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Informazioni personali
Cognome(i/)/Nome(i)

Di Vincenzo G. Fabio

Indirizzo(i) Via G. Rossi, 20 – 64100 Teramo
Indirizzo sede di lavoro Largo S. Matteo, 1 – 64100 Teramo
Telefono(i)
Mobile +39 329 2608933
E-mail f.divincenzo@provincia.teramo.it - fabiodivincenzo60@gmail.com
Cittadinanza Italiana
Data di nascita 16/07/1960
Sesso Maschile
Occupazione Funzionario Specialista di Vigilanza della Polizia Provinciale – Ex Nucleo di
desiderata/Settore Polizia Stradale. - Inquadramento cat. “D” pos. 1. Attualmente in Comando
professionale presso Polizia Municipale di Castellalto (TE) come Comandante.

Esperienza professionale
Date 12/1979→ 11/1980
Lavoro o posizione ricoperti Servizio di leva nell’Arma dei Carabinieri – Carabiniere ausiliario
Principali attività e responsabilità Attività di vigilanza e pattugliamento, di ordine pubblico, di traduzione di detenuti e
attività investigativa. Attività di soccorso in Irpinia a seguito di evento sismico.
Nome e indirizzo del datore di
Ministero della Difesa
lavoro
Tipo di attività o settore Tutore dell’ordine e la sicurezza pubblica.
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

03/1982 – 06/1982
Assistente amministrativo Attività amministrativa in genere.
Amministrazione Provinciale di Teramo – Istituto Tecnico per Geometri - Teramo
Settore amministrativo

Date 12/1982 – 12/2002
Lavoro o posizione ricoperti Agente di Polizia Giudiziaria e Ausiliario di Pubblica Sicurezza
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Principali attività e responsabilità Attività di vigilanza e controllo in materia ambientale e di circolazione stradale,
svolgendo, in particolare, una importanti indagini di polizia giudiziaria su un traffico di
rifiuti che si è concluso con il sequestro di diversi autobotti, utilizzati per smaltire i
reflui sia civili che industriali lungo aste fluviali, e la loro successiva confisca e,
inoltre, il conseguente deferimento all’autorità giudiziaria di numerosissimi tra,
imprenditori, trasportatori ecc.
Nome e indirizzo del datore di
Amministrazione Provinciale di Teramo – Corpo Polizia Provinciale
lavoro
Tipo di attività o settore Attività di prevenzione e repressione delle violazioni ambientali in genere, del Codice
della Strada e degli illeciti previsti dal Codice Penale.
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

12/2002 a tutt’oggi.
Funzionario – Specialista di Vigilanza – Corpo Polizia Provinciale – Nucleo di
Polizia Stradale – Inquadramento cat. “D” pos. 1.
Coordinamento e controllo delle attività dell’Unità Operativa Complessa della Polizia
Provinciale, denominata “Nucleo di Polizia Stradale” ed in particolare:
predisposizione dei servizi di vigilanza e controllo della circolazione stradale sulle
arterie della Provincia – predisposizione dei servizi mensili di controllo della velocità
tramite Autovelox – predisposizione dei servizi di controllo della velocità tramite
Telelaser – predisposizione dei servizi di controllo dei sovraccarichi dei mezzi pesanti
– predisposizione dei servizi di prevenzione e repressione della guida in stato
d’ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze psicotrope – predisposizione dei controlli
alle Agenzie di Pratiche Automobilistiche ed Autoscuole -; predisposizione di
“Memorie di Costituzione in Giudizio”, previa formale delega del Presidente della
Provincia e, partecipazione alle relative udienze dibattimentali in rappresentanza
dell’Ente dinanzi ai Giudici di Pace della Provincia di Teramo,; predisposizione delle
memorie difensive nei procedimenti di competenza Prefettizia; predisposizioni delle
relative comunicazioni all’Ufficio Territoriale del Governo e al Dipartimento dei
Trasporti Terrestri inerenti documenti ritirati (patenti, carte di circolazione ecc.) ed
eventuali provvedimenti quali sequestri amministrativi, fermi amministrativi ed altro;
elaborazione ed inserimento dei dati inerenti l’attività di Polizia
Giudiziaria/Amministrativa quali schede informative SDI (Sistema D’Indagine
Interforze) e SIVES (Sistema Informatico di Veicoli Sequestrati); attività di indagini di
Polizia Giudiziaria con relativa predisposizione delle informative di reato all’Autorità
Giudiziaria; elaborazione e ricostruzione dinamica dei sinistri stradali rilevati da
personale dipendente con conseguente irrogazione di sanzioni amministrative
pecuniarie ed eventuali comunicazioni all’Autorità Giudiziaria; espletamento di corsi
per il conseguimento all’abilitazione della guida dei ciclomotori presso gli istituti
scolastici superiori; partecipazione a corsi di persuasione all’uso di sostanze
psicotrope o all’abuso di alcol presso gli istituti scolastici superiori (Progetto Ruote
Sicure); componente effettivo, in qualità di esperto del Codice della Strada e norme
connesse, nella Commissione d’esame per il rilascio di Abilitazioni al trasporto in
Conto Proprio, Conto Terzi e Passeggeri; Consulente Tecnico d’Ufficio, occasionale,
per il Tribunale di Teramo per la ricostruzione di sinistri stradali.
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Riconoscimenti/Incarichi

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

In data 20 febbraio 2006, mi viene attribuita, dal Presidente della Provincia, Ernino
D’Agostino, d’intesa con l’intera Giunta, su segnalazione del Comandante del Corpo
Dott.ssa Nadia Carletti, il premio “Parola di lode” per aver avuto, fuori dall’orario di
servizio, nella notte del 5 dicembre 2005, un comportamento encomiabile nel
prestare il proprio aiuto in una situazione di grave pericolo per la vita di un ragazzo.
In data 10 aprile 2007, con delibera n° 245, la Giunta Provinciale deliberava di
avvalersi, per stare in giudizio in tutte le controversie inerenti le violazioni al Codice
della Strada ed attività correlata, del sottoscritto. Attività tuttora esercitata.
In data 11 maggio 2010, il Giudice del Tribunale di Teramo, dott. Giovanni Cirillo, a
seguito di incarico, quale consulente tecnico d’ufficio, per la ricostruzione dinamica di
sinistro stradale mortale, nel Decreto Motivato di Liquidazioni Compensi Peritali,
esplicitava quanto segue: “ritenuto che, avuto riguardo alla difficoltà
dell’indagine, alla completezza, al pregio della prestazione fornita,
tecnicamente assai complessa…omissis…”
In data 29 marzo 2011, come ormai avviene da anni, l’Istituto Tecnico Statale
Commerciale “B. Pascal” di Teramo, rinnovava l’incarico quale, docente esperto
esterno, per la predisposizione e svolgimento di corsi propedeutici al conseguimento
del “Patentino”.
Amministrazione Provinciale di Teramo – Corpo di Polizia Provinciale
Attività di Polizia Giudiziaria, Pubblica Sicurezza, Polizia Amministrativa,
Polizia Stradale e Polizia Ambientale.

Istruzione e formazione Diploma di Geometra. – Attualmente iscritto alla facoltà di Scienze Politiche.
Formazione professionale
Data - Anno 1986 Vincitore di Concorso Pubblico per allievo Agente della Polizia di Stato.
Data - Anno 1991 partecipazione al “Corso di aggiornamento per operatori di vigilanza e ispezione
riservata alla Polizia Giudiziaria” – Relatore Dott. Angelo Zaccagnini, magistrato della
Procura della Repubblica di Pescara.
Principali tematiche/competenza La polizia Giudiziaria – Dipendenza della Polizia Giudiziaria – Differenza tra Ufficiali e
professionali possedute Agenti di P.G.- Le funzioni di Polizia Giudiziaria.
Nome e tipo d'organizzazione Regione Abruzzo – Unità Sanitaria Locale di Pescara
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Data - Anno1996 partecipazione al III Convegno Nazionale ANVU per gli appartenenti alle forze di
Polizia Locale.
Principali tematiche/competenza Responsabilità dei Pubblici Dipendenti – Tutela e controllo Ambientale – Illeciti
professionali possedute Amministrativi – Codice della Strada – Formazione dei quadri della Polizia Locale –
Polizia Giudiziaria e Polizia di Sicurezza nell’ambito della Polizia Locale.
Nome e tipo d'organizzazione ANVU – Ars Nostra Vis Urbis - Nazionale
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Data - Anno 1996 partecipazione, con esito positivo, al Corso Regionale di qualificazione e
aggiornamento per operatori di Polizia Locale d’Italia.
Principali tematiche/competenza Attività e redazione di atti di Polizia Giudiziaria – Normativa sulla Tutela
professionali possedute dell’Ambiente 3

Nome e tipo d'organizzazione Regione Abruzzo – Settore Enti Locali - Pescara
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Data - Anno 1997 partecipazione, con esito positivo, al “Corso Regionale di aggiornamento per
operatori di Polizia Provinciale”.
Norme a tutela delle acque – Attività di Pubblica Sicurezza – Tecniche d’indagini di
Polizia Ambientale
Regione Abruzzo – Settore Enti Locali - Pescara
Data - Anno 1998 partecipazione, con esito positivo, al “Corso Regionale di aggiornamento per
operatori della Polizia Provinciale”.
Principali tematiche/competenza Gli illeciti penali nello smaltimento dei rifiuti – L’infortunistica stradale (tecniche di
professionali possedute rilievi) – La redazione dei verbali di accertamento e contestazione di violazioni
amministrative.
Nome e tipo d'organizzazione Regione Abruzzo – Settore Enti Locali - Pescara
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Data - Anno 1999 partecipazione, con esito positivo, al “Corso Regionale di aggiornamento per
operatori della Polizia Provinciale”.
Principali tematiche/competenza Le indagini di Polizia Giudiziaria – Il Codice della Strada – La vigilanza ambientale.
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione Regione Abruzzo – Settore Enti Locali - Pescara
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Data - Anno 2000 partecipazione al “Corso finalizzato alla formazione e all’informazione dei lavoratori
esposti a rischio rumore”.
Principali tematiche/competenza Formazione ed informazioni dei rischi dall’esposizione a fonti di rumore.
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione Provincia di Teramo – Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Data - Anno 2001 partecipazione all’ “Incontro Nazionale di Formazione per Polizia Provinciale, Enti
Parco, Comunità Montane e Corpo Forestale dello Stato”.
Principali tematiche/competenza Espletamento indagini di Polizia Ambientale – Coordinamento tra le forze di Polizia
professionali possedute Locale e le Polizie Statali – Le funzioni di Polizia Stradale.
Nome e tipo d'organizzazione Provincia di Roma – Provincia di Viterbo – Brumar divise.
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Data - Anno 2001 partecipazione al “Corso formativo sul rischio biologico e sugli altri rischi concernenti
il posto di lavoro occupato e le mansioni esercitate dal personale della Polizia
Provinciale”.
Principali tematiche/competenza Il rischio biologico e altri rischi concernenti le mansioni esercitate dal personale della
professionali possedute Polizia Provinciale.
Nome e tipo d'organizzazione Provincia di Teramo – Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi
erogatrice dell'istruzione e
formazione
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Data - Anno 2002 partecipazione al corso “Legislazione amministrativa e contabilità negli Enti Locali”.
Principali tematiche/competenza La predisposizione degli atti amministrativi – Gli atti contabili della Pubblica
professionali possedute Amministrazione.
Nome e tipo d'organizzazione U.P.A. Unione Province Abruzzesi – A.R.D.E.L. Sezione Abruzzo e Molise
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Data - Anno 2002 partecipazione al corso “La Giurisdizione Penale del Giudice di Pace”.
Principali tematiche/competenza Le competenze Penali del Giudice di Pace
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione Comune di Mosciano Sant’Angelo (TE)
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Data - Anno 2003 partecipazione al corso “I profili penali nel fenomeno immigratorio”.
Principali tematiche/competenza La normativa sull’immigrazione – I reati previsti dalla norma – Le procedure di
professionali possedute espulsione.
Nome e tipo d'organizzazione International Police Association – Sezione Italiana – 14^ Delegazione Regionale
erogatrice dell'istruzione e Abruzzo
formazione
Data - Anno 2004 partecipazione al corso “Competenze e funzioni nell’ambito delle Politiche Integrate
per la sicurezza nelle città”.
Principali tematiche/competenza Le attività della Polizia Locale in materia di Sicurezza Urbana.
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione CGIL – Funzione Pubblica – Regione Abruzzo
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Data - Anno 2005 partecipazione al corso “Istruzione sul funzionamento del misuratore di velocità
AUTOVELOX 105 SE”.
Principali tematiche/competenza Informazioni sullo strumento – Nozioni teoriche e pratiche di uso dello strumento –
professionali possedute Manutenzione preventiva e uso degli accessori.
Nome e tipo d'organizzazione SODI SCIENTIFICA S.p.A. – Cadenzano (FI)
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Data - Anno 2005 partecipazione al corso “Istruzione sul funzionamento del misuratore di velocità
TELELASER ULTRALYTE”.
Principali tematiche/competenza Informazioni sullo strumento – Nozioni teoriche e pratiche di uso dello strumento –
professionali possedute Manutenzione preventiva e uso degli accessori.
Nome e tipo d'organizzazione ELTRAFF S.R.L. – Speed Traffic Detection Tecnologie – Concorezzo (MI)
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Data - Anno 2005 “Giornate di studio per la Polizia Locale”
Principali tematiche/competenza partecipazione al corso “Giornate di studio per la Polizia Locale – Infortunistica
professionali possedute stradale; tecniche e procedure operative – Esercitazione pratica di rilievo di sinistro
stradale; La notizia di reato a seguito di sinistro con esiti mortali.
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Nome e tipo d'organizzazione Ministero degli Interni – Regione Emilia Romagna – Provincia di Rimini – Comune di
erogatrice dell'istruzione e Riccione – Gruppo Maggioli – UPI (Unione Province Italiane) – ANCI (Associazione
formazione Nazionale Comuni d’Italia).
Data - Anno 2006 “Giornate di studio per la Polizia Locale”
Principali tematiche/competenza controllo amministrativo del territorio e gestione della sicurezza urbana; certificazione
professionali possedute del servizio, di contraffazione di prodotti, documenti e opere d’arte; falso assicurativo;
confronto tra Polizia locale e Giudici di pace.
Nome e tipo d'organizzazione Ministero degli Interni – Regione Emilia Romagna – Provincia di Rimini – Comune di
erogatrice dell'istruzione e Riccione – Gruppo Maggioli – UPI (Unione Province Italiane) – ANCI (Associazione
formazione Nazionale Comuni d’Italia).
Data - Anno 2007 partecipazione al corso “Giornate di studio della Polizia Locale
Principali tematiche/competenza Tecniche operative per i rilievi di sinistri stradali; Attività di Polizia Giudiziaria a
professionali possedute seguito di sinistro stradale”.
Nome e tipo d'organizzazione Ministero degli Interni – Regione Emilia Romagna – Provincia di Rimini – Comune di
erogatrice dell'istruzione e Riccione – Gruppo Maggioli – UPI (Unione Province Italiane) – ANCI (Associazione
formazione Nazionale Comuni d’Italia).
Data - Anno 2008 partecipazione al corso “Infortunistica …..oltre”.
Principali tematiche/competenza I rilievi tecnici nell’infortunistica stradale – Le procedure e gli atti nei sinistri con esito
professionali possedute mortale.
Nome e tipo d'organizzazione ANVU – Marche – Comune di Ancona – Comune di Castelfidardo
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Data - Anno 2008 partecipazione al corso “Giornate di studio della Polizia Locale”
Principali tematiche/competenza L’informativa di reato nella prospettiva di un eventuale processo penale – Nozioni di
professionali possedute infortunistica stradale: cenni su rilievi e tecniche operative connesse.
Nome e tipo d'organizzazione Città di Giulianova (TE)
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Data - Anno 2008 partecipazione al corso “Giornata di studio della Polizia Locale
Principali tematiche/competenza Il fermo dei veicoli e i posti di controllo: uso legittimo delle armi; Resistenza attiva e
professionali possedute passiva – fattispecie delittuosa e gestione dell’individuo; Perquisizione su strada –
modalità operative e garanzie difensive; Nuove tecnologie di videosorveglianza mobile.
Nome e tipo d'organizzazione Ministero degli Interni – Regione Emilia Romagna – Provincia di Rimini – Comune di
erogatrice dell'istruzione e Riccione – Gruppo Maggioli – UPI (Unione Province Italiane) – ANCI (Associazione
formazione Nazionale Comuni d’Italia).
Data - Anno 2008 – partecipazione al congresso “Urban Police” Principali tematiche/competenza Sequestro preventivo a seguito di guida in stato d’ebbrezza; Procedure in caso di
professionali possedute rifiuto all’accertamento alcolemico; Sanzioni accessorie nell’accertamento della guida
in stato d’ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze psicotrope.
Nome e tipo d'organizzazione Ministero degli Interni – Regione Lombardia – Provincia di Bergamo – Comune di
erogatrice dell'istruzione e Bergamo – Gruppo Maggioli – UPI (Unione Province Italiane) – ANCI (Associazione
formazione Nazionale Comuni d’Italia).
Data - Anno 2009 partecipazione al corso “Giornata di studio della Polizia Locale
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Principali tematiche/competenza – partecipazione al corso “Giornate di studio della Polizia Locale – Le modifiche al
professionali possedute Codice della Strada; La gestione del Corpo o dei servizi di Polizia Locale” – Le nuove
tecnologie applicate alla Polizia Locale.
Nome e tipo d'organizzazione Ministero degli Interni – Regione Emilia Romagna – Provincia di Rimini – Comune di
erogatrice dell'istruzione e Riccione – Gruppo Maggioli – UPI (Unione Province Italiane) – ANCI (Associazione
formazione Nazionale Comuni d’Italia).
Data - Anno 2009 Corso di lingue (Inglese liv. Intermediate)
Principali tematiche/competenza corso “Inglese – livello Intermediate” con esito positivo.
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione Facoltà di Scienze della Comunicazione dell’Università di Teramo – Provincia di
erogatrice dell'istruzione e Teramo
formazione
Data - Anno 2009 Corso – Atti Amministrativi
Principali tematiche/competenza – partecipazione con esito positivo al corso “Redazione di Atti Amministrativi”
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione Facoltà di Scienze della Comunicazione dell’Università di Teramo – Provincia di
erogatrice dell'istruzione e Teramo
formazione
Data - Anno 2009 – partecipazione al corso di aggiornamento “Codice della Strada”.
Principali tematiche/competenza Incontro con l’autore – Giandomenico Protospataro
professionali possedute Innovazioni nel Codice della Strada e modifiche; La nuova normativa
sull’autotrasporto; Accertamenti e procedure sulle violazioni dell’art. 186 e 187 del
Codice della Strada; Reintroduzione del reato di Oltraggio a Pubblico Ufficiale.
Nome e tipo d'organizzazione EGAF editrice – Comune di Pescara – Regione Abruzzo.
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Data - Anno 2011 - partecipazione alla giornata di studio: “ Il falso documentale: quale rapporto con il
controllo del territorio”.
Principali tematiche/competenza Presentazione delle diverse tipologie di falso documentale, inerenti in particolare le
professionali possedute patenti di guida, carte d’identità, permessi di soggiorno ecc. Illustrazione delle
metodiche investigative per l’individuazione dei falsi documentali. Presentazione di
vari strumenti tecnologici per la verifica dei documenti. Tecniche di controllo dei
documenti durante l’attività di controllo del territorio. Aspetti giuridici e penali del falso
documentale.
Nome e tipo d'organizzazione Comune di Pesaro – Ciano Engineering – Roberto Celiani
erogatrice dell'istruzione e Relatori: Dott. Marco Ivano Cagliati e Dott.ssa Antonella Passalacqua.
formazione
Data - Anno 2011 - partecipazione alla giornata di studio: “ Prevenzione per la vita – l’avanguardia
dell’accertamento peritale e della ricerca nella prevenzione degli incidenti stradali”.
Principali tematiche/competenza L’azione peritale nel processo civile e penale; Stato della tecnica nella ricostruzione
professionali possedute peritale cinematica; Percezione del pericolo e reazione; I fattori percettivi, cognitivi ed
emotivi; La relatività visuale nell’avvistamento; L’intervallo psicotecnico.
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Nome e tipo d'organizzazione Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano – CEEGIS (Camera Europea Esperti
erogatrice dell'istruzione e Giudiziari Indagini Scientifiche) – Banca dell’Adriatico –
formazione Relatori: Anna Altinier, Presidente della Camera Europea del CEEGIS; Ing. Mauro
Balestra, specialista nel settore della sicurezza stradale e membro onorario del
CEEGIS; Prof.ssa Maria Rita Ciceri, Responsabile Unità di Ricerca di Psicologia del
Traffico dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
Data - Anno 2011 – partecipazione al corso di aggiornamento “Codice della Strada”.
Principali tematiche/competenza Incontro con l’autore – Giandomenico Protospataro
professionali possedute Innovazioni nel Codice della Strada e modifiche; Innovazioni della Legge 120/2010
con particolare riguardo agli artt. 126 bis e 174; Illustrazione inerente i trasporti
eccezionali art. 23 C.d.S.; la nuova targatura dei veicoli; le esercitazioni di guida sui
ciclomotori.
Nome e tipo d'organizzazione EGAF editrice – Comune di Pescara – Regione Abruzzo.
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Titoli rilasciati Attestati di frequenza e di specializzazione
Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e) Italiano
Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione
Livello europeo (*)
Inglese

Comprensione
Ascolto
Lettura

Parlato
Scritto
Interazione
Produzione
orale
orale
Utente
C
Utente
Utente
Utente
Utente
B2
B2
B1
B1
autonomo 1 autonomo
autonomo
autonomo
autonomo

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue
Capacità e competenze sociali

Capacità di interloquire con utenti anche di diversa nazionalità, grazie all’esperienza
maturata nei servizi esterni.
Particolare capacità nell’interpretazione giuridica delle norme del Codice della Strada
in particolare ed in generale di tutte quelle norme inerenti l’attività di Polizia
Giudiziaria e Locale.
Buona capacità di comunicazione con gli utenti della strada e con le varie Autorità
Giudiziarie e locali.
Ottima capacità di interagire con i giovani studenti, grazie all’attività dei corsi per i
patentini per la guida dei ciclomotori nonché tramite campagne di dissuasione
all’abuso di bevande alcoliche e l’uso di sostanze psicotrope.
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Capacità e competenze Capacità di organizzare autonomamente il lavoro, assumendo responsabilità e
organizzative definendo priorità delle stesse tramite le diverse esperienze professionali sopra
elencate nelle quali è sempre stato richiesto di gestire autonomamente le diverse
attività rispettando le procedure e raggiungendo, quasi sempre, gli obiettivi prefissati.
Notevole capacità di lavorare in situazioni di stress acquisita anche grazie alla
gestione di relazioni con il pubblico/utente della strada, nelle diverse esperienze
lavorative e in particolar modo attraverso l’esperienza dei servizi esterni di vigilanza e
controllo del territorio in cui la professionalità e la preparazione è il requisito minimo
nell’esercitare le funzioni di Ufficiale di Polizia Locale e di Polizia Giudiziaria.
Capacità di predisporre, in piena autonomia, atti per l’Autorità Giudiziaria e per
l’Attività Amministrativa.
Capacità e competenze tecniche

Capacità di gestire il sistema informativo per le attività di Polizia Locale quali GLINK
(Servizio Informatico della Motorizzazione Civile), SIVES (Servizio Informatico dei
Veicoli Sequestrati) e BackVelox 105 SE (Gestione Foto rilevazione Eccessi di
Velocità)
Capacità di gestione del personale assegnato per i servizi di Polizia Stradale.
Capacità di gestione di tutti gli strumenti operativi quali Autovelox 105 SE, Telelaser
Ultralyte; Etilometro Drager, precursore ALCOLSENSOR FST, precursore
ALCOLBlouv e precursore per le sostanze psicotrope DRAGER DrugCheck.
Capacità di analizzare e valutare, obiettivamente, l’attività del proprio personale

Capacità e competenze
informatiche

Capacità di utilizzare i diversi applicativi del pacchetto Office, in particolar modo di
Word, Excel, Power Point e Internet Explorer che utilizzo quotidianamente. Previo
il corso di informatica, frequentato presso un Istituto Privato, ha permesso di
approfondire la mia conoscenza di Publisher e di avere dei primi rudimenti di
AutoCad.

Altre capacità e competenze

Da diversi anni pratico diverse attività sportive tra cui il calcio, il tennis e l’attività
atletica in generale. Ciò mi ha portato ad ottimi risultati in campo calcistico
acquisendo, nel contempo (anno 1994) l’abilitazione di Allenatore per le categorie
Dilettantistiche e giovanili. Tale attività mi ha consentito di approfondire e
comprendere le dinamiche comportamentali, in particolare, dei futuri giovani della
nostra società. Faccio parte della rappresentativa Regionale della Polizia Locale di
Calcio a 5, contribuendo alla conquista di 2 titoli di Campioni D’Italia (2007-2009), 1
secondo posto (2010), 1 terzo posto (2008) ed 1 quarto posto (2011).
Inoltre, nutro particolare interesse per la musica, tramite la quale cerco di rilassarmi e
riacquistare serenità ed equilibrio.

Patente Automobilistica (patente C) – Patente di servizio – Praticata attività di automobilismo
(Rally) a livello professionistico per diversi anni, svolgendo diversi Campionati Italiani
Rally.
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