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V I T A E  

 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  CITTERIO ROBERTO 

Indirizzo   20900 MONZA - ITALIA 

Telefono   

Fax   

E-mail  rcitterio@comune.monza.it 

 

Nazionalità  italiana 

 

Data di nascita  28.03.1959 

                                    Codice fiscale            

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

• Date (da – a)  Dal settembre 2019, l’ufficio Manutenzione impianti sportivi viene inserito nel 
funzionigramma ricondotto all’ambito dell’attribuzione di responsabilità del Servizio 
Sport 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Monza, piazza Trento e Trieste, 20052 MONZA 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione, Enti locali 

• Tipo di impiego  Esperto amministrativo con attribuzione di responsabilità di alta professionalità. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

 

Responsabilità del presidio delle funzioni inerenti la gestione degli impianti sportivi, sia 
gestiti direttamente che affidati in concessione a terzi, il rilascio delle concessioni e la 
gestione delle palestre scolastiche, la realizzazione di iniziative sportive per le scuole, 
il sostegno ad iniziative promosse dalle associazioni sportive, la realizzazione di 
iniziative sportive, il supporto alla promozione di attività sportive rivolte ai diversamente 
abili. Con l’inserimento dell’Ufficio Manutenzione impianti sportivi nel funzionigramma 
del Servizio Sport, viene completamente presidiato il processo di gestione degli 
impianti sportivi. 

 
 

• Date (da – a)  Dal novembre 2011, attribuzione di responsabilità del Servizio Sport. 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Monza, piazza Trento e Trieste, 20052 MONZA 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione, Enti locali 

• Tipo di impiego  Esperto amministrativo con attribuzione di responsabilità di alta professionalità. 

• Principali mansioni e responsabilità  

 

 

Responsabilità del presidio delle funzioni inerenti la gestione degli impianti sportivi, sia gestiti 
direttamente che affidati in concessione a terzi, il rilascio delle concessioni e la gestione delle palestre 
scolastiche, la realizzazione di iniziative sportive per le scuole, il sostegno ad iniziative promosse 
dalle associazioni sportive, la realizzazione di iniziative sportive, il supporto alla promozione di attività 
sportive rivolte ai diversamente abili. 

  

• Date (da – a)  Dall’ottobre al dicembre 2010, attribuzione di responsabilità di Comandante Polizia Locale facente 
funzioni. 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Monza, piazza Trento e Trieste, 20052 MONZA 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione, Enti locali 

• Tipo di impiego  Commissario Capo con attribuzione di responsabilità di posizione organizzativa. 
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• Principali mansioni e responsabilità  

 

 

A seguito di mobilità esterna del Dirigente-Comandante, attribuzione delle responsabilità di Comando 
di cui all’art.9 della legge 65/86, ad esclusione delle responsabilità dirigenziali, attribuite ad un 
Dirigente amministrativo, nominato Direttore di Settore pro-tempore. 

 
 

• Date (da – a)  Dal luglio 2003 al dicembre 2007 e dal luglio 2008 all’ottobre 2011, attribuzione di responsabilità di  
Servizio presso il Settore Polizia Locale, rispettivamente: 
2003/2007 Servizio Polizia Amministrativa e Polizia Giudiziaria; 
2008/201 Supporto alle gestione operativa. 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Monza, piazza Trento e Trieste, 20052 MONZA 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione, Enti locali 

• Tipo di impiego  Commissario Capo con attribuzione di responsabilità di posizione organizzativa. 

• Principali mansioni e responsabilità  

 

 

Responsabilità del Servizio affidato, con attività di coordinamento delle unità operative costituenti il 
Servizio, relazioni interne ed esterne all’Ente con strutture di pari livello o, nell’ambito delle 
disposizioni normative e/o direttive strategiche, anche di livello superiore. 

In data 17 dicembre 2009  riceve dal Sindaco di Monza la nomina a responsabile tecnico , ex art. 4 
D.G.R. 16.2.2005 n.7/20851,  del Patto Patto locale per la sicurezza urbana riferito al territorio dei 
Comune di Biassono, Desio, Giussano, Lesmo, Lissone, Monza e Vedano al Lambro”. Nell’ambito di 
tale attività ha curato, inoltre, le attività istruttorie e le relazioni con gli enti coinvolti e il consiglio 
comunale finalizzate alla sottoscrizione del Patto. Il progetto è stato cofinanziato da Regione 
Lombardia.  

Dal 2009 ha partecipato, su delega del Comandante e in rappresentanza della Polizia locale, ai lavori 
per l’elaborazione del  2° Programma regionale “Contratto di quartiere” per la riqualificazione e 
valorizzazione del quartiere Cantalupo, secondo una prospettiva di progettazione partecipata. 
Dal 2009 ha curato l’istruttoria e presidiato la realizzazione del progetto “Un trasporto pubblico più 
sicuro in una città più vivibile”,  ex art. 61, comma 18, legge 6 agosto 2008, n.133 - Fondo per la 
realizzazione di iniziative urgenti per il potenziamento della sicurezza urbana e la tutela dell’ordine 
pubblico -  finanziato dal Ministero dell’Interno con la somma di Euro 420.000,00.  
Dal 2008 responsabile di procedimento del progetto “Dotazioni tecnologiche e veicolari per sicurezza 
urbana” cofinanziato dalla Regione Lombardia. 
Nel 2007 è stato referente  per la Prefettura in ordine alla sottoscrizione del “Patto per Monza sicura” 
di cui ha curato la progettazione in attuazione del  “Patto per la sicurezza” stipulato tra Ministero 
dell’Interno ed Anci il 20.3.2007. 

Nel 2006-07 cura l’applicazione locale, in coordinamento con ASL e Ispettorato del lavoro, del 
progetto “Cadute dall’alto” della Regione Lombardia per la prevenzione degli infortuni nei cantieri 
edili. 

Nel 2006 cura, per la Polizia locale, la prima stesura del “Bilancio sociale”. 
Nel 2006 cura la definizione di un protocollo per i Servizi di polizia di prossimità, sottoscritto dagli 
Assessori, dai Dirigenti competenti e dai Presidenti delle Circoscrizioni comunali. 
Nell’ Estate 2005 gestisce il trasferimento del  mercato cittadino, dopo ripetuti tentativi sperimentati 
negli anni precedenti, collaborando in prima persona con gli Assessori competenti, il Dirigente del 
competente Settore comunale, i responsabili locali delle Forze dell’ordine, presenziando anche ai 
momenti di confronto con gli operatori mercatali ed i loro rappresentanti. 

Nel 2005 coordina la campagna pubblicitaria per la sicurezza stradale , mediante cartellonistica 
grafica creativa, diffusa lungo le strade cittadine, nelle scuole, nei centri di aggregazione giovanile. 

Nel 2004 coordina a livello locale l’iniziativa della Regione Lombardia “Sicuri su due ruote” rivo lta ai 
giovani tra i 13 e i 18 anni. 

Nel 2003 elabora un protocollo operativo tra Polizia Locale e Settore Servizi sociali del Comune di 
Monza,  su delega degli Assessori competenti. 

Dal 1997 al 2011 gestisce, per la polizia locale, la sala radio di coordinamento interforze presso la 
Direzione dell’Autodromo di Monza, in occasione della settimana di svolgimento del Gran Premio 
automobilistico di Formula 1. 
Dal 2000 al 2011 coordina, per la polizia locale monzese, i servizi svolti in occasione dei periodi di  
propaganda elettorale. 

Dal 2003 al 2008 rappresenta il Comandante della polizia locale nel Tavolo intersettoriale per la Città 
delle bambine e dei bambini, voluto dal Comune di Monza. 

 

• Date (da – a)   Dal luglio 1998 al luglio 2003. 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Monza, piazza Trento e Trieste, 20052 MONZA 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione, Enti locali 

• Tipo di impiego  Commissario Capo di polizia municipale; 
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• Principali mansioni e responsabilità  

 

 

Responsabilità dell'Ufficio Segreteria di settore, con attività di coordinamento delle unità operative 
costituenti l'Ufficio, relazioni interne ed esterne all'Ente con strutture di pari livello o, nell'ambito delle 
disposizioni normative e/o direttive strategiche, anche di livello superiore. 

Nel 2002 elabora (e, in fase di avvio, coordina) il progetto dal quale conseguirà l’organizzazione del 
servizio “Nonni civici”, impegnati in sostituzione ed ausilio della polizia locale davanti ad alcune 
scuole cittadine. 

Nel novembre 2002, in occasione dell’esondazione del fiume Lambro che allaga per più giorni buona 
parte del territorio comunale, rappresenta la Polizia locale presso la Centrale operativa interforze 
presso il palazzo Municipale.  

Gennaio 2000/gennaio 2001, coordina la sperimentazione dell’attività di “counselling and 
empowerment”, presso il Comando P.M. di Monza: tale “laboratorio”, primo in Italia in attività di 
polizia, è stato attivato grazie alla sinergia tra Amministrazione Comunale di Monza, I.Re.F. e 
Regione Lombardia, creando condizioni sperimentali per valorizzare le risorse individuali all’interno 
di professioni (quali quelle di polizia) ad alta combinazione di professionalità, “stress” psicologico, 
contenuti valoriali. 

Nel 1999 conduce la prima positiva sperimentazione di postalizzazione delle notifiche dei verbali di 
accertamento di violazioni a norme del Codice della strada. 

 

• Date (da – a)   Dall’agosto 1997 al luglio 1998;  

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Monza, piazza Trento e Trieste, 20052 MONZA 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione, Enti locali 

• Tipo di impiego  mansioni superiori da Commissario Capo di polizia municipale; 

• Principali mansioni e responsabilità  

 

 

Responsabilità dell'Ufficio Segreteria di settore, con attività di coordinamento delle unità operative 
costituenti l'Ufficio, relazioni interne ed esterne all'Ente con strutture di pari livello o, nell'ambito delle 
disposizioni normative e/o direttive strategiche, anche di livello superiore. 

Nel 1997 ha rappresentato la Polizia Municipale in una partnership tra Soroptimist Club di Monza, 
Assessorati alla Pubblica Istruzione ed alla Polizia Municipale del Comune di Monza e la locale 
Azienda Sanitaria Locale, dalla quale è scaturito un progetto che, basandosi sull'interdisciplinarietà 
tra educazione alla legalità, tossico ed alcool dipendenza, silenzio e rumore, psicoterapia nell’ambito 
adolescenziale, ha portato l’educazione stradale anche nelle scuole medie superiori (con 
pubblicazione finale).  

 

 

• Date (da – a)  Dal 1988 al luglio 1997 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Monza, piazza Trento e Trieste, 20052 MONZA 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione, Enti locali 

• Tipo di impiego  Commissario Aggiunto di polizia municipale; 

• Principali mansioni e responsabilità  

 

Responsabilità dell'Ufficio Infortunistica stradale (1988-1991) e, successivamente, dell'Ufficio 
Segreteria di Settore. Coordinamento e direzione del personale subordinato (quando responsabile 
dell'Ufficio Infortunistica stradale con coordinamento del personale addetto al pronto intervento e 
rapporto diretto con l'Autorità Giudiziaria, in relazione alla materia dell'infortunistica stradale). In 
occasione dell'assegnazione all'Ufficio Infortunistica stradale ha svolto indagini per conto della locale 
Procura della Repubblica a seguito delle quali, in due diverse occasioni, ha individuato i responsabili 
di omicidio colposo con omissione di soccorso. 

Dal 1993 al 2008 coordinato l’attività di educazione stradale nelle scuole cittadine, introducendo tale 
insegnamento anche nelle scuole materne ed elabora un programma didattico, che ha costituito 
riferimento sia per gli operatori di vigilanza sia per i docenti . 

Dalla attività di educazione stradale e dal conseguente continuo confronto con la dirigenza scolastica  
sono scaturiti, nel corso degli anni, servizi continuativi o mirati di collaborazione tra polizia locale ed 
agenzie scolastiche: dal controllo preventivo degli autobus destinati alle gite scolastiche  allo 
svolgimento di lezioni di educazione alla legalità in istituti scolastici cittadini, all’attuazione di un 
progetto di educazione alla legalità e prevenzione del rischio presso un Centro sociale comunale 
frequentato da adolescenti di un quartiere cittadino di periferia, sino all’attività di tutela personale di 
un minore a rischio (svolto d’intesa con il locale Commissariato della Polizia di Stato, per tale attività 
in data 10.8.1996 il sottoscritto è stato convocato da S.E. il Prefetto di Milano a nome di S.E. il Capo 
dello Stato), alla partecipazione  al progetto ALI della locale A.S.L., per la prevenzione e repressione 
degli abusi ai minori. 
Nel 1995 incaricato dall’allora Direttore del Settore Polizia Municipale quale referente nell’ambito del 
progetto per l’istituzione del vigile di quartiere, progetto premiato nell’ambito dell’iniziativa “Cento 
progetti al servizio del cittadino – anno 1995” a cura del Dipartimento della Funzione Pubblica. 
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• Date (da – a)   Dal maggio 1980 al 1988  

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Monza, piazza Trento e Trieste, 20052 MONZA 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione, Comune 

• Tipo di impiego  agente di polizia municipale 

• Principali mansioni e responsabilità  

 

 

Per due anni assegnato al reparto viabilità appiedata (con mansioni prevalenti di controllo delle soste, 
viabilità e presidio del Centro storico) ha prestato successivamente servizio presso il reparto 
motociclisti (due anni) e quindi autoradio, con mansioni prevalenti di pronto intervento, rilevamento 
di sinistri stradali, viabilità e presidio delle periferie. Su incarico del Comando, ha effettuato lezioni di 
educazione stradale presso le scuole cittadine dal 1984 al 1988. 

 

• Date (da – a)  Dal 1977 al 1979 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ospedale San Gerardo di Monza 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione, Sanità 

• Tipo di impiego  Ausiliario socio-sanitario. 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività esecutiva di pulizia, trasporto materiali e pazienti, nell’ambito di precise disposizioni da 
parte del personale medico e/o infermieristico. 

 

• Date (da – a)  Dal 1979al 1980 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Esercito Italiano,  

• Tipo di azienda o settore  Genio trasmissioni. 

• Tipo di impiego  Militare di leva.. 

• Principali mansioni e responsabilità  

 

 

Soldato semplice, incarico di marconista, dopo il CAR e la Scuola Specializzata Trasmissione di 
San Giorgio a Cremano (NA), invio ai reparti operativi di Conegliano Veneto e Bassano del Grappa, 
dove ha operato presso l'infermeria di entrambe le caserme, pur svolgendo i normali servizi 
operativi di reparto. 

 
 

• Date (da – a)  Dal 1991 al 2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Regionale per la formazione della pubblica amministrazione della Regione Lombardia 
(I.Re.F.) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione, enti regionali 

• Tipo di impiego  Formatore (collaborazione occasionale, previe singole autorizzazioni dell'Ente di appartenenza)  

• Principali mansioni e responsabilità  

 

 

Dal 1991 al 2011 docente nelle materie di “Tecnica del traffico” e “Legge quadro: organizzazione e 
comportamento degli operatori di Polizia Municipale” nei corsi di formazione di base per operatori 
neo assunti di P.M. organizzati dall’I.RE.F. Lombardia. 

Dal 1999 al 2011 riveste l’incarico di coordinatore didattico nei corsi regionali di formazione di base 
per neoagenti di P.M. della Lombardia che Iref assegna alla sede di Monza e, in due occasioni, 
direttamente presso la sede di Iref Lombardia.  

Dal 1986 al 2011 docente ai corsi di qualificazione di base per sottufficiali ed ufficiali e, in un’edizione, 
alla Scuola Avanzata per Ufficiali (master manageriale di IREF), quale docente o co-docente di 
tematiche gestionali e di ruolo riferite ai servizi di polizia municipale. 
Nel 2004 ha partecipato, quale co-responsabile di progettazione nonché coordinatore didattico, al 
Corso di Formazione per  agenti di Polizia Municipale assunti mediante Contratto di formazione 
lavoro, seconda edizione pilota in Lombardia dopo quella di Brescia, nell’ambito della 
sperimentazione volta alla elaborazione della nuova normativa regionale lombarda in materia di 
accesso ai ruoli della polizia locale. 
Nel 2003 coordinatore didattico e docente nella prima edizione sperimentale, finanziata con fondi 
FSE, del corso di qualificazione per sottufficiali di Polizia Municipale, tenutosi presso il Comandi di 
Monza ed organizzato da Iref Lombardia, finalizzato ad introdurre modalità di recupero 
dell’abbandono scolastico da parte di sottufficiali già in servizio da anni.; incarico confermato nella 
successiva edizione 2004, ridenominata “V.i.c.o”. 
Nel 2001 ha ricevuto da Iref un incarico quale Direttore di Corso per lo svolgimento di un corso 
regionale di aggiornamento rivolto agli addetti al coordinamento e controllo dei Corpi e Servizi di 
Polizia locale, relativamente all’attribuzione delle competenze penali al Giudice di pace. 
Dal 2001, nell’ambito della già citata attività di progettazione dell’attività didattica, ha partecipato ad 
un gruppo di lavoro Iref sulla valutazione della formazione; tale lavoro ha contribuito a ridefinire il 
percorso valutativo della formazione degli addetti alla polizia locale, recepito nella DGR con cui, nel 
2007, la Regione Lombardia ha ridefinito il percorso formativo di tutti gli addetti a tale settore.  
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Nel 1996 partecipa al laboratorio di elaborazione della nuova didattica per sottufficiale di P.M. 
(improntata su analisi del ruolo, metodologie derivanti dalla didattica per adulti, orientamento al ruolo, 
addestramento d’aula, didattiche interattive) con produzione di un manuale ad hoc (maggio-ottobre 
1996 e successivi aggiornamenti).  
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

 

• Date (da – a)  1977 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Liceo Classico presso il Liceo-Ginnasio B.Zucchi di Monza. 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Latino, greco, italiano, storia, filosofia, matematica, fisica, inglese, biologia, geografia, sviluppo di una 
coscienza critica e analitica 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità con la votazione di 60/60. 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

  

 

 
 

• Date (da – a)  2011-2020 corsi di qualificazione professionale/ giornate di studio  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 ⎯ La concessione di contributi, di patrocini e delle sedi assegnate alle forme associative – 25 
ottobre 2018 - Formel 

⎯ Giornata di studio “Progetti di sport inclusivo” Special Olympics-Comune di Monza – 30.11.2017 

⎯ Corso “Il Comune e la gestione degli impianti sportivi: ipotesi derogatorie di affidamento diretto 
ad associazioni e società sportive senza fine di lucro”  Progetto Sofis – 26.01.2017 Saronno 

⎯ Corso “La raccolta fondi nella P:A.: strategie e strumenti per il reperimento di risorse finanziarie 
alternative” Caldarini e associati – 16.02.2016 Milano 

⎯ Corso “I rapporti convenzionali tra gli enti locali e gli organismi no profit” Formel s.r.l. – 
18.02.2016 Milano 

⎯ Giornata di studio ”Impianti sportivi ed eventi sportivi nei comuni: tecniche di gestione ed 
organizzazione” – Formel – 28 novembre 2016 - Milano 

⎯ Seminario “Impianti sportivi: la spesa per investimenti fuori dal piano di stabilità?” Coni Servizi 
– 29.10.2015 Milano 

⎯ Corso “Contributi e sostegni economici negli enti locali” Caldarini e associati – 11.11.2015 
Milano 

⎯ Seminario “Gestione delle attività sportive negli EELL: aspetti giuridici e amministrativi” Coni 
Servizi 4.4.2013 Bologna 

⎯ Seminario “Sport ed enti locali: confronto su modelli gestionali” Forum Club 21.2.2013 Bologna 

⎯ Corso “Gli impianti sportivi oggi: progettare, riqualificare, amministrare, gestire” 26-28.11.2011 
– Scuola dello sport Coni – Milano 

⎯ Giornata di studio “Impianti sportivi ed Enti Locali. Modelli gestionali, convenzioni, concessioni 
e procedure di affidamento” 23.11.2011 – Maggioli Formazione e consulenza – Bologna. 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Aspetti giuridico-amministrativi e tecniche di gestione degli impianti sportivi e di promozione delle 
attività sportive.  

• Qualifica conseguita  Attestati di partecipazione 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Vedi a fianco del corso citato 

 

 
 
 

• Date (da – a)  2005- 2020 corsi di qualificazione professionale e giornate di studio  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  

⎯ Aggiornamenti in materia di privacy – 26 novembre 2018 – Lta srl - Monza 

⎯ Prevenzione, Etica, legalità - 19 novembre 2018 – Comune di Monza 

⎯ L’accesso documentale – 7 novembre 2018 – Comune di Monza 

⎯ Privacy, data Protection, Regolamento 679/2016/UE GDPR – 11 settembre 2018 – Lita srl - 
Monza 

⎯ Corso di formazione “La programmazione integrata: un modello sostenibile per il piano delle 
performance” – Politecnico di Milano – 19 aprile,16 maggio, giugno lavoro/PW a distanza, 3 e 4 
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luglio, luglio e settembre lavoro/PW a distanza, 18 ottobre, ottobre e novembre lavoro/PW a 
distanza 2018 - Milano 

⎯ Corso di formazione “Valutazione dell’impatto e dell’efficacia delle politiche pubbliche” – 
Politecnico di Milano – 5-11 aprile e 8-10-30 maggio 2017 - Milano 

⎯ Convegno “Dalla legge 382/2000 al Nuovo codice dei contratti” – Forum Terzo Settore Monza 
e Brianza – 7 aprile 2017 – Monza 

⎯ Corso “Privacy e diritto di accesso: il nuovo regolamento UE sulla protezione dei dati personali” 
Gammabinar – 16.02.2017 Monza 

⎯ Corso “Procedure di appalto ed adempimenti trasparenza e anticorruzione” Comune di Monza 
– 24.03.2016 Monza 

⎯ Corso “Appalti pubblici e concessioni: riforma del codice dei contratti pubblici” Gammabinar 
31.05.2016 Monza 

⎯ Corso “Nuovo codice degli appalti e del Foia” Comune di Monza – 05.07.2016 Monza 

⎯ Corso “Il nuovo sistema per la gestione degli atti amministrativi: Tessere” Comune di Monza – 
07.09.2016 Monza 

⎯ Corso “Consip” Consip spa – 19.10.2016 Monza 

⎯ Laboratorio "Integrazione dei sistemi di pianificazione controllo e organizzazione negli enti 
locali” –Università degli studi Milano Bicocca CRISP – maggio/luglio 2015 Monza 

⎯ Corso “Nuove funzionalità del portale: novità in tema di trasparenza e di redazione di atti 
amministrativi” Comune di Monza – 6 e 20.10.2015 Monza 

⎯ Corso “Prevenire la corruzione aggiornando le competenze” Anci Lombardia – 22.10.2015 

⎯ Giornata di studio “Formazione base obbligatoria in materia di integrità e anticorruzione, ai sensi 
legge 190/2012” Formel – 4.11.2015 Monza 

⎯ Giornata di studio “Formazione specifica obbligatoria per dirigenti e responsabili di struttura a 
rischio elevato o in fascia di attenzione in materia di integrità e anticorruzione, ai sensi legge 
190/2012” Formel – 15.12.2015 Monza 

⎯ Giornata di studio “Nuove misure di anticorruzione: il ruolo degli amministratori e dei funzionari 
per la costruzione di una nuova etica pubblica” – Comune di Monza, 4 novembre 2014; 

⎯ Giornata di studio “Le concessioni di servizi degli EE.LL.: profili operativi e procedure di 
affidamento, anche alla luce della Direttiva concessioni n.23/2014/UE e dell’art.278 d.P.R. 
n.207/2010 (project financing spontaneo per servizi) – Formel, Milano 22.5.2014 

⎯ Corso di formazione “Consip, centrali di committenza regionali e mercato elettronico, a seguito 
dell’entrata in vigore della spending review”  6.6.2013 Monza 

⎯ Giornata di studio “La gestione delle gare per appalti appalti di servizi compresi nell’allegato IIB 
(sociali, educativi e culturali” – Formel srl – 29 ottobre 2012 , Milano; 

⎯ Corso “La tracciabilità dei flussi finanziari” 6,7.2.2012, Lattanzio Associati – Monza 

⎯ Giornata di studio “La gestione delle gare per appalti di servizi compresi nell’allegato IIB : 
l’impostazione di procedure derogatorie in base all’art.20 del Codice ed alle indicazioni dig 
giurisprudenza ed Autorità” Formel, 29.10.2012 Milano 

⎯ Corso “Nuovo regolamento degli appalti e dei contratti di servizi e forniture” – Lattanzio Associati 
– 3 e 4.10.2011 – Monza 

⎯ Seminario “Posta elettronica certificata” 17.5.2011 – Maggioli Formazione – Monza 

⎯ Corso sulla gestione tecnico amministrativa per Dirigenti e responsabili di p.o. - Lattanzio 
Associati, 4 gg, Monza Aprile-Maggio 2010 

⎯ Convegno “La riforma della legge 241/90 dopo la legge n. 69/2009: nuova disciplina del 
procedimento amministrativo, nuova dia per le attività economiche, responsabilità di dirigenti e 
funzionari, sanzioni”  25.9.2009 

⎯ Corso di formazione “L'applicazione dei patti di integrita’”  1 3-18-25 novembre, 11-17-18.12. 
2008 

⎯ Convegno “L'esternalizzazione intelligente. l'efficienza della polizia locale con la garanzia di un 
ottimale servizio al cittadino.L'esperienza del Comune di Firenze”  Salone Euro.P.A. - Rimimi 
15.6.2006 

⎯ Convegno “La riforma della 241/90 sul procedimento amministrativo e le recenti modifiche sulla 
circolazione stradale”   Scuola Mazzini Cinisello B.mo-Comune di Cinisello Balsamo, Cinisello 
Balsamo 30.9.2005 

⎯ Convegno "Il procedimento e la partecipazione negli enti locali dopo le modifiche alla legge 
241/90 - legge 15/2005”  Provincia di Milano 14.06.2005 

⎯ Corso di formazione “La disciplina degli appalti di forniture e servizi” di 4 giornate, organizzato 
dal Comune di Monza dal 17.2 al 10.3. 1998. 

⎯ Corso SMAERT 1^ e 2^ edizione sul “Piano esecutivo di gestione”, maggio e giugno 1997 –
Monza  
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⎯ Evento “Pubblica amministrazione 4.0”, 20 novembre 2017 – Politecnico Milano – School of 
management. 
 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Aspetti giuridico-amministrativi e tecniche di gestione delle risorse; approfondimento di tematiche 
trasversali nell’ambito della gestione dei procedimenti amministrativi, economici e contabili.  

• Qualifica conseguita  Attestati di partecipazione 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Vedi a fianco del corso citato 

 

 

  

• Date (da – a)  1990-2020 seminari e giornate di studio 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ⎯ Seminario “Come gestire l’innovazione digitale nell’emergenza” - Politecnico Milano – 
webinar - 2 aprile 2020 

⎯ Corso formazione addetti antincendo – 4 dicembre 2019 – Monza – Forgest srl 

⎯ Aggiornamento lavoratori sicurezza sul lavoro – 27 novembre 2019 / 30 gennaio 2020 – 
Monza- Forgest srl 

⎯ Corso formazione preposti – 28 novembre 2019 – Monza – Forgest srl 

⎯ Corso Formazione addetti primo soccorso – 28 ottobre/4 novembre 2019 –Forgest srl – 
Monza 

⎯ Formazione dei lavoratori ai sensi dell’art.37 D. Lgs. 81/2008 – rischio medio – Corso di 
aggiornamento – Gruppo Mercurio srl – Monza dicembre 2014. 

⎯ Corso “Progettazione e sviluppo delle organizzazioni” 7 giorni dal 18.10 al 25.11 2010 – 
Scuola di direzione aziendale dell’Università Bocconi – Milano. 

⎯ Corso sulla qualità dei servizi per dirigenti e responsabili di p.o. - Sistema Susio, 2,5 
giornate, Monza, Febbraio 2010; 

⎯ Seminario “Oltre la misura” Provincia di Milano-Istituto Italiano di valutazione – Milano 
3.12.2009. 

⎯ Seminario "Le esigenze dei Governi locali in materia di sicurezza urbana: la formazione 
dei livelli apicali attraverso l'Accademia per ufficiali e sottufficiali di polizia locale in 
Lombardia" Iref Lombardia, Anci Lombardia, Criet, Irer - Milano 19.11.2009; 

⎯ Giornata di studio "Lavorare in sicurezza: i rischi da stress lavorativo" - Ufficio Prevenzione 
e protezione del Comune di Monza-Medicina del lavoro Ospedale San Gerardo - Monza 
7.10.2009; 

⎯ Convegno "Cremona sicura - 2° rapporto sullo stato di attuazione delle politiche per la 
sicurezza del Comune di Cremona. coordinare le politiche per la sicurezza in ambito 
urbano” Comune di Cremona – Regione Lombardia – Cremona  27.2.2007 

⎯ Convegno “La sicurezza urbana in Lombardia: attori politiche e risposte a luoghi comuni” 
Irer Lombardia – Regione Lombardia – Centro Nazionale di Prevenzione e Impresa Sociale 
– Milano,  28.9.2007. Laboratorio didattico sulla “Sicurezza sociale e territorio” promosso 
nel percorso di studi della Laurea Specialistica in Programmazione e Gestione delle 
Politiche e dei Servizi Sociali dell’Università Milano Bicocca, a.a. 2006-07, per 48 ore pari 
a 6 CFU 

⎯ Convegno "La valutazione come leva gestionale”  22.11.2006 

⎯ Convegno "Mappe per genitori e bambini smarriti”  Comune di Monza – Monza, 4 e 
6.6.2006 

⎯ Seminario “Citta', insicurezza, politiche pubbliche. Sicurezza urbana e governi locali: 
ricerche, istituzioni ed esperienze a confronto” sessione internazionale - Regione 
Lombardia, Iref Lombardia, DiAP Politecnico di Milano – Milano, 13/14.3.2006 

⎯ Conferenza internazionale sulla sicurezza "Costruire un sistema integrato di sicurezza”  
Regione Lombardia – Milano, 12.12.2005 

⎯ Corso di 12 giornate “Competenze di management: i ruoli di direzione protagonisti del 
rinnovamento dell’organizzazione comunale” – Monza dicembre 2004/marzo 2005, 
organizzato dal Comune di Monza e SDA Bocconi. 

⎯ Convegno "Conciliazione e mediazione. l'altra via per risolvere i conflitti. Esperienze e 
prospettive”  Camera per la mediazione delle controversie di Monza – Sesto San Giovanni, 
15.4.2004 

⎯ Convegno “Attuazione dei progetti per la sicurezza: legge regionale n.8/2000: incontro con 
gli Enti locali” organizzato il 17.7.2001 dalla Regione Lombardia e da I.Re.F. . 
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⎯ Seminario “La valutazione delle e nelle organizzazioni pubbliche” organizzato i giorni  3, 4, 
5, 6 luglio 2001 dall’Istituto Italiano di Valutazione 

⎯ Convegno “Esigenza di sicurezza e forze di polizia: il ruolo propositivo della Regione 
Lombardia nell’attuazione del federalismo regionale” organizzato il giorno 11.12.2000 
dall’Associazione Nazionale Vigili Urbani. 

⎯ Convegno  “La gestione associata dei servizi di polizia municipale. Nuovi strumenti nello 
scenario del controllo del territorio” organizzato il giorno 19.5.1999 da I.Re.F. Lombardia. 

⎯ Corso di formazione “Il sistema di valutazione, sviluppo e gestione delle risorse umane” di 
4 giornate, organizzato dal dicembre 1997 al marzo 1998, da Galgano Associati e Comune 
di Monza 

⎯ Corso di aggiornamento “Introduzione al management per ufficiali di P.M.” di 2 giornate, 
organizzato il 23/24 maggio 1996 da I.Re.F. . 

⎯ 1996: corso di formazione di base per Ufficiali di Polizia Municipale, organizzato da I.Re.F. 

⎯ Corso AS.F.E.PA. Funzionalità ed efficienza della P.A.)  sessione novembre 1991 – 
Comune di Monza/Ministero Funzione Pubblica - Monza,  

⎯ Corso AS.F.E.PA.  (Funzionalità ed efficienza della P.A.) sessione ottobre/novembre 1990 
– Comune di Monza/Ministero Funzione Pubblica Monza. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Aspetti giuridico-amministrativi e tecniche di gestione delle risorse; approfondimento di tematiche 
trasversali nell’ambito della gestione delle risorse (umane e strumentali) e della lettura dei contesti 
territoriali ed organizzativi.  

• Qualifica conseguita  Attestati di partecipazione 

 

  

• Date (da – a)  Dal 2001 al 2008: Giornate studio inerenti l'attività di formatore 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ⎯ Giornata per il coordinamento per direttori, coordinatori didattici e i referenti dell'area formativa 
agenti – Iref Lombardia . Milano 29.9.2008 

⎯ “Formazione Formatori Interpretare il ruolo nel percorso formativo: direttori e coordinatori 
didattici”  Iref Lombardia Milano 14-9-21.11.2007 

⎯ "Il nuovo modello della formazione per gli agenti di polizia locale: sessione di informazione e 
confronto”  Iref Lombardia – Milano, 22.11.2006 

⎯ Laboratorio "Valutare la formazione”  Iref Lombardia dal 12.11 al 18.12.2002 

⎯ Seminario “Valutare la formazione” relativo al ciclo 2002 di formazione formatori organizzato i 
giorni 15, 28 maggio e 7, 17 e 24 giugno 2002 da I.Re.F. . 

⎯ Seminario “Valutare la formazione” relativo al ciclo autunnale 2001 di formazione formatori 
organizzato i giorni 25 e 30 ottobre 2001 da I.Re.F. . 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Supporto e valorizzazione nei confronti della didattica degli adulti. Approfondimento e sviluppo del 
concetto di valutazione e delle prassi valutative. Approfondimenti e contributi rispetto alle linee 
guida regionali in materia di formazione degli addetti alla polizia locale. 

• Qualifica conseguita  Attestati di partecipazione 

  
  

• Date (da – a)  1980 al 2011: corsi , convegni, seminari e giornate di studio  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Molteplici, con riferimento specialistico alle competenze di polizia locale. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Conoscenza e approfondimento di nuove normative, relative applicazioni. Contestualizzazione 
delle stesse in relazione alle politiche di sicurezza urbana. 

• Qualifica conseguita  Attestati di partecipazione 

 

PRIMA LINGUA  [ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE  

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 
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  FRANCESE 

• Capacità di lettura  Elementare 

• Capacità di scrittura  Elementare 

• Capacità di espressione orale  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. 

 Buone capacità di ascolto e di sostegno in situazioni interpersonali; buone capacità di attivarsi in 
funzione di problem solving nei gruppi di lavoro sia interni che esterni all'Ente; buona capacità di 
mediazione sia in situazioni conflittuali che di stallo. 
Acquisite nell'ambito delle attività formative, delle responsabilità gestionali, della partecipazioni ad 
attività di rete.  
 

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. 

 Buona capacità organizzativa di attività formative, gruppi di lavoro, entità organizzative. 
Buona capacità di lettura dei contesti organizzativi e della situazioni, con attenzione a ricondurre 
sempre le stesse alla prospettive strategiche dell'Ente di appartenenza, utilizzando però la 
necessaria flessibilità e creatività in presenza di novità di percorso.  
Forte attenzione alla tenuta rispetto agli obiettivi. 
Buona tolleranza dello stress. 
Acquisite nell'ambito della gestione di strutture complesse, attività di progetto (anche di rete) e di 
attività formative. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Buona capacità utilizzo PC in ambiente Windows: molto buono Word, molto buono Excell, elementare 
Access; utilizzo di Internet sia per accesso a banche dati sia per posta elettronica. Utilizzo sw 
gestionali in uso al Comune di Monza (gestione personale, contabilità, gestione protocollo e processi, 
sistema informativo territoriale) e per la gestione del mercato elettronico della P.A. .  

Partecipazione a sperimentazione nell’utilizzo di apposita piattaforma elaborata da Regione 
Lombardia ed Iref Lombardia per e-learning. 

Utilizzo di piattaforme di videoconferenza. 

 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente indicate. 

 Relatore ai seguenti convegni: 

− Convention Regionale Special Olympics Italia Team Lombardia, 29 settembre 2017 a Milano: 
intervento dal titolo “Percorsi di sport inclusivo nella gestione e nello sviluppo di una grande città 
come Monza, con riferimento particolare al progetto “All Inclusive”. 

− Convegno “Coltiviamo le risorse: le città crescono con i nostri ragazzi piccoli e grandi – evento 
legge 285/97” organizzata dalle Amministrazioni Comunali di Albiate, Besana, Biassono, 
Briosco, Carate, Lissone, Macherio, Monza, Renate, Sovico, Triuggio, Vedano al Lambro, 
Veduggio con Colzano, Verano e Villasanta, nei giorni 23-24 e 25 maggio 2005 a Monza; 
relazione dal titolo “I Nonni civici: un’esperienza di sicurezza partecipata”. 

− Giornate di studio per Comandanti ed Ufficiali di Polizia Municipale, organizzata 
dall’Associazione Nazionale Comandanti ed Ufficiali di Polizia Municipale a Viareggio in data 
20-22 maggio 2004, inserito a programma nella Commissione di studio su “Il ruolo della polizia 
municipale nella sicurezza urbana”. 

− Giornata di studio a tema, organizzata dall’Associazione Nazionale Vigili Urbani a Lecco in data 
26.1.2000 dal titolo “Polizia locale e sicurezza: una risposta concreta”. 

− Relazione dal titolo “Formazione della polizia locale e gestione della sicurezza”. 

− Serata di approfondimenti per docenti delle scuole di Monza e circondario, organizzato 
dall’Associazione Brianza per il cuore a Monza in data 9.10.2000 dal titolo “Saper affrontare 
un’emergenza sanitaria: un ruolo per la scuola”. 

− Relazione dal titolo “Contromano: l’esperienza della strada al servizio della scuola”. 

− Convegno organizzato dall’Associazione Nazionale Comandanti Polizia Municipale a Bresso in 
data 29.3.2000. 

− Relazione dal titolo “Gli inquadramenti del personale della polizia locale nella nuova 
organizzazione del lavoro contrattualizzata”. 

− Giornata di studio per Comandanti, Ufficiali e Sottufficiali, organizzata dal Comune di Monza 
(con patrocinio Regione Lombardia) a Monza in data 15.12.1999 dal titolo “Come cambia la 
professionalità della Polizia Municipale tra nuova disciplina del rapporto d’impiego e nuove 
richieste di sicurezza”. 

− Relazione dal titolo “Funzioni di polizia e modelli d’efficienza: un connubio possibile?”. 

−  

PATENTE O PATENTI  − Patente Categoria B (con validità estesa alla cat. A per il solo territorio italiano) 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  TITOLI LAUDATIVI  
(riferiti alla sola attività quale Ufficiale di Polizia Locale) 

⎯ Aprile 2009 Encomio del Sindaco e dell’Assessore alla Sicurezza per le attività solte 
nell’ambito della sicurezza urbana. 

⎯ Estate 2005  Encomio del Sindaco per trasferimento mercato cittadino. 

⎯ 19.09.2001 Ringraziamento del Presidente dell’Automobile Club Milano per l’attività di  
coordinatore della sala radio interforze in occasione del 72° G.P. automobilistico d’Italia di 
Formula 1. 

⎯ 14.09.2000 Ringraziamento del Presidente dell’Automobile Club Milano per l’attività di  
coordinatore della sala radio interforze in occasione del 71° G.P. automobilistico d’Italia di 
Formula 1. 

⎯ 14.09.1999 Encomio del Sindaco per impegno e professionalità dimostrare quale 
coordinatore della sala radio interforze in occasione del 70° G.P. automobilistico d’Italia di 
Formula 1. 

⎯ 02.07.1991 Encomio del Sindaco per identificazione di autore di omicidio colposo ed 
omissione di soccorso a seguito di incidente stradale. 

ALLEGATI   

 
 
Data, 30/06/ 2020           Firma  documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgsvo 82/2005 
 
 

Autorizzo l’Ente destinatario del presente curriculum al trattamento dei dati personali, ai sensi della L.13.12.1996, 

n.675. L’Ente si impegna a non fornire questi dati a terzi per fini commerciali. 

 


