
CURRICULUM VITAE  Reso  sotto  forma   di  autocertificazione   ai  sensi del  DPR  n.445/2000,  Il 

sottoscritto  BERTI  IVANO, cittadino  Italiano,  ai sensi  e per  gli effetti delle disposizioni  contenute  

negli articoli 46  e 47  del  Presidente della Repubblica  28 dicembre  2000, n. 445  e consapevole delle  

conseguenze  derivanti da  dichiarazioni  mendaci ai sensi  dell'articolo  76 del  predetto  D.P.R. n. 

445/2000,  sotto la propria  responsabilità  dichiara  che le informazioni  contenute nel presente 

curriculum corrispondono a verità. 

 

DICHIARA 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

                                                                    Nome:  BERTI  IVANO 

                                                                    Data di nascita:  

Nazionalità: ITALIANA 

 

Incarico  Attuale: Dal  O 1 .04.2019 COMANDANTE/DIRIGENTE POLIZIA LOCALE a  tempo indeterminato a 

Civitavecchia - Città Metropolitana di  Roma Capitale 

 

Recapito  per eventuali comunicazioni scritte 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

Titolo  di Studio  Laurea in Scienze   Politiche  Indirizzo  Politico-Amministrativo conseguita   il 

28/02/1997   con  la votazione   di 99/110  presso l'Università     degli    Studi    di   Padova    (iscritto   

nell'anno accademico  1990-1991) 

 

Altri titoli di studio e professionali    Diploma di Perito Industriale conseguito presso  l'I.T.I.S.  “E. 

Barsanti” di Castelfranco Veneto (TV) nel 1983 con votazione di 50/60 

 

Master  Immatricolato all'Università Lum Jean Monnet per l'anno accademico 2017/2018 con 

iscrizione al Master di Secondo Livello in Management  & E Governance  per la Pubblica 

Amministrazione (MAGPA Il) - università con sede a            Casamassima  (Bari)  

                                                                 

Servizio Militare  Servizio militare presso  il V Battaglione paracadutisti  di Siena  in congedo con il 

grado di Caporal-Maggiore. 

 

Esperienze Professionali (Incarichi ricoperti)   

 

Dal   24.04.2017   al   31.03.2019    Comandante Polizia   Locale    e   Responsabile   Protezione Civile  a 

T.D. 

ai sensi  del  110  del T.U.E.L.  Il Comune   di   Veroli   (FR)    ha   circa    21.000 abitanti  ed  è  Città d'Arte  

di Storia e  Cultura nata  1300 anni A.C..  Ha  un'estensione territoriale  di 120 km quadrati ed  è tra  i  

più grandi in Italia al  17" posto tra gli oltre 8.000 Comuni.  Conta   1 O    frazioni.   L'organico  del 

Corpo è di 15 unità (2 distaccate  in Procura  della Repubblica) + 2 Amministrativi + 3 unità aggregate  

dall'esterno  per  l'inserimento dati dei verbali nel programma informatico. 

 

Dal  01/06/2009 al  08/0912015 primo Dirigente/Comandante (Dirigente T.O) del neonato   Corpo di  

Polizia Locale Intercomunale  Alto Garda e Ledro , Distretto  n° 4  nella  Provincia   Autonoma   di  Trento 

- Nominato  Datore di  Lavoro con deliberazione  di  Giunta della Comunità  n.141 del  18.07.2013 fino al 

08.09.2015. 



Il Corpo nasce  dall'unificazione  di 5 comandi preesistenti e comprende 7 comuni   Riva del Garda, Arco, 

Torbole,  Oro, Drena.Tenno  e Ledro.  Il Comune  di   Ledro  viene  istituito dal  01\01\2010  dalla  fusione  

di  6 comuni  preesistenti  ( · Molina    di   Ledro,   Tiamo    di   Sopra,   Pieve di   Ledro , Bezzecca,  Concei,  

Tiarno   di  Sopra fino  al  31/12/2009), pertanto  in origine  il Corpo  comprendeva   12 comuni. 

L'organico  del Corpo consta di   54 unità.    Il  bacino dei residenti  è di  50.142  abitanti  con 3 milioni  di  

presenze turistiche nell'anno su un territorio di complessivi 353 Km quadrati. 

 

Dal   01/04/2005   al   31/05/2009   sulla  scorta della convenzione  stipulata dal Comune di Mirano - 

Venezia- ( 27.000 abitanti ) e dal  Comune di Noale -Venezia- (16. 000 abitanti) nominato  Comandante 

·del  Corpo  di Polizia  Locale  della città   di   Noale  unitamente al comando della Polizia Locale della 

città di Mirano, con organico complessivo di 24 unità. 

 

Dal 01/07/1998  al 31/05/2009  Comandante del Corpo· ricoperti)  di Polizia Municipale di Mirano (VE)  

essendo vincitore di concorso di Funzionario  a tempo indeterminato VIII livello  funzionale con  

Posizione  Organizzativa (dal 2000 al 2009) e inquadramento  in D6 

 

Dal   01/09/1997  al  30/06/1998  Ufficiale  di  Polizia Municipale      VII    livello     funzionale   a    tempo 

indeterminato   presso     il    Consorzio    di    Polizia Municipale Alto Vicentino, Schio (VI) 

 

Dal   01/05/1987  al 30/08/1997  agente di Polizia Municipale V livello funzionale a tempo indeterminato 

presso il comune di Vedelago (TV) 

 

Dal    19/08/1985    al   30/04/1987    dipendente    presso l'Ufficio   Tecnico  della   Simmel   spa   di   

Castelfranco Veneto  (TV)  con qualifica  di Disegnatore Tecnico 

 

Dal  10/09/1984  al  18/08/1985  dipendente  presso  la  ditta LISMEC di Santa Giustina in Colle (PD) in 

qualità di operaio specializzato addetto al controllo numerico macchinari per stampi 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non 

necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 

 

CAPACITÀ   LINGUISTICHE  Adeguata conoscenza dell'  INGLESE parlato e scritto - esame  triennale  

scritto e orale  del  corso  di  Laurea  in Scienze  Politiche. 

Adeguata  conoscenza  dello   SPAGNOLO  parlato   e scritto    - esame triennale scritto   e  orale  del  

corso  di Laurea in Scienze Politiche. 

L'UNIVERSIDAD  INTERNACIONAL  MENENDEZ PELAYO  di   SANTANDER   (Spagna),   il  giorno  27 luglio   

1995 ha  conferito  a  Ivano   Berti   il  diploma di lingua   Spagnola    Livello   Base,   previo   superamento 

della   prova    tenuta  presso   la   stessa   Università,    al termine di un corso  della  durata di un mese. 

 

COMPETENZE  ORGANIZZATIVE  E GESTIONALI   Buona competenze organizzative, gestionali e di 

adattabilità in nuovi contesti  lavorativi  acquisite nella  costituzione  del Corpo   Intercomunale  dai   5  

preesistenti   (unico  distretto realizzato nel  trentino) alle dipendenze della Comunità Alto Garda e 

Ledro e nella realizzazione della nuova caserma del Corpo finanziata dalla PAT . 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE    Buona conoscenza nell'utilizzo del Personal Computer  e dei 

prodotti  e pacchetti gestionali per l' Ufficio compreso Office e Internet Explorer 

 

ALTRO ( PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E  SEMINARI, PUBBLICAZIONI, COLLABORAZIONE A RIVISTE  

INFORMAZIONE  CHE IL DIRIGENTE RITIENE DI  DOVER PUBBLICARE)   

 



2018   il   giorno    4   maggio   ha    partecipato    presso l'Università di Cassino (FR)  al corso  di  

formazione  dal,  ECC., ED OGNI ALTRA titolo  "Codice  dei Contratti  Pubblici: novità dalle  linee guida  al 

Decreto Qualificazione", per  la durata di 4 ore. 

 

2017  Partecipazione  al   3°  Corso  di  Formazione  per  Dirigenti  di  Polizia   Locale   organizzato  da  

ANCI   a ROMA.   Il  Corso   era  rivolto  ai  dirigenti  delle  Polizie  in particolare      delle     città      

capoluogo metropolitane, dei comuni con popolazione superiore ai 150.000 abitanti  e dei  capoluoghi  

di area  vasta.    Si èsvolto in 6 giornate della durata di 7 ore I giorno:  il l O, Il, 24,  25 novembre e il  15  e 

16  dicembre 2017. Il  12 gennaio  2018, per  l'intera  giornata,  si è svolta  la  prova scritta   e  la  

presentazione  dei  lavori   redatti   da  ogni singolo   partecipante.   II  Corso   è   stato   superato   con 

profitto ed inserito in apposito elenco curato da ANCI. 

 

2017 In novembre nominato Commissario di  concorso pubblico  presso  la   Provincia  di   Frosinone   

per   una progressione  verticale  in  cat.  D,   interna   alla  Polizia Provinciale di Frosinone. 

 

2017  Il  giorno    16  giugno  presso   il  Campidoglio   a ROMA   ha     partecipato    alla    giornata   di     

studio A.N.C.U.P.M.   "Polizie   Locali   e  Sicurezza   Urbana.  Quali    Prospettive  dopo    l'approvazione   

del   Decreto Sicurezza  delle Città?"  per la durata di 4 Ore. 

 

2017  Il  giorno    11      maggio   presso   la   Provincia   di Frosinone    ha   partecipato    al   Seminario   "il   

nuovo percorso di  assegnazione  degli  Appalti  Pubblici,   alla luce delle linee guida  e del primo  

"Correttivo”" per  la durata di 4 Ore. 

 

2015    Commissario    di     concorso    pubblico     per l'assunzione di  agenti   a tempo  determinato di  

Polizia Locale Comunità Alto Garda   e Ledro (TN) 

 

201 5     Commissario    di     concorso      pubblico     per l'assunzione    di    personale    amministrativo     

cat    C Comunità Alto Garda   e Ledro (TN) 

2014    Componente,   per    designazione   diretta,    del Comitato  Tecnico  di   polizia   locale  della     

Provincia Autonoma  di Trento con  Deliberazione    della  Giunta provinciale  n. 456  del  28.03.2014 

(fino  al termine  del mandato della Giunta  provinciale 20 l 3 - 2018) 

 

2013   Presidente della  Commissione per  la  costruzione della - caserma     del     corpo     di     

Polizia  Locale  Intercomunale Comunità Alto Garda e Ledro (TN) 

 

2013  Nominato  in commissione come membro  esperto per rilascio patenti  di servizio per il 

personale  dei Corpi di Polizia Locale della Provincia Autonoma  di Trento. 

 

2011  Relatore      al  convegno  nazionale   A.N. V. U  di Jesolo  (VE)  14 -04-2011 sul tema   

Associazionismo dei servizi e/o corpi  di polizia locale: prospettive ed esperienze concrete L'esperienza 

Trentina del distretto dell'Alto Garda e Ledro 

 

2010  Relatore   al  corso  di  formazione per neo-assunti agenti   di  Polizia  Locale  su  mandato   del   

Consorzio Comuni Trentini  a Rovereto  ( TN) 

 

2010    Commissario    di     concorso    pubblico     per l'assunzione    di     agenti    di     Polizia     Locale     

nel Comprensorio C9 Alto Garda   e Ledro (TN) 

 

Nel    2010  relatore  sulle   tematiche  della   sicurezza all'Università della 3° età di Riva del Garda (TN) 

 



2008     Commissario    di     concorso    pubblico     per l'assunzione di agenti  di Polizia  Locale nel  

Comune di Padova 

 

2007     Commissario    di     concorso    pubblico     per l'assunzione  di un  Istruttore Direttivo di Polizia 

Locale nel Comune di Castelfranco Veneto (TV) 

 

2007    Presidente   della    commissione   di    concorso pubblico per  l'assunzione di agenti di Polizia 

Locale  nel Comune di Noale (VE) 

 

2007  Relatore  sul Cerimoniale al Personale dipendente del Consiglio  Regionale del Veneto. 

 

2006   organizzatore  della  3°  giornata  di  Studio   per operatori di  Polizia  Municipale,  convegno  

tenutosi  a Mirano (VE) 

 

2005   organizzatore  della  2°  giornata   di  Studio   per operatori  di  Polizia  Municipale,   convegno  

tenutosi  a Mirano (VE) 

 

2005     Commissario    di     concorso    pubblico     per l'assunzione di agenti  di- Polizia  Locale nel  

Comune di Scorzè  (VE) 

 

Dal    2005    al   2009    relatore   sulle    tematiche   della sicurezza all'Università della 3° età di Mirano 

(VE) 

 

2004   organizzatore  della   1 °  giornata   di  Studio   per operatori  di  Polizia   Municipale,  convegno  

tenutosi  a Mirano (VE) 

 

2004      Commissario    di     concorso    pubblico     per l'assunzione di agenti  di Polizia  Locale nel  

Comune di Mirano (VE) 

 

2003     Commissario    di     concorso    pubblico     per l'assunzione  di  Istruttori   Direttivi  nel   Comune   

di Mirano (VE) 

 

Dal 2003    relatore  presso  la  S.M.S. "L.  Da  Vinci di Mirano "·e l'I.T.l.S  "P.Levi"  di Mirano di alcuni corsi 

per il conseguimento del patentino  per la guida del ciclomotore. 

 

2001  Commissario  di  concorso  pubblico   per l'assunzione  di agenti  di Polizia Locale nel  Comune  di 

Scorzè (VE)   

 

2001 Relatore  sul  terna della moderazione del traffico al  Personale   degli   Uffici  Tecnici   della  

Provincia  di Venezia 

 

2000  Relatore  per  la  formazione  di  esperti  in materia ambientale  presso  la SERTA  spa Venezia 

 

Nelle   annate   1999-2000-200 l-2002-2003-2004-2005- 2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-

2014- 

2017-2018, partecipazione ai convegni  nazionali della Polizia   Locale·  a   Riccione    (RN)   organizzati    

dalla Maggioli   sempre   nella    terza  settimana  di  settembre della durata  di tre giornate/anno. 

 

1998  Relatore  in materie  giuridiche  al corso-concorso per   agenti   di  P.M     presso   il  Consorzio   di  

Polizia Municipale di Schio (VI) 

 



Dal  1997 al  2014 associato  al  Circolo  dei  13,   libera associazione  culturale di comandanti  e Ufficiali 

del Triveneto 

 

Associato A.N.VU fino al 2014 

 

Partecipazione a convegni e seminari  promossi  da enti e associazioni di categoria  sui temi  della Polizia 

Locale 

 

Coordinatore  di team di supporto  2014   Partecipazione    al    corso    di    40    ore    con psico- sociale 

per la Polizia Locale  superamento   dell'esame   finale   per   coordinatore    di supporto  psico-sociale in 

Polizia Locale  organizzato  da Anvu  Trentino  Alto Adige  e Comunità Alto  Garda  e Ledro  per 

supportare  i colleghi in attività di servizio a forte   impatto   sulla  personalità  e  sulla  vita  privata. 

Corso  curato dall'Associazione Cerchio  Blu in soccorso per    l'emergenza   di    Firenze.   Tale    corso   è   

stato organizzato al fine di limitare  lo stress  lavoro correlato e limitare  i rischi nell'ambito  lavorativo 

della P.L. come previsto  dal D.Lgs 81/2008  e dal piano dei rischi curato dal  Datore   di  Lavoro  della  

Comunità  Alto  Garda  e Ledro. 

 

Membro  dell’ Osservatorio Provinciale  di Sicurezza Stradale della Provincia di Venezia  dall'anno  1999 

all'anno 2009. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI Iscritto all'Elenco dei Comandanti  e Responsabili  di Polizia Locale:  Sezione 

B  Comandanti ufficiali dirigenti al  numero 8005;  Sezione A  Comandanti ufficiali direttivi  al  numero 

A008  -  pubblicato nel BURL  (Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie Ordinaria n. 9 del 

26.02.2018). 

 

--  Idoneità al  concorso per esami a  tempo indeterminato di  Comandante Dirigente   Polizia Locale  a  

Pomezia (Roma)  risultando 2°·  a  pari merito con altri due candidati, e per il criterio di minore età, 

classificato 4"in graduatoria, approvata con determina n. 96 del 18.01.2019. 

 

-- Idoneità al concorso per esami a tempo indeterminato di  Comandante  Dirigente   Polizia Locale a 

Foligno (PG) - 7"in graduatoria approvata con Determina n.436 del 22.03.2018. 

 

-- Idoneità  al concorso  per esami  a tempo  indeterminato di Comandante Dirigente Polizia Locale ad 

Arzignano (VI)  - 4’ in graduatoria,  approvata con Determina  n. 275 del 29.12.2007. 

 

-- Secondo classificato  alla Selezione Pubblica per titoli ed esami per   l'assunzione a tempo determinato  

di Dirigente Servizio Protezione  Civile e  Servizio Amministrativo in Polizia Locale del Corpo di Trieste - 

Det.  Dir.  271/2017  e  allegato di  approvazione graduatoria del 24.04.2017. 

 

Secondo classificato alla selezione  pubblica, per curriculum e colloquio, per  l'assunzione  di  una unità 

di  personale a tempo   pieno   ed   a  tempo   determinato   per   tre   anni (Ol.,tll/2017 - 3]/li/2019)  ex 

articolo 110, comma  1,   del D.Lgs 267/2000, con contratto  di diritto  pubblico con profilo di 

Comandante di Polizia Municipale e Responsabile della Protezione  civile  dell'Unione  Pedemontana  

Parmense - categoria giuridica ed economica 03  CCNL  Personale non dirigente  Regioni ed  Autonomie  

Locali da  assegnare · al Corpo  di. Polizia Municipale ed  al  Servizio di  Protezione Civile dell'Unione 

Pedemontana Parmense ed  a  cui assegnare  la titolarità e Responsabilità del Servizio di Polizia 

Municipale e  Protezione Civile dell'Unione Pedemontana Parmense ed  il  ruolo  di Comandante dei 

Corpi di  Polizia Municipale    dell'Unione     Pedemontana    Parmense  . e dell'Unione  Montana  

Appennino  Parma Est  - Decreto Presidenziale n. 10 del 30.12.2016 

 



AUTORIZZAZIONE ALL'USO DEL DAE IN  APPLICAZIONE DEL PROGETTO  PROVINCIALE 

DEFIBRILLAZIONE  PRECOCE  IN  APPLICAZIONE  DELLA LEGGE  120/2001 Previa  frequentazione del  

corso  di  20  ore  e   del superamento   di esame - Autorizzato all'uso del DAE dal 28.02.2015  al 

28.02.2018  dal Direttore di Trentino Emergenza 11 8 

 

PATENTINO DI IDONEITÀ AL TIRO   Corsi  di  tiro  n.   dichiarazione DPC120101M00293- M00304 del 

12.12.2018  a firma  del Presidente  della sezione Tiro  a  Segno Nazionale di  VEROLI   (FR) valida  per 

l'anno 2019  al   fine del porto dell'arma  di servizio  per  difesa  personale,  in riferimento al Decreto del   

Prefetto  di   Frosinone    di   riconoscimento   della qualifica di ausiliario di P.S. 

 

PATENTE O PATENTI    Patente  di guida categoria A-B-C conseguite  nel  1983  e 1984 

 

 
Autorizzo  il trattamento  dei miei dati personali  ai sensi del Decreto  

Legislativo  30 giugno 2003, n.  196 "Codice in materia di protezione dei dati 

personali". 
 

MIRANO, 01.04.2019     IVANO BERTI              

 

 


