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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  ESPOSITO GERARDO 

Indirizzo  VIA MENTANA CIV. 15  -    20052  MONZA (MB) 
Telefono  0392816201 

Fax  0392816209 
E-mail  gesposito@comune.monza.it 

 
Nazionalità  italiana 

 

Data di nascita 
 

Codice Fiscale 

 04/03/1962 
 
SPS GRD 62C04 E955A 

 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (da – a)  DAL 1982 AD OGGI  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di Monza – piazza Trento Trieste – 20052 Monza Brianza 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione - Comune 
• Tipo di impiego  Dal gennaio 2008 Commissario Capo P.O. 

Dal giugno 2003 Istruttore direttivo di Vigilanza; 
Dal maggio 1996 conseguita qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria; 
       dall’ottobre 1997 assegnato all’Ufficio Polizia Stradale della P.L.; 
       dal maggio 2000 assegnato alla Centrale Operativa; 
       dal 2002 assegnato all’u.o. Coordino Servizi Viabilità; 
Dal giugno 1993 Istruttore di Vigilanza; 
Dal marzo 1982 Agente di Polizia Municipale nel reparto viabilità appiedata; 
       dal 1984 assegnato al reparto viabilità motorizzata; 
       dal 1991 assegnato al reparto radiomobile circoscrizionale. 
  
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 - Responsabile del Servizio Pronto Intervento e Polizia Stradale  
- coordina organizza lo svolgimento di azioni di vigilanza e di processi amministrativi ad elevata 
complessità. Riveste le qualifiche di polizia attribuitegli dall’ ordinamento. 
- Presta servizio armato. 
- Intrattiene relazioni anche complesse, con l’ autorità giudiziaria e con interlocutori istituzionali e non, 
anche esterni all’ Ente. 
- Svolge funzioni che richiedono la gestione di risorse umaneed economiche. 
-Coordina il personale assegnato e le attività dello stesso, emanando istruzioni, disposizioni, direttive al 
fine di quantificare nonché qualificare gli obiettivi da conseguire nei tempi prestabiliti. – Supporta il 
responsabile sovraordinato nel processo valutativo del personale coordinato. 
- Collabora alla programmazione e alla definizione degli obiettivi della propria struttura, garantendo un 
monitoraggio costante dell’ efficienza e della qualità del servizio erogato. 
- esercita le proprie funzioni con elevata autonomia operativa ed è responsabile del corretto e puntuale 
svolgimento delle funzioni attribuitegli.. 
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ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  TITOLO DI STUDIO: 

Diploma di scuola media conseguito nell’anno 1976 presso la Scuola Antonio Pacinotti - Marigliano 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 NOTE PROFESSIONALI: 
 
Attestato di idoneità “Percorso Manageriale per Ufficiali e Comandanti dell’ Accademia di Polizia locale, 
Ed. 1”  rilasciato da IREF Regione Lombardia per il periodo ricompresso tra il 31/03/10 al 22/04/10; 
 
Corso di base di tiro dinamico operativo tenuto dalla “Securety Professionals Academy” tenuto a Brescia 
in data 26 ottobre 2003; 
 
 Corso di Fondo Sociale Europeo, anno 2001 progetto n. 26025 “Interventi per il superamento dei gap 
formativi, la riqualificazione e lo sviluppo delle professionalità degli operatori della Polizia  Locale” 
obbiettivo 3, Misura D2, tenuto a Monza (per conto di I.R.E.F.) dal 3 marzo al 20 maggio 2003; 
 
Giornata di studio sulla Legge 189/2002 in materia di immigrati e di asilo tenuto dal Comune di Caronno 
Pertusella  in data 14 novembre 2002; 
 
Seminario “Modifiche alla normativa in materia di immigrazione  e asilo, Legge 198 del 30/07/02” tenuto 
dal Comune di Brugherio (per conto di I.R.E.F.) il giorno 3 ottobre 2002; 
 
Giornata di Studio su “IL FALSO DOCUMENTALE organizzato dal Comando P.M. di Cologno Monzese 
in data 27 settembre 2002; 
 
Seminario sulla viabilità e Tecnica del Traffico tenuto dal Comune di Cernusco sul Naviglio in data 11 e 
13 febbraio 2002; 
 
Seminario sulle norme riguardanti la immigrazione dei cittadini stranieri ( D. L.vo 8698) tenuto dal 
Comune di Legnano  in data 9 aprile 1999; 
 
Corso di addestramento informatico “WORD 6.0 per WINDOWS” tenuto dal Comune di Monza  nel 
periodo gennaio- marzo 1999; 
 
Corso di informazione e formazione per i lavoratori in materia di Sicurezza sul Lavoro per i Preposti ( 
D.L.vo 62694) tenuto dal Comune di Monza in data 4 ottobre 2002; 
 
Corso di informazione e formazione per i lavoratori in materia di Sicurezza sul Lavoro ( D.L.vo 62694) 
tenuto dal Comune di Monza dal 13 gennaio al 17 febbraio 2002; 
 
Corso di aggiornamento sul codice della Strada tenuto dal Comune di Monza ( per conto di I.R.E.F) dal 
15 ottobre al 5 novembre 1991 (cod. RV 9108N); 
 
Corso di aggiornamento professionale per agenti in servizio tenuto dal Comune di Monza (per conto di 
I.R.E.F.) dal 5 ottobre al 20 novembre 1987; 
 
Corso di formazione di base per Agenti di P.M. organizzato dal Comune di Monza dal  9 marzo al 14 
maggio 1982. 
 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e 
della carriera ma non 

necessariamente riconosciute 
da certificati e diplomi ufficiali. 

 
PRIMA LINGUA   ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE     -     FRANCESE 
• Capacità di lettura  Elementare          Elementare 

• Capacità di scrittura  Elementare          Elementare 
• Capacità di espressione 

orale 
 Elementare          Elementare  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre 

persone, in ambiente 
multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è 
importante e in situazioni in cui 

è essenziale lavorare in 
squadra (ad es. cultura e sport), 

ecc. 

 DERIVANTI DALLA PLURIENNALE ATTIVITA’ DI GESTIONE DEL PERSONALE ( ALLO STATO 
ATTUALE, CIRCA 70 PERSONE) ED AL COSTANTE RAPPORTO CON L’UTENZA DEL SERVIZIO DI 
POLIZIA LOCALE.  

 
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. 

 ORGANIZZAZIONE e/o COORDINAMENTO DEI SERVIZI DI VIABILITA’ ORDINARI E 
STRAORDINARI IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI  O EVENTI IMPREVISTI NONCHE’ 
NELL’AMBITO DI SPECIFICI PROGETTI FINALIZZATI (POLIZIA STRADALE, DISTURBO QUIETE 
PUBBLICA, ECC.) 
 ORGANIZZAZIONE e COORDINAMENTO OPERAZIONI DI POLIZIA STRADALE (attività di 
prevenzione e/o repressione violazioni al Codice della Strada) 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 BUONA CAPACITA’ UTILIZZO P.C. IN AMBIENTE WINDDOWS ED UTILIZZO DI INTERNET. 
BUONA CAPACITA’ UTILIZZO ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL COMANDO P.L. ( CENTRALE 
RADIO, ETILOMETRO, TELRLASER) 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 
ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 
Competenze non 

precedentemente indicate. 

  

 
PATENTE O PATENTI  Patente cat. B 

 



Pagina 4 - Curriculum vitae di 
Esposito Gerardo 

  

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  TITOLI LAUDATIVI 
 

- Encomio semplice del Sindaco del 20 settembre 1993 per l’identificazione di persona resasi in 
precedenza  responsabile di furto di autovettura nonché di omissione di soccorso a seguito di 
incidente stradale; 

- Elogio del comandante del 2 febbraio 1998 per la ricerca, successiva identificazione, fermo e 
assicurazione alla giustizia di due persone che, nel centro storico cittadino, si erano rese 
responsabili di aggressione con lesioni personali volontarie a danno di altre persone; 

- Elogio del comandante del 19 febbraio 1998 per l’identificazione ed il fermo di un giovane che 
si era ripetutamente reso responsabile di molestie nei confronti di  alunni della scuola 
elementare Riberti; 

- Elogio del Comandante del 05 Agosto 1999 per essersi impegnato attivamente nel recupero 
all’ interno di una proprietà privata di un cane di grossa taglia particolarmente aggressivo e 
pericoloso; 

- Elogio del Comandante del 16dicembre 2002 per il sequestro e contestuale fermo 
amministrativo di un’ autovettura, nonchè per l’ individuazione e la denuncia del responsabile 
della circolazione di un veicolo in questione; 

- Encomio del Sindaco del 01 Aprile 2009 per gli eccellenti risultati ottenuti nella lotta contro l’ 
abusivismo commerciale. 

 
 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al C.V. ] 
 

 
 
 
Data, ________________     Firma _____________________________________ 
 
 

Autorizzo l’ente destinatario del presente curriculum al trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 13 
dicembre 1996, n. 675. L’ente si impegna a non fornire questi dati a terzi per fini commerciali. 


