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INFORMAZIONI PERSONALI 
Consapevole della responsabilità penale per dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o 
esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità (art. 76 DPR 445/2000) e del 
fatto che la non veridicità del contenuto della dichiarazione comporta la decadenza dai benefici 
eventualmente conseguiti(art. 75 DPR 445/2000) il sottoscritto dichiara che le sottoriportate 
dichiarazioni  valgono, a seconda dei casi, come dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà 
o di certificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000, n. 
445) 

Nome  CUCUMILE PIETRO 
Indirizzo  DOMICILIATO IN VIA LEONARDO, 17 CIVITAVECCHIA (RM)  
Telefono  0974/822507 – 3409422210 

Fax   
E-mail  cucpie@alice.it, pietro.cucumile@pec.libero.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  08/10/1975 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
Presta servizio, dal 30 dicembre 2016, presso il Comune di Civitavecchia, in 
qualità di dirigente comandante, a tempo pieno ed indeterminato, del Corpo di 
Polizia locale e responsabile dell’ufficio viabilità, (48 operatori di vigilanza, 1 
ausiliario del traffico e 3 unità con profilo amministrativo). Decreto sindacale di 
incarico dirigenziale n° 107880 del 30 dicembre 2016 e n. 12614 del 10 febbraio 
2017. 
 
Nominato Giudice onorario minorile presso la Corte di Appello di Potenza per il 
triennio 2017/2019 in data 7 febbraio 2017. 
 
Ha prestato servizio, in posizione di comando a decorrere dal 15 giugno 2016 
e fino al 29 dicembre 2016, presso il Comune di Civitavecchia, pur conservando 
l’inquadramento a tempo pieno ed indeterminato, nel ruolo della qualifica unica 
dirigenziale, con il Comune di Martina Franca. Presso il Comune di 
Civitavecchia presta servizio in qualità di Dirigente Comandante del Corpo di 
Polizia locale (51 operatori di vigilanza, 1 ausiliario del traffico e 3 unità con profilo 
amministrativo). Decreto sindacale di incarico dirigenziale n. 48632 del 13.06.2016 



  

 
Ha prestato servizio, dal 10  novembre 2014 al 14 giugno 2016, inquadrato a 
tempo pieno ed indeterminato, nel ruolo della qualifica unica dirigenziale, presso il 
Comune di Martina Franca, in qualità di Dirigente Comandante del Corpo di Polizia 
locale (34 unità in divisa, 3 unità a tempo determinato, 2 unità con profilo 
amministrativo, 2 operai, oltre a 6 lavoratori assunti con voucher), con incarico 
dirigenziale del Settore di vigilanza nonché dell’ufficio viabilità e mobilità. A 
decorrere dal 4 maggio 2015 a tutt’oggi, risulta anche incaricato della dirigenza del 
servizio T.p.l. (trasporto pubblico locale), giusta decreto sindacale 24965 del 30 
aprile 2015. E’ membro del G.O.S. (gruppo operativo sicurezza), costituito presso 
il Commissariato di P.S. di Martina Franca. Con delibera di Giunta comunale n° 71 
del 18 febbraio 2016, è stata riconosciuta la delega difensiva per la rappresentanza 
in giudizio innanzi al giudice di pace di Martina Franca e di Taranto per i ricorsi 
presentati dai cittadini avverso i verbali per violazioni al C.D.S 
Ha prestato servizio, dal 1 agosto 2013 al 09 novembre 2014, inquadrato a 
tempo pieno ed indeterminato, nel ruolo della qualifica unica dirigenziale, presso il 
Comune di Avellino, in qualità di Dirigente Comandante del Corpo di Polizia 
locale (63 unità in divisa e 4 unità con profilo tecnico), con incarico dirigenziale 
del Settore VIII in forza del decreto sindacale prot. gen. 2013/0037436 5/S. A tal 
fine, è stato nominato membro del G.O.S. (gruppo operativo sicurezza) e del 
“centro per la gestione della sicurezza della manifestazione” costituiti in ordine alla 
gestione delle manifestazioni calcistiche presso lo stadio “Partenio” in Avellino, con 
decreto sindacale 13/S del 6 settembre 2013, confermato per l’anno 2014. Inoltre, 
dalla data del 17 ottobre 2013, è stato anche nominato datore di lavoro, ex d.lgs. 
n° 81/2008, in ordine alla ripartizione di cui è dirigente, con delibera di giunta 
comunale n° 73 del 10/10/2013. E’ stato, poi, delegato dal segretario generale, con 
nota di cui al prot. n° 48257 del 24/09/2013, alla apposizione della firma di convalida 
dei documenti che scortano il trasporto dei prodotti del settore vitivinicolo. Dal 
31/03/2014 lo scrivente è stato nominato, con decreto sindacale di cui al prot. 
16454/5/2014, anche responsabile del servizio Mobilità e Traffico (4 unità in 
dotazione organica).  A decorrere dal 04/04/2014 lo scrivente è stato nominato, 
con decreto sindacale di cui al prot. 17718/5/2014, anche responsabile del 
servizio Viabilità.  A seguito dell’approvazione della delibera di giunta comunale n° 
27 del 25 marzo 2014, lo scrivente è stato nominato responsabile del servizio di 
vigilanza armata al Tribunale di Avellino. A decorrere dal 29/05/2014 lo scrivente è 
stato nominato, con decreto sindacale di cui al prot. 29992/S/2014, anche 
responsabile del servizio Trasporti. 
  
Ha prestato servizio, dal 1 gennaio 2012 al 31 luglio 2013, in categoria giuridica 
D3, a tempo pieno ed indeterminato, con il profilo professionale di Comandante di 
Polizia locale presso il Comune di Tuscania (VT), con incarico di posizione 
organizzativa e attribuzione di funzioni dirigenziali, giusta decreto sindacale n° 
4/2012, in qualità di responsabile del V Settore della Vigilanza e comandante 
del Corpo di Polizia locale. Ha ricoperto, inoltre, il ruolo di membro dell’Ufficio 
dei procedimenti disciplinari, a seguito di nomina avvenuta con delibera di giunta 
comunale n° 36 del 08/03/2012. 
Ha prestato servizio dal 16 dicembre 2010 al 31 dicembre 2011, in categoria 
giuridica D3, a tempo pieno ed indeterminato, con il profilo professionale di 
Comandante di Polizia locale presso il Comune di Tuscania (VT), con incarico di 
posizione organizzativa e attribuzione di funzioni dirigenziali, giusta decreto 
sindacale n° 11/2010, in qualità di responsabile del Settore della Vigilanza, del 
Servizio Attività Produttive, dell’U.M.A., nonchè dello S.U.A.P. in convenzione 
tra quattro Comuni (Tuscania, Arlena di Castro, Tessennano, Piansano).  
Ha prestato servizio, dal 31/12/2009 al 15/12/2010, in categoria giuridica D3, a 
tempo pieno ed indeterminato, con il profilo professionale di funzionario di polizia 
locale, presso il Comune di Uboldo (VA), con il grado di commissario capo di Polizia 
locale, incarico di posizione organizzativa e attribuzione di funzioni dirigenziali, in 
qualità di responsabile dell’Area della Vigilanza e del gruppo comunale di 
Protezione civile. 
Ha prestato servizio, con il profilo di responsabile del servizio di Polizia locale,  
presso il Comune di Uboldo (VA), categoria economica e giuridica D1, a decorrere 
dal 5 maggio 2008 e fino al 30 dicembre 2009, con il grado di commissario 
aggiunto di Polizia locale, con incarico di posizione organizzativa e attribuzione di 
funzioni dirigenziali a seguito di decreto sindacale (decreti commissario prefettizio n° 



  

08338/2008 e sindacale n° 24585/2009), in qualità di responsabile dell’Area 
della Vigilanza e del gruppo comunale di Protezione civile. E’ stato nominato 
preposto per la sicurezza sui luoghi di lavoro, limitatamente al personale e ai locali 
dell’Area della Vigilanza, nonché responsabile del trattamento dati del sistema di 
videosorveglianza comunale, sulla scorta del regolamento comunale consiliare 
approvato. 
Ha prestato servizio presso il Comune di Agropoli in qualità di agente di polizia 
municipale a tempo determinato - cat. C, posizione economica C1 dal 20/07/99 al 
31/08/99 (orario di 4 ore giornaliere), dal 4/07/2000 al 3/10/2000 (orario di 3 ore 
giornaliere) e dal 29/06/2001 al 9/9/2001(orario di 6 ore giornaliere, full time).  
Ha prestato servizio presso il Comune di Castel San Lorenzo (SA) in qualità di 
agente di polizia municipale a tempo determinato - cat. C, posizione economica C1, 
dal 23/12/2000 al 20/02/2001 con orario pieno.  
Dal 21/12/2001 fino al 26/10/2005 ha prestato servizio presso il Comune di 
Sant’Egidio del Monte Albino (SA), in qualità di agente di Polizia Municipale, a tempo 
pieno ed indeterminato. A far data dal 18/10/2002, con ordine di servizio scritto 

dirigenziale n° 13699/201,  ha collaborato stabilmente anche nell’espletamento di 
compiti “interni”, ivi compresa la redazione di determine, proposte di deliberazioni, 
oltre all’affidamento della responsabilità di molti procedimenti di polizia 
amministrativa, polizia giudiziaria, dell’ufficio contravvenzioni e contenzioso, 
predisponendo le relative controdeduzioni depositate presso l’ufficio del competente 
G.d.P., per conto del Comando di cui faceva parte, nei ricorsi che vedono la P.A. 
come parte resistente; ha espletato servizi esterni, non ultimi, rilevazioni di sinistri 
stradali, di accertamento di abusi edilizi, nonchè vigilanza stradale, commerciale, 
annonaria e ambientale. E’ stato nominato con decreto sindacale di cui al prot. 
2115/2004 ed ha svolto, per il primo semestre dell’anno 2004 e per il Comune 
di Sant’Egidio del Monte Albino (SA), l’incarico di responsabile dei servizi di 
Polizia Amministrativa, Giudiziaria e Pubblica Sicurezza (mansioni eseguite a 
seguito di formale provvedimento sindacale ed equivalenti, per contenuto, a 
quelle proprie della cat. D). 
Ha svolto servizio comandato presso il Comune di Agropoli (SA) dal 11/04/2005 al 
10/10/2005, conservando il rapporto organico presso il Comune di Sant’Egidio del  
Monte Albino (SA).  
Ha ottenuto il trasferimento in mobilità esterna presso il Comune di Agropoli (SA), 
con il profilo professionale di agente di Polizia municipale, a decorrere dalla data del 
27/10/2005. 
Ha prestato servizio con il profilo professionale di agente di Polizia Municipale a 
tempo pieno ed indeterminato con rapporto organico e di servizio con il Comune di 
Agropoli (SA) a seguito di intervenuta mobilità esterna e a far data dal 27/10/2005, 
con categoria giuridica C, posizione economica C4, fino al 1 maggio 2008. 
E’ risultato vincitore del concorso pubblico per responsabile del servizio di 
polizia locale del Comune di Uboldo (VA) ed ivi ha prestato servizio con il 
profilo di responsabile del servizio di Polizia locale a decorrere dal 5 maggio 
2008. 
Ha frequentato dal 21/09/99 al 13/04/2000, (servizio svolto nella P.A.) il 4° 
corso allievi marescialli dei CC presso la Scuola Marescialli e Brigadieri sita in 
Velletri (RM), dove ha seguito, tra gli altri, corsi di maneggio, uso e tiro di armi 
da fuoco, con simulatore F.A.T.S. e in poligoni di tiro, nonche’ corso di difesa 

personale; si è congedato, a propria richiesta, con il grado di carabiniere.  
Nell’ambito del corso è stato iscritto d’ufficio alla facoltà di Scienze politiche 
dell’Università degli Studi di Bologna per la frequentazione del corso di diploma 
universitario in Scienze Criminologiche Applicate dove ha sostenuto sette esami. Ha 
chiesto e ottenuto lo esonero dalla ulteriore frequenza del corso e la rescissione 
della ferma. 
Milite assolto (servizio nella P.A. dal  12/01/98 al 11/11/98) nella M.M. con la 
categoria di tlc (telecomunicatore) al Centro Principale Telecomunicazioni 
MARITELE Napoli; al termine del servizio di leva il sottoscritto ha conseguito il 
diploma di specializzazione di telecomunicatore, corrispondente alla quarta 
qualifica funzionale e al profilo di telescriventista. 
Dal 23 aprile 2006 al 24 aprile 2011, ha svolto per l’E.M.P.A. – ONLUS (Ente 
mediterraneo protezione animali, costituito in data 22 aprile 2006, iscritto all’Albo 
regionale delle associazioni protezionistiche-zoofile della Regione Campania, con 
numero progressivo 87/A) in maniera gratuita, costante e continuativa, in qualifica 

dirigenziale, l’incarico intuitu  personae di responsabile della formazione  nonché  di 



  

responsabile del “supporto legislativo e normativo” della medesima associazione.  
L’esperienza e professionalità conseguita nell’ambito di un’associazione di 
volontariato, in sintonia con i principi di cui alla legge quadro sul volontariato n° 266 
del 1991 e ss.mm.ii. e  D.lgs. n° 460/1997 e ss.mm.ii. è equiparabile all’attività 
svolta presso una struttura privata.  In data 26 aprile 2010, inoltre, è stato nominato, 
con deliberazione del consiglio di amministrazione, commissario straordinario del 
coordinamento regionale Lombardia dell’ente di protezione animale E.M.P.A. 
 
Coordinamento di piani e progetti. 
E’ stato poi nominato, con decreto sindacale e in data 7 novembre 2013, Focal Point 
(funzionario ufficiale responsabile), responsabile del progetto Si.Com “Sicurezza in 
Comune” (ANCI, Ministero dell’Interno) che consente, in via sperimentale, al 
Comune Avellino l’accesso in tempo reale alle banche dati centrali del CED 
Interforze, come da delibera di giunta Comune di Avellino, n° 90 del 08/11/2013. 
E’ stato nominato responsabile del progetto denominato “piano di lavoro sicurezza 
stradale e urbana 2013”, come da delibera di giunta Comune di Avellino n° 11 del 
30/07/2013; 
E’ stato nominato responsabile dei progetti denominati “PROGETTO DI 
POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI CONTROLLO FINALIZZATI ALLA SICUREZZA 
STRADALE” , come da delibera di giunta Comune di Avellino n° 239 del 16/07/2014 
e “PIANO DI LAVORO SULLA SICUREZZA URBANA ANNO 2014”, n° 265, come 
da delibera di giunta Comune di Avellino del 5/08/2014; 
E’ stato nominato responsabile del progetto denominato “corso formazione neo 
assunti”, come da delibera di giunta Comune di Avellino n° 19 del 27/01/2014; 
E’ stato responsabile dei progetti denominati C.C.N. (centro commerciale 
naturale) di cui alla delibera giunta Comune di Tuscania n° 211 del 7/10/2011 
nonché del “progetto strategico regionale”, di cui alla delibera di giunta 
Comune di Tuscania n° 243 del 12/11/2011, in collaborazione con il CAT Ascom 
Confcommercio  Viterbo avente ad oggetto la riqualificazione dei luoghi del 
commercio, del turismo e del tempo libero, il sostegno e la riqualificazione delle aree 
mercatali, la riqualificazione delle botteghe commerciali e la fruizione nonchè 
l’accessibilità, ai fini turistici e commerciali, del patrimonio ambientale e culturale. 
E’ stato nominato responsabile del progetto “lavori di pubblica utilità”, come da 
delibera di giunta Comune di Tuscania n° 187 del 05/08/2011, per lo svolgimento 
del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs. n° 274/2000, del D.M. 
26.03.2001 e dell’art. 186 del vigente C.d.S.. 
E’ stato nominato responsabile del progetto regionale denominato 
““videosorveglianza sul territorio di Tuscania”, come da delibera di giunta Comune di 
Tuscania n° 165 del 12/07/2011. 
E’ stato nominato responsabile del progetto autofinanziato con i fondi di cui all’art. 
208 C.d.S. denominato "traffico rumore e vandalismo" di cui alla delibera di giunta 
Comune di Tuscania n° 231 del 3/11/2011; 
E’ stato nominato responsabile del progetto autofinanziato con i fondi di cui all’art. 
208 C.d.S. denominato “controllo del territorio, dell’abuso di alcool e dell’ambiente”; 
delibera di giunta Comune di Tuscania n° 207 del 6/11/2012, piano di lavoro  
E’ stato nominato responsabile del progetto denominato “progetto regionale 
sicurezza integrata”, come da delibera di giunta Comune di Tuscania n° 172 del 
20/09/2012, al fine di aumentare la percezione di vivibilità del territorio e la 
prevenzione ed il contrasto ai fenomeni di inciviltà urbana, l’incremento nel cittadino 
della percezione di prossimità delle istituzioni e la realizzazione della città comunità. 
E’ stato responsabile del progetto regionale per la videosorveglianza comunale 
denominato “Uboldo sicura” e presidente della gara di appalto, espletata con 
procedura aperta e criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per 
l’implementazione di un sistema di videosorveglianza del Comune di Uboldo di 25 
telecamere, come da delibera di giunta/commissario prefettizio del Comune di 
Uboldo  n° 143 del 17/12/2008. 
Ha coordinato il progetto, anche come responsabile del procedimento, alla stesura e 
adozione del piano generale del traffico urbano del Comune di Uboldo, II fase di 
progettazione, in esecuzione della prima fase di indagine, analisi e diagnosi, in 
collaborazione con la società “Errevia s.r.l.” di Trezzano sul Naviglio. 
Ha coordinato il progetto denominato “Nonni civici” di cui alla delibera di giunta 
Comune di Uboldo n° 122  del 23 settembre 2010. 
E’ stato nominato responsabile del progetto sicurezza autofinanziato con i fondi 
dell’art. 208 C.d.S. denominato “Velocità, rumore e vandalismo”, approvato con 



  

delibera di giunta Comune di Uboldo di cui al n° 25 del 27.7.2009. 
Ha diretto e organizzato il corso tenutosi in data 17 marzo 2010 in Uboldo, con il 
patrocinio del comune di Uboldo (VA), dalle hh 09 alle hh 16, in materia di “Sistri”, il 
nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti, con relatore il dott. Daniele BAGON. 
E’ stato nominato dalla Scuola regionale polizia locale Campania direttore del 
corso di specializzazione “Sicurezza stradale e Codice della Strada” n° 13/2013 
tenutosi ad Avellino dal 6 al 13 marzo 2014.  
E’ stato nominato dalla Scuola regionale polizia locale Campania direttore del 
corso di specializzazione “Funzioni e tecniche di polizia giudiziaria” n° 21/2013 
tenutosi ad Avellino dal 28 maggio al 05 giugno 2014.  
Ha coordinato i progetti per il completamento dell’autostazione del Comune di 
Avellino, della metropolitana leggera a filovia del Comune di Avellino (fase di 
progettazione e di gestione), finanziato con fondi comunali, regionali e ministeriali, 
nonchè del secondo e terzo Programma di Attuazione del Piano Nazionale della 
Sicurezza stradale del Comune di Avellino; 
Ha diretto il corso, tenutosi ad Avellino in data 22 novembre 2013, denominato “la 
polizia locale come protagonista del territorio”, organizzato dall’A.N.V.U., con il 
patrocinio del Comune di Avellino, presso il centro sociale “Samantha della Porta” in 
Avellino; 
ha coordinato l’organizzazione, diretto e presieduto la giornata di studio in 
materia di “Novità normative sul Codice della Strada e sulla polizia di prossimità” 
tenutasi nella giornata di Venerdì 15 dicembre 2014 presso l’aula consiliare del 
Comune di Martina Franca, come da delibera di Giunta municipale n° 484/2014; 
ha coordinato l’organizzazione, diretto e presieduto la giornata di studio sul 
tema “Le regole per l’archiviazione e la convalida dei verbali illegittimi” nella giornata 
del 22 maggio 2015 presso l’aula consiliare del Comune di Martina Franca, come da 
delibera di Giunta municipale n° 212/2015; 
ha coordinato il gruppo di lavoro di efficientamento del t.p.l. che ha portato alla 
ricostruzione di tutta l’offerta di trasporto pubblico locale, compresa la ricostruzione 
dell’offerta, la georeferenziazione di tutte le fermate e la rilevazione dei fabbisogni di 
domanda, attraverso un tavolo tecnico composto dal Dirigente comandante del 
Corpo di Polizia locale, un funzionario tecnico dell’Agenzia regionale mobilità Puglia, 
AREM, nonché un delegato della società “Miccolis s.p.a.”, in esecuzione della 
convenzione approvata con delibera di Giunta municipale n° 409 del 30 settembre 
2015; 
ha coordinato l’organizzazione, diretto e presieduto la giornata di studio sul 
tema “depenalizzazione - guida senza patente - omicidio e lesioni stradali, le norme 
approvate da camera e senato- ebbrezza e stupefacenti” nella giornata del 30 aprile 
2015 presso l’aula convegni del palazzetto dello sport del Comune di Martina 
Franca, come da delibera di Giunta municipale n° 168/2016, con il patrocinio 
dell’Ordine degli avvocati di Taranto (3 crediti formativi) e dell’O.U.A.; 
ha coordinato l’organizzazione, diretto e presieduto la giornata di studio sul 
tema “Omicidio e lesioni stradali; responsabilità degli enti proprietari di strade” nella 
giornata del 17 novembre 2016 presso l’aula Morricone della Cittadella della Musica 
in Civitavecchia; evento patrocinato dal Comune di Civitavecchia e dall’Anci Lazio; 
ha partecipato, come membro esperto, alla commissione di gara per la 
razionalizzazione e l’adeguamento del sistema di videosorveglianza del Comune di 
Civitavecchia per la base d’asta di € 110.000, con conclusione dei lavori in data 
28/11/2016; 
ha partecipato, come membro esperto, alla commissione di selezione pubblica 
per la copertura di due posti di operatori di polizia municipale in cat. C del Comune 
di Civitavecchia, tramite mobilità esterna, in esecuzione della determina dirigenziale 
n. 2168 del 10/11/2016; 
ha partecipato, in qualità di presidente e nell’anno 2016, alla commissione per la 
valutazione dei dipendenti del Comune di Civitavecchia, inquadrati in cat. D, da 
assegnare al ruolo di responsabile amministrativo dell’ufficio di protezione civile; 
ha partecipato, in qualità di presidente, alla commissione per la selezione dei 
“nonni vigili” del Comune di Civitavecchia, per il triennio 2016/2018.  
 
 
 

 
 



  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Diploma di maturità scientifica conseguito il 1/9/1994 presso il Liceo Scientifico 
Statale A. Gatto di Agropoli con la votazione di 60/60. 
 Il sottoscritto è stato iscritto alla facoltà di Ingegneria, corso di Laurea in 
Elettronica, presso l’Università degli Studi di Salerno dove ha sostenuto i seguenti 
esami: 
 Analisi matematica I (in data 4/7/1995, annuale), Geometria (in data 10/11/1995, 
annuale) e Economia Applicata all’ingegneria (in data 10/04/1996, annuale). 
 Il sottoscritto è stato iscritto alla facoltà di Scienze Politiche, corso di laurea in 
Scienze Criminologiche presso l’Università degli Studi di Bologna, dove ha 
sostenuto i seguenti esami: 
storia contemporanea (in data 16/02/2000, semestrale) diritto penale militare I (in 
data 26/02/2000, semestrale), Teoria e tecnica delle comunicazioni di massa (in 
data 22/02/2000, semestrale), diritto commerciale (in data 18/02/2000, semestrale), 
informatica generale (in data 21/02/2000, semestrale), Storia economica delle 
innovazioni tecnologiche (in data 14/02/2000, semestrale) e storia delle relazioni 
internazionali (in data 23/02/2000, semestrale). 
 Laureato, in data 19/12/2005, presso l’Università degli Studi di Salerno, 
facoltà di Giurisprudenza, corso di laurea in Scienze Giuridiche, classe di laurea di 
primo livello (L) n.° 31 di cui al D.M. 3.11.1999, n. 509. Qui ha sostenuto i seguenti 
23 esami + prova d’inglese e d’informatica, così come previsti dall’ordinamento 
didattico:  
filosofia del diritto, teoria generale del diritto, diritto costituzionale, istituzioni di diritto 
privato, diritto degli enti locali, diritto internazionale, ordinamento giudiziario, diritto 
penale I, diritto penale II, diritto penale comparato, economia politica, diritto 
commerciale, diritto pubblico generale, diritto civile, diritto tributario, procedura civile, 
procedura penale, diritto ecclesiastico, diritto del lavoro, storia del diritto italiano, 
diritto amministrativo, storia del diritto romano, sistemi giuridici comparati.  
La tesi di laurea intitolata “Il merito costituzionale” è stata pubblicata, in data 
23/01/2006, sul sito www.tesionline.it. 
• Laureato specialistico in Giurisprudenza, in data 22/10/2007 e con la 
votazione di 105/110, classe delle lauree specialistiche in Giurisprudenza 22/S, 
presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Salerno, dove ha 
sostenuto tutti i seguenti esami previsti: 
storia del diritto italiano avanzato, istituzioni di diritto romano avanzato, diritto 
costituzionale comparato, diritto costituzionale avanzato, diritto privato avanzato, 
diritto fallimentare, diritto internazionale avanzato, metodologia e tecnica della 
legislazione, filosofia del diritto avanzato, diritto della cooperazione, diritto 
commerciale avanzato, diritto privato delle comunità europee, diritto amministrativo 
avanzato, diritto civile avanzato, diritto del lavoro avanzato, diritto penale avanzato, 
procedura penale avanzata, diritto ambientale, diritto processuale civile avanzato. 
La tesi di laurea intitolata “Il divieto di ius novum in appello” è stata pubblicata, in 
data 18/10/2007, sul sito www.tesionline.it e distribuita dal circuito delle librerie 
“Feltrinelli”, con attribuzione del codice ISBN; 
• Ha seguito e superato il corso annuale di aggiornamento e perfezionamento 
professionale post-lauream in “Diritto dell’Unione Europea applicato” di 100 ore, 
organizzato dal Dipartimento di Diritto Pubblico dell’Università degli Studi di Salerno, 
con prove intermedie e prova orale finale sostenuta  in 21/06/2007 e superata 
con la votazione di 95/100. Nell’ambito di tale corso ha steso, discusso e pubblicato 
sul sito www.tesionline.it, in data 25/06/2007, la tesina intitolata “La disciplina italiana 
del mandato di arresto europeo”.  
• Ha svolto e completato, a seguito di iscrizione nel registro praticanti 
del’Ordine degli Avvocati di Vallo della Lucania a far dal 6/11/2007, il periodo di 
pratica forense presso lo studio legale associato “Barone&Cantalupo” del foro del 
Tribunale di Vallo della Lucania (SA) e con sede ad Agropoli (SA), in via Piave. 
Certificato di compiuta pratica rilasciato in data 15 ottobre 2012. Abilitazione 
conseguita in data 26/01/2015, presso la Corte di Appello di Salerno, all’esercizio 
della professione forense a seguito della idoneità agli esami indetti con D.M. 
2/09/2013 per l’anno 2013; 
• Ha seguito e superato il Master universitario di primo livello, annuale per 
60 c.f.u., in “Gestione e Management della Polizia locale”, organizzato 
dall’Università degli Studi di Siena;  in data 20/12/2008 ha discusso la tesina finale 



  

intitolata “I reati di falso in relazione all’attività della Polizia locale”, pubblicata, in 
data 23/12/2008, sul sito www.tesionline.it e conseguendo la votazione di ottimo. 
• Ha seguito il Master on line, semestrale da febbraio 2009 a settembre 
2009, in “Gestione e Sicurezza ambientale” (durata 160 ore),  organizzato 
dall'associazione culturale “Confgiovani”, ente no-profit, fondata nel 1998 e 
regolarmente registrata secondo legge presso il Ministero delle Finanze, con cod. 
fisc. 95113340632, iscritta al R.O.C. (Registro Operatori Comunicazione) con n. 
16337, presso l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni; il master ha il 
patrocinio del C.I.A. (Consorzio italiano ambiente) ed è in convenzione con la testata 
giornalistica “Spaziomotori”, www.spaziomotori.it. Lo scrivente ha seguito tutte le 
lezioni, superato i tre tests intermedi di verifica e presentata la tesina finale dal titolo 
“Il recupero virtuoso con gli impianti mobili per il trattamento dei rifiuti inerti da 
demolizione”, pubblicata sul sito www.spaziomotori.it; 
• Ha seguito il Master universitario di I livello in “Stalking e atti 

persecutori”, organizzato dall’Università di Castel Sant’Angelo in Roma (aderente 
alla Confederazione Nazionale delle Università Popolari (C.N.U.P.I.), riconosciuta 
dalla Regione Lazio, in convenzione con l'Università "La Sapienza" di Roma, il 
C.A.F.I., centro alta formazione integrata e con il M.I.U.R.),  in collaborazione con la 
società di formazione Genuense C.M., con il sindacato di polizia C.O.I.S.P., con 
l’A.I.P.C. (Associazione italiana di psicologia e criminologia) e con il patrocinio del 
Ministro per le pari opportunità ed ha superato i tre tests intermedi di verifica. In data 
18 settembre 2010, ha discusso la tesina intitolata “La procedura di valutazione del 
rischio di recidiva nei casi di violenza domestica e stalking. Il progetto “S.A.R.A.” 
(Spousal Assault Risk Assessment”,  riportando la votazione di 30/30; 
• E’ stato ammesso alla frequenza della 3^ edizione del corso di qualificazione 
per Ufficiali della Polizia locale, all’interno del piano formativo regionale per la Polizia 
locale lombarda, anno 2009, a cura dell’Accademia Ufficiali della Polizia locale 
lombarda nell’ambito delle iniziative dell’Istituto di formazione regionale 
I.r.e.f., dopo aver superato l’assessment preliminare (prove scritte e colloquio di 
ammissione), le prove di valutazione intermedia e la prova orale. Ha seguito il 1^ 
modulo (codice PAG9030/CI) della durata di 96 hh su n° 16 gg/aula , svoltosi in 
Milano presso la sede I.r.e.f. dal 26 gennaio 2010 al 18 marzo 2010, inerente le 
“competenze di ruolo e gestionali” (relazioni organizzative, gestione risorse umane, 
risoluzione conflitti, stili di leadership, economics, project management, 
organizzazione del servizio, etc) e superato con profitto le prove intermedie e la 
prova finale, riportando la votazione di 82,66/100.  
• Ha frequentato il 2^ modulo Tecnico/Specialistico dell’Accademia Ufficiali 
della Polizia locale lombarda nell’ambito delle iniziative dell’Istituto di 
formazione regionale I.r.e.f, seconda edizione, Cod. APL0003/BI, di 144 hh di 
lezioni, incluso lo stage di cinque giornate, ognuna di 6 hh, presso il Comando di 
Polizia locale del Comune di Bollate (MI) oltre ad aver sostenuto 4 (quattro) prove 
scritte intercorso, ad aver  presentato la tesina finale di fine corso intitolata “La 
ristrutturazione edilizia in Lombardia alla luce della L.R. n° 7/2010.  L’orientamento 
della giurisprudenza e la questione di legittimità costituzionale.” Ha superato, poi,  la 
prova orale conclusiva prevista nella data del 15 dicembre 2011, riportando la 
votazione di 84,35/100. 
• Ha seguito, dopo aver superato l’esame statale di ammissione e tutti gli esami 
intermedi, il primo anno della Scuola di specializzazione per le professioni legali 
presso l’Università degli Studi G. Marconi, con sede in Roma, dopo aver seguito 441 
lezioni teoriche frontali e sostenuto positivamente 6 verifiche scritte in presenza 
nonchè 20 verifiche scritte a distanza. Lo scrivente ha completato la frequenza del 
secondo anno accademico, a seguito del giudizio di ammissione, ed ha seguito 429 
lezioni frontali, 17 aule virtuali  e sostenuto positivamente 6 verifiche scritte in 
presenza nonché 17 verifiche scritte a distanza. Ha concluso il II ed ultimo anno 
accademico in data 3 luglio 2012 riportando la votazione di 66/70, con 
pubblicazione, in data 05/07/2013, della tesina “l’obbligo di motivazione dell’avviso di 
accertamento” sul sito www.tesionline.it; 
• E’ consulente, dall’anno 1 marzo 2009 a tutt’oggi, della casa editrice “Halley 
s.p.a.” (fornisce pareri e commenti scritti intesi come formazione alla p.a.) nelle 
materie professionali di competenza della Polizia locale e della rivista specializzata 
di settore “Il Giornale della Polizia locale”. E’ stato parimenti collaboratore, in 
maniera occasionale, del portale www.poliziamunicipale.it, della rivista “Il sole 24 
ore” e della rivista specializzata “Crocevia” e “Il vigile urbano”, editore Maggioli. 



  

• E’ iscritto all’albo docenti della Scuola Interregionale di Polizia locale 
(S.I.P.L.) Toscana, Emilia Romagna, Liguria dal 24/03/2009, all’albo docenti della 
Scuola Regionale di Polizia locale Campania dal 07/04/2009 nelle materie della 
tutela dell’ambiente e vigilanza edilizia, nonché all’albo formatori dell’I.r.e.f. (ora 
Eupolis), Istituto regionale formativo per la Regione Lombardia dal 13/10/2009, 
all’Agenzia regione Lazio per lo sviluppo delle Amministrazioni pubbliche ASAP dal 
4/10/2011, all’Albo formatori  della Scuola regionale Marche di Formazione della 
Pubblica Amministrazione dal 10 giugno 2014, nonché all’albo docente I.P.A. 
(International Police Association). 
• E’ iscritto all’Albo nazionale dei Giornalisti, elenco Pubblicisti, presso 
l’Ordine Regionale della Campania. L’approvazione dell’iscrizione, a seguito di 
istanza presentata in data 16.03.2011, è avvenuta in data 3 maggio 2012 da parte 
del Consiglio dell’Ordine campano.  
• Ha seguito il corso di abilitazione alla professione di Mediatore/Conciliatore 
di controversie cui al D.Lgs. n. 28/2010 e al D.M. n. 180/2010, della durata di 50 hh, 
organizzato dall’Istituto di studi giuridici “Jemolo” in Roma, conseguendone il relativo 
attestato, dopo aver superato la prova finale in data 10 giugno 2011. Data di prima 
iscrizione presso l’elenco tenuto dal Ministero della Giustizia: 15/11/2011. Ha 
superato il corso biennale di aggiornamento per un totale di 18 ore in data 22 
febbraio 2013. 
• Ha superato il concorso pubblico, per titoli ed esami (prova scritta e orale), 
per il Dottorato di ricerca in diritto amministrativo, A.A. 2012/2013, presso 
l’Università degli Studi Marconi in Roma (approvazione della graduatoria in data 18 
gennaio 2013); attualmente, ha terminato il dottorato di ricerca relativo al XXVIII 
Ciclo. La tesi assegnata e depositata, il cui relatore è stato il prof. Avv. Salvatore 
Napoli ed il cui coordinatore didattico e presidente della commissione di valutazione 
il prof. Massimo Stipo, professore ordinario all’Università degli studi “La Sapienza” 
porta il titolo “Il danno da ritardo della pubblica amministrazione”. La discussione 
della tesi finale è stata effettuata in data 23 dicembre 2016; 
• Ha seguito il corso di perfezionamento universitario ed aggiornamento 
della Università degli Studi UNICUSANO (Niccolò Cusano) in “Security Manager”, 
anno accademico 2013/2014, II edizione, II sessione, della durata di 375 hh, 15 
c.f.u., con discussione, in data 17 luglio 2014, della tesina finale intitolata “il 
partenariato pubblico privato nella gestione della sicurezza”, con voto di ottimo. Ha 
conseguito, in data 4 novembre 2015, l’attestato del corso di perfezionamento 
universitario ed aggiornamento - corso integrativo, sempre presso l’Università 
degli Studi UNICUSANO in Roma, per 20 CFU – 30 hh, con il punteggio di 110/110.  
• Ha seguito il corso di aggiornamento e perfezionamento professionale 
universitario in “scienze criminologiche, penalistiche e 

processualpenalistiche” di 110 ore,  IV edizione, anno accademico 2013/2014, 
presso l’Università degli Studi di Salerno, Scuola di Giurisprudenza, avendo 
superato la prova scritta intermedia nonchè la prova orale finale in data del 7 
novembre 2014; 
• Ha seguito il Master universitario di I livello, 60 cfu e 1500 ore, organizzato 
dall’Università degli Studi Pegaso e finanziato con borsa di studio dall’Inps, dopo 
aver superato la selezione pubblica di ingresso, denominato “Management e 
pubblica amministrazione: nuove competenze”; nell’ambito del corso ha anche 
superato 6 tests di autovalutazione; lo scrivente ha effettuato la prova finale in data 
23 maggio 2016. Il master prevedeva, all’interno del suo programma, i seguenti 
moduli: istituzioni di diritto privato, diritto amministrativo, procedimenti e atti 
amministrativi nelle pubbliche amminitrazioni alla luce dei nuovi adempimenti previsti 
dalla normativa vigente,normativa sui contratti della pubblica amministrazione, 
regolamento e disciplina dei concorsi pubblici, discipline e normative sui tributi, 
codice in materia ambientale e normativa comunitaria, gestione dei rapporti enti 
locali – società partecipate ed in house; 
• Ha seguito e terminato in data 3 ottobre 2016 il corso di perfezionamento 
universitario in diritto tributario presso l’Università degli Studi G. Marconi in 
Roma, della durata di 350 hh, per un totale di 14 cfu producendo la tesi finale con 
titolo “il vizio di motivazione degli atti amministrativi tributari e la tutela del processo 
tributario” e con votazione “più che soddisfacente”. ll Corso prevede la trattazione 
dei seguenti argomenti: Diritto Tributario: L'attività finanziaria dello stato; 
L'attuazione della norma; Accertamento,riscossione e rimborsi; Sanzioni 
amministrative non penali; Le sanzioni penali; ll processo Tributario. Diritto Tributario 



  

d'impresa: Nozioni generali di diritto tributario; Le imposte sul reddito; Le categorie di 
reddito; La determinazione del reddito d'impresa; Le operazioni straordinarie nel 
reddito d'impresa; La determinazione di IRPEF e IRES; Gli aspetti procedurali 
dell'imposizione sui redditi; IVA; Tributi minori e IRAP. Diritto Tributario 
internazionale: Territorialità del tributo; La residenza; La doppia imposizione; La 
classificazione dei redditi; La tassazione dei soggetti non residenti; Le imposte sul 
trasferimento di residenza; La stabile organizzazione; La territorialità dell'lVA; I 
redditi prodotti all'estero e il credito d'imposta; ll modello OCSE; I prezzi di 
trasferimento; I paradisi fiscali. 
• È cultore della materia, dal 26/04/2014 a tutt’oggi, relativamente alla 
disciplina pubblicistica del diritto amministrativo presso l’Università e-CAMPUS. 
•  ha seguito il corso di preparazione ai concorsi per referendari TAR e 
Corte dei Conti (esami 2015 e 2016) - Moduli sia giuridici che specialistici per la 
magistratura Corte del Conti e T.A.R. organizzati dalla Fondazione Promopa, con 
sede in Viale Luporini, 37/57 - 55100 – Lucca. Ha seguito il modulo di diritto civile 
del corso di preparazione ai concorsi per referendario T.A.R. organizzato dalla 
società Scuola per la pubblica Amministrazione CEIDA in Roma, per gli esami 2016; 
• ha seguito il terzo corso annuale per Disaster management organizzato 
dall’Assodima ed ha superato i sette tests scritti relativi alle distinte aree didattiche, 
oltre al test di ammissione alla prova orale finale. E’ stata inoltre depositata la tesina 
finale recante il seguente titolo: “La responsabilità penale nell’ambito dell’attività di 
protezione civile” e lo scrivente ha frequentato lo stage finale tenutosi a Sacrofano in 
data 19 e 20 novembre 2016; 
• ha seguito il modulo didattico denominato “Responsabilità e tutela del giudice 
onorario minorile”, per 3 cfu universitari, nell’ambito del Master universitario di I 
Livello “Tutela, diritti e protezione dei minori” organizzato dall’Università degli studi di 
Ferrara con prova finale scritta sul tema “Dalla potestà alla responsabilità 
genitoriale: cosa è cambiato?” valutata, in data 17 ottobre 2016, “30 e lode”. 
• ha seguito il corso organizzato da A.n.c.i., National local police Academy 
per dirigenti comandanti, della durata di 35 ore e conclusosi in data 18 novembre 
2016. La prova scritta finale è stata effettuata in data 23 novembre 2016; 
• sta seguendo il master universitario di II livello, annuale e per 60 cfu, in 
“Scienze forensi” presso l’Università degli Studi G.Marconi in Roma; ha completato 
la frequenza del corso ed è in attesa della discussione della tesi finale ; 
 
 
Titoli di preferenza e attestati di riconoscimento: 
 

• Ha prestato lodevole servizio in qualità di agente di P.M., a tempo pieno ed 
indeterminato, presso il Comune di Sant’ Egidio del Monte Albino per il periodo dal 
21/12/2001 al 24/02/2003, così come certificato da relativo attestato. 
• Ha prestato lodevole servizio in qualità di agente di P.M., a tempo pieno ed 
indeterminato, presso il Comune di Sant’Egidio del Monte Albino a partire dal 
10/09/2004.  
• Ha prestato lodevole servizio in qualità di agente di P.M., a tempo 
determinato presso il Comune di Agropoli, nei periodi dal 28/06/2001 al 9/9/2001, 
dal 17/09/2001 al 31/10/2001 e dal 1 al 12 Novembre 2001, così come certificato da 
relativo attestato. 
• Lettera di ringraziamento dell’Amministrazione comunale di Uboldo per il 
servizio reso in occasione della visita ad Uboldo dell’onorevole Magdi Cristiano 
Allam. 
• Encomio solenne attribuito con delibera di giunta comunale Uboldo n° 87 del 
05 giugno 2010 a seguito di un’operazione di polizia giudiziaria. 
• Lettera di apprezzamento per l’efficace impegno e la proficua attività di 
contrasto dei fenomeni di illegalità a firma del vice Prefetto vicario di Varese, dott. A. 
Vardè. 
• Targa di Merito  ricevuta dalla Rivista specializzata “La Voce” nell’ambito dei 
premi all’eccellenza attribuiti al congresso annuale della Polizia locale di Bergamo, 
anno 2010. 
• Encomio solenne attribuito delibera di giunta comunale Uboldo n° 7 del 28 
gennaio 2011 per il servizio prestato dal 5 maggio 2008 al 15 dicembre 2010 come 
responsabile del Servizio di Polizia locale. 
• Attestato di riconoscimento e menzione d’onore rilasciato in data 4/5/2011 da 



  

parte della segreteria generale del sindacato S.U.L.P.M. per l’attività di polizia locale 
prestata presso il Comune di Uboldo; 
• Nota di ringraziamento conferita in data 21 marzo 2012 dalla 
Sopraintendenza per i beni archeologici per l’Etruria meridionale  per il ritrovamento 
di un pozzo antico; 
• Attestato di benemerenza sociale rilasciato dal responsabile dell’Ufficio servizi 
sociali di Tuscania in data 21/03/2013; 
• Attestato di benemerenza sociale rilasciato dal sindaco del Comune di Uboldo 
in data 20/03/2013; 
• Encomio solenne attribuito con delibera di giunta comunale Tuscania n° 149 
del 25/07/2013 per il servizio prestato dal 16 dicembre 2010 al 31 luglio 2013 come 
Comandante del Corpo di Polizia locale; 
• Encomio solenne attribuito dall’assessore alla sicurezza urbana del Comune 
di Avellino, avv. Giuseppe RUBERTO, per il servizio prestato dal 1 agosto 2013 al 
09 novembre 2014; 
• Attestato di vivo compiacimento espressa dal Sindaco di Martina Franca in 
data 19 gennaio 2015, con nota 5966/2015, per l’abnegazione e la capacità 
dimostrata durante la fase acuta dell’emergenza neve (30 dicembre 2014/3 gennaio 
2015); 
• Lettera di vivo ringraziamento espresso dal vice Sindaco del Comune di 
Martina Franca, Avv. Pasquale Lasorsa,  per gli ottimi risultati conseguiti in 
occasione della festa patronale di San Martino e Santa Comasia, con nota del 15 
luglio 2015 di cui al prot. 40889;  
• Lettera di ringraziamento espresso dall’Assessore allo sport del Comune di 
Martina Franca, Stefano Coletta,  per il puntuale ed efficace servizio offerto in 
occasione della Festa dello Sport, anno 2015, patrocinata dal CONI, con nota n° 
36976/2015;  
• Lettera di gratitudine espressa dal Sindaco di Martina Franca, dott. Franco 
ANCONA, per l’impegno profuso al fine di assicurare il corretto svolgimento 
dell’incontro di calcio di Lega Pro Martina Franca – Benevento, gara a rischio per 
l’ordine pubblico, svoltosi domenica 24 aprile, in una cornice di sana giornata di 
sport, senza disagi per i cittadini martinesi e nonostante i numerosi tifosi presenti, 
giusta nota del 27 aprile 2016; 
• Lettera di vivo compiacimento espressa dal dirigente del Commissariato di 
P.S. di Martina Franca, vice questore aggiunto Dr. Francesco SALMERI, per la 
proficua e stretta collaborazione, la meritoria opera e la brillante capacità 
professionale dimostrata dal 10 novembre 2014 al 1 giugno 2016, nonché per aver 
dimostrato di essere stato sempre presente ed al fianco della pubblica sicurezza 
negli scenari di pronto intervento e dell’ordine pubblico; 
• Lettera di lodevole servizio e vivo compiacimento, acquisita al 
prot.N.0071750/2016 ed a firma del Sindaco f.f. e dell’Assessore alle Attività 
produttive del Comune di Civitavecchia, per la gestione dei servizi di vigilanza 
inerenti all’evento del 1 settembre 2016 denominato "artisti per Amatrice"; 
• Nota di ringraziamento per la preziosa opera di collaborazione e la 
professionalità dimostrata in occasione della gestione delle diversificate emergenze 
e criticità, a firma del primo dirigente della Polizia di Stato dr. T. SFP Giovanni 
LUCCHESI, giusta prot. n° 16448 del 23 febbraio 2017. 
• Nota di ringraziamento da parte del presidente dell’associazione “Io faro 
Carnevale” di cui al prot. 17404/2017 nonché nota di lodevole servizio a firma 
dell’Assessore al commercio Vicenzo d’Antò con nota di cui al prot. 17686 del 28 
febbraio 2017 per l’ottima riuscita in sicurezza della manifestazione inerente alla 
sfilata dei carri allegorici dell’anno 2017; 

 
 
Abilitazioni: 
 
• abilitazione all’esercizio della professione di mediatore professionale di 

controversie civile e commerciali di cui al d.lgs. n. 28/2010 e al D.M. n. 
180/2010, della durata di 50 hh, organizzato dall’Istituto di studi giuridici 
“Jemolo” in Roma, organismo formativo di diritto pubblico partecipato dalla 
Regione Lazio, conseguendone il relativo attestato di abilitazione, dopo aver 
superato la prova finale in data 10 giugno 2011. Ha partecipato al corso di 
avviamento operativo per mediatori dell’istituto AR NET in Roma il 07 ottobre 



  

2011. Data di prima iscrizione presso l’elenco tenuto dal Ministero della 
Giustizia: 15/11/2011. Ha partecipato al corso di aggiornamento della durata di 
6 ore tenuto a Roma il 27 giugno 2012 dalla società AR Net School con sede in 
Roma. Ha partecipato e superato il corso biennale di aggiornamento per un 
totale di 18 ore, in data 22 febbraio 2013, organizzato dall’istituto 
I.CO.TE.A.C.A.T. di Ispica (RG). Autorizzato all’esercizio della professione, per 
l’anno 2012, con delibera di giunta comunale n° 12 del 09/01/2012 del Comune 
di Tuscania (VT), ha collaborato, a seguito di sottoscrizione di idoneo contratto 
di prestazione professionale, con l’Istituto di Mediazione “IFOAP Concilia” dal 
27/12/2011 al 31/12/2012; 
 

• abilitazione all’esercizio della professione forense conseguita in data 
26/01/2015, presso la Corte di Appello di Salerno, a seguito della idoneità agli 
esami indetti con D.M. 2/09/2013 per l’anno 2013; 

 
• abilitazione all’esercizio delle funzioni di Comandante/Ufficiale della 

Polizia locale presso i Comuni della Regione Lombardia, ex lege Regione 
Lombardia n° 4/2003, art. 39. Il corso di qualificazione de quo seguito presso 
l’Accademia Ufficiali della polizia locale lombarda (ut supra) costituisce il 
presupposto per lo svolgimento del servizio esterno e per il superamento del 
periodo di prova all’esito del quale i dipendenti vengono inseriti nell’apposito 
albo regionale; 

 
• abilitazione alla professione di giornalista pubblicista. E’ iscritto all’Albo 

nazionale dei Giornalisti, elenco Pubblicisti, presso l’Ordine Regionale della 
Campani. L’approvazione dell’iscrizione, a seguito di istanza presentata in data 
16.03.2011, è avvenuta in data 3 ottobre 2011 da parte del Consiglio 
dell’Ordine campano. 

 
• è iscritto, con n° 97106 e dal 31/03/2015, al registro dei tirocinanti Revisori 

legali tenuto dal MEF ed ha superato il primo anno di pratica, depositando la 
relativa relazione; 

 
Docenze: 
• Nozioni di C.d.S. ad alunni delle classi terze della scuola media statale “E. De 

Filippo” del Comune di Sant’Egidio del Monte Albino negli anni solari 2002 e 
2003, nello ambito dei relativi corsi di educazione stradale, come attestato da 
idoneo certificato. 

• “Polizia comunale, sicurezza e sistema sociale”, in data 5.3.2011 dalle ore 09 
alle ore 11, ai dipendenti tutti del Comune di Tuscania, nell’ambito di una serie 
di corsi organizzati dal Prof. Donato LIMONE, docente di informatica giuridica 
dell’Università degli studi “Sapienza” in Roma; 

• “Consolidamento normativo in materia di Codice della strada a seguito 
dell’entrata in vigore della legge n°120/2010”, in data 7 e 9 settembre 2011 in 
Busto Arsizio, per 12 ore complessive, a favore del personale tutto del 
Comando di Polizia locale di Busto Arsizio (VA), nell’ambito di iniziative di 
formazione continua organizzate dall’Ente Comune di Busto Arsizio. 

• Seminario formativo denominato “Focus sulla Polizia locale di Tuscania”, 
organizzato in data 18 ottobre 2011, dalle hh 16 alle hh 18, presso la sala 
consiliare del Comune di Tuscania e rivolto ai ragazzi del “Consiglio comunale 
dei giovani”. 

• Ha svolto il ruolo di relatore, in data 19 settembre 2013, sul tema “Atti irripetibili 
e urgenti in ambito di polizia edilizia. Il sequestro: aspetti problematici ed errori 
da evitare”, sessione edilizia, nell’ambito della XXXII edizione del convegno “Le 
giornate della polizia locale”, presso il palazzo dei congressi di Riccione in viale 
Virgilio, Riccione su incarico della società “Maggioli s.p.a.”; 

• Ha svolto il ruolo di relatore, in data 22 novembre 2013, sul tema “Il danno da 
ritardo delle pp.aa.”, nell’ambito della 1^ edizione del convegno “la polizia locale 
come protagonista del territorio”, organizzato dall’A.N.V.U., con il patrocinio del 
Comune di Avellino, presso il centro sociale “Samantha della Porta” in Avellino; 

• incarico di docenza, con delibera della giunta comunale di Avellino n° 19 del 
27/01/2014, all’organizzazione ed alla docenza per un corso di formazione 
destinato a tre operatori di Polizia municipale neo assunti; 



  

• incarico di docenza della Scuola regionale campana della Polizia locale per un 
corso di formazione di 15 ore complessive (giornate 10,13 e 17 marzo 2014), 
presso la sede di Napoli, sul tema: “Funzioni e tecniche di polizia giudiziaria”;  

• ha svolto il ruolo di moderatore, in data 18 settembre 2014, sessione polizia 
edilizia denominata “Il controllo del cantiere edile”, dalle hh 09 alle hh 13, 
nell’ambito della XXXIII edizione del convegno “Le giornate della polizia locale”, 
presso il palazzo dei congressi di Riccione in viale Virgilio, Riccione, su incarico 
della società “Maggioli s.p.a.”; 

• incarico di docenza della società “CLIOedu formazione” e su proposta del prof. 
Donato Limone, ordinario di informatica giuridica e docente di scienza 
dell'amministrazione digitale, Università telematica Unitelma SAPIENZA, Roma, 
nonché direttore scientifico dell’iniziativa, in relazione al modulo denominato 
“funzioni di polizia giudiziaria” nell’ambito del Master di I livello e del corso di 
perfezionamento organizzato dall’Università degli studi pubblica UNITELMA e 
rivolto al personale della polizia locale; 

• incarico di docenza, su incarico dell’avv. Paolo Marinò, cultore della materia di 
diritto penale presso l’Università degli Studi di Taranto, della durata  di hh 3, in 
data 12 marzo 2015, sul tema “Sistema di depenalizzazione delle legge n° 
689/81” nell’ambito di un corso di preparazione ed aggiornamento 
professionale per operatore di Polizia locale organizzato dall’Associazione 
Legal Police con sede in Taranto; 

• docenza sul tema "Tecniche del traffico per la Polizia Locale” nell’ambito della 
iniziativa formativa "Dai Piani urbani del traffico ai piani urbani della mobilità 
sostenibile" organizzato dal progetto MUSA, Mobilità Urbana Sostenibile e 
Attrattori culturali, promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - 
Dipartimento della Funzione Pubblica (D.P.F.), con il patrocinio del Comune di 
Martina Franca concesso con delibera di giunta comunale 159 del 20/04/2015. 

• incarico di docenza della Scuola regionale campana della Polizia locale per un 
corso di formazione di 15 ore complessive (giornate 1, 2 e 7 ottobre 2014), 
presso la sede di Roscigno, sul tema: “La protezione civile”;  

• incarico di coordinamento e di docenza per la formazione di ausiliari della 
sosta, a seguito di un corso di 30 hh, in forza della delibera di Giunta del 
Comune di Martina Franca n° 144 del 17 marzo 2016; 

• incarico di docenza della Scuola regionale campana della Polizia locale per un 
corso di formazione di 15 ore complessive (giornate 16, 19 e 20 maggio 2016), 
presso la sede di Montecalvo Irpino, sul tema: “La protezione civile”;  

• ha svolto il ruolo di relatore, in data 15 settembre 2016, sul tema “I titoli edilizi, 
la nuova SCIA e i riflessi sul quadro sanzionatorio”, sessione edilizia, 
nell’ambito dell’evento formativo denominato “Le giornate della polizia locale” 
anno 2016, presso il palazzo dei congressi di Riccione in viale Virgilio, Riccione 
su incarico della società “Maggioli s.p.a.”; 

• ha svolto, in data 20 aprile 2017, il ruolo di relatore al convegno tenutosi presso 
il Palazzo Gazzoli di Terni e organizzato dall’Associazione professionale Polizia 
locale, con il patrocinio del Comune di Terni, sul tema “I nuovi impianti di 
videosorveglianza urbana tra controllo targhe per motivi investigativi e 
sanzionatori con uno sguardo alle nuove tecnologie e alle modifiche normative 
in materia di privacy e ai nuovi poteri dei sindaci sempre più impegnati sul 
fronte sicurezza”;  

• incarico di docenza della Scuola regionale campana della Polizia locale per un 
corso di formazione di 15 ore complessive (giornate 12, 22, 31 maggio 2017), 
presso la sede regionale del Centro direzionale di Napoli, a favore del 
personale della polizia locale di Napoli, sul tema: “Funzioni e tecniche di polizia 
giudiziaria”;  
 

 
Titoli professionali vari: 
• E’ stato nominato con decreto sindacale, per il primo semestre dell’anno 
2004, ed ha espletato l’incarico di responsabile dei servizi di Polizia 
Amministrativa, Giudiziaria e Pubblica Sicurezza, previsti dal regolamento comunale 
degli Uffici e Servizi, nell’ambito dell’Area di Vigilanza (mansioni eseguite a 
seguito di formale provvedimento sindacale ed equivalenti, per contenuto, a 
quelle della cat. D); 
• abilitato al tiro in poligono a seguito di corso regolamentare di tiro per armi 



  

corte a fuoco, a seguito del superamento, in data 2 dicembre 2000, del corso 
regolamentare di tiro per armi corte da fuoco, prescritto dall’art. 1 della L. 28/05/81 
n. 286, presso uno dei poligoni di tiro a segno di Cava De ’ Tirreni (SA), risultando 
idoneo al maneggio delle armi da fuoco.  È stata ottenuto il conferimento della 
qualifica di agente di P.S a favore del sottoscritto il quale presta servizio con arma di 
ordinanza, assegnata in via continuativa. Effettua le esercitazioni annuali previste 
per legge presso la sezione del tiro a segno nazionale di Legnano; 
• munito della patente di servizio per la conduzione delle autovetture adibite 
a servizi di Polizia stradale, secondo le prescrizioni del vigente Codice della Strada; 
• ha svolto insegnamento di nozioni di C.d.S. ad alunni delle classi terze della 
scuola media statale “E. De Filippo” ed altre del Comune di Sant’Egidio del Monte 
Albino negli anni solari 2002 e 2003, nello ambito dei relativi corsi di educazione 
stradale, come attestato da idoneo certificato, per complessive ore 5 (cinque). 
 
Partecipazioni a seminari e/o corsi professionali: 
• Al termine del servizio di leva il sottoscritto ha conseguito il diploma di 
specializzazione di telecomunicatore, corrispondente alla quarta qualifica funzionale 
e al profilo di telescriventista 
• ha frequentato dal 21/09/99 al 13/04/2000, (servizio svolto nella P.A.) il 4° 
corso allievi marescialli dei CC presso la Scuola Marescialli e Brigadieri sita in 
Velletri (RM), dove ha seguito, tra gli altri, corsi di maneggio, uso e tiro di armi da 
fuoco, lunghe e corte, con simulatore FATS e in poligoni di tiro, nonché corso di 
difesa personale; 
• ha frequentato dal 30/10/2000 fino al 22/12/2000 per otto ore giornaliere, 
nella sede di Arco Felice – Pozzuoli, il 6° corso Formez progetto Ripam codice 
VG/CAM per VV.UU con stage in Caserta, nell’ambito del bando di cui alla Gazzetta 
Ufficiale n.33 del 28/04/2000 del corso-concorso per il reclutamento di n.17  agenti 
di P.M. di ruolo nella categoria C, nelle amministrazioni locali codice corso VG/CAM. 
• ha visitato il salone delle Autonomie Locali EUROP.A. a Rimini, nel nuovo 
quartiere fieristico, in data 3 Aprile, nell’ambito del quale ha partecipato al seminario 
dalle 09,00 alle 13,00 a cura di M.A.R.CO.PO.LO, nonché allo “Speciale Polizia 
Locale”, dalle ore 14,30 alle 18,00 a cura del Gruppo Maggioli; 
• ha partecipato al XXVII Convegno Nazionale ANVU, il giorno 25 ottobre 2002, 
in quel di Sabaudia, partecipazione attestata da relativo certificato; 
• ha partecipato alla giornata di studio per la P.M. organizzata 
dall’A.N.C.U.P.M., delegazione Campania e dalla P.M. di Cava de’ Tirreni, in quel di 
Cava de’ Tirreni, partecipazione attestata da relativo certificato, il 23/03/2002; 
• ha partecipato al convegno provinciale di P.M.  organizzato dal S.U.L.P.M., 
“Riflessi di attività operativa”, in quel di Teggiano, partecipazione attestata da 
relativo certificato, il 10/05/2002; 
• ha partecipato al seminario “la competenza penale del giudice di pace”, 
organizzato dalla associazione MARCOPOLO, in quel di Maiori, in data 8/11/2002, 
partecipazione attestata  da relativo certificato; 
• ha partecipato al seminario “la riforma dei servizi pubblici locali”, in quel di 
Pagani, organizzato dalla LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI CAMPANIA, in data 
18/09/2002, partecipazione attestata da relativo certificato; 
• ha partecipato alla giornata interregionale di studio “attività e novità di 
interesse per la polizia municipale”, in quel di Casalgrande (RE), organizzato dalla 
SCUOLA REGIONALE SPECIALIZZATA DI POLIZIA LOCALE DELL’EMILIA 
ROMAGNA in data 9/05/2003, attestata da relativo certificato; 
• ha partecipato all’incontro “percorsi monotematici di polizia locale”, 
organizzato dall’associazione MARCOPOLO, in quel di Torre Annunziata, in data 
19/06/2003, partecipazione attestata da relativo certificato, sul seguente tema: 
Dall’educazione stradale alla applicazione del Codice della Strada. Novità normative 
e prassi applicative”; 
• ha partecipato al corso modulare di aggiornamento sul nuovo Codice della 
Strada, organizzato dalla Scuola Regionale Campana della Polizia Municipale, 
tenutosi dal 6 al 13/11/2003 con esame finale e votazione di ottimo,  presso la 
biblioteca comunale di Nocera Superiore, così come attestato da relativo certificato; 
• ha partecipato al corso modulare di specializzazione sull’edilizia e urbanistica, 
organizzato dalla Scuola Regionale Campana della Polizia Municipale, tenutosi 
dal 8 al 18/01/2004 con esame finale e votazione di distinto,  presso la biblioteca 
comunale di Nocera Superiore, così come  attestato da relativo certificato; 



  

• ha partecipato al corso “la polizia amministrativa e attività di somministrazione 
nei pubblici esercizi e circoli privati – T.U.L.P.S. e regolamento di esecuzione” 
organizzato da CESEL in Napoli, presso l’Hotel Terminus, tenutosi il 11 e 
12/03/2004, così come attestato da relativo certificato.  
• ha partecipato al primo corso di formazione regionale per quadri sindacali 
tenutosi a Napoli il 22/03/2004 e organizzato dal S.U.L.P.M. (Sindacato Unitario 
Lavoratori Polizia Municipale) 
• ha partecipato al seminario di Studi tenutosi in data 29 settembre 2004 
presso l’aula consiliare del Comune di Sant’Arsenio, relativi alla “LEGISLAZIONE 
AMBIENTALE E POLIZIA EDILIZIA” - “STATO DELLA RIFORMA DELLA POLIZIA 
LOCALE E RINNOVO BIENNIO CONTRATTUALE” – “PROSPETTIVE SINDACALI, 
CONTRATTI DECENTRATI ED R.S.U.” - "MOBBING NEL PUBBLICO IMPIEGO" 
• ha partecipato al corso  “L’attività di somministrazione di alimenti e bevande 
nei pubblici esercizi” tenutosi dal 20/10/2004 al 21/10/2004 a Napoli presso l’Hotel 
Terminus e organizzato da CESEL; 
• ha partecipato al IV Convegno Provinciale di Polizia Municipale “La Polizia 
Locale una risorsa per le politiche di sicurezza”, nel Comune di Teggiano, il 29 
ottobre 2004, organizzato dal sindacato S.P.P.L.; 
• ha partecipato ai lavori del convegno: “L’urbanistica in Campania alla luce 
della nuova legge regionale; profili penali ed amministrativi”, tenutosi in data 19 
marzo 2005 presso il Comune di Sarno (SA) e organizzato dal centro Studi e 
Ricerche pubblicistiche di Cava de’ Tirreni, dal Comune di Sarno, dal Centro Studi 
Seneca di Sarno e con il patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore; 
• ha partecipato al convegno “Le novità sul Procedimento Amministrativo: 
modifiche alla Legge 241/90; La Legge n.15/2005 e il Decreto Legge sulla 
competitività, in data 9 aprile 2005 a Sant’Antonio Abate (NA), organizzato dal 
centro di studi e ricerche pubblicistiche di Cava de’ Tirreni e con il patrocinio della 
scuola regionale polizia locale e dell’associazione MARCOPOLO; 
• ha partecipato al corso di formazione ed aggiornamento professionale 
organizzato dal sindacato S.U.L.P.M., in data 25-26 maggio a Paestum (SA), 
giornate di studio su argomenti di interesse della Polizia municipale;  
•  ha superato tutti gli esami e conseguito la patente europea del computer 
ECDL in data 14/10/2005;   
• Ha seguito, con profitto, un corso semestrale e telematico di comunicazione e 
giornalismo con il patrocinio della Provincia di Napoli e dell’associazione 
“Confgiovani”, regolarmente certificato da attestato finale, in collaborazione con la 
testata giornalistica telematica “Spazio Motori”, www.spaziomotori.it, 
regolarmente registrata, sulla quale ha pubblicato 36 articoli. 
• Ha partecipato al corso di formazione denominato “Igiene e sicurezza 
alimentare (sistema H.A.C.C.P.) ai sensi del regolamento CE n.° 852/2004 allegato 
II, Capitolo XII”, tenutosi ad Agropoli in data 22, 23 e 24 febbraio 2006. 
•  Ha svolto, presso l’Università degli Studi di Salerno, un’attività di ricerca su 
“Casi e questioni di diritto sostanziale nel processo tributario” coordinata dal 
prof. PREZIOSI c/o Dip. di Studi Internazionali, con superamento della prova finale 
scritta; la tesina finale è stata svolta sul tema “Il litisconsorzio nel processo 
tributario”. 
• Ha partecipato “All’incontro con l’autore (dott. Giandomenico Protospataro), 
studio ed aggiornamento sulla circolazione stradale” tenutosi a Nola (NA) il 
13/10/2006 e organizzato dalla Casa Editrice Egaf.  
• Ha partecipato, in data 3 novembre 2006, al convegno “Gli strumenti 
alternativi alla giurisdizione ordinaria nel pubblico impiego: arbitrato, conciliazione, 
prospettive, alla luce del d.lgs.vo n.° 40/2006” organizzato dall’Università popolare di 
Roma per gli studi giuridici, economici e sindacali (UNI.G.E.S.) presso la sede di 
Fisciano dell’Università degli Studi di Salerno. 
• Ha partecipato in data 6/11/2006 al seminario di aggiornamento per le Forze 
di Polizia “Forum Legalità e sviluppo”, organizzato dalla cattedra di Diritto penale 
dell’Università degli Studi di Salerno presso la sua sede di Fisciano. 
• Ha partecipato, in data 16 novembre 2006, alla manifestazione “Forum 
Nazionale delle associazioni di volontariato”, in collaborazione con la facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Salerno presso la sua sede di Fisciano, 
come certificato da relativo attestato. 
• Ha partecipato al corso di formazione regionale per dirigenti sindacali tenutosi 
a Napoli il 14 e 15/12/206, organizzato dal D.I.C.C.A.P./S.U.L.P.M. e tenutosi presso 



  

la sede regionale S.U.L.P.M. (Sindacato Unitario Lavoratori Polizia Municipale) in via 
Corso Umberto I. 
• Ha partecipato ad un corso di 36 hh per operatore di protezione civile, con 
prova finale superata con esito positivo, organizzato dall’Associazione di protezione 
civile e tutela ambientale “Delta Emergenza”. 
• Ha partecipato al primo corso di formazione per la polizia municipale e 
provinciale avente come tema “Le funzioni di Polizia giudiziaria in materia 
ambientale”, tenutosi a Lacedonia (AV) il 24 maggio 2007 e organizzato dall’ANVU, 
come da attestato. 
• Ha partecipato al seminario “Le investigazioni difensive in materia 
ambientale”, tenuto a Roma il 26 maggio 2007 a cura dell’avv. Eraldo Stefani e del 
dott. Maurizio Santoloci, in collaborazione con l’avv. Valentina Stefutti, nell’ambito di 
un progetto della testata telematica “Diritto all’ambiente”, come da attestato. 
• Ha partecipato all’incontro di studio “Criminalità minorile: i rimedi possibili” 
tenutosi a Fisciano (SA) il 08 giugno 2007 e organizzato dalla cattedra di diritto 
penale dell’Università degli Studi di Salerno in collaborazione con la Questura di 
Salerno, come da attestato. 
• Ha partecipato al corso professionale S.U.L.P.M – A.P.L.E.R. (associazione 
Polizia Locale Regione Emilia Romagna) della durata di tre ore, dalle 09,00 alle 
12,00 del giorno 12/06/2007 sulla materia delle “tecniche di vigilanza commerciale”; 
corso tenutosi a Comacchio (FE) come da attestato. 
• Ha partecipato al corso professionale S.U.L.P.M – A.P.L.E.R. (associazione 
Polizia Locale Regione Emilia Romagna) della durata di tre ore, dalle 15,00 alle 
18,00 del giorno 12/06/2007 sulla materia delle “codice della strada”; corso tenutosi 
a Ravenna, come da attestato. 
• Ha partecipato, in data 14 giugno 2007, al II corso per dirigenti sindacali 
tenutosi a Curti (CE) e organizzato dal sindacato D.I.C.C.A.P./S.U.L.P.M., come da 
attestato. 
• Ha partecipato a gennaio/febbraio 2008 al Corso online sul “Controllo 
dell'inquinamento acustico”, con prova di verifica finale, organizzato DALLA 
SCUOLA REGIONALE SPECIALIZZATA DELLA POLIZIA MUNICIPALE 
DELL’EMILIA ROMAGNA.  
• Ha partecipato al corso di aggiornamento “Sistema sanzionatorio 
amministrativo ed attività di polizia locale” organizzato dall’Associazione Poliziotti 
Italiani, in data 18 ottobre 2007, dalle 09,00 alle 12,00, presso la Scuola Regionale 
Polizia locale di Milano, come da attestato. 
• Ha partecipato al corso professionale S.U.L.P.M – A.P.L.E.R. (associazione 
Polizia Locale Regione Emilia Romagna) della durata di tre ore, dalle 15,00 alle 
18,00 del giorno 18/06/2007 sulla materia infortunistica; corso tenutosi a Rimini, 
come da attestato. 
• Ha partecipato alla giornata di studio ed aggiornamento “I ricorsi stradali”, in 
data 19 ottobre 2007, a Fiesole, organizzata da www.poliziamunicipale.it, 
www.ufficiostudi.net e Open Software Media, in collaborazione con il Comando di 
Polizia municipale di Fiesole.  
• Ha partecipato alla IX giornata di studio per la polizia locale e provinciale, in 
data 20 novembre 2007, a Lacedonia (AV), organizzata dal Comando di Polizia 
municipale – gestione  associata dei Comuni di Macedonia – Bisaccia – 
Monteverde.  
• Ha partecipato alla giornata di formazione “La gestione dei rifiuti: trasporto 
nazionale e trasfrontaliero, depositi, stoccaggi e recupero in procedura semplificata”, 
organizzata a Salerno, in data 24 gennaio 2008, dalla testata 
www.dirittoambiente.com, Diritto all’ambiente, corsi & formazione.  
• Ha partecipato con profitto al 1^ seminario giuridico tecnico di complessive 20 
hh su “Elementi di Diritto Penale e Procedura penale dell’infortunistica stradale”, 
organizzato dall’associazione ANVU, in Casoria, nei giorni 25/26 gennaio 2008, 
superando positivamente l’esame di verifica finale. 
• Ha partecipato al convegno nazionale sicurezza urbana, 
IIa edizione, "Politiche integrate di Sicurezza Urbana: da utopia a possibile realtà” 
organizzato in data 31/01/2008 a Roma dal gruppo DAB, col patrocinio del Comune 
di Roma, della Regione Lazio e dell’A.N.C.I. 
• Ha partecipato a vari seminari di studio nell’ambito del “III Incontro 
intercomunale dei corpi di Polizia municipale” organizzato in data 2 febbraio 2008 in 
quel di Vitulazio (CE). 



  

• Ha partecipato al 13^ convegno nazionale della Polizia locale intitolato “La 
polizia locale tra sicurezza urbana e sicurezza pubblica” tenutosi a Sulmona il 22 e 
23 febbraio 2008 e organizzato dall’ANVU. 
• Ha partecipato al 13^ convegno della Polizia locale politema tenutosi a La 
Spezia il 28 e 29 febbraio 2008 e organizzato dal Corpo di Polizia municipale di La 
Spezia e dal gruppo Maggioli. 
• Ha partecipato al 13° convegno nazionale di formazione per Polizia 
municipale e locale tenutosi presso il Comune di Camaiore - Lido in data 1 e 2 aprile 
2008 o organizzato dal locale Comando di Polizia locale, in collaborazione con 
l’A.N.C.U.P.M. 
• Ha partecipato al corso di formazione “I reati dell'operatore di Polizia” 
organizzato dall'A.P.I., con il patrocinio del Comune di Milano, della Provincia di 
Milano e della Regione Lombardia. 
• Ha partecipato alla giornata di studio denominata “Polizia locale a tutto 
campo” che si è tenuta in quel di Olgiata Olona (VA) il 30 maggio 2008 ed 
organizzata dal Comando di Polizia locale di Olgiata Olona nonché dalla testata 
specializzata “Infopol”. 
• Ha partecipato al corso di aggiornamento professionale denominato “Polizia 
locale: sicurezza e professionalità a tutela dell'utente” che si è tenuto in quel di 
Cardano al Campo (VA) il 09 giugno 2008 ed organizzato dal Comando di Polizia 
locale di Cardano al Campo nonché dalla testata specializzata “La Voce”. 
• Ha partecipato al corso di formazione “Il pacchetto sicurezza, novità in 
materia di codice della strada, procedura penale ed attività di Polizia”, organizzato in 
data 13 giugno 2008, presso la Scuola Regionale di Polizia locale dalle associazioni 
A.P.I.  e FOXPOL. 
• Ha partecipato al corso di formazione “Il controllo degli esercizi commerciali”, 
organizzato in data 25 settembre 2008, presso il municipio di Lissone (MI) dalle 
associazioni A.P.I.  e FOXPOL. 
• Ha partecipato al seminario “L'applicazione pratica del pacchetto sicurezza: le 
ordinanze sindacali, le misure di sicurezza stradale ed il controllo degli stranieri”, 
tenutosi in Fagnano Olona e organizzato dal locale Comando di Polizia locale. 
• Ha partecipato all’iniziativa formativa “Spaccio e detenzione di sostanze 
stupefacenti” organizzata nell’ambito del piano formativo per la Polizia locale, anno 
2008, con il patrocinio del Comune di Milano – Settore Sicurezza, in data 24 e 25 
novembre 2008, per complessive 8 ore di lezione. 
• Ha partecipato al 5° congresso nazionale della Polizia locale denominato 
“Urban Police” patrocinato dalla Regione Lombardia e dall’Anci e tenutosi a 
Bergamo in data 4-5 dicembre 2008.  
• Ha partecipato al corso di aggiornamento professionale denominato 
“Adempimenti  nei compiti di sicurezza urbana” che si è tenuto in quel di Casorate 
Sempione (VA) il 23 gennaio 2009 ed organizzato dal Comando di Polizia locale di 
Casorate Sempione nonché dalla testata specializzata “La Voce”.  
• Ha partecipato al corso di 30 hh organizzato dalla Scuola Regionale Polizia 
locale Campania per “Operatore di Polizia di prossimità” in modalità fad, superando 
la prova scritta finale con la votazione di distinto. 
• Ha partecipato alle sessioni di studio su “edilizia ed urbanistica” (9hh) 
nonché sull’ambiente” (6 hh), la prima organizzato su tre giornate (ognuna per 
3hh) e la seconda su due giornate (ognuna per 3hh), entrambe presso il Comune di 
Casorate Sempione (VA), su iniziativa della rivista specializzata “La Voce”. 
• Ha partecipato al Convegno “Sicurezza integrata e tecnologia” che si è tenuto 
a Rho il giorno 8 aprile 2009, con la collaborazione dell’Infopol. 
• Ha frequentato le sessioni di studio su “commercio” e “polizia 
amministrativa” rispettivamente in data 20 aprile 2009 e 22 aprile 2009, ognuna di 
(3) tre ore, presso il Comune di Casorate Sempione (VA), su iniziativa della rivista 
specializzata “La Voce”. 
• Ha frequentato il corso di formazione sulla “Riforma del Codice della strada”, 
organizzato a Milano in data 21 aprile 2009 dall’Ateneo Corsi, il cui relatore era l’avv. 
Fabio Piccioni. 
• Ha partecipato al Convegno dal titolo “Aggiorniamoci” che si è tenuto a 
Olgiate Olona (VA) il 29 maggio 2009 dalle ore 09.30 alle ore 16.30, su iniziativa 
della testata specializzata Infopol. 
• Ha seguito un corso di istruzione e formazione di 3,5 hh sull’uso e la gestione 
di fonometro/analizzatore presso il Comando di Polizia locale di Uboldo da tecnico 



  

della ditta Trimtec Sistemi di Settimo Milanese.  
• Ha partecipato al Convegno “I diversi volti della sicurezza” svoltosi in data 4 
giugno 2009 presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca. 
• Ha seguito e terminato in data 24 aprile 2009 un corso online di Formazione 
per Formatori: corso online sulla gestione d’aula, di 4 lezioni, organizzato da 
HumanTrainer.Com e con docente la dott. Barbara Castiglione. 
• Ha seguito il 1^ corso on line sul “bullismo, aspetti psico-sociali e strategie 
d’intervento” tenuto dal 15 giugno al 28 luglio 2009 a cura dell’E.M.P.L.E.A. 
(Euromediterranean Peace and Law Enforcement Academy), dopo aver superato 
positivamente il test valutativo finale.  
• Ha seguito, in data 8 settembre, il corso di alta specializzazione organizzato 
dall’Associazione di Polizia municipale della Provincia di Bergamo e dal Comune di 
Treviolo in quel di Treviolo sul tema “le nuove competenze penali del giudice di pace 
– Legge 94/2009 (Pacchetto sicurezza) La riforma del sistema di investigazione 
degli organi di Polizia giudiziaria. Nuove procedure”. 
• Ha partecipato al 1^ Convegno della Protezione civile dell’Insubria e dell’Alto 
milanese che si è tenuto a Busto Arsizio (VA), in giorno 3 ottobre 2009, dalle ore 
09.30 alle ore 13.30, organizzato dal Dipartimento di Protezione civile, con il 
patrocinio del Comune di Busto Arsizio. 
• Ha frequentato la sessione di studio “T.U.L.P.S.: testo unico leggi di pubblica 
sicurezza”, per la durata complessiva di 6 (sei) ore, organizzato dalla rivista 
specializzata “La Voce”, in Casorate Sempione (VA) nelle date del 14 e 15 ottobre 
2009. 
• Ha frequentato la sessione di studio “Ambiente ed Edilizia”, per la durata 
complessiva di 7 (sette) ore, organizzato dalla rivista specializzata “La Voce”, in 
Casorate Sempione (VA) nella data del 23 ottobre 2009; 
• In data 18 novembre 2009, dalle ore 09.30 alle 19.30, ha partecipato al corso 
“Il trasporto di rifiuti su strada e il relativo controllo” organizzato a Milano da Infopol. 
• Ha partecipato al seminario professionale di formazione a tema “Attività 
operativa di contrasto allo spaccio e detenzione di stupefacenti. Aspetti 
tecnico-operativi ed attività di polizia giudiziaria”, organizzato nell’ambito del 
piano formativo per la polizia locale lombarda, anno 2009, con il patrocinio della 
Direzione Generale Protezione Civile e Polizia locale della Regione Lombardia e 
della Provincia di Milano. L’iniziativa, organizzata da Foxpol, associazione iscritta 
all’albo formatori dell’I.R.E.F., è stata realizzata a Milano, presso la scuola regionale 
di Polizia locale, in data 30 Novembre e 1 Dicembre 2009, con orario 08.00-12.00, 
per complessive 8 (otto) ore di lezione; 
• In data 11 dicembre 2009, dalle ore 09.30 alle 12.45 e dalle 13.30 alle 16.30, 
ha partecipato al corso “I controlli sul trasporto di cose  e persone” organizzato a 
Milano, da Infopol, con docente Maurizio Marchi.  
• Ha partecipato alla giornata di studio “Gli impianti pubblicitari”, organizzato 
dall’istituto Formel in data 29 gennaio 2010 a Milano, con docente il dott. Alberto 
BARBIERO. 
• In data 3 marzo 2010, dalle ore 09.30 alle 12.45 e dalle 13.30 alle 16.30, ha 
partecipato al corso “Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e 
fiere” organizzato a Milano, da Infopol, con docente il dott. Walter Colombini.  
• In data 17 marzo 2010 ha organizzato in Uboldo e partecipato, con il 
patrocinio del comune di Uboldo (VA), una giornata formativa, dalle ore 09 alle 16, in 
materia di “Sistri”, il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti, con relatore il dott. 
Daniele BAGON. 
• ha frequentato, nell’ambito delle attività di formazione continua 
dell’Accademia di Polizia locale, il seminario “Momenti di gloria”, codice 
PAG9052/CE, svoltosi nel comune di Solaro, presso il Consorzio del Parco delle 
Groane in data 31 marzo 2010, per un totale di 7,5 ore. L’iniziativa formativa è stata 
organizzata da I.r.e.f. all’interno del piano formativo 2009 dell’Accademia per 
Ufficiali di Polizia locale, ai sensi della L.R. n° 4/2003 e della DGR VIII/4. 189/2007. 
• ha partecipato alla giornata di studio “La gestione economico finanziaria del 
Comando di Polizia locale”, organizzato dall’istituto Formel in data 23 aprile 2010 a 
Milano, con docente il dott. Claudio MALAVASI. 
• ha partecipato al corso “Legge regionale n° 12/2005”, codice attività LO1006 
organizzato dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale 
(S.S.P.A.L.) a Milano, in data 27 aprile 2010 e 4 maggio 2010, per una durata 
complessiva di n° 12 ore. 



  

ha partecipato al corso “Il web 2.0 e i servizi al cittadino”, codice attività LO1027 
organizzato dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale 
(S.S.P.A.L.) a Milano, in data 29 aprile 2010, per una durata complessiva di n° 5 
ore. 
• ha frequentato, nell’ambito delle attività di formazione continua 
dell’Accademia di Polizia locale lombarda, il seminario “Testo Unico regionale in 
materia di Commercio e direttiva Bolkestein”, codice PAG0010/AE, svoltosi nel 
comune di Corsico, presso il Comando di Polizia locale in via Caboto, 1/E, in data 27 
maggio 2010. L’iniziativa formativa è stata organizzata da I.r.e.f. all’interno del piano 
formativo 2010 dell’Accademia per Ufficiali di Polizia locale, ai sensi della L.R. n° 
4/2003 e della DGR VIII/4. 189/2007. 
• ha partecipato al seminario professionale di formazione “Il cronotachigrafo ed 
i tempi di guida e di riposo: novità in materia di autotrasporto”, organizzato 
nell’ambito del piano formativo per la Polizia locale, anno 2010 dall’associazione di 
promozione sociale “Foxpol”, in collaborazione con il Comando di Polizia locale di 
Uboldo, in data 4 giugno 2010, dalle hh 09,00 alle hh 13,00. Dalle hh 14,30 alle hh 
16,30 ha partecipato, altresì, alla prova pratica su strada. 
• ha partecipato al corso “La gestione delle risorse umane alla luce delle 
rilevanti novità introdotte dal Decreto delegato attuativo della legge delega 
n.15/2009 (cd. Riforma Brunetta),”codice attività LO1018 organizzato dalla Scuola 
Superiore della Pubblica Amministrazione Locale (S.S.P.A.L.) a Milano, in data 08 
giugno 2010 , per una durata complessiva di n° 6 ore. 
• ha partecipato al corso specialistico di ore 7 “Procedure giudiziarie ed 
infortunistica stradale”, organizzato dalla Rivista professionale “La Voce” in data 15 
giugno 2010 a Milano, con docente il dott. Ambrogio Moccia, Magistrato di 
Cassazione. 
• ha partecipato al corso “La responsabilità disciplinare dei dipendenti pubblici 
dopo il d.lgs. n° 150/2009  (cd. Riforma Brunetta), organizzato dalla Scuola 
Superiore della Pubblica Amministrazione Locale (S.S.P.A.L.) a Milano, in data 01 
luglio 2010 , per una durata complessiva di n° 6 ore. 
• ha partecipato al corso “Il ciclo della performance e trasparenza”,codice 
attività LO1035, organizzato dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione 
Locale (S.S.P.A.L.) a Milano, in data 06 luglio 2010 , per una durata complessiva di 
n° 6 ore. 
• ha frequentato, nell’ambito delle attività di formazione continua della Polizia 
locale lombarda, il seminario “Riforma del Codice della strada: applicazioni operative 
per la polizia locale”, codice PAG0020/AE, svoltosi nel comune di Milano, presso 
l’auditorium Giorgio Gaber, in data 09 settembre 2010, dalle ore 10 alle ore 17. 
L’iniziativa formativa è stata organizzata da I.r.e.f. all’interno del piano formativo 
2010 per la Polizia locale, ai sensi della L.R. n° 4/2003 e della DGR VIII/4. 
189/2007. 
• ha partecipato al corso “La comunicazione per motivare nell`Ente Locale”, 
codice attività LO1009, organizzato dalla Scuola Superiore della Pubblica 
Amministrazione Locale (S.S.P.A.L.) a Milano, nelle date di 23 e 30 settembre 2010, 
per una durata complessiva di n° 12 ore. 
• ha partecipato alla sessione di studi della durata di 7 ore “Codice della 
Strada, Commercio, Giurisprudenza”, organizzato dalla Rivista professionale “La 
Voce” in collaborazione con il Comune di Marcallo con Casone (MI), in data 1 
ottobre 2010. 
• Ha partecipato al “corso per operatori dei servizi di pubblica utilità con 
infrastrutture critiche a livello locale” (SPC0010/AI) organizzato, per le giornate 
del 12 e 26 ottobre e 9 novembre 2010, dalla Scuola superiore di protezione 
civile lombarda, incardinata nell’ambito dell’I.r.e.f. (Istituto regionale lombardo di 
formazione per l’Amministrazione pubblica) per un totale di n° 20 hh; 
• ha partecipato al corso “Il procedimento amministrativo”, codice attività 
LO1013, organizzato dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale 
(S.S.P.A.L.) a Milano, nelle date di 18 e 25 ottobre 2010, per una durata 
complessiva di n° 10 ore; 
• ha partecipato alla 6^ giornata di studio per la polizia municipale organizzato 
con il patrocinio del Comune di Tortona e in collaborazione con il gruppo Maggioli in 
data 22 ottobre 2010 dal Comando di Polizia locale di Tortona; 
• ha frequentato, nell’ambito delle attività di formazione continua della Polizia 
locale lombarda, il seminario “Riforma del Codice della strada: applicazioni operative 



  

per la polizia locale”, codice PAG0029/AL, svoltosi nel comune di Gallarate, presso 
le ex scuderie Martignoni, in via Borghi, in data 12 novembre 2010, dalle ore 09,30 
alle ore 13,30. L’iniziativa formativa è stata organizzata da I.r.e.f. all’interno del 
piano formativo 2010 per la Polizia locale, ai sensi della L.R. n° 4/2003 e della DGR 
VIII/4. 189/2007. 
• ha frequentato, nell’ambito delle attività di formazione continua della Polizia 
locale lombarda, il seminario “Cerimonie e manifestazioni. Norme di comportamento 
e buone prassi”, svoltosi nel comune di San Giuliano Milanese, presso il Comando 
di Polizia locale, in via Giolitti, nelle date del 16 e 18 novembre 2010, per un totale di 
10 hh. L’iniziativa formativa è stata organizzata da I.r.e.f. all’interno del piano 
formativo 2010 per la Polizia locale, ai sensi della L.R. n° 4/2003 e della DGR VIII/4. 
189/2007; 
• ha partecipato al seminario di formazione per Dirigenti e Funzionari pubblici, 
organizzato del C.e.f.a.s., Istituto di formazione della Camera di Commercio di 
Viterbo, sul tema “L’avvio del nuovo Sportello Unico per le Attività Produttive”, 
in Viterbo, in data 18 febbraio 2011: 
• ha partecipato alla giornata di formazione ed aggiornamento professionale (5 
ore) tenutasi a Viterbo, presso il Centro Congressi Domus La Quercia, il giorno 11 
marzo 2011 sul tema: “Il nuovo sportello unico per le attività produttive”, organizzato 
dalla “Gierreservizi”, centro studi formazione e consulenza.  
• ha partecipato alla giornata formativa organizzata dalla Prefettura di Viterbo 
sulle problematiche relative a “Fermi e sequestri” di autoveicoli, in data 29 marzo 
2011 in Viterbo; 
• ha seguito il corso in “Europrogettazione. Come ottenere i finanziamenti 
europei passando dalla teoria alla pratica”, organizzato dal Consorzio CI.VI.CA. a 
Roma, presso l’Agenzia nazionale per i Giovani, su due giornate formative; 
• ha partecipato al 3^ Congresso nazionale polizia locale PO.LO. 2011 
organizzato nelle date del 14 e 15 aprile 2011 dall’Associazione “Vigile Amico”, con 
riconoscimento di n° 15 crediti formativi dall’Ordine degli Avvocati di Roma 
come da verbale del 24 febbraio 2011; 
• ha partecipato alla giornata di formazione ed aggiornamento professionale (5 
ore) tenutasi a Viterbo, presso il Centro Congressi Domus La Quercia, il giorno 4 
maggio 2011 sul tema: “La riforma del Codice della Strada e la normativa di 
interesse della Polizia locale”, organizzato dalla “Gierreservizi”, centro studi 
formazione e consulenza. 
• Ha partecipato presso il Comando di Polizia locale di Viterbo, dal 21 febbraio 
2011 al 6 aprile 2011, al corso di aggiornamento per le polizie locali laziali,  
annualità  2011, organizzato dall’Istituto giuridico “C. Jemolo” nell’ambito della 
formazione regionale, per un totale di hh 60. 
• Ha partecipato al seminario “modalità d’intervento terapeutico sulle 
tossicodipendenze”, organizzato dalla Prefettura di Viterbo in data 8 giugno 2011. 
• Ha partecipato al seminario “Attività extra-professionali per i dipendenti 
pubblici” organizzato in data 6 luglio 2011 presso la sala polifunzionale della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri in Roma. 
• Ha partecipato ai corsi denominati “Le regole di base di una amministrazione 
moderna”, in data 29.1.2011, “Il procedimento amministrativo e la semplificazione 
delle attività” in data 5.2.2011, “Le specificità dell’amministrazione digitale” in data 
12.2.2011,  tutti organizzati e tenuti presso il Comune di Tuscania dal prof. Donato 
LIMONE, docente di informatica giuridica presso l’Università Sapienza in Roma. 
• Ha partecipato al corso “LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE DEGLI ENTI 
LOCALI IN VISTA DEL 2012. LE CRITICITA' DELLA DISCIPLINA E LE SCELTE 
GESTIONALI”, organizzato ad Aprilia in data 12 ottobre 2011 dall’A.N.U.T.E.L. 
• Ha partecipato, in data 29 ottobre 2011, dalle ore 10,00 alle ore 13,00 alla 
giornata di studio  “Come affrontare le catastrofi naturali. Il sistema di protezione 
civile dei Comuni: prevenzione, comunicazione, esercitazioni”, tenutosi presso la 
Biblioteca comunale del Comune di Tuscania. Il seminario è stato organizzato dal 
Comune di Tuscania e dall’associazione Assotuscania, con il patrocinio della 
Regione Lazio e della Provincia di Viterbo.  
• Ha partecipato, in data 8 novembre 2011, dalle ore 09,00 alle ore 15,00, per 6 
hh, al seminario organizzato dalla S.S.P.A.L. in Roma sul tema “I servizi pubblici 
locali”. 
• Ha partecipato, in data 15 novembre 2011, dalle ore 09,00 alle ore 15,00, per 
6 hh, al seminario organizzato dalla S.S.P.A.L. in Roma sul tema “La gestione 



  

associata delle funzioni negli Enti locali”.  
• Ha partecipato, in data 22 novembre 2011, dalle ore 09,00 alle ore 15,00, per 
6 hh, al seminario organizzato dalla S.S.P.A.L. in Roma sul tema “Il federalismo 
fiscale”;  
• Ha partecipato, a Pomigliano d’Arco e in data 09 gennaio 2012, dalle ore 
08,00 alle ore 14,30, al corso Infopol organizzato in collaborazione con O.S.P.O.L, 
dal titolo "Il Codice della Strada realmente vigente: com'è stato (ri)scritto dai giudici", 
relatore dott. A. Casale. 
• Ha partecipato al corso di formazione professionale in diritto 
amministrativo, lezioni 1,2,3,4,5,6 organizzato dall’Associazione nazionale 
Forense, sede di Roma, accredito al Consiglio nazionale forense con 12 crediti 
formativi per la formazione continua degli avvocati, della durata di 12 ore e 40 mm, 
con prove in itinere superate, dal 6 al 26 gennaio 2012.   
•  Ha partecipato al corso di formazione professionale sul “risarcimento del 
danno da circolazione stradale” organizzato dall’Associazione nazionale Forense, 
sede di Roma, accredito al Consiglio nazionale forense con 2 crediti formativi per 
la formazione continua degli avvocati, della durata di 2 ore, con prove in itinere 
superate, dal 12 al 16 dicembre 2011. 
• Ha partecipato al seminario di formazione per dirigenti e funzionari pubblici, 
organizzato dal Cefas, azienda speciale di formazione della Camera Commercio 
Viterbo,  sul tema “il nuovo SUAP tra problematiche gestionali e soluzioni 
innovative”, a Viterbo, il giorno 30 gennaio 2012; 
• ha partecipato al convegno a Spoleto tenutosi in data 27 gennaio 2012 sul 
tema “Federalismo fiscale e lotta all’evasione”, a cura del commissario Mauro 
Ferrari, organizzato dal Comune di Spoleto; 
• ha partecipato alla giornata di formazione ed aggiornamento professionale (5 
ore) tenutasi a Viterbo, presso il Centro Congressi Domus La Quercia, il giorno 17 
febbraio 2012 sul tema: “La Manovra Monti e il Codice dei Contratti”, organizzato 
dalla “Gierreservizi”, centro studi formazione e consulenza; 
• ha partecipato alla giornata di formazione ed aggiornamento professionale (5 
ore) tenutasi a Viterbo, presso il Centro Congressi Domus La Quercia, il giorno 14 
marzo 2012 sul tema: “La semplificazione dei procedimenti civili. Aspetti di 
competenza della polizia locale secondo il d.lgs.vo 1 settembre 2011, n° 150”, 
organizzato dalla “Gierreservizi”, centro studi formazione e consulenza;  
• ha partecipato alla giornata teorica-operativa ''Guida in stato di alterazione 
sostanze stupefacenti: dall'allarme sociale alle modalità di intervento operativo'' che 
si è tenuta a Ciampino (RM) in data giovedì 15 marzo 2012, dalle ore 14.30 alle ore 
19.30. organizzata da Infopol e il Comune di Ciampino; 
• ha partecipato al seminario “semplificazione amministrativa e 
amministrazione digitale”, tenutosi a Viterbo il 23 aprile 2012 e organizzato dal 
coordinamento territoriale per l’amministrazione digitale della provincia di Viterbo 
composto dalla Provincia, dal Comune, dalla Prefettura, dall’Università degli Studi e 
dalla Camera di Commercio di Viterbo; 
• ha partecipato all'evento formativo denominato “INCONTRO CON 
L'AUTORE”,  Prof. Ing. R. Busi e Prof. Ing. G. Maternini, svoltosi a Roma il 
04/05/2012 in materia di corretta apposizione della segnaletica stradale e 
organizzato dalla casa editrice Egaf; 
• ha partecipato alla giornata di formazione ed aggiornamento professionale (5 
ore) tenutasi a Viterbo, presso il Centro Congressi Domus La Quercia, il giorno 15 
maggio 2012 sul tema: “Compiti e poteri degli Enti proprietari di strade e dei Comuni 
in particolare per la gestione della viabilità urbana”, organizzato dalla “Gierreservizi”, 
centro studi formazione e consulenza, con relatore dott. Potito Iascone; 
• ha partecipato al convegno SecurCity Napoli svoltosi presso la Mostra 
d’Oltremare in Napoli il 25 e 25 maggio 2012 e organizzato dalla ditta Maggioli e dal 
Comune di Napoli, con il patrocinio della Regione Campania; 
• ha partecipato, nelle date 4 e 5 giugno 2012, al seminario sul tema “Le recenti 
riforme in tema di procedimento amministrativo” svoltosi a Roma presso la sede 
didattico residenziale della SSAI – Scuola superiore dell’Amministrazione 
dell’Interno – per una durata complessiva di 18 hh e organizzato dalla S.S.A.I., 
S.S.P.A.L. e Università Roma tre; 
• ha partecipato al seminario di formazione ed aggiornamento professionale dal 
titolo “Il nuovo procedimento amministrativo” della durata complessiva di 03 ore  
organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma e dalla Provincia di 



  

Roma, in data 18 giugno 2012 a Roma; 
• ha partecipato in data 12 e 19 giugno 2012 al seminario sul tema “il 
trattamento dei dati personali” svoltosi a Roma presso la sala conferenze della sede 
del Garante per la protezione dei dati personali per la durata complessiva di 14 ore 
e organizzato dalla S.S.P.A.L.; 
• ha partecipato al corso di formazione di 4 ore, in data 25/06/2012, sul tema 
“polizia locale nell’ordinamento italiano nel nuovo contesto federale regionale”, 
organizzato dalla Regione Lazio nell’ambito dell’anno formativo 2012 per il 
personale della polizia locale; 
• ha partecipato, nelle date 4, 5 e 6 settembre 2012, al seminario sul tema 
“Organizzazione e cambiamento nelle pubbliche amministrazioni” svoltosi a Roma 
presso la sede didattico residenziale della SSAI – Scuola superiore 
dell’Amministrazione dell’Interno – per una durata complessiva di 21 hh e 
organizzato dalla S.S.A.I., S.S.P.A.L. e Università Roma Tor Vergata; 
• ha partecipato, nelle date 18 e 19 settembre 2012, al seminario sul tema “Il 
Sistema di gestione del personale” svoltosi a Roma presso la sede didattico 
residenziale della SSAI – Scuola superiore dell’Amministrazione dell’Interno – 
per una durata complessiva di 13 hh e organizzato dalla S.S.A.I., S.S.P.A.L. e 
Università Roma Tor Vergata; 
• ha partecipato all’evento formativo “Enti locali i nuovi strumenti finanziari e 
contrattuali. Finanza di progetto e partenariato pubblico-privato:soluzioni per il 
rinnovamento” organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma 
presso l’Aula avvocati del Palazzo di Giustizia, Corte di Cassazione a Roma, in data 
19/09/2012 dalle ore 1535 alle ore 18,22;  
• ha partecipato alla giornata formativa “Riforma della disciplina della patente di 
guida, in vigore dal 19.1.2013: Decreti applicativi della legge n. 120/2010 e novità 
normative 2012” svoltosi a Roma il giorno 25/10/2012 su organizzazione della casa 
editrice Egaf, con docente il vice questore della Polizia stradale dott. 
PROTOSPATARO;   
• ha partecipato in data 27 settembre 2012 al seminario sul tema “Personale e 
spending review” svoltosi a Roma presso la sala Gongaza della sede del Comando 
di Polizia municipale per la durata complessiva di 5 ore e organizzato dalla 
S.S.P.A.L.; 
• ha partecipato in data 5 novembre 2012 al seminario sul tema “La 
semplificazione dell’azione amministrativa” svoltosi a Rieti presso la sala conferenze 
della sede del Comando di Polizia municipale per la durata complessiva di 6 ore e 
organizzato dalla S.S.P.A.L.; 
• ha partecipato in data 8 novembre 2012 al seminario sul tema “I controlli della 
Corte dei Conti e la responsabilità amministrativa per danno erariale dei Segretari, 
dei Dirigenti e degli Amministratori degli Enti locali” svoltosi a Roma presso la sala 
Gongaza della sede del Comando di Polizia municipale per la durata complessiva di 
6 ore e organizzato dalla S.S.P.A.L.; 
• ha partecipato in data 15 novembre 2012 al seminario sul tema “Le società a 
partecipazione pubblica tra interventi abrogativi della Corte costituzionale e legge di 
revisione della spesa pubblica con particolare riferimento alla gestione dei servizi 
pubblici locali e alle società strumentali svoltosi a Roma presso la sala Gongaza 
della sede del Comando di Polizia municipale per la durata complessiva di 6 ore e 
organizzato dalla S.S.P.A.L.; 
• ha partecipato, in data 19 novembre 2012,  al seminario sul tema “Air in 
Comune” svoltosi a Roma presso la sala Blu della SSPAL per la durata complessiva 
di 5 ore e 30’’ e organizzato dalla S.S.P.A.L.; 
• ha partecipato alla giornata di formazione ed aggiornamento professionale di 
5 ore del progetto “Comunità Responsabili LL.PP. – Appalti” svoltasi il giorno 3 
dicembre 2012 presso il centro congressi “Domus La Quercia” di Viterbo, sul tema: 
“gli acquisti tramite CONSIP secondo la spending review” e organizzato dalla 
Gierreservizi; 
• ha partecipato al seminario denominato “la posta elettronica certificata, 
aspetti operativi e riflessi sull’attività delle forze di polizia”, organizzata in data 6 
dicembre 2012 dalla Prefettura di Viterbo in collaborazione con il coordinamento 
territoriale per l’amministrazione digitale della Provincia di Viterbo; 
• ha partecipato alla giornata di formazione ed aggiornamento professionale (5 
ore) tenutasi a Viterbo, presso il Centro Congressi Domus La Quercia, il giorno 21 
gennaio 2013 sul tema: “La legge di stabilità 2013”, organizzato dalla “Gierreservizi”, 



  

centro studi formazione e consulenza, con relatore dott. Giancarlo VERDE, direttore 
centrale finanza locale del Ministero dell’Interno; 
• ha partecipato alla giornata di formazione ed aggiornamento professionale (5 
ore) tenutasi a Viterbo, presso il Centro Congressi Domus La Quercia, il giorno 24 
gennaio 2013 sul tema: “Esercitazione pratica sul mercato elettronico della P.A.”, 
organizzato dalla “Gierreservizi”, centro studi formazione e consulenza. 
• Ha partecipato alla giornata di studio ed approfondimento organizzata dal 
comune di Latina in data 31 gennaio 2013, dalle hh 09 alle hh 17 sul tema “Il 
sistema dei controlli e le nuove forme di responsabilità amministrativa degli 
amministratori e dei dipendenti degli enti locali alla luce della l. n° 213/2012 e delle 
nuove norme sulla prevenzione della corruzione nella p.a.” ; 
• ha partecipato alla giornata formativa “INCONTRI CON L'AUTORE 
PROTOSPATARO – MAZZOTTI aggiornamento professionale su "Droghe e alcool 
nella guida dei veicoli" per gli operatori che svolgono servizio di polizia stradale 
svoltosi a Roma il giorno 01/02/2013 su organizzazione della casa editrice Egaf, con 
docente il vice questore della Polizia stradale dott. PROTOSPATARO;   
• ha partecipato all’incontro di studio ed approfondimento  “nuovi strumenti per 
il contrasto all’evasione tributaria”, organizzato dall’A.N.U.T.E.L., in data 7 febbraio 
2013 a Grosseto. 
• Ha partecipato al corso organizzato dall’Associazione nazionale forense e 
intitolato “il contrasto alle mafie a Roma e nel Lazio”, in data 1 marzo 2013, dalle ore 
09,30 alle ore 16,30, presso la sede del Tribunale Ordinario di Roma; 
• Ha partecipato alla giornata di formazione ed aggiornamento professionale (5 
ore) del progetto “Comunità Responsabili LL.PP. – Appalti – Edilizia”, svoltosi in data 
8 marzo 2013 presso il Centro Congressi “Domus La Quercia” di Viterbo, sul tema: 
“AVCpass: il servizio informatico per la verifica on line del possesso dei requisiti di 
partecipazione delle imprese alle gare d’appalto”; 
• Ha partecipato alla giornata di studio “Prevenzione della corruzione, pratiche 
a confronto”, organizzato dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione 
(S.S.P.A.) il giorno 11 marzo 2013 a Roma presso la sala polifunzionale della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri in Roma, dalle 09,30 alle 13,30;  
• Ha partecipato al corso “Etica, codici di comportamento e procedimenti 
disciplinari nel pubblico impiego dopo la riforma Brunetta”, organizzato dalla Scuola 
Superiore della Pubblica Amministrazione (S.S.P.A.) i giorni 18 e 19 marzo 2013, 
per un totale effettivo di 10 hh di lezione, a Roma presso la sede centrale della 
S.S.P.A. in via Robilant, 11; 
• Ha partecipato alla giornata di formazione ed aggiornamento professionale (5 
ore) del progetto “Comunità Responsabili LL.PP. – Appalti – Edilizia”, svoltosi in data 
28 marzo 2013 presso il Centro Congressi “Domus La Quercia” di Viterbo, sul tema: 
“Le centrali di committenza: nuovi obblighi a partire dal 1 aprile 2013”;  
• ha partecipato all’evento formativo “Le cinque responsabilità del dipendente 
pubblico” organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma presso l’Aula 
l’aula Unità d’Italia della Corte di Appello civile in Roma, in data 03/04/2013 dalle ore 
14.00 alle ore 17.00; 
•  ha partecipato al corso di formazione professionale denominato “DIRITTO 
 AMBIENTALE - Normativa e politiche ambientali in Italia ed UE: i principi generali 
della gestione dei rifiuti” organizzato dall’Associazione nazionale forense e 
accreditato dal Consiglio nazionale forense con n° 5 crediti formativi ordinari 
(durata 5hh), superando test intermedi e conseguendo l’attestato finale in data 
06/04/2013; 
• ha partecipato all’evento formativo denominato “LE NOVITA' IN MATERIA DI 
 TARES E RISCOSSIONE NEGLI ENTI LOCALI” , organizzato da ANUTEL e IFEL, 
• con il patrocinio del Comune di Cerveteri, in data 09/04/2013 a Cerveteri, 
dalle ore 09,00 alle ore 17,30; 
• ha partecipato al corso di formazione professionale denominato “Federalismo 
istituzionale e fiscale: opportunità e costi” organizzato dall’Associazione nazionale 
forense e accreditato dal Consiglio nazionale forense con n° 4 crediti formativi 
ordinari (durata 4hh), superando test intermedi e conseguendo l’attestato finale in 
data 11/04/2013; 
• ha partecipato al corso di formazione professionale denominato “L'attualità 
del Codice Penale: i riflessi della corruzione e dei reati connessi sul sistema 
economico-finanziario e sulla spesa pubblica”, organizzato dall’Associazione 
nazionale forense e accreditato dal Consiglio nazionale forense con n° 3 crediti 



  

formativi ordinari (durata 3hh), superando test intermedi e conseguendo l’attestato 
finale in data 13/04/2013; 
• ha seguito, a seguito di selezione curricolare e superando la prova finale 
scritta in data 7 giugno 2013, il corso di alta formazione di 75 hh sul 
“procedimento amministrativo, sul processo amministrativo e sull’innovazione 
tecnologica applicata alla P.A”., organizzato presso il Consiglio regionale del Lazio 
da “Gazzetta amministrativa”, testata a cura dell’Avvocatura dello Stato, 
coordinato dal Prof. Avv. Enrico Michetti e accreditato dal Consiglio dell'Ordine degli 
Avvocati di Roma, ai fini della formazione professionale, con l'attribuzione di n. 24 
crediti. Lo scrivente ha seguito le seguenti lezioni, dalle hh 09,00 alle hh 13,00: 

 
I Lezione, in data 14 settembre 2012: 
principi dell’azione amministrativa alla luce della interazione tra ordinamento interno 
e comunitario; il potere amministrativo tra discrezionalità e merito; il sindacato 
giurisdizionale, cenni introduttivi. 
IV Lezione, in data 16 novembre 2012: 
l’obbligo di concludere il procedimento amministrativo con un provvedimento 
espresso e le conseguenze dell’inosservanza del termine alla luce delle ultime 
novità normative; la natura giuridica del silenzio rifiuto e la tutela giurisdizionale; le 
forme di silenzio significativo. 
V Lezione, in data 30 novembre 2012: 
la dichiarazione di inizio attività, in generale; la Dia edilizia; la Scia e la tutela del 
Terzo, alla luce dei principi espressi dai giudici amministrativi. 
VI Lezione, in data 14 dicembre 2012: 
l’accesso ai documenti amministrativi; i limiti all’esercizio del diritto di accesso; 
accesso, riservatezza e strumenti di tutela. 
VII Lezione, in data 18 gennaio 2013; 
la motivazione del provvedimento amministrativo; la funzione della motivazione e i 
relativi vizi; dequotazione della motivazione del provvedimento e profili processuali 
VIII Lezione, in data 15 febbraio 2013: 
gli accordi tra pubblica amministrazione e privati; gli accordi integrativi e gli accordi 
sostitutivi; l’urbanistica contrattata; la conclusione degli accordi, il recesso e la tutela 
giurisdizionale. 
IX Lezione, in data 15 marzo 2013: 
le patologie dell’atto amministrativo: nullità e annullabilità: l’art. 21- octies e vizi non 
invalidanti I provvedimenti di secondo grado: annullamento, revoca e convalida. 
X Lezione, in data 5 aprile 2013: 
l’attività contrattuale della pubblica amministrazione: l’evidenza pubblica; le singole 
fasi dell’evidenza pubblica; i vizi della procedura ad evidenza pubblica e patologie 
contrattuali. 
XI Lezione, in data 19 aprile 2013: 
le autorità Amministrative indipendenti; le Autorità e riparto di giurisdizione; la 
responsabilità erariale dei dipendenti pubblici: cenni sul giudizio contabile; 
XII  Lezione, in data 10 maggio 2013: 
ll processo amministrativo; le novità del Codice del processo amministrativo e gli 
ultimi ritocchi; la sistematica delle azioni. 
XIII Lezione, in  data 24 maggio 2013: 
Il giudizio di cognizione, l’incompetenza e il difetto di giurisdizione; azione di 
annullamento e azione risarcitoria; la tutela cautelare; 
XIV Lezione: 
l’appello e i mezzi di impugnazione; il giudizio di ottemperanza; i riti speciali, in 
particolare la materia degli appalti e il rito elettorale; 
XV Lezione: 
i principi generali del Codice dell’Amministrazione digitale, firma elettronica e posta 
elettronica certificata; carta di identità elettronica; albo pretorio on line, protocollo 
Informatico e gestione informatica dell’ente. 
• Ha partecipato al corso di formazione professionale denominato “DIRITTO 
DELL'EDILIZIA dal d.l. 70/2011(decr. sviluppo) alla legge 7/8/12 n. 134 (Monti 
Cresci-Italia)”, su tre incontri, organizzato dall’Associazione nazionale forense e 
accreditato dal Consiglio nazionale forense con n° 7 crediti formativi ordinari 
(durata 7hh), superando test intermedi e conseguendo l’attestato finale in data 
26/04/2013; 
• ha partecipato al corso di formazione professionale denominato “ DIRITTO 
AMBIENTALE - Normativa e politiche ambientali in Italia ed UE: i principi generali 



  

della gestione dei rifiuti”, organizzato dall’Associazione nazionale forense e 
accreditato dal Consiglio nazionale forense con n° 5 crediti formativi ordinari 
(durata 5hh), superando test intermedi e conseguendo l’attestato finale in data 
06/04/2013; 
• ha partecipato al corso di formazione professionale denominato “Corte dei 
Conti, attività di controllo preventivo successivo e frodi (anche comunitatrie)”, 
organizzato dall’Associazione nazionale forense e accreditato dal Consiglio 
nazionale forense con n° 2 crediti formativi ordinari (durata 2hh), superando test 
intermedi e conseguendo l’attestato finale in data 20/04/2013; 
• ha partecipato alla giornata di formazione ed aggiornamento professionale (5 
ore) del progetto “Comunità Responsabili LL.PP. – Appalti – Edilizia”, svoltosi in data 
20 maggio 2013 presso il Centro Congressi “Domus La Quercia” di Viterbo, sul 
tema: “Il nuovo codice antimafia”; 
• ha partecipato ai seguenti corsi in E-learning organizzato dalla Regione 
Lazio per il tramite dell’A.S.A.P. (agenzia per lo sviluppo delle amministrazioni 
pubbliche): 4 ore, dal 25/06/2013 al 26/06/2013 sul tema “Approfondimento edilizia e 
tutela ambientale”, 2 ore, in data 19/06/2013 sul tema “Approfondimento polizia 
amministrativa”, 6 ore, dal 06/05/2013 al 08/05/2013 sul tema “Edilizia e tutela 
ambientale”, 6 ore, dal 15/04/2013 al 17/04/2013 sul tema “Polizia giudiziaria”, 6 ore, 
dal 25/03/2013 al 27/03/2013, sul tema “Polizia amministrativa”, 6 ore, dal 
11/03/2013 al 13/03/2013, sul tema “Diritto della circolazione e infortunistica 
stradale”, tutti con quiz finali/prova di fine corso; 
• ha partecipato al corso di formazione professionale denominato “La violenza 
sessuale, la persecuzione contro la persona e colpa medica”, organizzato 
dall’Associazione nazionale forense e accreditato dal Consiglio nazionale forense 
con n° 2 crediti formativi ordinari (durata 2hh), superando test intermedi e 
conseguendo l’attestato finale in data 05/05/2013; 
• ha partecipato al corso di formazione professionale denominato “IL 
DOCUMENTO INFORMATICO NEL NUOVO CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE 
DIGITALE” organizzato dall’Associazione nazionale forense e accreditato dal 
Consiglio nazionale forense con n° 3 crediti formativi ordinari (durata 3hh), 
superando test intermedi e conseguendo l’attestato finale in data 21/05/2013; 
• ha partecipato al corso di formazione professionale denominato “ Opposizioni 
a sanzioni amministrative ed. 2012” organizzato dall’Associazione nazionale forense 
e accreditato dal Consiglio nazionale forense con n° 2 crediti formativi ordinari 
(durata 2hh), superando test intermedi e conseguendo l’attestato finale in data 
13/05/2013; 
• ha partecipato al corso di formazione professionale denominato “STALKING: 
ASPETTI GIURIDICI E PSICOLOGICI DEL REATO”, organizzato dall’Associazione 
nazionale forense e accreditato dal Consiglio nazionale forense con n° 2 crediti 
formativi ordinari (durata 2hh), superando test intermedi e conseguendo l’attestato 
finale in data 08/05/2013; 
• ha partecipato al corso di formazione professionale denominato “L'attualità 
del Codice Penale: i riflessi della corruzione e dei reati connessi sul sistema 
economico-finanziario e sulla spesa pubblica”, organizzato dall’Associazione 
nazionale forense e accreditato dal Consiglio nazionale forense con n° 3 crediti 
formativi ordinari (durata 3hh), superando test intermedi e conseguendo l’attestato 
finale in data 13/04/2013; 
• ha partecipato al corso di formazione e aggiornamento professionale 
organizzato dal Comune di Latina, in collaborazione con la Camera di Commercio di 
Latina ed accreditato presso l’Ordine degli Avvocati di Latina, con delibera 
consiliare del 16.04.2013 sul tema “Modalita’ di acquisizione di lavori, beni e servizi 
nella pubblica Amministrazione. Analisi delle norme ed adempimenti sulla 
prevenzione della corruzione, della integrita’ e trasparenza”, tenutosi a  Latina nei 
giorni 7, 21 e 29 maggio 2013, presso la sala conferenze della Facolta’ di Economia 
dell’Universita’ degli Studi di Roma “La Sapienza”, sede di Latina, per una durata di 
24 ore;  
• ha partecipato, in data 17 gennaio 2013, all’incontro di studio organizzato 
dall’ANUTEL ad Ariccia, dalle ore 09 alle ore 17, avente ad oggetto  “LA NUOVA 
LEGGE ANTICORRUZIONE: ORGANISMI, PROCEDURE E RESPONSABILITA”; 
• ha partecipato, in data 30 giugno 2013, dalle hh 09,45 alle hh 14,30, al corso 
di formazione avanzata di guida sicura organizzato in Roma dall’Associazione 
A.S.G.S. e patrocinato dalla Regione Lazio nonché dal Ministero delle 



  

Infrastrutture e dei Trasporti;  
• ha partecipato al corso organizzato dall’A.N.V.U., con il patrocinio del 
COMUNE DI ISERNIA e DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ISERNIA, sul 
tema "I SERVIZI DI POLIZIA IN CAPO ALLE AUTONOMIE LOCALI", in data 5 luglio 
2013, dalle hh 09,30 alle 18, con prova finale scritta; 
• ha partecipato al seminario denominato “il ruolo della polizia locale nei casi di 
maltrattamenti domestici e violenze di genere” svoltosi in data 20 settembre 2013, 
dalle ore 09,30 alle ore 13, nell’ambito della XXXII edizione del convegno “le 
giornate della polizia locale”, presso il palazzo dei congressi di Riccione in viale 
Virgilio, Riccione e organizzato dall’Accademia Ufficiali della polizia locale 
lombarda/Eupolis; 
• ha partecipato alle giornate della polizia locale tenutesi presso il palazzo dei 
congressi di Riccione, dal 19 al 21 settembre 2013; 
• ha seguito e superato il corso di inglese di livello “intermediate 2” di 60 
ore, ottenendo la votazione finale di 8,5, presso il Cambridge Institute, Istituto 
superiore di Studi, C/a via 60, 1^, 28013, Madrid; 
• ha partecipato all’evento formativo di diritto amministrativo svoltosi il 25 
ottobre 2013 sul tema “i rimedi processuali contro le inefficienze della p.a.”, 
organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Salerno, con attribuzione di n° 4 crediti 
formativi; 
• ha partecipato in data 22 ottobre 2013, dalle ore 09 alle ore 13, all’evento 
formativo denominato incontri con  l’autore dott. Protospataro, in materia di novità 
normative sul codice della strada, svoltosi in streaming on line, organizzato 
dall’EGAF; 
• ha partecipato al corso in materia di lotta alla contraffazione, tutela del made 
in Italy e sicurezza dei prodotti organizzato all’Hotel Malaga ad Atripalda in data 22 e 
23 ottobre 2013 dal Comando Guardia di Finanza di Avellino nell’ambito del PON 
“Sicurezza per lo sviluppo – Obiettivo Convergenza 2007-2013” per un totale di 16 
hh.; 
• ha partecipato al corso denominato “la gestione delle entrate degli enti locali”, 
tenutosi a Pompei in data 29 ottobre 2013 e organizzato dall’ANUTEL; 
• ha partecipato 19 Novembre 2013 al  seminario denominato “l’AUA e le 
procedure attuative” tenutosi a Sant’Antonio Abate e organizzato dal Formez; 
• ha partecipato alla giornata di studio organizzata da Infopol e il sindacato 
CSA Ospol, in data 10 gennaio 2014, a Fano sul tema “IL CODICE DELLA STRADA 
(RI)SCRITTO DAI GIUDICI”; 
ha partecipato al seminario di studio tenutosi martedì 21 gennaio 2014, ore 15,00, 
presso l’aula consiliare del Comune di Cava de’ Tirreni (Sa) sulla “nuova  disciplina 
in materia di distribuzione commerciale in Campania” e organizzato dal Comune di 
Cava de’ Tirreni, in collaborazione con la CISL FP; 
• ha partecipato alla giornata di studio sulla” tutela dell’ambiente e salvaguardia 
del territorio” organizzata a Grosseto dalla Provincia di Grosseto e dalla Regione 
Toscana, in data 24 gennaio 2014, in collaborazione con il gruppo Maggioli; 
• ha partecipato, in data 25 gennaio 2014, al 7^ seminario giuridico tecnico 
organizzato dall’ANVU, in collaborazione con la città di Casoria e l’Università 
telematica Pegaso su varie tematiche di interesse della Polizia locale; 
• ha partecipato all’evento formativo “il procedimento amministrativo nella 
riforma”, accreditato dal Consiglio nazionale forense, acquisendo n° 1 credito 
formativo e organizzato dall’A.F.A.P.; 
• ha partecipato alla giornata di studio “nuova disciplina in materia di 
distribuzione commerciale”, in data 21 gennaio 2014, organizzata dal Comune di 
Cava De’ Tirreni, in collaborazione con la Cisl Fp; 
• ha partecipato al seminario di studi “la nuova normativa regionale della 
Campania in materia di commercio”, in data 25 febbraio 2014, organizzata dal 
Comune di Lioni, in collaborazione con la Scuola regionale Polizia locale Campania; 
• ha partecipato, in data 19 marzo 2014, al corso di alta specializzazione per 
responsabile acquisti polizia locale denominato “gli appalti pubblici alla luce delle 
recenti modifiche normative”, organizzato da Infopol, dalle ore 09,30 alle ore 16,30 
presso il Comune di Sant’Egidio del Monte Albino; 
• ha partecipato al corso denominato “Il potere di pianificazione urbanistica e 
lottizzazioni abusive”, che si è tenuto in data 24 marzo 2014, dalle ore 09,30 alle ore 
14,00, presso l’aula magna “Vincenzo Buonocore” dell’Università degli Studi di 
Salerno; 



  

• ha partecipato, in data 24 aprile 2014,  al convegno dal titolo “Responsabilità 
della p.a.” organizzato dall’associazione “Nuove frontiere del diritto” con sede in 
Roma e accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma con 5 crediti 
formativi; 
• ha partecipato al corso organizzato dalla Scuola Umbra della pubblica 
Amministrazione in data 19 maggio 2014, dalle 09 alle 17, sul tema “La 
responsabilità amministrativo-contabile. Aspetti sostanziali e procedurali. Natura 
risarcitoria e sanzionatoria. L’evoluzione normativa e le più recenti figure di 
responsabilità sanzionatoria”;  
• ha partecipato al webinar organizzato dal Formez in data 8 maggio 2014 
denominato “Il coordinamento dei contenuti del PTPC con gli strumenti di 
programmazione e valutazione delle performance organizzative e individuali”; 
• ha partecipato al corso di “Relazioni interpersonali”, con prove intermedie e 
prova finale in data 9 giugno 2014, della durata di 200 hh, organizzato da 
Accademiadomani, azienda di formazione con sede centrale a Via Pietro Blaserna, 
101, 00146 ROMA (RM); 
• ha partecipando al progetto formativo organizzato dal Formez, finanziato con 
fondi dell’Unione europea e denominato “Appalto sicuro”, in materia di appalti 
pubblici, della durata di 60 hh e con prova finale, superata, effettuata in data 8 luglio 
2014;  
• ha partecipato, in data 15 maggio e ad Ercolano, alla giornata di studio in 
materia di “Femminicidio”, organizzata dalla Scuola regionale Campania di Polizia 
locale; 
• ha partecipato al seminario di formazione specialistica “Prevenzione reati 
ambientali” della durata di 7 hh, nell’ambito del progetto PON “recupero alla legalità 
ambientale”, Progetto Perla, in data 05 giugno 2014 presso il Centro di formazione 
nazionale del Corpo forestale dello Stato (Castel Volturno);  
• ha partecipato al seminario di formazione specialistica “Il danno ambientale” 
della durata di 7 hh, nell’ambito del progetto PON “recupero alla legalità ambientale”, 
Progetto Perla, in data 23 giugno 2014 presso il Centro di formazione nazionale 
del Corpo forestale dello Stato (Castel Volturno); 
• ha partecipato al seminario di formazione specialistica “normativa in materia 
di tutela del suolo” della durata di 7 hh, nell’ambito del progetto PON “recupero alla 
legalità ambientale”, Progetto Perla, in data 20 ottobre 2014 presso il Centro di 
formazione nazionale del Corpo forestale dello Stato (Castel Volturno); 
• ha partecipato al corso di formazione per gli Enti locali a cura del MEF, di 
ANCI e IFEL sul tema “L’armonizzazione dei bilanci pubblici”, in data 28 e 29 luglio 
2014, per un totale di hh 16; 
• ha seguito il corso denominato “Il contrasto alla criminalità informatica e la 
tutela della vittima. Un approccio avanzato, scientifico, interdisciplinare.  
Corso online per operatori di Polizia giudiziaria”, organizzato dalla Procura della 
Repubblica di Milano e riservato ai magistrati ed agli ufficiali di Polizia giudiziaria, 
di 50 hh, con test finale del 10/12/2014; 
• ha seguito il corso per datori di lavoro, di 18 hh, rivolto ai Dirigenti 
Comandanti della Polizia locale e organizzato dalla S.I.P.L. (Scuola interregionale 
polizia locale, Toscana, Emilia Romagna e Liguria), con prova finale effettuata in 
data 3/11/2014; 
• ha seguito il corso per datori di lavoro, di 16 hh, organizzato dalla società 
“COM Metodi s.p.a.”, con sede in V.le Majno 17/a, 20122 Milano, per conto del 
Comune di Martina Franca, con prova finale superata in data 4 dicembre 2014, 
riportando la votazione di 30/30; 
• ha partecipato al primo modulo del percorso di capacity building del 
Progetto MUSA sulla mobilità sostenibile tenutosi a Bari nelle date del 22 e 23 
ottobre 2014; 
• ha seguito, concludendolo in data 22 novembre 2014, il corso PROMOPA di 
preparazione al Concorso per 403 Dirigenti dell'Agenzia delle Entrate, con lezioni, 
tra le altre, del dott. Carlo Buonauro, Magistrato T.A.R. Campania e Giudice 
Tributario, sulla legge n° 241/90, sulla legge n° 190/2012 e sugli strumenti 
amministrativi di contrasto alla corruzione, nonchè del dott. Paolo Amovilli, 
Magistrato TAR Umbria, sull’attività amministrativa, sulla responsabilità della 
pubblica Amministrazione e sulla sua attività contrattuale; 
• ha partecipato al convegno “Al di là del nesso tra autorità e libertà: tra legge e 
amministrazione”, che si è svolto presso l’Università di Salerno in data 15 novembre 



  

2014; 
• ha seguito un corso di approfondimento in diritto amministrativo 
organizzato dal CNF, nell’ambito della formazione continua dell’avvocatura, in data 
22 novembre 2014, conseguendo 1 credito formativo; 
• ha partecipato al terzo modulo del percorso di capacity building del Progetto 
MUSA sulla mobilità sostenibile tenutosi a Bari nella data del 28 novembre 2014; 
• ha partecipato al seminario di formazione specialistica “tecniche di 
intelligence” della durata di 7 hh, nell’ambito del progetto PON “recupero alla legalità 
ambientale”, Progetto Perla, in data 24 novembre 2014 presso il Centro di 
formazione nazionale del Corpo forestale dello Stato (Castel Volturno);  
• ha seguito un corso di 12 hh, con tests intermedi e finale, per consulente 
tecnico d’ufficio (C.T.U.) finalizzato ad acquisire le competenze necessarie per 
effettuare consulenze tecniche professionali in ambito giudiziario. Il corso è stato 
organizzato dalla società “Beta formazione s.r.l.”, ente di formazione accreditato e 
presso la Regione Emilia Romagna e 4 Consigli nazionali: Ingegneri - Architteti - 
Periti Agrari - Periti Industriali; 
• ha partecipato al corso organizzato dalla Scuola Umbra della pubblica 
Amministrazione in data 13 gennaio 2015, dalle 09 alle 17, sul tema “ Novità in 
materia di edilizia dopo la Legge 164/2014 c.d “Sblocca-Italia”; 
• ha partecipato al webinar organizzato dal Formez “La gestione del rischio di 
corruzione. Principi e Linee Guida UNI ISO 31000 del 2010”, che si è svolto il 19 
gennaio 2015 promosso dal Progetto “Riforme della PA”, della durata complessiva di 
1.50 ore; 
• ha partecipato al webinar organizzato dal Formez  denominato “Il codice di 
comportamento e gli obblighi di astensione in caso di conflitto di interesse (II parte)” 
che si è svolto il 16 febbraio 2015 promosso dal Progetto “Riforme della PA”, della 
durata complessiva di 1.50 ore; 
• ha partecipato al webinar organizzato dal Formez “Il PTPC come strumento 
di prevenzione della corruzione: fasi e azioni del processo di gestione del rischio”, 
che si è svolto il 3 marzo 2015 promosso dal Progetto “Programma Integrato di 
interventi per favorire lo sviluppo della Capacità Istituzionale delle Amministrazioni 
della Regione Campania”, della durata complessiva di 1.50 ore; 
• ha partecipato al webinar organizzato dal Formez “Corruzione e 
maladministration. La nuova disciplina dei reati dei dipendenti pubblici”, che si è 
svolto il 16 marzo 2015 promosso dal Progetto “Riforme della PA”, della durata 
complessiva di 1.50 ore; 
• ha partecipato al “Piano di azione per l’innovazione del processi organizzativi 
di accoglienza ed integrazione dei cittadini stranieri” organizzato dall’ANCI e dal 
Ministero dell’Interno presso il Comune di Campi Salentina nelle date del 25 e 26 
febbraio 2015; 
• ha partecipato alle seguenti lezioni, dalle hh 15,00 alle 19,30 sul “Corso sulle 
prevenzione e repressione della corruzione nelle p.a.” organizzato dalla Scuola edile 
di Taranto, dall’associazione giuridica Jonius e dall’Unione dei Comuni  Montedoro: 
“Breve rassegna sulla nuova disciplina dei reati contro la p.a. introdotta dalla legge 
n. 190/2012”, in data 5 febbraio 2015; 
“Il diritto di accesso agli atti amministrativi .L’istituto dell’accesso civico. Trasparenza 
pubblicità e diffusione dei dati, delle informazioni e degli atti: possibili interferenze 
con la privacy, in data 12 febbraio 2015; 
 “Informazione e trasparenza. Le banche dati a disposizione degli operatori pubblici 
e dei privati”, in data 19 febbraio 2015; 
 “Le misure di contrasto alla corruzione nella fase di esecuzione degli appalti pubblici 
con particolare riferimento alle varianti”, in data 5 marzo 2015; 
“Proposte operative per il contrasto alla corruzione nella fase di gara”, in data 12 
marzo 2015;  
• ha partecipato al seminario di formazione specialistica “La redazione degli atti 
di polizia giudiziaria” della durata di 7 hh, nell’ambito del progetto PON “recupero 
alla legalità ambientale”, Progetto Perla, in data 20 marzo 2015  presso il Centro 
di formazione del Corpo forestale dello Stato a Martina Franca; 
• ha partecipato, nelle date del 25, 26 e 27 marzo al corso di specializzazione 
in tributi locali di 24 ore organizzato dall’Accademia delle Autonomie locali 
(soggetto costituito da ANCI e Ministero Interno) e dall’Università degli Studi 
del Molise a Campobasso; 
ha partecipato al convegno  “LA FATTURAZIONE ELETTRONICA ED I SISTEMI DI 



  

CONSERVAZIONE DIGITALE”, obblighi opportunità ed innovazione tecnologica per 
la P.A., tenutosi l’ 11 marzo 2015 presso la SALA OPEN SPACE del Comune di 
Lecce sita in Piazza Sant’Oronzo a Lecce, organizzato dal consorzio CSIPA; 
• ha partecipato al webinar Formez “Gli Open data come strumento di lotta 
alla corruzione”, che si è svolto il 23 marzo 2015 promosso dal Progetto “Riforme 
della PA”, della durata complessiva di 1.50 ore; 
• ha partecipato al webinar Formez “L’approccio valoriale. La disonestà delle 
persone oneste”, che si è svolto il 30 marzo 2015 promosso dal Progetto “Riforme 
della PA”, della durata complessiva di 1.50 ore;  
• ha partecipato al webinar  Formez “La gestione del rischio di corruzione. 
Analisi, trattamento e valutazione del rischio”, che si è svolto il 13 aprile 2015 
promosso dal Progetto riforme della PA”, della durata complessiva di 1.50 ore; 
• ha partecipato, in data 16 e 17 Aprile, dalle ore 9.30 alle ore 17.30 al corso 
“Le gare per l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale” presso il 
Dipartimento di Ingegneria Informatica Automatica e Gestionale Antonio Ruberti, 
Sapienza Università di Roma, organizzato nell’ambito dell’iniziativa Accademia per 
l’Autonomia (ANCI, Ministero dell’Interno); 
• ha partecipato al seminario di formazione denominato “Verso 
un’amministrazione responsabile. La responsabilità della p.a.:ipotesi applicative”, 
organizzato dall’Università degli Studi Pegaso, in data 23 aprile 2015 ed a Napoli 
presso la sede universitaria; 
• ha partecipato al webinar Formez che si è svolto in data 27 aprile 2015 
promosso dal Progetto “Riforme della PA”, della durata complessiva di 1.50 ore 
“Prevenire la corruzione attraverso i valori: il ruolo dell'etica nei contesti di 
interazione strategica (I Parte)”; 
• ha partecipato al seminario “La gestione delle spese e delle entrate nella 
Polizia municipale alla luce dell'armonizzazione contabile e della Legge di stabilità 
2015”, organizzato dalla società “Maggioli s.p.a.” a Brindisi, in data 8 maggio 2015; 
• ha partecipato al webinar Formez che si è svolto in data 25 maggio 2015 
promosso dal Progetto “Riforme della PA”, della durata complessiva di 1.50 ore 
“Prevenire la corruzione attraverso i valori: il ruolo dell'etica nei contesti di 
interazione strategica (II Parte)”; 
• ha partecipato al webinar Formez che si è svolto in data 06 giugno 2015 
promosso dal Progetto “Riforme della PA”, della durata complessiva di 1.50 ore “Il 
segreto ai tempi della trasparenza”; 
• ha partecipato al seminario “i principali reati dei pubblici ufficiali contro la p.a. 
novità normative e giurisprudenziali parte II”, in data 12 giugno 2015 presso il 
Palazzo della Provincia di Taranto, organizzato dall’Università degli Studi LUM e 
dall’IPA; 
• ha partecipato al webinar Formez che si è svolto in data 15 giugno 2015 

promosso dal Progetto “Riforme della PA”, della durata complessiva di 1.50 ore “Il 
Codice di comportamento: i rapporti con il pubblico”; 
• ha partecipato al webinar Formez che si è svolto in data 26 giugno 2015 
promosso dal Progetto “Riforme della PA”, della durata complessiva di 1.50 ore 
“Modelli di governance delle società partecipate”; 
• ha partecipato al webinar Formez che si è svolto in data 31 luglio 2015 
promosso dal Progetto “Riforme della PA”, della durata complessiva di 1.50 ore “ll 
Corporate PA Coaching”; 
• ha partecipato al webinar Formez che si è svolto in data 7 settembre 2015 
promosso dal Progetto “Riforme della PA”, della durata complessiva di 1.50 ore 
“FOIA (Freedom Of Information Act). Un acronimo che misura le distanze.”; 
• ha partecipato al webinar Formez che si è svolto in data 14 settembre 2015 
promosso dal Progetto “Riforme della PA”, della durata complessiva di 1.50 ore “Gli 
open data come misura di contrasto alla corruzione: potenzialità e limiti”; 
• ha partecipato al webinar Formez che si è svolto in data 21 settembre 2015 
promosso dal Progetto “Riforme della PA”, della durata complessiva di 1.50 ore “Il 
manuale per la gestione documentale. La scadenza è in arrivo”; 
• ha partecipato al webinar Formez che si è svolto in data 28 settembre 2015 
promosso dal Progetto “Riforme della PA”, della durata complessiva di 1.50 ore 
“Trasparenza e comunicazione armi spuntante senza il territorio. Un vademecum di 
azioni inclusive”; 
• ha partecipato al webinar Formez che si è svolto in data 5 ottobre 2015 
promosso dal Progetto “Riforme della PA”, della durata complessiva di 1.50 ore 



  

“Etica delle scelte pubbliche”; 
• ha partecipato al webinar Formez che si è svolto in data 9 ottobre 2015 
promosso dal Progetto “Riforme della PA”, della durata complessiva di 1.50 ore 
“Criteri e modalità di impostazione e gestione dei contratti di servizio”; 
• ha partecipato al webinar Formez che si è svolto in data 12 ottobre 2015 
promosso dal Progetto “Riforme della PA”, della durata complessiva di 1.50 ore 
“L’analisi del rischio di corruzione: metodologie ed evidenze”; 
• ha partecipato al webinar Formez che si è svolto in data 19 ottobre 2015 
promosso dal Progetto “Riforme della PA”, della durata complessiva di 1.50 ore 
“Wistleblowing e la cultura della segnalazione”; 
• ha partecipato al webinar Formez che si è svolto in data 23 ottobre 2015 
promosso dal Progetto “Riforme della PA”, della durata complessiva di 1.50 ore 
“Assetti organizzativi, metodologie e sistemi operativi per il governo delle partecipate 
da parte degli enti locali”; 
• ha partecipato alle “Giornate della Polizia locale”, evento formativo di rilievo 
nazionale, in Riccione, organizzato dalla società “Maggioli s.p.a.” nelle date 24 e 25 
settembre 2015; 
• ha partecipato al corso di formazione tenutosi in Bari, in data 15 ottobre 2015 
e organizzato dalla società “Operabari”, con relatore il consigliere T.A.R. dott. 
AMOVILLI, sul tema “AFFIDAMENTI DIRETTI, PROCEDURE IN ECONOMIA E 
COTTIMO FIDUCIARIO”, dalle hh 09 alle hh 16,30; 
• ha  partecipato  al  corso di formazione sul tema “Armonizzazione dei bilanci 
pubblici”  tenutosi  i  giorni  12  e  13  novembre  2015  ed  organizzato  dal  Comune  
di Martina Franca; 
• ha partecipato all’evento formativo denominato “La protezione civile oggi: le 
nuove figure specializzate al servizio della popolazione e del territorio” organizzato a 
Martina Franca in data 5 dicembre 2015 dal Comune di Martina Franca, 
dall’Assodima e dal 16^ Stormo dell’Aeronautica militare; 
• ha  conseguito  il  certificato  di  formazione  tecnica  operativa,  diploma  n°  
CN 0185  TA,  relativo  all’uso  dello  spray Oleoresin  Capsicum , in  data  
09/11/2015,  a seguito della frequenza di un corso di hh 13, organizzato dalla 
struttura formativa IDMA, ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI; 
• ha partecipato alla giornata formativa organizzata dalla S.N.A., presso la 
sede di Caserta, sul tema “Seminario di formazione per personale operante nell’aree 
di rischio affidamento di lavori, servizi e forniture”, in data 3 dicembre 2015, dalle hh 
09,30 alle hh 15,50;  
• ha partecipato alla giornata di studio gratuita ''Il Codice della Strada (ri)scritto 
dai giudici. La lettura del codice alla luce delle sentenze della Cassazione.' che si è 
tenuto al Comune di Conversano (BA) in data venerdì 29 gennaio 2016, dalle ore 
9,15 alle ore 13,00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.30, organizzato da Infopol; 
• ha partecipato al corso di specializzazione organizzato da Infopol “'Privacy e 
Videosorveglianza'' che si è tenuto presso il Comando di Polizia municipale Martina 
Franca, in videoconferenza  da Milano, in data mercoledì 27 gennaio 2016, dalle ore 
9.30 alle ore 13.30; 
• ha partecipato alla giornata di studio specialistica a Lecce, giovedì 19 
novembre 2015, avente ad oggetto: “Codice del Commercio e procedure operative”, 
organizzata dal Centro operativo Polizia locale  del Salento;  
• ha partecipato al webinar IFEL/ANCI "La potestà regolamentare comunale e il 
regolamento TARI", mercoledì 24 febbraio 2016, 11:00 AM - 01:30 PM; 
• ha partecipato al webinar IFEL/ANCI "Il rendiconto armonizzato: il risultato di 
amministrazione", venerdì 26 febbraio 2016, 11:00 AM - 01:30 PM; 
• ha partecipato, in elearning, al corso organizzato da Federmobilità, in data 2 
marzo 2016, avente ad oggetto il “Testo unico sui servizi pubblici locali di interesse 
economico generale e sulle società partecipate"; 
• ha partecipato, in data 4 marzo 2016, a Bari, ad un corso Egaf tenuto dal dott. 
PROTOSPATARO in tema di reato di omicidio e lesioni stradali e di novità sul 
Codice della Strada; 
• ha partecipato a Bari, in data 22 marzo 2016, ad un corso avente ad oggetto 
“il nuovo reato di omicidio stradale”, tenuto dal Prof. Avv. Antonio Maria La Scala; 
• ha partecipato al webinar IFEL/ANCI "Le regole delle assunzioni di personale 
2016, II Ed. ", giovedì 17 marzo 2016, 12:00 AM - 02:00 PM; 
• ha partecipato al webinar IFEL/ANCI "Il nuovo codice degli appalti e delle 
concessioni", martedì 22 marzo 2016, 11:00 AM - 01:30 PM; 



  

• ha partecipato al webinar IFEL/ANCI "Come cambiano gli adempimenti sulla 
trasparenza – il FOIA”, mercoledì 23 marzo 2016, 12:00 AM - 02:00 PM; 
• ha partecipato al corso denominato “gli agenti contabili, gli economi ed i 
consegnatari: compiti, funzioni e responsabilità”, organizzato in Bari , il 18 marzo 
2016, dalle hh 09,00 alle hh 16,30, dalla società di formazione “OPERA”, con 
docente il dott. Adriano GRIBAUDO, magistrato della Corte dei Conti; 
• ha partecipato alla giornata di studi sul tema “Il nuovo pacchetto 
anticorruzione previsto dalla legge n° 69/2015: profili penal – processuali”, 
organizzato a Bari in data 12 febbraio 2016, dal hh 08,30 alle hh 12,30, con relatore 
Prof. Avv. Antonio Maria La Scala; 
• ha partecipato al webinar IFEL/ANCI “Anticorruzione, cosa cambia? I soggetti 
e la programmazione”, lunedì 2 maggio 2016, 12:00 PM 0200 PM; 
• ha partecipato al webinar IFEL/ANCI “conflitto di interessi e prevenzione della 
corruzione”, lunedì 30 maggio 2016, 12:00 PM 0230 PM; 
• ha partecipato al webinar IFEL/ANCI "Il nuovo codice dei contratti: le fasi 
dell'affidamento" venerdì 17 giugno 2016, 11:00 AM - 01:30 PM; 
• ha partecipato al webinar IFEL/ANCI "Trasparenza e accesso civico: cosa 
cambia?" giovedì 23 giugno 2016, 12:00 PM - 02:30 PM; 
• ha partecipato al corso on line su “Gli aiuti di stato”, di 18 ore e con prova 
finale scritta, organizzato dal Formez e dal Dipartimento per le politiche europee; 
• ha partecipato al corso di “Sicurezza informatica”, con 5 prove intermedie e 
prova finale svolta il 24/07/2016, di 10 unità didattiche, organizzato da 
Accademiadomani, azienda di formazione con sede centrale a Via Pietro Blaserna, 
101, 00146 ROMA (RM); 
• ha partecipato al seminario della S.N.A. denominato “SEMINARIO PER 
PERSONALE OPERANTE NELL'AREA DI RISCHIO "CONTRATTI PUBBLICI"_II” in 
data 6 novembre 2016 a Roma. 

  
Vincitore dei seguenti concorsi pubblici per la cat. C: 1) concorso per 
l’ammissione al 4^ corso biennale allievi marescialli del ruolo ispettori dell’Arma dei 
C.C.; 2) concorso per l’ammissione al 109^ corso allievi carabinieri effettivi; 3) 
concorso per 50 posti di vigile urbano nel Comune di Milano pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4^ serie speciale "Concorsi ed Esami" 
n°29 dell'11 aprile 2000; 4) selezione pubblica, per titoli e quiz a risposta obbligata, 
per l’assunzione straordinaria a tempo determinato di vigili urbani nel Comune di 
Agropoli in esecuzione della delibera di Giunta Municipale n. 9 dell’11/1/2001; 5) 
selezione pubblica,per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo determinato e a 
tempo pieno, di n. 25 vigili urbani nel Comune di Battipaglia in esecuzione della 
determina n.76 del 14/11/2000; 6) selezione pubblica, per titoli e test attitudinali, per 
la formazione di una graduatoria per l’assunzione a tempo determinato per 6 mesi di 
n. 4 agenti di polizia municipale nel Comune di Pellezzano (SA) di cui il bando di 
concorso alla G.U. 4^ s.s. n. 37 del 12/05/2000; 7) concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per n. 6 posti di istruttori di vigilanza a tempo pieno ed indeterminato presso il 
Comune di Sorrento (NA), di cui è stata approvata la graduatoria degli idonei con 
atto del 27/12/2001. 
Idoneo nei seguenti altri per la cat. C: 1) concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura di nr. 6 (sei) posti di vigile urbano a tempo pieno ed indeterminato 
nel Comune di Pontecagnano, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana 4^ serie speciale "Concorsi ed Esami" n. 59 del 28/07/2000; 2) concorso 
pubblico, per soli esami, per la copertura di nr. 20 (venti) posti di agenti di Polizia 
Provinciale nell’ente Provincia di Salerno, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana 4^ serie speciale “Concorsi ed Esami” n. 92 del 22/11/2002. 
 
Vincitore ed idoneo nei seguenti altri per la cat. D: 1) vincitore del concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di n. 1 (uno) responsabile dei servizi di 
polizia locale, Cat. D1, area vigilanza presso il Comune di Uboldo (VA), con bando 
pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, 4a serie speciale, concorsi, n. ° 51 del 29/6/2007; 
2) vincitore del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di n° 1 (uno) 
comandante di polizia locale, cat. g. D3, presso il Comune di Orte (VT) che messo a 
bando il posto con determinazione n° 20 del 21 settembre 2010; 3) idoneo, 2^ in 
graduatoria, al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato e a tempo pieno, di n.1 (uno) posto vacante e giuridicamente 
disponibile di funzionario comandante del Corpo di Polizia municipale del Comune di 



  

Sant’Anastasia (NA), cat. g. D3, con bando pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, 4a 
serie speciale concorsi,  n. 7 del 23/1/2007 e partecipazione aperta ai titolari del 
diploma di laurea in Giurisprudenza o laurea in Scienze giuridiche o titoli 
equipollenti; 4) idoneo, al concorso pubblico, per titoli, per la copertura a tempo 
indeterminato e a tempo pieno, di n° 1 (uno) posto di funzionario comandante del 
Corpo di Polizia municipale del Comune di San Gemini (AG), pubblicato sulla 
G.U.R.S. – serie speciale concorsi n.4 del 29/2/2008;  5) idoneo, 2^ in graduatoria, 
al concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo indeterminato e a 
tempo pieno, di n.1 (uno) posto vacante e giuridicamente disponibile di funzionario 
vice-comandante del Corpo di Polizia municipale del Comune di Montichiari (BS), 
cat. g. D3, la cui domanda di partecipazione scadeva il 19/09/2008 e il cui accesso 
era aperto ai titolari del diploma di laurea in Giurisprudenza o Scienze politiche o 
titoli equipollenti; 6) idoneo, 2^ in graduatoria, al concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno, di n.2 (due) posti 
vacanti, di cui uno riservato agli interni, di funzionari coordinatori del Corpo di Polizia 
municipale del Comune di Pomezia (RM), cat. g. D3,  il cui accesso era aperto ai 
titolari del diploma di laurea in Giurisprudenza o Scienze politiche o titoli equipollenti. 
Il bando di concorso è stato pubblicato sulla G.U.R.I. n. 64 del 19-08-08; 7) idoneo 
alla selezione, per titoli e colloquio orale, di un funzionario direttivo di 
coordinamento, cat. D1, per la Polizia provinciale di Salerno, giusta le 
determinazioni del dirigente dell’area del Personale n. 4 del 11 marzo 2009 e n. 6 
del 11 marzo 2009 ad oggetto; 8) idoneo alla selezione, secondo in graduatoria, per 
titoli e colloquio orale, di un Comandante di Polizia municipale, cat. g. D3, presso il 
Comune di Pietrasanta (LU), giusta la determinazione dirigenziale n° 3325 del 14 
settembre 2010; 9) vincitore della selezione, per titoli e colloquio orale, di un 
Comandante di Polizia locale, cat. g. D3, presso il Comune di Tuscania. 
 
Idoneo o vincitore nei seguenti concorsi per la qualifica unica DIRIGENZIALE: 
idoneo, collocato al terzo posto in graduatoria, relativamente al concorso per la 
qualifica di Dirigente comandante bandito dal Comune di Faenza (RA), in 
esecuzione della determina dirigenziale n° 198 del 13 luglio 2011; idoneo (unico 
idoneo non vincitore), collocato al secondo posto in graduatoria, relativamente al 
concorso per la qualifica di Dirigente comandante bandito dal Comune di Pesaro 
(PU), in esecuzione della determina dirigenziale n° 1409 del 12 settembre 2012; 
idoneo, collocato al quarto posto in graduatoria, relativamente al concorso per la 
qualifica di Dirigente comandante bandito dal Comune di Casoria (NA), pubblicato 
sulla G.U.R.I., sezione concorsi, n° 19 del 9 marzo 2012; vincitore del concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per Dirigente Comandante del Corpo di polizia 
municipale di Avellino, in esecuzione della delibera di G.C. n. 398 del 27.10.2012; 
idoneo alle tre prove scritte del concorso pubblico per Vice segretario generale, 
dirigente del Comune di Latina, pubblicato sulla G.U.R.I. n.79 del 09/10/2012 (per 
concomitanti impegni non si è potuto partecipare alla prova orale), come da 
comunicazione di cui al prot. 116090 del 10/09/2013; idoneo (unico idoneo non 
vincitore), collocato al secondo posto in graduatoria, relativamente al concorso per 
la qualifica di Dirigente comandante bandito dal Comune di Novi Ligure (AL), in 
esecuzione della determina dirigenziale del Settore Affari Generali – Ufficio 
Personale n. 279/1025 del 06/11/2013; vincitore della selezione per titoli e colloquio 
mediante mobilità per la copertura di un posto per Dirigente Comandante della 
Polizia locale bandita dal Comune di Cassino con atto n° 3361del 23/01/2014; 
vincitore del concorso pubblico, per titoli ed esami, per Dirigente Comandante del 
Corpo di Polizia municipale di Martina Franca, in esecuzione della determina 
dirigenziale n° 188 del 18 dicembre 2013. 
 
 
Titoli vari  (partecipazione a seminari e/o corsi vari): 
•  Ha partecipato al II° Ciclo del Corso finalizzato alla diffusione 

delle tecnologie informatiche, dal 9 gennaio 2004 al 2 aprile 2004, riservati ai 
laureati e agli studenti degli ultimi anni di corso dell‘Università degli Studi di Salerno, 
ATTIVITÀ FORMA  NELL’AMBITO DELL’INIZIATIVA ORU 01 “ITACA” DEL 
PROGETTO SCHOLA FINANZIAMENTO MIUR – FSE, organizzato dall’Università 
degli Studi di Salerno al fine di fornire la conoscenza degli strumenti informatici di 
supporto alle diverse aree disciplinari per n. 200 posti consistente in moduli di 30 
(trenta) ore di insegnamento con prova finale, superata con 14/20, e relativo 
attestato di frequenza e superamento; nell’ambito del Corso il sottoscritto ha 



  

realizzato attraverso l’applicazione PPT un progetto denominato “trasferimento di 
cubatura”, validato con il risultato di ottimo; 
•  Ha partecipato ad un corso di perfezionamento trimestrale di 
50 ore di lezione  in Diritto Pubblico, presso l’Università degli Studi di Salerno, 
organizzati dalla relativa Cattedra di Diritto Pubblico, consistente in dodici 
seminari con prova finale superata in data 22 maggio 2004, come certificato da 
relativo attestato di frequenza e superamento; seminari così intitolati: “il condono 
edilizio in Campania” 9 febbraio 2004; “i servizi pubblici locali” 13 febbraio 2004; “le 
novità in materia di espropriazione per pubblica utilità” 20 febbraio 2004; “la nuova 
disciplina giuridica dell’ edilizia” 27 febbraio 2004; “l’ autotutela amministrativa” 5 
marzo 2004; “le problematiche relative alle procedure di gara” 19 marzo 2004; “la 
disciplina giuridica dell’ urbanistica” 26 marzo 2004; “le frontiere in materia di 
procedimento amministrativo”; “la semplificazione nel linguaggio amministrativo”; l’ 
autocertificazione e reati contro la pubblica fede”; “la programmazione negoziata”; 
“firma digitale e protocollo informatico”. 
•  Ha partecipato al corso di informatica giuridica organizzato 
nell’ambito del corso di studi in Scienze Giuridiche presso l’Università degli Studi di 
Salerno, la cui prova finale è stata sostenuta in data 20/07/2004, come attestato da 
idonea certificazione; 
•  Ha partecipato al corso di lingua inglese organizzato dal 
Centro linguistico dell’Ateneo di Salerno per 30 (trenta) ore, con prova finale 
superata, come attestato da idonea certificazione;   
•  Ha, altresì, partecipato al Seminario di Studio “L’Unione Europea 
nel Terzo Millennio” tenutosi venerdì 15 giugno 2001 presso l’Aula Magna Storica 
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, organizzato dall’Elsa di Napoli (The 
European Law Students’ Association), il Distretto Leo 108YA, e l’A.E.S.I. 
(Associazione Europea Studi Internazionali), seminario certificato da attestato di 
partecipazione. 
•  Ha partecipato al seminario di studi tenuto dal prof. R. Esposito in 
data 7/5/2002 e organizzato dal Dipartimento di Teoria e Storia del Diritto 
dell’Università degli Studi di Salerno, come attestato da relativo certificato. 
•  Ha partecipato al seminario di studi tenuto dal prof. Van Paris in 
data 24/05/2002 e organizzato dal Dipartimento di Teoria e Storia del Diritto 
dell’Università degli Studi di Salerno come attestato da relativo certificato. 
•  Ha partecipato all’incontro di studi “Essere e dover essere nelle 
funzioni della pena”, organizzato in collaborazione con la cattedra di criminologia 
dell’Università degli Studi  di Salerno in data 14/04/2003, partecipazione attestata da 
relativo certificato. 
•  Ha partecipato al seminario di Studi “La figura del cittadino europeo 
nell’attuale processo di integrazione. Diritti e garanzie alla luce della nascitura 
Costituzione”, organizzato dall’ E.L.S.A. di e dall’A.E.G.E.E. di Salerno, in 
collaborazione con la Facoltà di Giurisprudenza della Università degli Studi di 
Salerno, in data 16 maggio 2003; partecipazione attestata da relativo certificato. 
•  Ha partecipato al seminario di studi  “Sicurezza sul Lavoro” 
organizzato dall’associazione universitaria Azzurra in collaborazione con il 
Dipartimento di Diritto dei Rapporti Civili ed Economici nei Sistemi Giuridici 
Contemporanei, in data 16 giugno 2003, partecipazione attestata da relativo 
certificato. 
•  Ha partecipato al seminario di studi sul tema “La sussidiarietà nel 
sistema degli ordinamenti e delle competenze: istituzioni sopranazionali, stati e 
autonomie locali” organizzato dal Dipartimento di Diritto Pubblico Generale e Teoria 
delle Istituzioni dell’ Università degli Studi di Salerno, in data 6 giugno 2003, 
partecipazione attestata da relativo certificato. 
•  Ha partecipato al IV corso internazionale di formazione in diritto 
penale “Il diritto penale del futuro” tenutosi il 17 e 18 settembre 2003 a Napoli e il 19 
settembre 2003 a Fisciano (SA); partecipazione attestata da relativo certificato. 
•  Ha partecipato al convegno di studi “Le società tra professionisti: il 
nuovo volto della attività forense I e II sessione” tenutosi il 4/11/2003 a Fisciano 
(SA); partecipazione attestata da relativo certificato.   
• Al termine del servizio di leva il sottoscritto ha conseguito il diploma di 
specializzazione di telecomunicatore, corrispondente alla quarta qualifica funzionale 
e al profilo di telescriventista. 



  

• In data 14/10/2005 ha superato tutti gli esami e conseguito la patente 
europea del computer E.C.D.L. 
• Ha seguito, con profitto, un corso semestrale e telematico di 
comunicazione e giornalismo con il patrocinio della Provincia di Napoli e 
dell’associazione “Confgiovani”, come rilascio di attestato finale, in collaborazione 
con la testata giornalistica telematica “Spazio Motori”, www.spaziomotori.it, 
regolarmente iscritta, sulla quale ha pubblicato 36 articoli giornalistici. 
• Ha partecipato al corso di formazione denominato “Igiene e sicurezza 
alimentare (sistema HACCP) ai sensi del regolamento CE n.° 852/2004 allegato II, 
Capitolo XII”, tenutosi ad Agropoli in data 22,23 e 24 febbraio 2006. 
• Ha svolto, presso l’Università degli Studi di Salerno, un’attività di ricerca su 
“Casi e questioni di diritto sostanziale nel processo tributario” coordinata dal 
prof. PREZIOSI c/o Dip. di Studi Internazionali, con superamento della prova finale 
scritta; la tesina finale è stata svolta sul tema “Il litisconsorzio nel processo 
tributario”. 
• Ha partecipato “all’incontro con l’autore (dott. Giandomenico Protospataro), 
studio ed aggiornamento sulla circolazione stradale” tenutosi a Nola (NA) il 
13/10/2006 e organizzato dalla Casa Editrice Egaf. 
• Ha partecipato, in data 3 novembre 2006, al convegno “Gli strumenti 
alternativi alla giurisdizione ordinaria nel pubblico impiego: arbitrato, conciliazione, 
prospettive, alla luce del d.lgs.vo n.° 40/2006” organizzato dall’Università popolare di 
Roma per gli studi giuridici, economici e sindacali (UNI.G.E.S.) presso la sede di 
Fisciano dell’Università degli Studi di Salerno. 
• Ha partecipato in data 6/11/2006 al seminario di aggiornamento per le Forze 
di Polizia denominato “Forum Legalità e sviluppo”, organizzato dalla cattedra di 
Diritto penale dell’Università degli Studi di Salerno presso la sua sede di Fisciano.  
• Ha partecipato, in data 16 novembre 2006, alla manifestazione “Forum 
Nazionale delle associazioni di volontariato”, in collaborazione con la facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Salerno presso la sua sede di Fisciano, 
come certificato da relativo attestato. 
• Ha partecipato ai lavori del Convegno “La traduzione in italiano dei Digesta di 
Giustiniano: la tradizione che si rinnova”, tenutosi nell’Aula delle laurea 
dell’Università degli Studi di Salerno in data 5 marzo 2007 e organizzato dalla 
relativa facoltà di Giurisprudenza.  
• Ha partecipato all’evento formativo di diritto amministrativo del 15 febbraio 
2008 sul tema “L’azione amministrativa, l’avvocato e il sindacato del giudice”, 
organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Salerno. 
• Ha partecipato all’evento formativo, in data 6 marzo 2008 e della durata di 4 
hh, denominato “La gerarchia delle Fonti: novità e aspetti problematici e interpretativi 
alla luce delle novelle costituzionali”, organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati di Avellino.   
• Ha partecipato all’evento formativo di diritto amministrativo del 28 marzo 2008 
sul tema:”Aspetti problematici ed evolutivi del processo amministrativo. Effettività 
della tutela. Processo amministrativo e diritto comunitario”, organizzato dal Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di Salerno. 
• Ha partecipato all’evento formativo di diritto amministrativo del 29 marzo 2008 
sul tema “La responsabilità della pubblica amministrazione” negli appalti, 
organizzato dall’A.N.F. e dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Salerno. 
• Ha partecipato all’evento formativo di diritto amministrativo svoltosi il 18 aprile 
2008 sul tema “Il contenzioso negli appalti pubblici”, organizzato dal Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di Salerno. 
• Ha partecipato all’evento formativo, in data 22 aprile 2008, della durata di 4 
hh, denominato “Principio dispositivo, poteri officiosi e giusto processo nella 
formazione della prova penale”, organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati 
di Avellino; 
 
 
Pubblicazioni. 
 

Gli accertamenti qualitativi dello stato di ebbrezza e l’ultimo orientamento della Corte 
suprema.  Nota a sentenza della Cassazione n. 8805/2009 (consultabile su questo 
sito nella Sezione Giurisprudenza). In data 19-03-2009, sezione Note e 
commenti>POLIZIA MUNICIPALE, sul sito www.halleyconsulenza.it; 



  

   
La direttiva 2008/98/CE, nuove regole in materia di produzione e gestione dei rifiuti.   
Nota alla direttiva 2008/98/CE in materia di rifiuti dal punto di vista della Polizia 
locale.In data 26-03-2009, sezione  Note e commenti>AMBIENTE, SALUTE 
PUBBLICA, sul sito www.halleyconsulenza.it; 
 
Illegittimità del permesso di costruire in sanatoria subordinato alla effettuazione di 
specifici interventi edilizi.  Nota alla sentenza della Corte di Cassazione penale, Sez. 
III, 18/02/2009, Sentenza n. 6910 In data 11-04-2009, sezione 
Giurisprudenza>URBANISTICA, sul sito www.halleyconsulenza.it; 
 
Mutamento della destinazione d’uso di un immobile tra D.I.A. e permesso di 
costruire.Nota alla sentenza della Corte di Cassazione, Sezione III Penale, sentenza 
05.03.2009, n° 9894. In data 29-04-2009, sezione Note e 
commenti>URBANISTICA, sul sito www.halleyconsulenza.it; 
 
L’autorizzazione a permanere in Italia per gli stranieri. Nota al decreto della Corte di 
appello di Milano emesso in data 17 luglio 2008. In data 14-05-2009, sezione Note e 
commenti>SERVIZI DEMOGRAFICI, sul sito www.halleyconsulenza.it; 
 
Assistenza e previdenza complementare per il personale della Polizia locale. Una 
ricostruzione degli eventi. In data 08-06-2009, sezione Studi e supporti 
organizzativi>POLIZIA MUNICIPALE, sul sito www.halleyconsulenza.it; 
 
L’ordinanza di trattamento sanitario obbligatorio: esecuzione e “conflitti di  
competenza” alla luce della prassi. In data 23/06/2009, sezione Studi e supporti 
organizzativi>POLIZIA MUNICIPALE, sul sito www.halleyconsulenza.it; 
 
Approvato dal Senato il pacchetto sicurezza “omnibus”.  Novità per la Polizia locale 
con un occhio particolare alla sicurezza partecipata: arrivano “le ronde”.  In data 08-
07-2009, sezione Note e commenti>POLIZIA MUNICIPALE, sul sito 
www.halleyconsulenza.it; 
 
Problemi giuridici post-elettorali: la rimozione, la figura del committente responsabile 
e le vetrine delle sedi di partito in materia di affissioni elettorali abusive tra prassi, 
giurisprudenza e normative. Procedure operative. In data 24-08-2009, sezione Note 
e commenti>TRIBUTI, sul sito www.halleyconsulenza.it; 
 
Diffusione di notizie che rendano identificabili le vittime di violenza sessuale: stop del 
Garante della Privacy nel provvedimento del 2 aprile 2009.   In data 26-08-2009, 
sezione Note e commenti>AFFARI GENERALI, sul sito www.halleyconsulenza.it; 
 
Legge 15 luglio 2009, n. 94 "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica": il reato di 
immigrazione clandestina.   In data 28-09-2009, sezione Note e commenti>POLIZIA 
MUNICIPALE, sul sito www.halleyconsulenza.it; 
 
La normativa in materia di eliminazione di barriere architettoniche negli edifici privati 
di nuova costruzione. In data 03-10-2009, sezione Note e 
commenti>URBANISTICA, sul sito www.halleyconsulenza.it; 
 
Legge comunitaria: nuove disposizioni e tanti dubbi sulla vendita e somministrazione 
di alcolici. In data 05-10-2009, sezione Note e commenti>POLIZIA MUNICIPALE, 
sul sito www.halleyconsulenza.it; 
 
Lettura operativa del nuovo rito davanti al Giudice di Pace in relazione 
all’applicazione del reato di cui art. 10-bis del d.lgs.vo n° 286/1998 (reato di 
clandestinità). In data 10-10-2009, sezione Note e Commenti>POLIZIA 
MUNICIPALE, sul sito www.halleyconsulenza.it; 
 
Distanze legali nelle costruzioni e jus superveniens.   In data 22-10-2009, sezione 
Note e commenti>URBANISTICA, sul sito www.halleyconsulenza.it; 
 
La responsabilità delle società per gli illeciti amministrativi secondo gli artt. 3 e 6 



  

della legge 24 Novembre 1981, n° 689 nella elaborazione giurisprudenziale.  In data 
10-11-2009, sezione Studi e supporti organizzativi> POLIZIA MUNICIPALE, sul sito 
www.halleyconsulenza.it; 
 
“Sdoganata” la videosorveglianza per la Polizia locale. Aperta la possibilità per un 
ampio utilizzo. In data 18-11-2009, sezione Studi e supporti organizzativi> POLIZIA 
MUNICIPALE, sul sito www.halleyconsulenza.it; 
 
Alcune riflessioni sparse in materia di sostanze stupefacenti, ad uso del personale 
della Polizia locale. In data 12-12-2009, sezione Note e commenti> POLIZIA 
MUNICIPALE, sul sito www.halleyconsulenza.it; 
 
L’occupazione abusiva delle case popolari. Riflessioni ad uso e consumo della 
Polizia giudiziaria. In data 18-12-2009, sezione Studi e supporti organizzativi> 
POLIZIA MUNICIPALE, sul sito www.halleyconsulenza.it; 
 
La responsabilità conseguente ai pareri espressi sugli atti deliberativi degli enti 
territoriali. In data 21-12-2009, sezione Studi e supporti organizzativi> POLIZIA 
MUNICIPALE, sul sito www.halleyconsulenza.it; 
 
Le progressioni verticali fortemente limitate anche negli enti territoriali. Forse. La 
querelle. In data 23-12-2009, sezione Note e commenti> POLIZIA MUNICIPALE, sul 
sito www.halleyconsulenza.it; 
 
Apposto un freno alle rateizzazioni disposte dai Giudici di Pace. Nota di commento 
alla sentenza della Corte di Cassazione, II sez. civ., n° 26932 del 21 dicembre 2009. 

In data 05-01-2010, sezione Giurisprudenza> POLIZIA MUNICIPALE, sul sito 
www.halleyconsulenza.it; 
 

Il reato di “Getto pericoloso di cose”. Alcune indicazioni alla luce della recente 
cronaca giudiziaria. In data 08-01-2010, sezione Studi e supporti organizzativi> 
POLIZIA MUNICIPALE, sul sito www.halleyconsulenza.it; 
 
Nota di commento alla sentenza della Corte di Cassazione, II sezione civile, n° 
26211/2009. Gli Ermellini confermano la legittimità degli accertamenti effettuati con 
gli strumenti elettronici di rilevazione della velocità, pur in assenza di taratura. Non 
esiste un obbligo di taratura.  In data 12-01-2010, sezione Giurisprudenza>POLIZIA 
MUNICIPALE sul sito www.halleyconsulenza.it; 
 
Intersezione e semaforo a luce gialla. Un colore sempre frainteso dagli automobilisti.  
Nota di commento alla sentenza della Corte di Cassazione, II sez. civ., 9 dicembre 
2009, n° 25769. In data 13-01-2010, sezione Giurisprudenza>POLIZIA 
MUNICIPALE sul sito www.halleyconsulenza.it; 
 
Il ritardato o mancato pagamento del contributo per gli oneri di urbanizzazione. La 
scelta tra l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria e l’escussione della 
cauzione “a semplice richiesta”.  In data 30/03/2010, sezione Note e 
commenti>URBANISTICA sul sito www.halleyconsulenza.it; 
 
Piccoli interventi liberi nelle case. Riflessioni a margine dell’entrata in vigore della 
legge 26 marzo 2010, n° 42. In data 20/04/2010, sezione Note e 
commenti>URBANISTICA sul sito www.halleyconsulenza.it; 
 
Nota di commento a margine della sentenza della Suprema Corte di Cassazione, 
Sez. III, n. 46832 del 9 dicembre 2009 (Ud. 15 ott. 2009) sull’obbligo di esporre il 
cartello di attività edilizia.  In data 12/05/2010, sezione Note e commenti>POLIZIA 
MUNICIPALE sul sito www.halleyconsulenza.it; 
 
Sentenza della Suprema Corte di Cassazione n° 24248 del 17 novembre 2009. Stop 
ai semafori ad attivazione laser. In data 17/05/2010, sezione Note e 
commenti>POLIZIA MUNICIPALE sul sito www.halleyconsulenza.it; 
 
Telelaser e dintorni. Un corretto utilizzo alla luce delle ultime pronunce 



  

giurisprudenziali e della direttiva del Ministero dell’Interno adottata in data 15 marzo 
2010. In data 19/05/2010, sezione Note e commenti>POLIZIA MUNICIPALE sul sito 
www.halleyconsulenza.it; 
 
Consultazione e presentazione on line dei ricorsi gerarchici contro i verbali per le 
violazioni previste dal C.d.s. – Sistema “SAN.A”. In data 27/05/2010, sezione Studi e 
supporti organizzativi>POLIZIA MUNICIPALE, sul sito www.halleyconsulenza.it; 
 
In vigore un nuovo Decreto ministeriale su controlli e divieti di balneazione. Novità 
per Regioni, Comuni e “stabilimenti balneari”. In data 09/06/2010, sezione Studi e 
supporti organizzativi>POLIZIA MUNICIPALE, sul sito www.halleyconsulenza.it; 
 
Tra convenzioni e unioni obbligatorie per le Polizie locali dei Comuni sotto i 5000 
abitanti e Consorzi forse da sopprimere – Brevi riflessioni per orientarsi. In data 
15/06/2010, sezione Studi e supporti organizzativi>POLIZIA MUNICIPALE, sul sito 
www.halleyconsulenza.it; 
 
Armi bianche e stranieri – Strumenti normativi spuntati. In data 20/07/2010,  sezione 
Studi e supporti organizzativi>POLIZIA MUNICIPALE, sul sito  
www.halleyconsulenza.it; 
 
 Attivazione del numero unico di emergenza 112 – Avvio della sperimentazione nella 
Provincia di Varese. In data 21/07/2010, sezione Studi e supporti organizzativi 
>POLIZIA MUNICIPALE, sul sito www.halleyconsulenza.it;  
 
Alcune riflessioni per orientarsi tra i nuovi concetti di misurazione e valutazione della 
performance. In data 28/07/2010, sul sito www.halleyconsulenza.it;  
 
Il registro nazionale delle persone che non hanno fissa dimora – modalità di 
funzionamento, In data 26/08/2010, sezione note e commenti>POLIZIA 
MUNICIPALE, sul sito www.halleyconsulenza.it;  
 

Modifiche al Codice della Strada. Circolari ministeriali e note operative sulle novità in 
vigore a seguito dell’approvazione della legge n.120/2010. In data 28/08/2010, 
sezione note e commenti>POLIZIA MUNICIPALE, sul sito www.halleyconsulenza.it; 
 

Vietati i massaggi sulle spiagge. Nuova ordinanza ministeriale. In data 06/09/2010, 
sezione studi e supporti >POLIZIA MUNICIPALE, sul sito www.halleyconsulenza.it;  
 
Videosorveglianza per la casa e per i Comuni. Tra le regole del Garante per la 
privacy e le indicazioni del Ministero dell’Interno. In data 08/09/2010, sezione studi e 
supporti >POLIZIA MUNICIPALE, sul sito www.halleyconsulenza.it;  
 

Omessa revisione dei veicoli. Genesi e problemi applicativi a seguito della riforma 
del Codice della Strada. In data 17/09/2010, sezione studi e supporti >POLIZIA 
MUNICIPALE, sul sito www.halleyconsulenza.it; 
 
La S.c.i.a. nell’edilizia. Da un modello di controllo preventivo a un controllo 
successivo. In data 20/09/2010, sul sito www.halleyconsulenza.it; 
 
La parziale incostituzionalità dell’art. 186 del Codice della Strada, in relazione alla 
guida in stato di ebbrezza grave. Breve nota alla sentenza della Corte costituzionale 
4 giugno 2010, n° 196. In data 30/09/2010, sezione note e commenti >POLIZIA 
MUNICIPALE, sul sito www.halleyconsulenza.it; 
 

Il nuovo sistema di riscossione e le incertezze degli enti territoriali. In data 
19/10/2010, sezione studi e supporti organizzativi > POLIZIA MUNICIPALE, sul sito 
www.halleyconsulenza.it; 
 
La ristrutturazione edilizia in Lombardia alla luce della L.R. n° 7/2010. 
L’orientamento della giurisprudenza e la questione di legittimità costituzionale.  In 
data 10-11-2010, sezione Studi e supporti organizzativi>URBANISTICA, sul sito 
www.halleyconsulenza.it; 
 



  

Il nuovo “pacchetto sicurezza” approvato dal Consiglio dei Ministri. Le maggiori 
novità in sintesi. In data 18-11-2010, sezione Studi e supporti organizzativi 
>POLIZIA MUNICIPALE, sul sito www.halleyconsulenza.it; 
 
Utilizzo del mezzo proprio in missione. Chiarimenti del M.e.f. e novità per le missioni 
degli Amministratori locali. In data 20-11-2010, sezione Studi e supporti organizzativi 
>ORGANI DI GOVERNO, sul sito www.halleyconsulenza.it; 
 
“Collegato lavoro”. Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 183/10. Molte ed 
interessanti le disposizioni riguardanti il pubblico impiego. In data 24-11-2010, 
sezione Studi e supporti organizzativi>PERSONALE, sul sito 
www.halleyconsulenza.it; 
 
La delibera della Corte dei Conti Toscana del 15 settembre 2010 e i proventi del 
Codice della Strada. In data 25-11-2010, sezione Studi e supporti 
organizzativi>POLIZIA MUNICIPALE, sul sito www.halleyconsulenza.it; 
 
Contributi per l’acquisto di ambulanze e di beni strumentali per le O.N.L.U.S. e le 
organizzazioni di volontariato. Il regolamento. In data 29-11-2010, sul sito 
www.halleyconsulenza.it; 
 
I pneumatici invernali alla luce delle nuove modifiche al Codice della Strada. I primi 
interventi provvedimenti degli Enti territoriali. In data 01-12-2010, sezione Note e 
Commenti>POLIZIA MUNICIPALE, sul sito www.halleyconsulenza.it; 
 
Guida in stato di ebbrezza. La suprema Corte di Cassazione e le conseguenze della 
depenalizzazione della prima fascia. In data 15/12/2010, Sezione >POLIZIA 
MUNICIPALE, sul sito www.halleyconsulenza.it; 
 
La tracciabilità dei flussi finanziari alla luce del provvedimento dell’Autorità di 
vigilanza sui contratti pubblici. In data 16/12/2010, sul sito www.halleyconsulenza.it; 

 
Corte di Cassazione, Sezione IV Penale – Sentenza 2 novembre 2010, n. 38570. I 
sequestri penali ex art. 186 del codice della strada conservano comunque gli effetti 
di confisca. In data 17/12/2010, Sezione >POLIZIA MUNICIPALE, sul sito 
www.halleyconsulenza.it; 
 
Approvato il nuovo Decreto interministeriale in tema di ammissibilità dei rifiuti in 
discarica. In data 21-12-2010, sezione >POLIZIA MUNICIPALE, sul sito 
www.halleyconsulenza.it; 

 
Spray e bastoni estensibili in dotazione alla polizia locale, alla luce del parere 2 
novembre 2010, n° 16627 del Ministero dell’Interno. Si riapre la querelle. In data 
22/12/2010, Sezione >POLIZIA MUNICIPALE, sul sito www.halleyconsulenza.it; 
 
Le carrozzine elettriche ad uso invalidi. Le novità normative attese. In data 
23/12/2010, Sezione >POLIZIA MUNICIPALE, sul sito www.halleyconsulenza.it; 

 
E’ possibile la delega delle funzioni di Ufficiale di Stato Civile e di Anagrafe al 
personale dipendente da altro comune. In data 27-12-2010, sul sito 
www.halleyconsulenza.it; 
 
Non è reato restare in Italia se si è clandestini, espulsi, ma indigenti. Alcune 
riflessioni a margine della sentenza Corte costituzionale n° 359 del 17 dicembre 
2010. In data 29-12-2010, sezione >POLIZIA MUNICIPALE, sul sito 
www.halleyconsulenza.it; 
 
La capacità assunzionale degli enti territoriali nell'anno 2011. Le deroghe  per il 
personale della Polizia locale. In data 31-12-2010, sezione >POLIZIA MUNICIPALE, 
sul sito www.halleyconsulenza.it; 
 
Ambiente. Tra sanzioni più elevate contro l’abbandono dei rifiuti per strada e lo 
slittamento dell’entrata in vigore del S.I.S.T.R.I. In data 04-01-2011, sezione 



  

>POLIZIA MUNICIPALE, sul sito www.halleyconsulenza.it; 
 

Linee Guida dell’A.N.C.I. Osservazioni della C.i.v.i.t. Non necessarietà del nuovo 
organismo per i Comuni. In data 05-01-2011, sezione >POLIZIA MUNICIPALE, sul 
sito www.halleyconsulenza.it; 
 
La liberalizzazione “ridotta” del wi fi. Alcune considerazioni a margine. Integrazione 
della disciplina amministrativa degli esercizi pubblici di telefonia e internet. In data 
08-01-2011, sezione >POLIZIA MUNICIPALE, sul sito www.halleyconsulenza.it; 
 
Rivoluzione ciclomotori tra obbligo di targa, prova pratica, foglio rosa e “direttiva 
patenti”. In data 21-04-2011, sezione >POLIZIA MUNICIPALE, sul sito 
www.halleyconsulenza.it; 
 
Ordinanze in tema di sicurezza urbana. Alcune considerazioni a margine della 
pronunciata parziale illegittimità costituzionale dell’art. 54 T.U.E.L. In data 06-05-
2011, sezione >POLIZIA MUNICIPALE, sul sito www.halleyconsulenza.it; 
 
Abrogazione delle comunicazioni di cessione di fabbricato a seguito di 
compravendita. Alcune riflessioni operative. In data 08-06-2011, sezione >POLIZIA 
MUNICIPALE, sul sito www.halleyconsulenza.it; 
 
Le conseguenze nell’ordinamento nazionale della Sentenza della Corte di Giustizia 
dell'Unione europea in materia di detenzione degli stranieri irregolari e la reazione 
normativa del Governo italiano. In data 29-06-2011, sezione >POLIZIA 
MUNICIPALE, sul sito www.halleyconsulenza.it; 
 
Nuove disposizioni in materia di espulsioni. In data 23-07-2011, sezione >POLIZIA 
MUNICIPALE, sul sito www.halleyconsulenza.it; 
 
Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande tra il regime dell’autorizzazione e 
quello della S.C.I.A. In data 26-08-2011, sezione >POLIZIA MUNICIPALE, sul sito 
www.halleyconsulenza.it; 
 
La riforma del sistema di riscossione delle entrate dal punto di vista della Polizia 
locale. In data 4/10/2011, sezione>POLIZIA MUNICIPALE, sul sito 
www.halleyconsulenza.it; 
 
Ricorsi contro le sanzioni amministrative del Codice della Strada proposti innanzi 
all’ufficio G.d.p. Le novità introdotte dal d.lgs. n° 150/2011. In data 6/10/2011, 
sezione>POLIZIA MUNICIPALE, sul sito www.halleyconsulenza.it; 
 
“Liberalizzare e controllare in maniera limitata. Le nuove parole chiave in tempi di 
crisi economica”. In data 14/10/2011, sezione>POLIZIA MUNICIPALE, sul sito 
www.halleyconsulenza.it; 
 
“Decreto sviluppo” ed edilizia privata. Focus su alcune novità normative. In data 
21/10/2011, sezione>POLIZIA MUNICIPALE, sul sito www.halleyconsulenza.it; 
 
I permessi per motivi di studio a distanza. Si accende il dibattito. In data 25/10/2011, 
sezione>POLIZIA MUNICIPALE, sul sito www.halleyconsulenza.it; 
 
Il nuovo sistema di riscossione: il quadro normativo, gli strumenti e le indicazioni 
operative. In data 17/11/2011, sezione>POLIZIA MUNICIPALE, sul sito 
www.halleyconsulenza.it; 
 
La circolazione dei veicoli con targhe alterate o occultate. Una nuova emergenza 
operativa. In data 29/11/2011, sezione>POLIZIA MUNICIPALE, sul sito 
www.halleyconsulenza.it; 
 
Il titolo autorizzatorio per gli impianti pubblicitari tra prassi e novità normative. In data  
12/12/2011, sezione>POLIZIA MUNICIPALE, sul sito www.halleyconsulenza.it; 
 
Semplificazione fiscale e controlli. Alcuni spunti di riflessione. In data  13/12/2011, 



  

sezione>POLIZIA MUNICIPALE, sul sito www.halleyconsulenza.it; 
 
Niente più cause di servizio ed equi indennizzi. Penalizzato il personale della Polizia 
locale. In data  19/12/2011, sezione>POLIZIA MUNICIPALE, sul sito 
www.halleyconsulenza.it; 
 
Ministero dell'Interno e Polizia locale. Ancora sugli strumenti di autodifesa per la 
Polizia locale. In data  27/12/2011, sezione>POLIZIA MUNICIPALE, sul sito 
www.halleyconsulenza.it; 
 
Novità in occasione delle feste di fine anno in materia di fuochi artificiali. In data  
28/12/2011, sezione>POLIZIA MUNICIPALE, sul sito www.halleyconsulenza.it; 
 
Gli accertamenti anagrafici e la polizia locale a seguito dell’entrata in vigore della 
legge n° 35/2012. In data  28/05/2012, sezione>POLIZIA MUNICIPALE, sul sito 
www.halleyconsulenza.it; 

 
Fotografie e filmati ai pubblici ufficiali. Il Garante per la protezione dei dati personali 
fornisce chiarimenti sul tema. In data  27/06/2012, sezione>POLIZIA MUNICIPALE, 
sul sito www.halleyconsulenza.it; 
 
Corte di Cassazione Civile, Sezione VI – Sentenza 11 giugno 2012, n. 9486 
Il giudice competente a decidere le opposizioni ai verbali di contravvenzione al 
codice della strade rilevate tramite sistema “Tutor”. In data  25/08/2012, 
sezione>POLIZIA MUNICIPALE, sul sito www.halleyconsulenza.it; 
 
Tutor e Vergilius. La competenza territoriale per i ricorsi. La più recente posizione 
della Corte di Cassazione. In data  25/08/2012, sezione>POLIZIA MUNICIPALE, sul 
sito www.halleyconsulenza.it; 
 
L’istituto della cessione di fabbricato. Dal sonno dell’antiterrorismo alla frenesia 
semplificatoria dei tempi nostri. In data  10/09/2012, sezione>POLIZIA 
MUNICIPALE, sul sito www.halleyconsulenza.it; 

 
Riservatezza e privacy: alcune chiavi di lettura della normativa per la Polizia locale. 
In data  14/09/2012, sezione>POLIZIA MUNICIPALE, sul sito 
www.halleyconsulenza.it; 

 
Confermata l’autonomia organizzativa dei corpi di polizia locale. In data  15/09/2012, 
sezione>POLIZIA MUNICIPALE, sul sito www.halleyconsulenza.it; 
 
Entra il vigore il d.lgs. n° 147/2012. Aria di mercato interno europeo. In data  
27/09/2012, sezione>POLIZIA MUNICIPALE, sul sito www.halleyconsulenza.it; 
 
Spray “al capsicum”. Finalmente la libera vendita regimentata. In data  04/10/2012, 
sezione>POLIZIA MUNICIPALE, sul sito www.halleyconsulenza.it; 

 
Il contrassegno invalidi europeo e la relativa segnaletica stradale. È vera riforma. In 
data  13/10/2012, sezione>POLIZIA MUNICIPALE, sul sito www.halleyconsulenza.it; 
 
In arrivo la patente “unionale”. La normativa italiana finalmente riallineata alle 
direttive europee. In data  20/11/2012, sezione>POLIZIA MUNICIPALE, sul sito 
www.halleyconsulenza.it; 
 
Alcune riflessioni sparse sulla c.d. “spending review” per gli enti locali. I nuovi 
orizzonti. In data  05/12/2012, sezione>POLIZIA MUNICIPALE, sul sito 
www.halleyconsulenza.it; 
 
Persone scomparse. La procedura per una facoltà civica di segnalazione.In data  
24/12/2012, sezione>POLIZIA MUNICIPALE, sul sito www.halleyconsulenza.it; 

 
Il contenuto tipico del decreto di esproprio e altri profili connessi.In data  28/12/2012, 
sezione>POLIZIA MUNICIPALE, sul sito www.halleyconsulenza.it; 
 



  

L’A.I.R. in comune. Questo sconosciuto. In data  05/01/2013, sezione>POLIZIA 
MUNICIPALE, sul sito www.halleyconsulenza.it; 

 
È arrivata la patente “unionale”. La normativa italiana finalmente riallineata alle 
direttive europee. In data  21/02/2013, sezione>POLIZIA MUNICIPALE, sul sito 
www.halleyconsulenza.it; 
 
Le misure di prevenzione, anche per la lotta alle mafie. In data  06/04/2013, 
sezione>POLIZIA MUNICIPALE, sul sito www.halleyconsulenza.it; 
 
La nuova disciplina giuridica degli apparecchi per il gioco e della raccolta 
scommesse, con uno sguardo alla prevenzione incendi. In data  10/05/2013, 
sezione>POLIZIA MUNICIPALE, sul sito www.halleyconsulenza.it; 
 
 
La commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo: lo stato dell’arte. In 
data  11/05/2013, sezione>POLIZIA MUNICIPALE, sul sito www.halleyconsulenza.it; 
 
Sistemazione della normativa in tema di somministrazione di alimenti e bevande e di 
commercio alla luce delle innovazioni normative statali. In data  07/06/2013, 
sezione>POLIZIA MUNICIPALE, sul sito www.halleyconsulenza.it; 
 
L’attuazione della legge anticorruzione nel sistema degli enti locali. In data  
25/06/2013, sezione>POLIZIA MUNICIPALE, sul sito www.halleyconsulenza.it; 

 
Lo sconto per le sanzioni del Codice della Strada. L’idea si scontra con alcuni 
problemi applicativi. In data  13/09/2013, sezione>POLIZIA MUNICIPALE, sul sito 
www.halleyconsulenza.it; 

 
Alcune riflessioni a margine della nuova ordinanza ministeriale 2013 in tema di tutela 
dall'aggressione dei cani. In data  26/09/2013, sezione>POLIZIA MUNICIPALE, sul 
sito www.halleyconsulenza.it; 

 
Atti irripetibili ed urgenti in ambito di polizia edilizia: alcuni aspetti critici. In data  
3/10/2013, sezione>POLIZIA MUNICIPALE, sul sito www.halleyconsulenza.it; 
 
La scia irrompe nei locali di pubblico spettacolo. Semplificazione è fatta. In data  
10/10/2013, sezione>POLIZIA MUNICIPALE, sul sito www.halleyconsulenza.it; 
 
I tempi di svolgimento del procedimento ed il risarcimento da ritardo. In data  
21/10/2013, sezione>POLIZIA MUNICIPALE, sul sito www.halleyconsulenza.it; 
 
Il trasferimento di un Comandante di polizia locale sotto la lente della recente 
giurisprudenza. In data  18/11/2013, sezione>POLIZIA MUNICIPALE, sul sito 
www.halleyconsulenza.it; 

 
La gestione delle funzioni associate. Una fatica di Sisifo. In data  02/12/2013, 
sezione>POLIZIA MUNICIPALE, sul sito www.halleyconsulenza.it; 
 
L’applicazione della maggiorazione del 10% tra detrattori e sostenitori. In data  
05/12/2013, sezione>POLIZIA MUNICIPALE, sul sito www.halleyconsulenza.it; 

 
L’accesso ai pubblici esercizi tra limitazioni e facoltà. In data  06/11/2013, 
sezione>POLIZIA MUNICIPALE, sul sito www.halleyconsulenza.it; 
 
I piani di razionalizzazione delle spese come giusta leva sul personale – Cum grano 
salis. In data  21/12/2013, sezione>POLIZIA MUNICIPALE, sul sito 
www.halleyconsulenza.it; 
 
Il rapporto di pubblico impiego anche alla luce del nuovo codice di comportamento. 
In data  23/12/2013, sezione>POLIZIA MUNICIPALE, sul sito 
www.halleyconsulenza.it; 

 
Accesso agli atti e accesso civico: differenze, punti di contatto ed applicazioni 



  

pratiche alla luce della recente giurisprudenza amministrativa. In data 11/01/2014, 
sezione>POLIZIA MUNICIPALE, sul sito www.halleyconsulenza.it; 
 
Le novità in tema di Polizia locale introdotte dalla “legge di stabilità 2014”. Alcuni 
spunti per orientarsi. In data 15/01/2014, sezione>POLIZIA MUNICIPALE, sul sito 
www.halleyconsulenza.it; 
 
E’ arrivata l’A.U.A. – Le coordinate per la sua corretta applicazione. In data 
14/02/2014, sezione>POLIZIA MUNICIPALE, sul sito www.halleyconsulenza.it; 

 
Descritte le modalità attuative per la pubblicazione dello “scadenzario”. Introdotte le 
date uniche e trasparenti per poter imporre nuovi obblighi amministrativi a carico del 
cittadino. In data 18/02/2014, sezione>POLIZIA MUNICIPALE, sul sito 
www.halleyconsulenza.it; 

 
La riforma della disciplina sanzionatoria dei reati ed il suo precipitato operativo per la 
polizia locale. In data 17/06/2014, sezione>POLIZIA MUNICIPALE, sul sito 
www.halleyconsulenza.it; 
 
Il Comandante della Polizia municipale nella veste di “Security Manager” comunale. 
In data 21/07/2014, sezione>POLIZIA MUNICIPALE, sul sito 
www.halleyconsulenza.it; 
 
Bruciatura di residui vegetali provenienti da attività agricola: chiarezza in ordine 
all’applicabilità del nuovo reato di combustione illecita di rifiuti. In data 26/07/2014, 
sezione>POLIZIA MUNICIPALE, sul sito www.halleyconsulenza.it; 
 
La garanzia del diritto all'informazione nei procedimenti penali. In data 26/08/2014, 
sezione>POLIZIA MUNICIPALE, sul sito www.halleyconsulenza.it; 
 
Entra in vigore la Legge n. 80 del 23 maggio 2014: tra semplificazioni in materia 
edilizia e contrasto all’occupazione abusiva di alloggi popolari. In data 28/08/2014, 
sezione>POLIZIA MUNICIPALE, sul sito www.halleyconsulenza.it; 
 
Le nuove procedure per l’applicazione del fermo e del sequestro amministrativo del 
veicolo secondo la circolare estiva n. 300/a/5721/14/101/20/21/4 datata 1 agosto 
2014. In data 06/09/2014, sezione>POLIZIA MUNICIPALE, sul sito 
www.halleyconsulenza.it; 
 
Il comandante della polizia municipale faccia “solo” il suo mestiere, che è già troppo 
chiedere. In data 18/09/2014, sezione>POLIZIA MUNICIPALE, sul sito 
www.halleyconsulenza.it; 
 
Gli strumenti per “maneggiare” la contraffazione, anche alla luce degli approdi 
giurisprudenziali. In data 13/10/2014, sezione>POLIZIA MUNICIPALE, sul sito 
www.halleyconsulenza.it; 
 
Il procedimento amministrativo: l’irregolarità come leva del sostanzialismo, in data 
29/11/2014, sezione>POLIZIA MUNICIPALE, sul sito www.halleyconsulenza.it; 
 
Decreto sblocca Italia: cosa cambia per edilizia ed ambiente. Prima e dopo, in data 
06/12/2014, sezione>POLIZIA MUNICIPALE, sul sito www.halleyconsulenza.it; 
 
I cambiamenti impressi alle possibilità di riconoscimento dell’indennità di vigilanza al 
dirigente comandante dal recente parere ARAN del 10/02/2014, in data 10/12/2014, 
sezione>POLIZIA MUNICIPALE, sul sito www.halleyconsulenza.it; 

 
La diffamazione a mezzo blog e la prova digitale, in data 12/12/2014, 
sezione>POLIZIA MUNICIPALE, sul sito www.halleyconsulenza.it; 

 
Accertamento informatico e prova digitale: criticità del binomio perquisizione ed 
ispezione informatica, in data 15/12/2014, sezione>POLIZIA MUNICIPALE, sul sito 
www.halleyconsulenza.it; 

 



  

La nuova contabilità, anche per la polizia locale, in data 18/12/2014, 
sezione>POLIZIA MUNICIPALE, sul sito www.halleyconsulenza.it; 
 
Il diritto utile e quello interpretato: la divaricazione apertasi sulla data di 
accertamento delle multe, in data 8/1/2015, sezione>POLIZIA MUNICIPALE, sul sito 
www.halleyconsulenza.it; 
 
I nuovi accertamenti anagrafici ed il titolo d’uso dell’abitazione, in data 10/1/2015, 
sezione>POLIZIA MUNICIPALE, sul sito www.halleyconsulenza.it; 

 
L’impugnazione dei decreti prefettizi tra esigenze unitarie e tutela dei diritti, in data 
13/1/2015, sezione>POLIZIA MUNICIPALE, sul sito www.halleyconsulenza.it; 
 
Il ricorso all’annullamento d’ufficio tra stimoli e cautele normative, in data 
29/01/2015, sezione>POLIZIA MUNICIPALE, sul sito www.halleyconsulenza.it; 
 
I requisiti di sorvegliabilità della somministrazione al vaglio dei giudici di Palazzo 
Spada, in data 09/02/2015, sezione>POLIZIA MUNICIPALE, sul sito 
www.halleyconsulenza.it; 
 
Sigarette elettroniche. Sul divieto generalizzato di utilizzo e su quello rivolto ai minori 
di anni 16, in data 12/2/2015, sezione>POLIZIA MUNICIPALE, sul sito 
www.halleyconsulenza.it; 
 
La dilatazione nel tempo delle imprescindibili garanzie difensive nell’uso 
dell’etilometro sotto le lente di ingrandimento della Corte di Cassazione, in data 
19/02/2015, sezione>POLIZIA MUNICIPALE, sul sito www.halleyconsulenza.it; 
 
I criteri per la rotazione del personale della Polizia locale, in data 27/02/2015, 
sezione>POLIZIA MUNICIPALE, sul sito www.halleyconsulenza.it; 
 
I nuovi acronimi dell’era digitale, anche per la polizia locale: A.N.P.R., A.N.S.C. E 
S.P.I.D., in data 04/03/2015, sezione>POLIZIA MUNICIPALE, sul sito 
www.halleyconsulenza.it; 
 
I nodi della normativa in tema di N.C.C. e TAXI, a partire dalla giurisprudenza più 
recente, 1^ e 2^ parte, rispettivamente 21/3 e 14/3 in data 14 e 21/03/2015, 
sezione>POLIZIA MUNICIPALE, sul sito www.halleyconsulenza.it; 
 
Le prestazioni lavorative rese nel giorno destinato al riposo settimanale e nelle 
festività infrasettimanali. Un’altalena perpetua, in data 02/04/2015, sezione>POLIZIA 
MUNICIPALE, sul sito www.halleyconsulenza.it; 
 
La nuova procedura per il pignoramento dei veicoli: alcune considerazioni operative 
in data 08/04/2015, sezione>POLIZIA MUNICIPALE, sul sito 
www.halleyconsulenza.it; 
 
Il procedimento amministrativo così come inciso dal “Decreto Sblocca Italia”, 1^ e 2^ 
parte, rispettivamente in data 11 e 13/04/2015, sezione>POLIZIA MUNICIPALE, sul 
sito www.halleyconsulenza.it 
 
La nuova “depenalizzazione” della tenuità dell’offesa ad uso della polizia giudiziaria, 
in data 16/04/2015, sezione>POLIZIA MUNICIPALE, sul sito 
www.halleyconsulenza.it; 
 
Brevi considerazioni sull’illecito per il custode che permette l'uso del veicolo sotto 
sequestro. Le posizioni ondivaghe della giurisprudenza, in data 24/04/2015, 
sezione>POLIZIA MUNICIPALE, sul sito www.halleyconsulenza.it; 
 
Dalla massima conservazione alla fruizione funzionalizzata del territorio, 
assecondando la conservazione dell’ambiente, in data 28/04/2015, 
sezione>POLIZIA MUNICIPALE, sul sito www.halleyconsulenza.it; 
 
La cassetta degli attrezzi normativi per la riscossione locale, in data 02/05/2015, 



  

sezione>POLIZIA MUNICIPALE, sul sito www.halleyconsulenza.it; 
 

Alcune riflessioni sulle recenti pronunce in punto di esercizio del potere sindacale di 
ordinanza extra ordinem: il continuo pendolo tra discrezionalità e legalità, in data 
12/05/2015, sezione>POLIZIA MUNICIPALE, sul sito www.halleyconsulenza.it; 

 
Riflessioni sparse sull’evoluzione del ruolo degli O.I.V, in data 15/05/2015, 
sezione>POLIZIA MUNICIPALE, sul sito www.halleyconsulenza.it; 
 
Il diritto dell’immigrazione ed il suo impatto sugli aspetti organizzativi comunali, in 
data 25/05/2015, sezione>POLIZIA MUNICIPALE, sul sito www.halleyconsulenza.it; 
 
La riemersione del problema della corretta imputazione delle spese di custodia, in 
data 27/05/2015, sezione>POLIZIA MUNICIPALE, sul sito www.halleyconsulenza.it; 
 
Il rebus della rendicontazione del riparto dei proventi delle multe stradali, in data 
30/05/2015, sezione>POLIZIA MUNICIPALE, sul sito www.halleyconsulenza.it; 

 
Conflitto d’interessi e danno all’immagine: la specularità di due facce della stessa 
medaglia, in data 08/06/2015, sezione>POLIZIA MUNICIPALE, sul sito 
www.halleyconsulenza.it; 

 
La propaganda elettorale tra tutela della par condicio dei candidati ed il profilo della 
sicurezza della circolazione stradale, in data 10/06/2015, sezione>POLIZIA 
MUNICIPALE, sul sito www.halleyconsulenza.it; 
 
Il pendolo tra i nuovi delitti contro l'ambiente e le prescrizioni con oblazione, in data 
17/06/2015, sezione>POLIZIA MUNICIPALE, sul sito www.halleyconsulenza.it; 
 
L’impatto delle novità in materia di misure cautelari: pillole per gli operatori di polizia 
giudiziaria, in data 19/06/2015, sezione>POLIZIA MUNICIPALE, sul sito 
www.halleyconsulenza.it; 
 
Gli apparecchi elettronici della velocità considerati al pari delle bilance: la loro 
taratura diventa un obbligo indefettibile, in data 25/06/2015, sezione>POLIZIA 
MUNICIPALE, sul sito www.halleyconsulenza.it; 

 
Le assunzioni a tempo determinato nelle polizie municipali alla luce della 
progressione normativa, in data 01/07/2015, sezione>POLIZIA MUNICIPALE, sul 
sito www.halleyconsulenza.it; 
 
Le novità normative per il security manager aziendale: gli aspetti di maggior rilievo, 
in data 09/07/2015, sezione>POLIZIA MUNICIPALE, sul sito 
www.halleyconsulenza.it; 

 
La risarcibilità dei danni provocati dai questuanti al semaforo 
Breve nota a margine della sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni unite civili, 
2 luglio 2015 n° 13568, in data 14/07/2015, sezione>POLIZIA MUNICIPALE, sul sito 
www.halleyconsulenza.it; 

 
La Sezione Autonomie della Corte dei Conti interviene sulla qualificazione della 
spesa della previdenza integrativa della Polizia municipale. L’approdo restrittivo 
sembra stabile, in data 29/07/2015, sezione>POLIZIA MUNICIPALE, sul sito 
www.halleyconsulenza.it; 
 
Principi di prevenzione dei rischi di origine criminosa attraverso la progettazione 
ambientale e urbanistica, in data 25/08/2015, sezione>POLIZIA MUNICIPALE, sul 
sito www.halleyconsulenza.it; 
 
Le modifiche alla L. n° 241/1990 tra obiettivi di contrasto alla corruzione e di 
perseguimento di una sempre maggiore trasparenza, in data 26/08/2015, 
sezione>POLIZIA MUNICIPALE, sul sito www.halleyconsulenza.it; 
 
Il volto del T.S.O. tra la grancassa mediatica e l’intervento sanitario, in data 



  

01/09/2015, sezione>POLIZIA MUNICIPALE, sul sito www.halleyconsulenza.it; 
 
Le novità sul Codice della Strada di immediato interesse operativo, in data 
02/09/2015, sezione>POLIZIA MUNICIPALE, sul sito www.halleyconsulenza.it; 
 
L'identificazione del rischio prevalente nella sicurezza sul lavoro: lo stress lavoro-
correlato e il D.V.R., in data 04/09/2015, sezione>POLIZIA MUNICIPALE, sul sito 
www.halleyconsulenza.it; 
 
Le assunzioni del personale della Polizia municipale: limitazioni forti all’autonomia 
comunale, in data 15/09/2015, sezione>POLIZIA MUNICIPALE, sul sito 
www.halleyconsulenza.it; 
 
“La comunicazione pubblica”: fattore strategico di trasparenza, in data 16/09/2015, 
sezione>POLIZIA MUNICIPALE, sul sito www.halleyconsulenza.it; 
 
L’impiego di sistemi di aeromobile a pilotaggio remoto (droni): non a cuor leggero, in 
data 19/09/2015, sezione>POLIZIA MUNICIPALE, sul sito www.halleyconsulenza.it;  
 
L’uso dei sistemi di videosorveglianza a margine di una recente sentenza della 
Corte di Cassazione: le garanzie minime tutelate, in data 24/09/2015, 
sezione>POLIZIA MUNICIPALE, sul sito www.halleyconsulenza.it; 
 
La competenza dei comuni in materia di protezione civile, in data 01/10/2015, 
sezione>POLIZIA MUNICIPALE, sul sito www.halleyconsulenza.it; 
 
La dematerializzazione anche per i controlli assicurativi di polizia stradale, in data 
09/10/2015, sezione>POLIZIA MUNICIPALE, sul sito www.halleyconsulenza.it; 
 
Pagamento dell’imposta di bollo in modo virtuale anche per l’autentica delle 
sottoscrizioni degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l’alienazione delle auto, 
in data 02/11/2015, sezione>POLIZIA MUNICIPALE, sul sito 
www.halleyconsulenza.it; 
 
Ancora sulla dematerializzazione dei contrassegni assicurativi, in data 04/11/2015, 
sezione>POLIZIA MUNICIPALE, sul sito www.halleyconsulenza.it; 
 
La responsabilità dinanzi alla corte dei conti per il personale della polizia locale, in 
data 06/11/2015, sezione>POLIZIA MUNICIPALE, sul sito www.halleyconsulenza.it; 
 
La cassetta degli attrezzi per la nuova tutela penale ambientale, in data 07/12/2015, 
sezione>POLIZIA MUNICIPALE, sul sito www.halleyconsulenza.it; 
 
La disciplina giuridica minimale del crimine informatico e la protezione dei dati, in 
data 11/11/2015, sezione>POLIZIA MUNICIPALE, sul sito www.halleyconsulenza.it; 
 
Alcuni caratteri delle sanzioni amministrative pecuniarie alla luce della recente 
giurisprudenza amministrativa, in data 13/11/2015, sezione>POLIZIA MUNICIPALE, 
sul sito www.halleyconsulenza.it; 
 
Quando la sicurezza prevale sulla semplificazione secondo la recente 
giurisprudenza, in data 14/12/2015, sezione>POLIZIA MUNICIPALE, sul sito 
www.halleyconsulenza.it; 

 
Come valutare l’impatto delle attività di security sul contesto di riferimento, in data 
19/12/2015, sezione>POLIZIA MUNICIPALE, sul sito www.halleyconsulenza.it; 

 
Il  macro  aggregato  concettuale  della  zona  a  traffico  limitato  alla  luce  dei  
recenti orientamenti giurisprudenziali, in data 24/12/2015, sezione>POLIZIA 
MUNICIPALE, sul sito www.halleyconsulenza.it; 

 
La gestione dei servizi integrati di sicurezza, in data 28/12/2015, sezione>POLIZIA 
MUNICIPALE, sul sito www.halleyconsulenza.it; 
 



  

Quando la sicurezza prevale sulla semplificazione secondo la recente 
giurisprudenza, in data 14/12/2015, sezione>POLIZIA MUNICIPALE, sul sito 
www.halleyconsulenza.it; 
 
Le  prescrizioni  nel  procedimento  per  la  regolarizzazione  delle  contravvenzioni  
in materia  ambientale,  in  data  31/12/2015,  sezione>POLIZIA  MUNICIPALE,  sul  
sito www.halleyconsulenza.it; 

 
I molteplici profili delle condotte da mobbing, in data 02/01/2016, sezione>POLIZIA 
MUNICIPALE, sul sito www.halleyconsulenza.it; 

 
Le  misure  amministrative  di  contrasto  alla  corruzione  nei  procedimenti  in  
materia urbanistica ed edilizia, in data 04/01/2016, sezione>POLIZIA MUNICIPALE, 
sul sito www.halleyconsulenza.it; 

 
L’accertamento della mancata copertura assicurativa per i veicoli: è un momento di 
incertezza, in data 08/01/2016, sezione>POLIZIA MUNICIPALE, sul sito 
www.halleyconsulenza.it; 
 
La matassa normativa sulle assunzioni del personale in divisa, in data 12/01/2016, 
sezione>POLIZIA MUNICIPALE, sul sito www.halleyconsulenza.it; 
 
Il punto sulla normativa di tutela dal fumo passivo, in data 29/01/2016, 
sezione>POLIZIA MUNICIPALE, sul sito www.halleyconsulenza.it; 

 
Le nuove opportunità di controllo in materia ambientale, in data 08/02/2016, 
sezione>POLIZIA MUNICIPALE, sul sito www.halleyconsulenza.it; 

 
La ricostruzione (corretta) dell’accertamento delle violazioni mediante dispositivi 
elettronici, alla luce delle innovazioni normative, in data 04/02/2016, 
sezione>POLIZIA MUNICIPALE, sul sito www.halleyconsulenza.it; 

 
La "depenalizzazione" realizzata in attuazione della legge delega n. 67 del 2014. 
Istruzioni operative, in data 13/02/2016, sezione>POLIZIA MUNICIPALE, sul sito 
www.halleyconsulenza.it; 

 
Lo scenario prossimo futuro in tema di sinistro stradale colposo, in data 24/02/2016, 
sezione>POLIZIA MUNICIPALE, sul sito www.halleyconsulenza.it; 
 
Attuazione della “Legge Madia”: l’impatto sulla gestione del personale, in data 
05/03/2016, sezione>POLIZIA MUNICIPALE, sul sito www.halleyconsulenza.it; 
 
Alcuni problemi giuscontabili nella devoluzione dei proventi contravvenzionali, alla 
luce della recente giurisprudenza, in data 29/03/2016, sezione>POLIZIA 
MUNICIPALE, sul sito www.halleyconsulenza.it; 
 
La sterilizzazione dei posti vacanti per dirigenti della Polizia municipale Una esegesi 
critica, in data 09/04/2016, sezione>POLIZIA MUNICIPALE, sul sito 
www.halleyconsulenza.it; 
 
Ancora sull’omicidio stradale. Profili critici ed operativi, in data 31/03/2016, 
sezione>POLIZIA MUNICIPALE, sul sito www.halleyconsulenza.it; 
 
La normativa sui parcheggi a pagamento: tra novità e posizioni ritenute consolidate, 
in data 20/04/2016, sezione>POLIZIA MUNICIPALE, sul sito 
www.halleyconsulenza.it; 

 
La tutela dell’obbligato in caso di pagamento mediante bonifico bancario, in data 
31/04/2016, sezione>POLIZIA MUNICIPALE, sul sito www.halleyconsulenza.it; 
 
Le misure di prevenzione della corruzione nell’ambito dell’attività contrattuale della 
pubblica amministrazione, in data 14/05/2016, sezione>POLIZIA MUNICIPALE, sul 
sito www.halleyconsulenza.it; 



  

 
Servizi e indennità di ordine pubblico alla polizia locale, in data 14/05/2016, 
sezione>POLIZIA MUNICIPALE, sul sito www.halleyconsulenza.it; 

 
Compiti, funzioni e responsabilità degli agenti contabili: pillole ad uso anche della 
polizia municipale, in data 10/06/2016, sezione>POLIZIA MUNICIPALE, sul sito 
www.halleyconsulenza; 

 
L’ultima produzione giurisprudenziale e la tesi dell’inammissibilità del danno da mero 
ritardo, in data 17/06/2016, sezione>POLIZIA MUNICIPALE, sul sito 
www.halleyconsulenza; 

 
La conduzione dei cani nei giardini pubblici: è questione di libertà di circolazione, in 
data 21/06/2016, sezione>POLIZIA MUNICIPALE, sul sito www.halleyconsulenza.it; 
 
La ragionevolezza delle scelte regolamentari per le zone a traffico limitato, in data 
01/07/2016, sezione>POLIZIA MUNICIPALE, sul sito www.halleyconsulenza.it; 

 
I servizi della polizia municipale contribuiti dal privato: nuove prospettive, in data 
04/07/2016, sezione>POLIZIA MUNICIPALE, sul sito www.halleyconsulenza.it; 

 
La movida e la vivibilità delle città nelle ultime pronunce giurisprudenziali, in data 
07/07/2016, sezione>POLIZIA MUNICIPALE, sul sito www.halleyconsulenza.it; 

 
L'ausilio di dispositivi automatici per le procedure di accertamento della violazioni. 
Ancora dubbi, in data 25/07/2016, sezione>POLIZIA MUNICIPALE, sul sito 
www.halleyconsulenza.it; 

 
Parcometri e novità normative, in data 01/08/2016, sezione>POLIZIA MUNICIPALE, 
sul sito www.halleyconsulenza.it; 

 
La latitudine della tangibilità dell’efficienza delle pp.AA., in data 08/08/2016, 
sezione>POLIZIA MUNICIPALE, sul sito www.halleyconsulenza.it; 

 
La normativa sanzionatoria sui noleggiatori con conducente. Il punto della 
situazione, in data 11/08/2016, sezione>POLIZIA MUNICIPALE, sul sito 
www.halleyconsulenza.it; 

 
Il punto tra ordine di demolizione e sanzioni pecuniarie, in data 13/08/2016, 
sezione>POLIZIA MUNICIPALE, sul sito www.halleyconsulenza.it; 

 
I titoli edilizi e la nuova Scia, in data 19/08/2016, sezione>POLIZIA MUNICIPALE, 
sul sito www.halleyconsulenza.it; 

 
I tanti profili del necessario controllo delle occupazioni abusive di alloggi pubblici, in 
data 22/08/2016, sezione>POLIZIA MUNICIPALE, sul sito www.halleyconsulenza.it; 

 
Danno erariale consumato dai comandanti della polizia locale. La Corte dei conti si 
esprime e condanna ancora, in data 03/09/2016, sezione>POLIZIA MUNICIPALE, 
sul sito www.halleyconsulenza.it;  
 

La dialettica sui festivi infrasettimanali: un caso in cui la norma, la giurisprudenza e 
la prassi non riescono a tacitare le aspettative dei lavoratori, in data 26/09/2016, 
sezione>POLIZIA MUNICIPALE, sul sito www.halleyconsulenza.it;  
 
Lo scivolamento dal Dirigente al Comandante della Polizia locale: una involuzione 
non voluta, in data 26/09/2016, sezione>POLIZIA MUNICIPALE, sul sito 
www.halleyconsulenza.it;  

 
La novellazione dell’istituto della S.C.I.A. e le sue ricadute applicative, in data 
30/09/2016, sezione>POLIZIA MUNICIPALE, sul sito www.halleyconsulenza.it;  

 

I poteri sindacali e il vuoto lasciato dal riordino delle Province: analisi di una 



  

casistica, in data 03/10/2016, sezione>POLIZIA MUNICIPALE, sul sito 
www.halleyconsulenza.it;  

 
La giungla caotica della normativa sui servizi offerti dai vettori, in data 10/10/2016, 
sezione>POLIZIA MUNICIPALE, sul sito www.halleyconsulenza.it; 

 
La tutela del rumore nella prassi giurisprudenziale ed operativa recente, in data 
19/10/2016, sezione>POLIZIA MUNICIPALE, sul sito www.halleyconsulenza.it; 

 
Il vizio di motivazione degli atti amministrativi tributari e la “tutela” dal processo 
tributario, in data 21/10/2016, sezione>POLIZIA MUNICIPALE, sul sito 
www.halleyconsulenza.it; 

 
La responsabilità genitoriale: coordinate di un concetto a forte impatto pratico, in 
data 24/10/2016, sezione>POLIZIA MUNICIPALE, sul sito www.halleyconsulenza.it; 
 
I compiti di protezione civile: croce e delizia dei sindaci, in data 31/10/2016, 
sezione>POLIZIA MUNICIPALE, sul sito www.halleyconsulenza.it; 

 
Sull’inizio del servizio taxi ed N.C.C. Prassi corrette ed orientamenti ultimi, in data 
04/11/2016, sezione>POLIZIA MUNICIPALE, sul sito www.halleyconsulenza.it; 
 
Pillole di procedura penale per l’attività dell’operatore di polizia giudiziaria. I soggetti 
delle indagini, in data 07/11/2016, sezione>POLIZIA MUNICIPALE, sul sito 
www.halleyconsulenza.it;; 

 
Il corretto procedimento da seguire per l’applicazione dell’ammonimento nel reato di 
stalking, in data 24/11/2016, sezione>POLIZIA MUNICIPALE, sul sito 
www.halleyconsulenza.it; 
 

 
Autore della SCHEDA OPERATIVA/179 su come imporre e far rispettare l'obbligo di 
pulizia e manutenzione dei terreni privati incolti, pubblicata sul sito 
www.poliziamunicipale.it in data 12.08.2009; 
 
Autore della SCHEDA OPERATIVA/184 su Polizia Mortuaria: competenze, atti e 
procedure, pubblicata sul sito www.poliziamunicipale.it in data 22.09.2009; 
 
Nota di approfondimento sul sistema delle responsabilità per il datore di lavoro 
pubblico in materia di sicurezza sul lavoro  pubblicata sul sito 
www.poliziamunicipale.it in data 25.08.2009; 
 
Nota di approfondimento le norme approvate dalla Regione Lombardia per il rilancio 
dell'attività edilizia, cc.dd. piano casa della Regione Lombardia, pubblicata sul sito 
www.poliziamunicipale.it in data 08.10.2009; 
 
Nota di approfondimento T.o.s.a.p. e C.o.s.a.p. Occupazione suolo pubblico: norme 
del c.d.s e circolare mineconomia, pubblicata sul sito www.poliziamunicipale.it in 
data 19/10/2009; 
 
Nota di approfondimento e modello di circolare applicativa su Idoneità abitativa e 
condizioni igienico-sanitarie dell’immobile, pubblicata sul sito   
www.poliziamunicipale.it in data 03/11/2009; 
 
Gli aspetti e le questioni più rilevanti della riforma del pubblico impiego, pubblicata 
sul sito www.poliziamunicipale.it in data 21/07/2010; 

 
La tesi di laurea intitolata “Il merito costituzionale”, pubblicata sul sito 
www.tesionline.it. 

 
La tesi di laurea specialistica intitolata “Il divieto di ius novum in appello” pubblicata 
sul sito www.tesionline.it. 

 



  

La tesina “Obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento”, pubblicata sul sito 
www.tesionline.it; 

 
La tesina “Il recupero virtuoso con gli impianti mobili per il trattamento dei rifiuti inerti 
da demolizione”, pubblicata sul sito www.spaziomotori.it 
 
N° 36 articoli giornalistici, quasi tutti in materia di circolazione stradale, pubblicati 
sulla testata giornalistica on-line www.spaziomotori.it 
 
Pubblicazioni a stampa. 
 
Il concorso dell’extraneus nelle contravvenzioni, su Il Giornale della Polizia locale, 
rivista mensile specializzata, n° 01-02, Gennaio-Febbraio 2009; 
 
Alcune considerazioni sul fenomeno bullismo, su Il Giornale della Polizia locale, 
rivista mensile specializzata, n° 4, Aprile 2010; 
 
Misurazione e valutazione della performance, Glossario essenziale del 
cambiamento, su Guida al Pubblico Impiego (rivista specializzata del “Il Sole 24 
ore), ISSN 1927 – 5052,  n° 9, Settembre 2010; 
 
La Scia e la commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, su 
Crocevia, rivista giuridica mensile specializzata “Maggioli” inserita nell’elenco 
pubblicazioni ANVUR,  ISSN 0394 - 6088, n° 5, Maggio 2011; 
 
Le modalità di documentazione degli atti di polizia giudiziaria tra verbalizzazione, 
annotazione e relazione di servizio, su Crocevia, rivista giuridica mensile 
specializzata “Maggioli” inserita nell’elenco pubblicazioni ANVUR , ISSN 0394 - 
6088, n° 10/2011; 
 
Le intercettazioni e il diritto alla riservatezza. Il bilanciamento costituzionale dei diritti, 
su Crocevia, rivista giuridica mensile specializzata “Maggioli” inserita nell’elenco 
pubblicazioni ANVUR , ISSN 0394 - 6088, n° 11/2011; 
 
Il nuovo sistema di riscossione: il quadro normativo, gli strumenti, e le indicazioni 
operative, su Crocevia, rivista giuridica mensile specializzata “Maggioli” inserita 
nell’elenco pubblicazioni ANVUR, ISSN 0394 - 6088, n° 1-2/2012; 
 
L’illecito tributario e le sue sanzioni, dall’ottica della Polizia locale, su Crocevia, 
rivista giuridica mensile specializzata “Maggioli” inserita nell’elenco pubblicazioni 
ANVUR, ISSN 0394 - 6088, n° 5/2012; 
 
Il procedimento amministrativo e la semplificazione amministrativa, su Crocevia, 
rivista giuridica mensile specializzata “Maggioli” inserita nell’elenco pubblicazioni 
ANVUR , ISSN 0394 - 6088, n° 7-8/2012; 
 
Alcune riflessioni sparse sulla c.d. “spending review” per gli enti locali. I nuovi 
orizzonti, su Crocevia, rivista giuridica mensile specializzata “Maggioli” inserita 
nell’elenco pubblicazioni ANVUR , ISSN 0394 - 6088, n° 12/2012; 
 
Le sanzioni in materia edilizia e urbanistica e la loro imputabilità soggettiva, su 
Crocevia, rivista giuridica mensile specializzata “Maggioli” inserita nell’elenco 
pubblicazioni ANVUR , ISSN 0394 - 6088, n° 1-2/2013; 
 
Le misure di prevenzione anche per la lotta alle mafie, su Crocevia, rivista giuridica 
mensile specializzata “Maggioli” inserita nell’elenco pubblicazioni ANVUR , ISSN 
0394 - 6088, n° 3/2013; 
 
L'ambiente, la difesa del suolo e la tutela delle acque sotto la lente delle direttive 
europee 2000/60 e 2007/60, su Crocevia rivista giuridica mensile specializzata 
“Maggioli” inserita nell’elenco pubblicazioni ANVUR , ISSN 0394 - 6088, n° 5/2013; 
 
“L'attuazione della legge anticorruzione nel sistema degli enti locali” su Crocevia 
rivista giuridica mensile specializzata “Maggioli” inserita nell’elenco pubblicazioni 



  

ANVUR , ISSN 0394 - 6088, n° 7-8/2013; 
 
“La gestione delle funzioni associate. Una fatica di Sisifo”, su Crocevia rivista 
giuridica mensile specializzata “Maggioli” inserita nell’elenco pubblicazioni ANVUR , 
ISSN 0394 - 6088, n° 3/2014; 
 
Gli strumenti per "maneggiare" la contraffazione, anche alla luce degli approdi 
giurisprudenziali, su Crocevia rivista giuridica mensile specializzata “Maggioli” 
inserita nell’elenco pubblicazioni ANVUR , ISSN 0394 - 6088, n° 11/2014; 
 
Il Comandante della Polizia municipale nella veste di "security manager" comunale, 
su Crocevia rivista giuridica mensile specializzata “Maggioli” inserita nell’elenco 
pubblicazioni ANVUR , ISSN 0394 - 6088, n° 12/2014; 
 
Il procedimento amministrativo così come inciso dal “Decreto Sblocca Italia”, su 
Crocevia rivista giuridica mensile specializzata “Maggioli” inserita nell’elenco 
pubblicazioni ANVUR , ISSN 0394 - 6088, n° 05/2015; 
 
La diffamazione a mezzo blog e la prova digitale, su Il vigile urbano rivista giuridica 
mensile specializzata “Maggioli” inserita nell’elenco delle pubblicazioni ANVUR, 
ISSN , 0394-8285, n° 06/2015;  
 
Conflitto d’interessi e danno all’immagine: la specularità di due facce della stessa 
medaglia, su Il vigile urbano rivista giuridica mensile specializzata “Maggioli” 
inserita nell’elenco delle pubblicazioni ANVUR, ISSN  0394-8285, n° 07-08/2015; 
 
La disciplina giuridica minimale del crimine informatico e la protezione dei dati, su Il 
vigile urbano rivista giuridica mensile specializzata “Maggioli” inserita nell’elenco 
delle pubblicazioni ANVUR, ISSN  0394-8285, n° 5/2016; 
 
La responsabilità disciplinare del pubblico dipendente, su Il vigile urbano rivista 
giuridica mensile specializzata “Maggioli” inserita nell’elenco delle pubblicazioni 
ANVUR, ISSN  0394-8285, n° 9/2016; 
 
L'ascolto del minore: uno sguardo di insieme per gli operatori di settore, su Il vigile 
urbano, rivista giuridica mensile specializzata “Maggioli” inserita nell’elenco delle 
pubblicazioni ANVUR, ISSN  0394-8285, n° 11-12/2016; 
 
Prova scientifica, scienza e indagini della polizia giudiziaria, su Il vigile urbano, 
rivista giuridica mensile specializzata “Maggioli” inserita nell’elenco delle 
pubblicazioni ANVUR, ISSN  0394-8285, n° 4/2017; 

 
“Lo sconto per le sanzioni del Codice della Strada” sulla rivista d’informazione 
periodica “Minformo”, anno 1, n° 4, Ottobre 2013, autorizzazione n° 773 del 18 
settembre 2013 del Tribunale di Nocera Inferiore, con distribuzione nei comuni di 
Angri, Pompei e Scafati;   
 
“L’attuazione della legge anticorruzione” sulla rivista d’informazione periodica 
“Minformo”, anno 1, n° 5, Novembre 2013, autorizzazione n° 773 del 18 settembre 
2013 del Tribunale di Nocera Inferiore, con distribuzione nei comuni di Angri, 
Pompei e Scafati;   
 
“Il divieto di ius novum in appello”, libro pubblicato sul sito ilmiolibro.it e distribuito dal 
circuito delle librerie “Feltrinelli”, con attribuzione del codice ISBN 9788891037411; 
 
“Il merito costituzionale”, libro pubblicato sul sito ilmiolibro.it e distribuito dal circuito 
delle librerie “Feltrinelli”, con attribuzione del codice ISBN 9788891037862; 
 
“La disciplina italiana del mandato di arresto europeo”, libro pubblicato sul sito 
ilmiolibro.it e distribuito dal circuito delle librerie “Feltrinelli”, con attribuzione del 
codice ISBN 9788891038401; 
 
Il libro titolato “DAL DIRITTO ALLA SICUREZZA ALLA SICUREZZA DEI DIRITTI. 
MODELLI DI GOVERNANCE LOCALI”, distribuito dal circuito delle librerie 



  

“Feltrinelli”, con attribuzione del codice ISBN 9788891043825; 
 

Liberalizzare e controllare in maniera limitata. Le nuove parole chiave in tempi di 
crisi economica, sul numero 2/2012 della rivista on-line "in Comune" edita dalla 
Halley Informatica. 
 
Tecnologia Rfid e Ztl. Un binomio possibile secondo il Garante della Privacy, sul 
numero 4/2012 della rivista on-line "in Comune" edita dalla Halley Informatica. 
 
Il cubo di Rubik della ripartizione tra Enti dei proventi per eccesso di velocità, sul 
numero 6/2012 della rivista on-line "in Comune" edita dalla Halley Informatica. 
 
L’istituto della cessione di fabbricato, sul numero 7/2012 della rivista on-line "in 
Comune" edita dalla Halley Informatica. 
 
Il contrassegno invalidi europeo e la relativa  segnaletica stradale. È vera riforma, 
sul numero 9/2012 della rivista on-line "in Comune" edita dalla Halley Informatica. 
 
Svolta per le terre e rocce da scavo. Ecco i sottoprodotti “a scadenza”, sul numero 
11/2012 della rivista on-line "in Comune" edita dalla Halley Informatica. 
 
È arrivata la patente “unionale”. La normativa italiana finalmente riallineata alle 
direttive europee, sul numero 1-2/2013 della rivista on-line "in Comune" edita dalla 
Halley Informatica. 
 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
. 

 
MADRELINGUA  ITALIANA 

 
ALTRE LINGUA 

 

  Inglese 
• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  ECCELLENTE 
• Capacità di espressione orale  BUONO 

 
FRANCESE 
SUFFICIENTE 
SUFFICIENTE 
SUFFICIENTE 
 
SPAGNOLO 
SUFFICIENTE 
SUFFICIENTE 
SUFFICIENTE 
 
 
 

 
   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 COORDINAMENTO ED AMMINISTRAZIONE DI PERSONE E PROGETTI SUL POSTO DI LAVORO 

 



  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Ottima conoscenza di programmi di video-scrittura (Word in ambiente Windows 
nelle varie versioni), Excel e PowerPoint; ottime conoscenze di navigazione via 
Internet, di inglese, di matematica, di matematica finanziaria, di microeconomia, di 
fisica; ottima cultura generale e capacità di innovazione. Ottime conoscenze di diritto 
penale, procedura penale, diritto di polizia, armi. Arte marziale conosciuta: judo. 
 

 
PATENTE O PATENTI  Patente di categoria “A” e “B”, rilasciata da  MCTC di SA in data 05/02/2007 con n° 

SA5414360X e U1V737047N  rilasciata da MIT-UCO il 10/02/2017 per le categorie A, 
A2 e B. 
 

 
 

Autorizzo al trattamento dei dati personali per gli adempimento connessi al 
presente procedimento ai sensi del D.Lgs.30/06/2003, n°196. Consapevole 

della responsabilità penale per dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o 
esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità (art. 76 
DPR 445/2000) e del fatto che la non veridicità del contenuto della 
dichiarazione comporta la decadenza dai benefici eventualmente 
conseguiti(art. 75 DPR 445/2000) il sottoscritto dichiara che le suddette 
dichiarazioni  valgono, a seconda dei casi, come dichiarazioni sostitutive 
dell’atto di notorietà o di certificazione ai sensi del Decreto del Presidente 
della Repubblica 28 Dicembre 2000, n. 445) 

 
 

 
Civitavecchia, lì 28 maggio 2017 

                                    
   
 

 


