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

V I T A E  

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome GHEZZO DONATELLO 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

DAL 08.10.2020 AD OGGI 
Comune di Como, Via Vittorio Emanuele II, 97 – 22100 Como (CO) 

Ente locale  
Dirigente amministrativo – Direttore Settore “Affari Generali ed Istituzionali – Gabinetto 
Risorse Umane”  – Vice Segretario Generale Vicario  

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore del settore – esercizio delle funzioni dirigenziali – gestione del profilo giuridico dei
rapporti di lavoro con l’ente, attuazione delle politiche del personale, presidio del
funzionamento generale dell’ente e dei rapporti tra uffici, predisposizione di pareri sul
funzionamento degli Organi e Organismi dell’Ente, segreteria degli organi collegiali, presidio e
coordinamento delle relazioni istituzionali, rapporti con il responsabile della prevenzione dei
dati (RPD)

 Vice Segretario Generale Vicario
 Presidente dell’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari
 Responsabile della trasparenza
 Componente della delegazione trattante di parte datoriale per la contrattazione collettiva

integrativa
 Presidente di commissioni giudicatrici nell’ambito di procedure di gara

• Date (da – a) DAL 01.12.2017 AL 07.10.2020 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 
Comune di Como, Via Vittorio Emanuele II, 97 – 22100 Como (CO) 

• Tipo di azienda o settore Ente locale  
• Tipo di impiego Dirigente – Direttore Settore Polizia Locale, Protezione civile – Comandante Corpo di 

Polizia Locale.  

• Principali mansioni e responsabilità  Comandante Polizia Locale Como e dirigente settore protezione civile – esercizio delle
funzioni dirigenziali - direzione tecnico-operativa del personale della polizia locale, rapporti
istituzionali, coordinamento posizioni organizzative, responsabilità delle procedure d’appalto,
assunzione di atti di gestione finanziaria, responsabilità e adozione di atti amministrativi e
regolamentari negli ambiti di competenza.

 Presidente di commissioni giudicatrici nell’ambito di procedura di gara (tra cui, servizio di
ristorazione scolastica 2018/2019, servizio di aggiornamento del Piano Generale del traffico
Urbano, Affidamento del servizio di management del distretto urbano del commercio,
Potenziamento sistema di videosorveglianza comunale)

 Presidente di commissione di concorso, istruttori di vigilanza cat. C (2 concorsi 2018 e 2019),
istruttori direttivi di vigilanza cat. D (2019), istruttori direttivi amministrativi cat. D (2019),
membro della commissione di concorso per dirigente amministrativo (2019)
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 Presidente dell’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (dal 01.08.2019)

• Date (da – a) DAL 22.05.2017 AL 30.11.2017 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 
Comune di Como, Via Vittorio Emanuele II, 97 – 22100 Como (CO) 

• Tipo di azienda o settore Ente locale  
• Tipo di impiego Dirigente – Direttore Settore Polizia Locale, Protezione civile, Gestione reti stradale e 

tecnologiche – Comandante Corpo di Polizia Locale.  

• Principali mansioni e responsabilità  Comandante  Polizia Locale Como e dirigente del settore che comprendeva, oltre alla polizia
locale, la protezione civile e la gestione della rete stradale, dell’illuminazione pubblica, del
reticolo idrico minore, del sistema fognario, dell’arredo urbano e della concessione di servizi
della distribuzione del gas naturale  – esercizio delle funzioni dirigenziali -  direzione tecnico-
operativa del personale della polizia locale, rapporti istituzionali, procedure d’appalto per la
manutenzione stradale, della segnaletica, del reticolo idrico minore e delle condotte fognarie,
coordinamento posizioni organizzative, presidenza di commissioni di gara e concorso,
assunzione di atti di gestione finanziaria, responsabilità e adozione di atti amministrativi e
regolamentari negli ambiti di competenza.

• Date (da – a) DAL 01.10.2014 AL 21.05.2017 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 
Comune di Como, Via Vittorio Emanuele II, 97 – 22100 Como (CO) 

• Tipo di azienda o settore Ente locale  
• Tipo di impiego Dirigente – Direttore Settore Polizia Locale, Protezione civile – Comandante Corpo di 

Polizia Locale.  
dal 22.08.2016 al 21.05.2017 attribuzione di direzione aggiuntiva del Settore Reti tecnologiche, 
Strade, Acque e Arredo urbano.  

• Principali mansioni e responsabilità  Comandante Polizia Locale Como e dirigente settore protezione civile – esercizio delle
funzioni dirigenziali - direzione tecnico-operativa del personale della polizia locale, rapporti
istituzionali, coordinamento posizioni organizzative, presidenza di commissioni di gara e
concorso, responsabilità delle procedure d’appalto, assunzione di atti di gestione finanziaria,
responsabilità e adozione di atti amministrativi e regolamentari negli ambiti di competenza.

 dal 22.08.2016 al 21.05.2017, responsabile interventi relativi alla rete stradale, segnaletica e
marciapiedi, reticolo idrico minore, fognature; procedimenti di autorizzazione allo scarico;
servizi di distribuzione gas naturale ed illuminazione pubblica.  Gestione arredo urbano.

• Date (da – a) DAL 01.07.2012 AL 30.09.2014 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 
Comune di San Giorgio di Nogaro, Piazza del Municipio, 1 – 33058 San Giorgio di Nogaro (UD) 

• Tipo di azienda o settore Ente locale  
• Tipo di impiego Istruttore direttivo – Ufficiale Tenente di Polizia Locale PLB1 – Posizione organizzativa – 

Comandante Polizia Locale Unione di Comuni “Centro Economico della Bassa Friulana”.  
• Principali mansioni e responsabilità  Comandante Polizia Locale Unione di Comuni tra il Comune di San Giorgio di Nogaro e il

Comune di Torviscosa con attribuzione delle funzioni e responsabilità ex art. 107 e 109 Tuel,
direzione tecnico-operativa del personale della polizia locale, supporto giuridico
all’amministrazione negli ambiti di competenza, innovazione ed efficientamento
dell’operatività del Comando

• Date (da – a) DAL 01.01.2011 AL 30.06.2012 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 
Comune di Valdagno (VI), Piazza del Comune, 8 – 36078 Valdagno (VI) 

• Tipo di azienda o settore Ente locale  
• Tipo di impiego Funzionario amministrativo D3 (ex 8^ q.f.) – Capo sezione. 

• Principali mansioni e responsabilità  Capo sezione regolamenti e contenzioso – supporto giuridico all’attività dell’ente con
particolare riferimento alla normazione locale; gestione dei procedimenti sanzionatori
amministrativi; supporto giuridico per il consorzio di polizia locale;

 Distacco a tempo parziale (18 ore/settimana) presso la cancelleria del Giudice di Pace di
Valdagno in qualità di funzionario giudiziario con responsabilità dei servizi di cancelleria in
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materia penale e civile. 

• Date (da – a) DAL 01.11.2006 AL 31.12.2010 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 
Comune di Valdagno (VI), Piazza del Comune, 8 – 36078 Valdagno (VI) 

• Tipo di azienda o settore Ente locale  
• Tipo di impiego Funzionario di Polizia Locale D3 (ex 8^ q.f.) – Posizione organizzativa 

• Principali mansioni e responsabilità Comandate Corpo di Polizia Locale – organizzazione ed implementazione dell’attività 
istituzionale del Corpo; gestione e coordinamento delle risorse umane (14 agenti e 3 ufficiali) – 
rapporti istituzionali (dal 01.01.2008 al 31.12.2010 in congedo straordinario per dottorato di 
ricerca)  

• Date (da – a) DAL 01.04.2001 AL 31.10.2006 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 
Comune di Scorzè (VE), Piazza A. Moro, 1 30037 Scorzè (VE) 

• Tipo di azienda o settore Ente locale  
• Tipo di impiego Agente di polizia locale C3 (ex 6^ q.f.) 

• Principali mansioni e responsabilità Attività di polizia stradale, commerciale ed edilizia; procedimenti sanzionatori relativi alla 
circolazione stradale e più in generale agli illeciti amministrativi; rappresentanza in giudizio 
dell’Amministrazione comunale nei giudizi dinanzi al Giudice di Pace; Attività di polizia 
giudiziaria.  

• Date (da – a) DAL 01.02.1997 AL 31.03.2001 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 
Comune di Borgoricco (PD), Viale Europa, 10 – 35010 Borgoricco (PD) 

• Tipo di azienda o settore Ente locale  
• Tipo di impiego Agente di polizia locale ex 5 q.f. 

• Principali mansioni e responsabilità Attività di polizia stradale, commerciale ed edilizia; procedimenti sanzionatori relativi alla 
circolazione stradale e più in generale agli illeciti amministrativi; Polizia giudiziaria; Attività 
amministrativa in materia di Testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza e pubblicità lungo le 
strade. Redazione del Piano comunale della pubblicità. 

• Date (da – a) DAL 01.11.1996 AL 31.01.1997 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 
Assicurazioni Generali, Agenzia di Spinea (VE) 

• Tipo di azienda o settore Agenzia di assicurazioni 
• Tipo di impiego Produttore  

• Principali mansioni e responsabilità Rapporti con la clientela, sviluppo portafoglio. 

• Date (da – a) DAL 02.01.1995 AL 02.04.1996 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 
Ministero della difesa – Corpo delle Capitanerie di porto 

• Tipo di azienda o settore Amministrazione militare 
• Tipo di impiego Ufficiale di complemento – Corpo delle Capitanerie di Corpo 

• Principali mansioni e responsabilità  Corso trimestrale (02.01.1995 – 30.03.1995) di formazione per ufficiali di complemento della
Marina Militare nel Corpo delle Capitanerie di Porto c/o l’Accademia Navale di Livorno;

 addetto alla Sezione Demanio presso la Capitaneria di Porto di Venezia dal 16.05.95 al
31.07.95

 Comandante in II^ e Capo Sezione Contenzioso dal 01.08.95 al 02.04.96 presso l’Ufficio
Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano (GR); gestione del personale e del servizio di
Guardia Costiera; polizia giudiziaria; trattazione procedimenti sanzionatori amministrativi di
cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a) Dicembre 2017 – Giugno 2018  
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università degli Studi dell’Insubria – Dipartimento di Diritto, Economia e Culture. 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di perfezionamento in “La nuova stagione dei contratti pubblici tra incertezze e 
responsabilità”. Codice degli appalti di cui al d.lgs. 50/2016. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione con attribuzione di n. 9 crediti formativi universitari (CFU) 
 

• Date (da – a)  Gennaio 2008 – Dicembre 2010  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Ferrara – Facoltà di giurisprudenza. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di dottorato di ricerca in comparazione giuridica e storico giuridica, curriculum di 
comparazione e sistema penale comunitario. Ricerca e studi penalistici. Tesi di dottorato sulla 
responsabilità penale da insidia stradale nell’ente locale. 

• Qualifica conseguita  Dottore di ricerca con valutazione finale “ottimo” (tesi discussa ad aprile 2013) 
 

• Date (da – a)  Settembre 2004 – Luglio 2006  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Ferrara – Facoltà di giurisprudenza. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di laurea specialistica in giurisprudenza. Diritto penale, processuale e sostanziale; 
diritto civile, processuale e sostanziale; diritto amministrativo; diritto tributario; diritto 
commerciale; diritto internazionale privato; diritto del lavoro; Tesi finale sul “Principio di 
personalità ed il sistema sanzionatorio del codice della strada”. 

• Qualifica conseguita  Laurea specialistica in giurisprudenza con votazione finale di 110/110 e lode. 
 

• Date (da – a)  Settembre 2001 – Luglio 2004  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Ferrara – Facoltà di giurisprudenza. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di laurea in Scienze dei servizi giuridici – Operatore giudiziario e dei corpi di polizia. 
Diritto penale, processuale e sostanziale; diritto privato; giustizia amministrativa; diritto tributario; 
tecniche d’indagine; cooperazione investigativa internazionale; esecuzione penale e 
criminologia; diritto commerciale; diritto comunitario; diritto del lavoro; Macroeconomia; statistica 
economica; Tesi finale sul “Sistema sanzionatorio penale ed amministrativo in edilizia ed 
urbanistica”. 

• Qualifica conseguita  Laurea in scienze dei servi giuridici – Operatore giudiziario e dei corpi di polizia con votazione 
finale di 110/110 e lode. 

 
• Date (da – a)  Settembre 1989 – Luglio 1994  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Tecnico Nautico “S. Venier” di Venezia. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di istruzione di secondo grado per “Aspirante al comando di navi mercantili”; Matematica, 
italiano, fisica, lingua straniera inglese, navigazione, meteorologia, diritto della navigazione. 

• Qualifica conseguita  Maturità tecnico-nautica con votazione finale di 54/60. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
  

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  BUONA 
• Capacità di espressione orale  BUONA 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

 Esperienza nell’ambito dell’attività di polizia locale e della protezione civile nelle relazioni con i 
cittadini. Leadership nell’ambito del gruppo di lavoro con una propensione più autorevole che 
autoritaria. Capacità di operare per obiettivi in lavori di squadra. 

Gestione delle risorse umane e finanziare per il raggiungimento di obiettivi di breve e lungo 
termine. Impiego degli strumenti di analisi giuridica e predisposizione di atti e pareri nelle 
materie di competenza. 
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in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE 
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

Gestione di progetti di associazionismo nell’ambito della polizia locale e di progetti regionali per 
l’accrescimento della sicurezza sul territorio.  Spinte all’innovazione e informatizzazione delle 
procedure. 

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

Buona conoscenza generale del software e dell’hardware, con particolare riferimento agli 
applicativi in ambiente Windows segnatamente Word ed Excel. 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate.

- Abilitazione all’esercizio della professione di avvocato
- Iscritto all’albo dei formatori di Regione Lombardia Polis
- Vincitore concorso pubblico, per esami, a due posti di dirigente amministrativo presso il

Comune di Udine (graduatoria approvata con det. 928 del 20.07.2020) - rinunciatario

PATENTE O PATENTI Patente di guida cat. A e cat. B; Patente nautica per imbarcazioni a vela e a motore senza limiti 
dalla costa 

ULTERIORI INFORMAZIONI Docenze, progettazione e coordinamento didattico, presidente di commissione d’esame 
presso Polis Lombardia nell’ambito del Piano di formazione degli agenti, ufficiali e 
comandanti di polizia locale – Milano: 

 Aprile-Maggio 2016, Docente di diritto pubblico, ordinamento enti locali ed
ordinamento della polizia locale (8 ore complessive).

 Giugno 2016, Docente di Sicurezza Urbana e ruolo della polizia locale per le
problematiche di allarme sociale (3 ore complessive).

 Aprile-maggio 2017, Docente di diritto pubblico, ordinamento enti locali ed
ordinamento della polizia locale (8 ore complessive).

 Settembre 2017, Docente “La progettazione organizzativa e la strutturazione dei
sistemi operativi di un comando e di un servizio di polizia” (6 ore complessive)

 Aprile-maggio 2017, Docente di diritto pubblico, ordinamento enti locali ed
ordinamento della polizia locale (8 ore complessive)

 Febbraio-Dicembre 2018, Progettazione, coordinamento e presidenza commissioni
d’esame percorsi formativi di base per agenti di polizia locale, 2 moduli di “formazione
propedeutica al ruolo” di 116 ore ciascuno e 1 modulo di “Competenze fondamentali di
ruolo” di 158 ore.

 Febbraio-Dicembre 2018, Docente di diritto pubblico, ordinamento enti locali ed
ordinamento della polizia locale (due percorsi di docenza per 8+8 ore complessive).

 Febbraio-Dicembre 2018, Docente di “Ruolo e funzioni di Polizia locale – Aree di
attività, compiti e processi di lavoro” (due percorsi di docenza per 1+1 ore
complessive)

 Febbraio-Dicembre 2018, Docente di “Deontologia professionale e modelli
comportamentali” (tre percorsi di docenza per 1+1+3 ore complessive).

 Febbraio-Dicembre 2019, Progettazione, coordinamento e presidenza commissioni
d’esame percorsi formativi di base per agenti di polizia locale, 2 moduli di “formazione
propedeutica al ruolo” di 116 ore ciascuno e 1 modulo di “Competenze fondamentali di
ruolo” di 158 ore.

 Febbraio-Dicembre 2019, Docente di diritto pubblico, ordinamento enti locali ed
ordinamento della polizia locale (due percorsi di docenza per 8+8 ore complessive).

 Febbraio-Dicembre 2019, Docente di “Ruolo e funzioni di Polizia locale – Aree di
attività, compiti e processi di lavoro” (due percorsi di docenza per 1+1 ore
complessive).

 Febbraio-Dicembre 2019, Docente di “Deontologia professionale e modelli
comportamentali” (tre percorsi di docenza per 1+1+3 ore complessive).

 18 ottobre 2019, Docente in Redazione di atti in materia di circolazione stradale –
Circolazione stradale e infortunistica (3 ore complessive).

 Febbraio-Dicembre 2020, Progettazione, coordinamento e presidenza commissioni
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d’esame percorsi formativi di base per agenti di polizia locale, 1 moduli di “formazione 
propedeutica al ruolo” di 151 ore, 1 modulo di “Competenze fondamentali di ruolo” di 
144 ore, 1 modulo di “Competenze specialistiche di ruolo” di 86 ore.  

 Giugno-Ottobre 2020, Docente di diritto pubblico, ordinamento enti locali ed 
ordinamento della polizia locale (8 ore complessive modalità FAD). 

 Giugno-Ottobre 2020, Docente di “Ruolo e funzioni di Polizia locale – Aree di attività, 
compiti e processi di lavoro” (1 ora).  

 Marzo-Aprile 2021, Docente di diritto pubblico, ordinamento enti locali ed ordinamento 
della polizia locale (8 ore complessive modalità FAD Mantova). 

 Maggio-Giugno 2021, Docente di diritto pubblico, ordinamento enti locali ed 
ordinamento della polizia locale (8 ore complessive modalità FAD Milano). 

 Febbraio-Marzo 2022, Docente di diritto pubblico, ordinamento enti locali ed 
ordinamento della polizia locale (8 ore complessive modalità FAD Buccinasco). 

 
 
Relatore in convegni e giornate di studio tra le quali: 

 Roma, 11-12 novembre 2005, Convegno delle Commissioni Giuridiche della 
Federazione ACI 2005, “Violazione delle norme di circolazione: sistema sanzionatorio 
e tutela del cittadino”, con una relazione dal titolo "Il ruolo della sanzione 
amministrativa pecuniaria nella disciplina della circolazione stradale"; 

 Riva del Garda (TN), 20-21 maggio 2008, “1° Forum internazionale delle polizie 
locali”, con un relazione dal titolo “L’accertamento degli illeciti stradali: gli strumento e i 
soggetti”; 

 Ferrara, 8 aprile 2009, Seminario presso l’Università degli Studi di Ferrara, Facoltà di 
medicina, con una relazione dal titolo “Il medico e l’obbligo di denuncia all’Autorità 
Giudiziaria degli extracomunitari irregolari”; 

 Roma, 15-18 aprile 2009, “1° Congresso Nazionale della Polizia Locale: PO.LO. 
2009”, con una relazione dal titolo “D.L. 23/02/09 n. 11 - Misure urgenti in materia di 
sicurezza pubblica e contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti 
persecutori”. 

 Riva del Garda (TN), 25-27 maggio 2009, “2° Forum internazionale delle polizie 
locali”, introduzione e moderazione della sessione intitolata “La polizia locale nei 
piccoli comuni: operatori, utenti e istituzioni a confronto”; 

 Roma, 11 giugno 2009, Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Roma, convegno su 
“Sicurezza stradale e diritto di difesa”, con una relazione dal titolo “La confisca nel 
reato di guida in stato di ebbrezza”; 

 Sulmona (AQ), 26 e 27 febbraio 2010, 15° Convegno Nazionale ANVU – 
Associazione professionale polizia municipale e locale d’Italia, con una relazione dal 
titolo “Diritto amministrativo (aggiornato alla l. n. 69/2009) –procedimento 
amministrativo – provvedimenti – autotutela – diritto di accesso e redazione atti – 
aspetti e profili per la polizia locale”.; 

 Riva del Garda (TN), 24-26 maggio 2010 “3° Forum internazionale delle polizie locali”, 
con una relazione dal titolo  “I limiti di velocità: controlli e sanzioni”; 

 Riva del Garda (TN), 24-26 ottobre 2011 “4° Forum internazionale delle polizie locali”, 
con una relazione dal titolo  “Dalle ordinanze sindacali ai regolamenti comunali”; 

 Riva del Garda (TN), 8-10 ottobre 2012 “5° Forum internazionale delle polizie locali”, 
con una relazione sul rapporto tra tecnologie, attività accertativa e principi giuridici in 
materia di illeciti amministrativi; 

 San Giorgio di Nogaro (UD), febbraio-marzo 2014 “Diritto e doveri nella vita 
quotidiana”, presso Università della terza età “Paolo Naliato” di Udine; 

 Udine, 6-7 novembre 2014, “Congresso internazionale della polizia locale – “Alta 
professionalità nel servizio”, con una relazione dal titolo “Accertamenti di illeciti con 
strumentazioni elettroniche: il difficile equilibrio fra uso e abuso”. 

 Como, 23 febbraio 2016, conferenza “Sicurezza sulle strade: pirateria e 
maleducazione civica”; 

 Riccione, 21-23 settembre 2017, “Le giornate della polizia locale”  con una relazione 
dal titolo  “La riscossione coattiva delle sanzioni: opportunità per i comuni”; 

 Limena (PD), 10 ottobre 2017, conferenza per ufficiali di polizia locale, sindaci ed 
assessori con una relazione dal titolo “Decreto sicurezza: il ruolo del sindaco e della 
polizia locale. Approfondimento sul D.lgs. 14/2017 Disposizioni urgenti in materia di 
sicurezza delle Città”; 

 San Fermo Della Battaglia (CO), 29 novembre 2017, conferenza formativa “Strumenti 
per la sicurezza Urbana dopo il decreto Minniti”; 

 Como, 22 gennaio 2018,  Eventi formativi accreditati dal Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati di Como, “Il decreto sulla sicurezza urbana: disposizioni a tutela della città e 
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Autorizzo il trattamento dei dati personali, ai sensi del GDPR 679/16 e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 
n°196 e successive modifiche ed integrazioni. 

Il sottoscritto acconsente alla pubblicazione del presente curriculum vitae sul sito del Master PERF.ET 
dell’Università degli Studi di Ferrara. 

Como,  11.05.2022 

del decoro: valutazioni sulla applicazione della nuova normativa” 
 Milano, 2 marzo 2018, convegno “Sicurezza urbana e rinnovo del contratto collettivo

nazionale di lavoro” con una relazione dal titolo “Disposizioni urgenti in materia di
sicurezza delle città (d.l. 14/2017 conv. l. 48/2017)”.

 Autore di pubblicazioni e studi giuridici: 
 Il ruolo della sanzione amministrativa pecuniaria, in La sanzione nella disciplina della

circolazione stradale, Centro Studi Fondazione Filippo Caracciolo, Roma, 2005;
 Le conseguenze sanzionatorie del sinistro stradale: tra reato ed illecito amministrativo,

Rivista giuridica della circolazione e dei trasporti, n. 4, 2006;
 Il trattamento dei detenuti negli stabilimenti penitenziari, Faculté de Droit de Poitiers,

Ministère de la justice et Ministère des affaires étrangères, Poiters (Francia), 2008;
 La nozione di accertamento, i soggetti, gli strumenti, in L’attività di accertamento degli

illeciti stradali, Centro Studi Fondazione Filippo Caracciolo, Roma, 2008;
 Il cantiere stradale e i profili di responsabilità civile dell’ente proprietario della strada,

Maggioli Editore, Crocevia, n. 11, 2008;
 Il decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11: Il piano straordinario di controllo del territorio,

http://www.vigileamico.it, 2009;
 Le novità in materia di procedimento amministrativo di cui alla legge 69/2009, Avenue

Media Editore, Polis, 2009.
 Piccoli comuni e polizia locale – il punto di vista degli operatori, Centro Studi

Fondazione Filippo Caracciolo, Roma, 2009 (coautore);
 Rapporto annuale sulla polizia locale 2009, Centro Studi Fondazione Filippo

Caracciolo, Roma, 2009 (coautore);
 La guida in stato di ebbrezza nel contesto internazionale – Paesi europei a confronto,

Centro Studi Fondazione Filippo Caracciolo, Roma, 2010;
 Commento agli artt. 210, 211 e 212 del codice della strada, in Codice della strada

commentato con dottrina e giurisprudenza,  Casa Editrice La Tribuna, Piacenza, 2011;
 Il falso documentale negli illeciti stradali, Centro Studi Fondazione Filippo Caracciolo,

Roma, 2011 (coautore);
 La Polizia locale in Europa, Centro Studi Fondazione Filippo Caracciolo, Roma, 2011

(coautore);
 La sicurezza stradale in Europa. Confronto su attività ed esperienze della Polizia

Locale, Centro Studi Fondazione Filippo Caracciolo, Roma, 2012.

Ulteriore formazione conseguita: 
 Settembre – Novembre 2016, Eupolis Lombardia, Accademia per Ufficiali e

Sottoufficiali di Polizia locale, Percorso di Qualificazione per Comandanti e
Responsabili di Servizio di Polizia locale;

 Ottobre  - Novembre, 2018, Polis Lombardia, Accademia di Polizia locale, Seminario
“Comandanti efficaci - Strumenti per la gestione delle persone e delle relazioni”;

 27-28 Aprile 2021, Corso SNA, Knowledge management e sviluppo organizzativo
nella Pubblica Amministrazione;

 Settembre-Novembre 2021, Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), Ciclo di
formazione on line per i Responsabili della Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza (RPCT), Modulo 1 “Introduzione alla stesura del PTPCT: quadro
normativo” e Modulo 2 “Le misure generali del PTPCT”.




