasmettere efficacemente un’informazione). Partecipazione, in qualità di membro esperto, a concorsi banditi dal comune nell’ambito dei propri servizi espletati.   CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE   Ad es. coordinamento e amministrazione di persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro, in attività di volontariato (ad es. cultura e sport), a casa, ecc. 

  Responsabilità dei Piani Esecutivi di Gestione (PEG) e Piani dettagliati degli Obiettivi (P.D.O.) Intermediazione con istituzioni, enti pubblici e governativi. Buone capacità di organizzazione del lavoro in team e gestione risorse umane. Capacità di analisi e problem solving. Capacità di organizzare autonomamente e con precisione il lavoro definendo priorità e assumendo responsabilità di gestione.  CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE Con computer, attrezzature specifiche, macchinari, ecc. 
  Discreta conoscenza dei sistemi Windows, nonché del pacchetto Office della Microsoft, posta elettronica, programmi dei vari operatori presenti sul mercato per la gestione amministrativa dell’ufficio Polizia Locale, Commercio e Protezione Civile. Utilizzo di gestionali di carattere tecnico-amministrativo utilizzati da Regioni e Enti di Area Vasta. Utilizzo altresì di gestionali informatici per attività trasversali SicraWeb e Halley.  ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE Competenze non precedentemente indicate. 
 Abilitazione professionale all’insegnamento del Codice della Strada con funzioni di insegnate di teoria e istruttore di guida a seguito di attestazione professionale rilasciata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Terrestri - Dipartimento Provinciale di Avellino negli anni 1998 e 2000. A seguito di tale abilitazione e del ruolo professionale ricoperto espletate varie collaborazioni professionali, autorizzate dall’Ente di appartenenza, per docenze negli Istituti scolastici - (progetti di educazione stradale finalizzati alla sicurezza della circolazione stradale).  PATENTE O PATENTI  Patente di guida Categoria ABCDE n. U19C05207W rilasciata il 16/03/2018 da MIT-UCO.  A seguito della qualificazione ai sensi dell’art. 2 c. 2 del D.Lgs n. 246 del 11/08/2004 attuato esame teorico e pratico in data 11/12/2015 con consegna attestato di idoneità, da parte della Prefettura di Monza e Brianza, al fine del rilascio della patente di servizio - tipo ABL2 - per il personale abilitato ai compiti di Polizia Stradale di cui all’art. 139 del C.d.S.    INTERESSI  Passione per lettura, cucina e giardinaggio.   Pantigliate (MI), lì 12/07/2018.                                                                                             Firma                                                                             Dott. Giuseppe Pregevole                                                                              (Atto firmato digitalmente)    

 


