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Francese : DISCRETA CONOSCENZA
SCRITTO E PARLATO

Inglese:BUONA CONOSCENZA SCRITTO
E PARLATO
Esperienze

dilavoro

12/09/2011alla data odierna servizio di
ruolo presso il comune di San Sperate
in qualità di istruftore direttivo
dell'Area vigiianru-n.mografici, comandante
dipoiiziaio.ui,
titorare di
$:I?t1il,fir:l;)lffi"oile
27 /12/2007 al ll/09/2011servizio
di Ruolo presso il comune di Arbus in qualità
di Istruttore direttivo di
Yigilatza categoria D1, comandante di poliialocaleposlzione

Titorare di

3í,1ííJ3Í;?:l:?,''*'servizio

in qualità di agente di Polizia Municipale

organizzativa

cl

a

tempo determinato presso

il

componente espeúo in seno aila commissione
giudicatrice di concorso der comune
letamento-della procedura di mobilità per
l,assunzione a tempo pieno e
direttivo di vigilanza categoria D1

:IL!J#J
ìstruttore

d

in seno alla commissione giudicatrice di
concorso det comune
i mobilità per I'assunzione a tempo pieno
e indeterminato di

2014 ricoperto incarico

ih*i;"[T'd:î:* f,il;i*';.'.",3f;i'.1fitri;;:1q:,""ffi"fJ:'.;ftîJ:'
;,.i:H#"Tffii11,ffi#il:",ffit'Hj?ffiÍ'#X";::*:iff#,:
iiìA;:
2013 rico

20ll

ricoperto incarico di componente esperto
in seno alla commissione giudicatrice di
concorso del comune

di Samassi per 1'espletamento del concorso
pubblico per titoli ed esami per l,assunzione
a tempo pieno
determinato di agenti di polizia Municipale
óut Cf ;

e

in seno alla commissione giudicatrice di
concorso del Comune
t:oj". titoli ed esami per l,assunzione u t"_po pi.no
at

Cl

"

di Presidente di commissione in seno alla com'rissione
giudicatrice di selezione del
espletamento der Selezione per titoli ed
esami per l,urruóion. u r"Àfo pi.no
.
polizia Municipale Cat Cl
Altre
qualifiche

Aggiorn
amento
professi
onale

#8r8$tiflcA

PROFESSIONALE DI OPERATORE

rNFoRMArrco RrcoNosciurA A LrvELLo

78 mano 20 19 corso di fonnazione
"protocolri operativi di sicurezza ASo
organizzafo da ANVU, docente dott. bristiano
Giardina
13 febbraio 20r9 giomata studio sul
tema,,novità sula circorazione stradar

docente Dott. Sansonne,

Da novembre 2018 a febbraio 20 19 corso
regionale-per comandanti, ufficiati e agenti
di polizialocale in
materia di ASo/TSo , safety e security, sicuizzau.bunu
e videosorveg lianza;durata 30 ore.
7 gennaio 2019 corso di formazione in
materia di "anticorruzione e traspar enza,,,
organizzato da,,la
Formazione,',docente Dott.Antonio plaisant

j3":ffiHX?f#f;ifiil" di studio" novità in mareria appalti pubblici,,,
l1j:#il:?2018,

organizzatoda,.la Forma zioîe,,,

giornata studio sul tema "Rifiuti e ambiente"
organizzatoda EGAF, docente Dott.

4-5 ottobre 2018 convegno regionale ANUSCA,
giomate di studio sui seguenti argomenti ,,obiettivo
ANPR nuove sf,rde per gli uffrciali di anagrafe
e stato civile;

llitil

2018 giornata di formazione in materia di
Procedure operative dipoliziatocale, organ
ízzato

d,a

Febbraio -giugno 2018- corso di formazione
integrata per comandanti, responsabili di
servizi e addetti al
coordinamento e conrrolro di polizia Locare,
orgalizzato dalh R;;i;;; Sardegna, durata 95ore;
1 9 aprile 201 8 partecip
azione allagiornata di studio gratuita "manifestazioni
pubbliche tra safery
alla luce della circolare Gabrìelli, priuu.y
e videosorvegrianza,,, organizzafoda Infoool

7.9

e

security

marzo 20 I 8 giomat a di fonnazione e studio
per la

rivolto alle competenze in ordìne a quanto introaotto
delle sanzioni stradali, i servizi a domanda
aei

privati

,f'"?"''.:'fi}:,iff"X1?:i::i:à:;:?3?

o

sur tema: circorazione stradare-norirrca
verbari via pec,,,

24 novembre 20 17 corso di formazione
in materia di "anticoruuzione e traspar enza,,
, organizzato da,,la
Formazione", docente Gianluca Rovelli
21 novembre 2077 evenfo formativo denominato
"velocità e dispositivi di controllo/* pneumatici,
orgamzzato da Egaf incontro con gli autori protospataro
e

Biagetti

28 e 29 settembre 2017 pafiecipazione
al seminario "unioni civili e convivenze di
fatto cognome della
donna, iscrizioni anagrafiche e cittadinanzu,l-i"iuto
da Anusca:

'^::;:w::,1JJ,"iTi:ftHffijlff5ii"
?:::::i"13,1].""".:T,SL?"ffi;ft:J:,ii",..'"

cri"ra nuova disciprina sugri
apparripubbrìci,,, organizzato

di ,.anricoruz,one

e traspar enza,,,

organizzato da,,ta

37 matzo 2017 corso di formaaone
tenuto dalla sAV srl, sur tema"utirizzo
delra scia e scia unica nella
trattenimenti t spettacÀii;"
porizìa
fissa e L.p"."*il"po ra legge
iilil:i11Ttt"a:
222/2016 docente saverio

d.

lJ tnarzo 2017: paftecipazione al seminario
nuova carta di identità elettronica;
it

"0..:.Íli:1l"tivi

"ogno-"

0

'7

marzo 2017

ì3?t31-

ira ìnnovazron.

legge surle.unioni civilì e convivenze
. ..iti.ità,, organizzafoda Anusca di fatto, ra

:

giomafa. di founazione
sul tema
delle città e del decoro urbano.
l'Norye in materia di sicure'za urbana nonché a tutera
nuorfo.i

,incu.i-"^.*ot iààit"

poriziarocare, organ izzato

3|f"l'TTíiiJ;È1"Àî)ti; lrffii;n:,'HÍ',""ì:inlX;"Hit';;lio".
27 settembre 2016 corso di
fotmazlon

de'a

d.a

e ,esioni strada,i: aspeni

e organizzarodal centro regionale trapianti

,,una

scerta in comune,,
19 settembre 2016 paftecipazione
alseminario Regionale sul tema"
la.Legger Regionale n. 2r2016e
umane degri enti l0cali. come
re risorse
gestire
spunti operativi e applicativi,,
"uÀuiu."nto.

l

3:.?Í,-"%#:13i"x1ffiri:TJ;ar

seminario

"il nuovo codice degli

appalri,

,,

organizzafoda La formazione,

29 aprrle 2016 paftecipazione arlaglornata
di formazione per operatori di polizia
Locale,,;
19 febbraio 2016 paftecipazione
al seminario "L'ANPR rivoluziona
comuni e gri adempimenti degri
dell,anagrafe: il subentro dei
11 _g_._r_,i"*
um"iut a'ur agrafe, organizzatoda ANUSCA

i1*l,TîliXlÍ;#T:":iiil#X';,:';liì38ilig#rorezione

civ'e, areftamenro, pianincazione

e

03 febbraio 2016 Seminario formativo
"Unioni dei comuni e centrali di
commrtten 2a,,, d.oQerTteArturo
Bianco;

à'Jliffiiltfr#t:"|3Í:tffii:Tfrconvesno
i? *:iliJ:ili'ri1Ttrfi,?ione,al

"porizieMunicipari e SUAp in Sardegna,,reratori
Dott.

seminario regionale "Apparti
di servizi e fornitur.e e mercato
erenronico.

;1"ffiil1::';"1lif:ifTi',íí::Trî::,:::':{;i;f:i:'i"$Jrtudio

in materia di porizia rocare.,Anività

03 giugno 20 15 partecip azione
al convegno regionale di porizia
Locare, organizzatoda ASpoL
8 aprile 2015 partecipazione
al convegno

:ir'"T'fl:HtJffi[:,f;11

"il bilancio di previsione ed i nuovi adempimentì
contab'i
or/or/zois-'in'"r-i"". ai vincàli ai i.,iì^-."e

per entrate da codice deua srrada,

21 ottobre 2014 pattecipa.zione
allagiornata di studio ,,la guida
in ltalia con patente ester.a alla
luce delle
tt
:::ffjt#:fli;);;ronnativ'' 'ontiotio oJì,"i."ri stranÉri i" rr"ìi";;".e anizzatodaANVU, Valutazione
05 maggio 2014 corso di fonnazione
"gestione,e controllo dei mercatini
degli hobbisti, del riuso,
i'"pi"iJ,ulità e conrorma;i;;;;',""de!_1sato,
DUA',,, docente don Saverio

ffffi:Îx:T1$?T,1l"l';l;l;","

l0 marzo 2074 incontro formativo
in ambito di .,misure anticorruttive
ir
Dott' Gianluca Rovelli' organizzaro
'
da unione dei
comuni del Basso

JHTH"lltta

legge 790/2012"docente

in materia di semplificazione amministrariva',com'ercio,
edltiziae Tulos,,

3)t::yTZ?ÎÍri*dr"t"anìento

09 dicembre 2013 incontro formativo
in ambito di "misure anticorruttive
introdotte dala regge
190/2012"
'docente ' Dott' Gianluca R";"lil, ;.gun izzato dau^r*àlli comuni
der Basso òàmiaano;

ff"il::î:"

2013 giornara di studio in materia
di "riscossione sanzioni ammìnisrrativ

e,

organizzato d.a

22 novembre 2073' parrecipazione
all'incontro
"aspetti penali e amministrativi in
edilizja e paesaggistìca", reìatore
3o.n91ema1ico
materia
padalino
D;ìi. il;;
Morichini, organizzatoda ASpoL
1

1 ottobre 20 13

incontro monotemat ico organizzato
da ASpoL in materia di

;ffi:"'ffi:f*1',',,:T:,tel

raLe":

|tiuTi:t#ir:r:';#nil:

où;;-n;',n -iruru

Í!!frTlrio

sul tema

diritto

delra circorazione stradale

'laàttu"a"pi'il nou.lazione dellar r.202 d,et

"il mercato elettronico

deua pA, reratore D.ssa

cds,,,

s'via

15 febbraio 2013' seminario
organizzaÍ'o dall'unione dei comuni
del basso campidano su,.patto
intemo dopo ta legge per i]-20t1,,,..1;i;."
di stabilità
D.;;" parriziaRuffini;

31 gemaio 2013 paftecipazione
alcorso di

l)f,,3ttu""tato

da

foayigne'.le

indagini a'rbientari e i controlri
p#u et.r.undro corrias dipoliziadurata g
valutazione finare

ANVU, docenti aott' e ing. lvlu.iu crur.pfiiu

l7 dicenrbre 2072' corso di formazione
in materia di *attività di polizia giudiziaria*ote
paftiche' organizzato da ANVU,
operative terico
oo..*ia"n. óuido calzia Al;;;;" corrias,
valutazione
finale 25130:
"

i3tilfffr:if"T?,iÍffi:'j,:X':le

al Seminario su "servizi pubblici rocali"
organizzatoda SSpAL scuola superir

lff*"H"rúi:ff:i!ffiffil..J,::,ifffil,::"T
l:,::?lffiflli:3Hifi[:ffii"tTlflrsnotematico
';fr'3il':#l?;BlilttXlìll+:1i'lXffi:"le

n

materia di "artività dipotizia giudiziaria,,,reratore

gare d'apparto per racquisizione
di beni e servizi,,renuto da

:í-?#f:Tir?:"',::;:-y:,:?"?'ÍL!.3il"rio
14

materia di ,,riforma disciprina dela parenre
di guida,,,

inerente ra gestione der contenzioso
e nuove regore per i ricorsi

Novembre 2017 partecipazione

allagiornata di formazione in materia
di controni commerciali e di pubblici
esercìzi, relatore dott. Carmelo
Tolumeiío, organizratoda ASpOL;
30/3 1 maggio e 01 giugno 2011
partecip azione alconvegno regionale
di polizia locale in

[1#3t""?#11#ff.:',î;ilffi:,'J?'iljtassiorna'rento
9tTu]o

materia edilizia

professionale in materia di.,reati
deua quotidianirà,,

2011 partecipazione allagiornata
di studio organizzatadal comune di pula
in materia di polizia

gludtzrar ra tenuto dal la D. ssa
Antone lla Manzione

3J:ffi';3'X?fffiff:ilffiiltt##"

di studio in materia di rarso documentare
tenuta da ANVU presso

Í,ili:Íffii;i:lT;ff.'#,'::ffi:H":H;i,f;:::i:.1'porizia
25-26 Giugno 2010: Arbus, Le giomate
della Polizia Locale; corso
materia di circolazione stradale, rilevamenro

al sinist.r

Locare renutosi

orosei, organizzato d,at

di l2 ore organizzato dallANVU in
rifiuti, novità c.d.S. Relatori:

stradarl;;il;;

ra

Alessandro Spinelli, Aw.piccioni

3#:ff?ilifii'ill3?riorso

monotem atico organizzaro dau,Aspor
in mareria

ffiÎiÎiffii-if,j}''i;3'"TîA1:#,ilfi'T,:ilH"'zaro

di,,Aso e rSo,,relatore

dacoNSrFED in materia di.,accesso
agtiatri

Marzo 2010: l'Monastir' corso
monotematico organizzatodail'Aspor
in materia di tecniche operative
indagine di P.G., aggiomamenti
di e di
ar c.d. S. docenti Maurizio Marchl
e Franco

Morizio

ilil.frHîgîirnjilí;"x,,",tÍ;,x,:i:

i;z?:::í?::da

FoRMEZ pronto documento in materia
di ed'izia

e

Novembre 2008: Monserrato, aggiornamento
c.D.s. tenuto da Massimo Ancillotti per
EDK editore
Settembre 2008: 6o corr

,'#1ffiffi'""ffl';;fiHlffifflx;ff Ì',?t#:;2:y;iil$;ffH'f"K;îH,,:tl3l,TíIi:r,l?",u,o..
F#t;i:?Lf,hiu'
f:;rloot'

"otto

monotematico in materia di videosorve
gtianza organizzarodall,ASpoL,
Relatore

Monastir' corso in Materia di circolazione
stradale organizzatodalt,ASpoL.
Relarore Maurizio

Gompetenze conoscelza del pacchetto
office ,.gestione posta elettronica e posta
elettronica cerîifrcata,utjlizzo del
informatiche gestionale per gli atti amminiìtrativi,
protocollo, anagrafe
, messi comunali.

lnteressi

VIAGGI

Hobby

LETTURA

Autorizzo ir trattamento dei dati personari
ai sensi del regolamento europeo privacy IJE
20161679,
esclusivamente nell'ambito del piocedi-.nto
u,o,,inistràtivo in nateria oi procedure
di gara.
27 marzo 2019

