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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 

Data di nascita 

 

Indirizzo sede di servizio 

 PIETRO CURCIO 

09/08/1961 

 

Via Marsala, 13 - Monza 

Telefono  039/28.161 

E-mail  pcurcio@comune.monza.it 

Nazionalità  Italiana 
 

•  Iscritto all’Elenco Regionale dei Comandanti di Polizia Locale, ai sensi della L.R. 6/2015, 

Sez. Ufficiali Dirigenti al n. B010 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Dal  27/12/2018  Dirigente Comandante Polizia Locale e Protezione Civile 

• Datore di lavoro  Comune di Monza 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Dal  15/11/2017 al 26/12/2018 

• Datore di lavoro 

 

                               • Dal 07/01/2004  

• Datore di lavoro 

 Per le specifiche funzioni di Polizia locale è responsabile verso il Sindaco dell’addestramento, 
della disciplina e dell’impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Corpo (Legge Quadro 
65/1986 e Legge regionale 6/2015). 
Nell’organizzazione aziendale la qualifica dirigenziale prevede una specifica responsabilità per 
la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, mediante autonomi poteri di spesa, di 
organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. 
Spettano altresì tutti i compiti, compresa l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, che 
impegnano l’amministrazione verso l’esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo 
statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo 
dell’ente o non rientranti tra le funzioni del Direttore Generale/Segretario Generale. 
 
Comandante Polizia Locale - Direttore dell’Area Autonoma Sicurezza e Protezione Civile 

Comune di Sesto San Giovanni 
 

Dirigente Comandante Settore Polizia Locale 

Comune di Sesto San Giovanni 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

  
 

  

 Laurea in Giurisprudenza 
 

Laurea in Scienze Giuridiche – indirizzo Sicurezza e Ordine Pubblico 
 

 
 

  

 LINGUA ESTERA  INGLESE 

• Capacità di lettura/scrittura  SCOLASTICO 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Capacità di coordinamento di un elevato numero di persone, appartenenti a diversi profili 
professionali, con le quali poter raggiungere gli obiettivi individuati. 

Gestione di grandi eventi (visite Santo Padre, Presidente della Repubblica, ecc.) e situazioni 
particolarmente complesse e imprevedibili. 

Abilità nel ricercare e applicare soluzioni innovative, finalizzate al raggiungimento di condizioni di 
più elevata efficienza, efficacia ed economicità. 

Capacità di governare situazioni di stress del gruppo coordinato, legate soprattutto al rapporto 
con il pubblico durante lo svolgimento del servizio. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Nel corso degli anni di servizio sono state acquisite e sviluppate numerose competenze 
tecniche, riguardanti i diversi settori di intervento riferibili alla Polizia locale. La capacità di 
utilizzo di tutte le attrezzature (etilometri, autovelox, dispositivi di videosorveglianza, 
apparecchiature fotografiche, strumenti di autotutela e armi di ordinanza), necessarie al 
compimento degli interventi specialistici, costituisce il presupposto indispensabile per la gestione 
delle attività di accertamento e investigazione finalizzate all’accertamento degli illeciti, sia essi di 
natura penale che amministrativa. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE  Docente nei corsi di formazione di base e di aggiornamento per il personale di Polizia locale, 
presso l’Istituto Regionale Lombardo Iref e altri Enti locali. 
Presidente di commissione in numerosi concorsi per reperimento personale di Polizia Locale. 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 
 
 
 

 
RICONOSCIMENTI DI SERVIZIO 

 

Data 

Tipologia qualifica rilasciata 

Organizzazione erogatrice 
 

Data 

Tipologia qualifica rilasciata 

Organizzazione erogatrice 
 

Data 

Tipologia qualifica rilasciata 

Organizzazione erogatrice 
 

Data 

Tipologia qualifica rilasciata 

Organizzazione erogatrice 
 

Data 

Tipologia qualifica rilasciata 

Organizzazione erogatrice 

 

ALTRI  

 Ha prestato servizio nell’Arma dei Carabinieri. 
 

Ha frequentato il 1° corso di formazione per Ufficiali presso l’Istituto Regionale di Formazione 
IREF (1987), conseguendo la miglior valutazione di fine corso. 
 

Negli anni di servizio, nel ruolo di ufficiale, ha avuto modo di occuparsi di tutte le attività 
specialistiche di competenza della Polizia Locale, nella quale opera dal 1980. 
 
 
 
2003 
Medaglia d’Oro con Attestato di Benemerenza 
Presidente ACI Automobile Club d’Italia (Premiazione appartenenti alle Forze dell’Ordine) 
 
2006 
Medaglia di anzianità di servizio al raggiungimento del 25° anno 
Comune di Sesto san Giovanni. 
 

2007 
Medaglia per Meriti Speciali con Encomio Solenne  
Regione Lombardia 2007 
 

2008 
Medaglia d’Argento al Merito  
Presidente nazionale Croce Rossa Italiana 

 
2013 
Medaglia di “lungo comando” (ruolo di Comandante del Corpo per oltre 10 anni) 
Comune di Sesto San Giovanni 

 
Numerosi encomi, elogi e attestati di apprezzamento per varie attività e operazioni di servizio 
(arresti, indagini, modalità di espletamento dei servizi sul territorio, educazione stradale, ecc.). 

   

 
 

 

Monza, 27 dicembre 2018      Dott. Pietro Curcio 
               
 
 
 
 
  


