FORMATO

EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

Nome
Indirizzo
Telefono e fax
E- Mail
Nazionalita’
Data e luogo di nascita

Antonino Franco Morizio
Via Sassi, 18 – 23900 Lecco
0341. 481468
franco.morizio@comune.lecco.it
Italiana
06.09.1958 – San Valentino Torio (SA)

Esperienza lavorativa
Date (da – a)
Nome e indirizzo datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Dal 01.05.2009 alla data odierna
AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI LECCO (LC)
Ente Pubblico
attualmente e dal 01.04.2011 Comandante e Direttore di Servizio
Polizia Locale di Lecco
Funzionario – cat. D3 pos. economica D4
Commissario Capo Polizia Locale
dal 01.05.2009 Vice Comandante Corpo Polizia Locale Lecco
alle dipendenze del Comune di Lecco, presso la Polizia Locale con la
qualifica di Funzionario cat. D3 posizione economica D4 - Responsabilità
del Servizio Area Giudiziaria e Pronto Intervento (U.O.
Videosorveglianza / Centrale Operativa – U.O. Polizia Giudiziaria /
Infortunistica Stradale – U.O. Pronto Intervento)
Attribuzione di posizione Alta Professionalità per la Gestione servizi e
attività di sicurezza territoriale, coordinamenti istituzionale – Provv. Prot.
ID 3839622 del 05.05.2009
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Date (da – a)
Nome e indirizzo datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

dal 16.01.2003 al 30.04.2009

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI BERGAMO (BG)
Ente Pubblico
Inquadramento con la figura professionale di “Esperto di Polizia
Municipale” cat. D3 - Area Vigilanza
dal 16.01.2003 al 30.04.2005 titolare di posizione organizzativa Servizio
Amministrazione e Contenzioso con aggiunta delle funzioni di
coordinamento dell’Ufficio Comando
26 gennaio 2004
Nomina, mediante decreto P.G. 0006957 di Vice Comandante del Corpo
di Polizia Locale di Bergamo
31 marzo 2004
Assegnazione temporanea ad interim anche del Servizio Pronto Intervento
della Polizia Locale di Bergamo fino al 1 novembre 2004 (P.G. nr.
I25330 del 31.03.2004)
dal 01.05.2005 al 30.09.2007
Nomina di Responsabile Nucleo Polizia Giudiziaria/Videosorveglianza
della Polizia Locale di Bergamo
dal 1° ottobre 2007
Nomina di Responsabile della Sezione Polizia Giudiziaria - aliquota
Polizia Locale - Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo
29 settembre 2008
Segnalazione di merito
Prot. nr. 1028/08 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Bergamo a firma del Procuratore Agg. della Repubblica di Bergamo Dott.
Tommaso Buonanno e del Procuratore della Repubblica Dott. Adriano
Galizzi
11.03.2009
Segnalazione di merito
Prot. Nr. 318/09 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Bergamo a firma del Procuratore della Repubblica f.f. Dott.ssa Carmen
Pugliese - Valutazione anno 2008 - Giudizio eccellente

Date (da – a)

Dal 01.02.2001 al 15.01.2003

Nome e indirizzo datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PONTE S. PIETRO (BG)
Ente Pubblico
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01.02.2001
Inquadramento nel profilo professionale di Istruttore Direttivo –
Comandante della Polizia Municipale
01.04.2002
Nomina di “Funzionario Comandante” Inquadramento in Categoria D3
Giuridica a seguito di procedura selettiva – Nomina di Direzione del
Settore V°- Polizia Municipale – Protezione Civile – Polizia
Amministrativa e servizi per il Commercio e l’Industria
Date (da – a)

dal 16/09/1995 al 31/01/2001

Nome e indirizzo datore di lavoro AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CURNO (BG)
Tipo di azienda o settore Ente Pubblico
Tipo di impiego

Inquadrato nella VI QF con mansioni di addetto al Coordinamento e
Controllo nell’Area Vigilanza - Comandante Polizia Municipale:
Redazione del Piano Comunale di Protezione Civile;
Coordinamento attività di Protezione Civile in occasione del nubifragio
del 20 giugno 1996 ed intervento presso la Prefettura di Bergamo per il
riconoscimento dello stato di Calamità Naturale;
Coordinatore servizi di Polizia Stradale, censimento e ripristino della
segnaletica stradale;
dal 01.03.1997 vincitore di concorso e inquadramento nella figura di
Comandante della Polizia Municipale, livello VII°

Date (da – a) dal 05/07/1982 al 15/09/1995
Nome e indirizzo datore di lavoro AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PONTE S. PIETRO (BG)
Tipo di azienda o settore Ente Pubblico
Tipo di impiego o Messo Comunale IV Livello QF

dal 01 novembre 1982 al 28 febbraio 1993
o Agente di Polizia Municipale V° Livello Q.F., addetto ai servizi di
polizia stradale e servizi della sfera della Polizia Municipale
dal settembre 1989 con formale incarico aggiuntivo di:
o Rilevazione della consistenza della rete distributiva per il rifacimento
del Piano Commerciale
o Rilevazione delle superfici di tutti gli esercizi commerciali e della
somministrazione di alimenti e bevande, con relativa suddivisione in
Tabelle Merceologiche e tipologie
Pagina 3 - Curriculum vitae di Antonino Franco Morizio

o Individuazione dei sistemi di distribuzione, delle attrezzature in
dotazione e del personale addetto
o Rilevazione della consistenza del commercio su aree pubbliche
dal gennaio 1990
o Incarico addetto al settore Annona, Licenze e Polizia Amministrativa
agosto 1991
o Incarico della revisione dell’onomastica stradale in preparazione del 13°
Censimento Generale della Popolazione
dall’ottobre 1991
o Incarico delle incombenze relative al servizio annonario, di Polizia
Amministrativa e mercati
dal novembre 1991
o Incarico per l’autenticazione di sottoscrizioni nonché copie di atti e
documenti
dicembre 1991
o Incarico per la revisione generale della numerazione civica in occasione
del 13° Censimento Generale della popolazione e del 7° Censimento
Generale dell’Industria e dei servizi o Predisposizione degli atti
preparatori del Censimento Generale dell’Agricoltura e raffronto delle
Aziende Agricole rilevate nel Censimento 1981, individuazione delle
aziende cessate e delle aziende esistenti con relative superfici o
Rilevazione delle aziende mediante compilazione di appositi questionari
01 marzo 1993
Attribuzione qualifica di Istruttore Area Vigilanza, Addetto al
Coordinamento e controllo, livello VI° Comandante Polizia Municipale
01 febbraio 1994
o Attribuzione di mansioni superiori – Incarico di Istruttore Direttivo
Area di Vigilanza – VII QF – Comandante Polizia Municipale. Delibera
Giunta Comunale nr. 193 del 09.02.1994
anno 1994
o Indagine con Ministero dell’Interno, Sommozzatori dei Vigili del Fuoco
di Milano e Carabinieri di Ponte San Pietro per ritrovamento, nel fiume
Brembo, della salma di A. L.
anno 1995
o Redazione del Piano Comunale di Protezione Civile (Approvato)
anno 1997
o Conferimento incarico di Responsabile del Settore di Polizia
Municipale con funzioni di Comandante, a scavalco, per il periodo dal
28.08.1997 al 15.03.1998
anno 2000
o Conferimento incarico di Comandante del Corpo di Polizia
Municipale, a scavalco, per il periodo dal 01.03.2000 al 31.01.2001
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Date (da – a)

Nome e indirizzo datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

1991 – 1993

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MAPELLO (BG)
Ente Pubblico
Compiti a scavalco relativi alla qualifica funzionale ricoperta presso
l’Amministrazione Comunale di Ponte S. Pietro per circa 40 ore mensili
16 aprile 1993
Operazione di Polizia Giudiziaria con il conferimento di Medaglia d’Oro
- Fermo di n. 6 persone
- Recupero di kg. 500 di sigarette di contrabbando
- Sequestro di n. 1 autocarro
- Sequestro di n. 3 autovetture
- Sequestro di una somma ingente di denaro liquido
dal Luglio 1982 al Settembre 1995

Date
(da(da
– a)
Date
– a) dal 9 settembre 1998 al 31 dicembre 1999
Nome e indirizzo datore di lavoro

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SUISIO (BG)

Tipo di azienda o settore Ente Pubblico
Tipo di impiego Incarico di Istruttore Direttivo - Settore Polizia Municipale, a scavalco,

per il periodo dal 09.09.1998 al 31.12.1998 (con ulteriore proroga per
l’anno 1999)
Istruzione e formazione
Data 1976
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Qualifica conseguita

CONSORZIO PROVINCIALE PER L’ISTRUZIONE TECNICA –
BERGAMO
Corrispondente Commerciale e interprete in lingua inglese

Qualifica conseguita
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Nome e indirizzo datore di lavoro
Tipo di azienda o settore

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

Istruzione e formazione

STUDI PRESSO IREF MILANO
Anno 1993
Partecipazione al Corso di qualificazione per ufficiali e sottufficiali cod.
RV9202/DI presso IREF Milano, periodo dal 18.10.1993 al 23.11.1993Esito esame conclusivo votazione 52/60
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

Nome e indirizzo datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Anni 1999/2000
Partecipazione alla Scuola Avanzata Ufficiali presso IREF Milano, dal 23
marzo 1999 al 2 febbraio 2000 – e successivo stage presso la Polizia di
Monaco di Baviera (G). Codice RV9807/B-RV9907/B, periodo dal
23.03.1999 al 02.02.2000Esito esame conclusivo votazione 98/100

Istruzione e formazione

PARTECIPAZIONE AL
1° CORSO DI PERFEZIONAMENTO UNIVERSITARIO
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BERGAMO

Nome e indirizzo datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Bergamo – Anno Accademico 2003 - periodo febbraio/ottobre 2003partecipazione al 1° Corso di perfezionamento Universitario• Date
di Bergamo
(da – a)
“Disegni organizzativi, sviluppo• Nome
e gestione
delle
Risorseo formazione
Umane e
e tipo di istituto
di istruzione
Performance negli Enti Locali” presso l’Università degli Studi di
Bergamo con argomento tesi :“Concetto di Polizia: la gestione delle
conoscenze, la valutazione del personale, le competenze
tecnico/professionali, i profili di responsabilità della Polizia Locale di
Bergamo” (Sessione 4 – Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane negli
Enti Locali).
Votazione finale : 98/100
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Istruzione e formazione
Stage estero

GERMANIA - Monaco di Baviera – marzo 2000 – Stage presso la
Polizia di Monaco di Baviera, a conclusione della Scuola Avanzata
Ufficiali IREF Milano.
FRANCIA - Parigi – 28/30 ottobre 2003 - Stage presso l’Ecole
Nazionale d’Amnistration – Direction des relations internationales
departement Europe – sul tema: « Connaissance de l’Administration
Française», a conclusione del corso di perfezionamento universitario Università degli Studi di Bergamo.
• Date (da – a)
• Nome
e tipo di istituto
di istruzione
o formazione
18/22
novembre
2003
- Barcelona–Ripoll

Nome e indirizzo datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

SPAGNA – Barcellona –
Mollet del Vallès - Viaggio Studio presso l’Escola de Policia de
Catalunya con IREF Milano.

GERMANIA – Offenburg – 9/12 Novembre 2004 - Stage organizzato
dall’Università degli Studi di Bergamo a Offenburg sul tema:
Conoscenza
delle
esperienze
organizzativo
–
gestionali
dell’Amministrazione Federale Tedesca.

Istruzione e formazione

Anno accademico 2005/2006
Master in Sicurezza Urbana/Urban Security
Università Cattolica del Sacro Cuore
Facoltà di Sociologia
Partecipazione al
MASTER UNIVERSITARIO IN SICUREZZA URBANA
Moduli didattici:
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

Storia delle Istituzioni
Diritto Penale
Gestione Crisi e Comunicazione del rischio
Statistica della Criminalità
Economia applicata
Psicologia Giuridica
Procedura penale Italiana e comparata
Sociologia del territorio
Scienze Forensi
Criminologia

Nome e indirizzo datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Frequenza e superamento esami con valore di corsi singoli ai sensi
dell’art.11, Titolo I – Norme Generali del Regolamento Didattico di
Ateneo
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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.
Qualifica conseguita

Nome e indirizzo datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

La pregressa esperienza nel campo specifico, con qualifica di Agente di
Polizia Locale, mi ha consentito inizialmente di acquisire conoscenze di:
diritto e procedura penale, legislazione di pubblica sicurezza, servizi di
Protezione Civile, sistema sanzionatorio amministrativo, normativa della
circolazione stradale, tecnica del traffico, infortunistica stradale, diritto
pubblico, ordinamento dello Stato e degli Enti locali, legislazione
commercio e pubblici esercizi, legislazione urbanistica ed edilizia,
normative ecologia e igiene, normative finanza locale, dell’uso dell’arma,
segnali manuali, di tecniche autodifesa, sull’uso della strumentazione
specialistica (telelaser, pesa,…), informatica relativa •aDateprogrammi
(da – a)
gestionali dedicati, informatica •(impiego
avanzato)
uso eo formazione
impiego di
Nome e tipo di
istituto di istruzione
windows, word, excel, power point, processo di comunicazione, norme di
base di pronto soccorso, normative di protezione civile, di carattere
legislativo, lingua inglese a livello scolastico. Mentre, per quanto riguarda
la pregressa esperienza nel campo specifico, dapprima con la qualifica di
Sottufficiale e poi di Ufficiale di Polizia Locale, mi ha consentito di
acquisire conoscenze approfondite di: diritto e procedura penale,
legislazione pubblica sicurezza, servizi di protezione civile, del sistema
sanzionatorio amministrativo, normativa della circolazione stradale,
tecnica del traffico, infortunistica stradale, di diritto pubblico –
ordinamento dello Stato e degli Enti locali, legislazione commercio,
pubblici esercizi e Pubblica Sicurezza, legislazione urbanistica e edilizia,
normative ecologia e igiene, normative finanza locale, normativa relativa
agli Enti Locali, dei principi di gestione e della normativa relativa a
sistemi di gestione per la qualità, informatiche relative alla Pubblica
Amministrazione (reti locali e rete), sistemi gestione del personale e delle
pubbliche relazioni, di tecniche di problem solving, di metodologie e
tecniche di gestione delle risorse umane, informatica relativa a programmi
gestionali dedicati, informatica relative ai programmi Office 2000,
processo comunicazione, fenomeni distorsivi, ascolto attivo o feedback,
tecniche di domanda, comunicazione verbale, gestione delle obiezioni, di
tecniche di gestione del tempo, teorie organizzative, di carattere
legislativo inerenti alla gestione dei rapporti sindacali, relative alle
metodologie di riorganizzazione aziendale, relative alle tecniche di
controllo di gestione, di metodologie e tecniche per il miglioramento delle
prestazioni dell’organizzazione (tecniche statistiche), delle metodologie
di analisi delle esigenze della cittadinanza, delle norme internazionali di
riferimento relative al sistema di gestione per la qualità, di tecniche per lo
sviluppo del lavoro di gruppo, di tecniche e processi di automotivazione,
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delle tecniche per lo sviluppo e la diffusione della leadership, di tecniche
di gestione delle prestazioni sotto stress, di carattere pedagogico e
didattico (modalità di rappresentazioni particolari, metodologie di
comunicazione particolari), dei modelli di eccellenza (ISO 9004 ed altri
modelli europei ed internazionali), delle modalità e delle tecniche di
miglioramento delle prestazioni (tecniche di analisi dei dati, per
l’individuazione delle cause delle anomalie riscontrate, per la ricerca e la
definizione della possibile risoluzione), di metodologie e tecniche per la
definizione, la realizzazione ed il controllo in itinere di un progetto, di
tecniche di delega e motivazione di gruppo, relative allo sviluppo ed
all’esercizio della leadership, psicologia per Dirigenti. Durante l’incarico
presso il Comando di Polizia Locale di Bergamo è maturata un’esperienza
specifica mediante l’azione di supporto al Comandante del Corpo nello
svolgimento delle proprie funzioni, curando la gestione integrata e
flessibile del personale assegnato, in relazione alle esigenze della
programmazione e copertura dei turni, nonché in relazione al verificarsi di
eventi imprevisti e di emergenze di varia natura aventi rilevanza
settoriale, collaborando con i Responsabili dei Servizi per l’acquisizione
dei mezzi strumentali per raggiungere gli obiettivi assegnati, curando la
redazione e l’integrazione dei vari obiettivi componenti il P.E.G. del
Settore coordinandone l’attuazione e il reporting d’intesa con i rispettivi
Servizi, assicurando i rapporti con le forze di Polizia, provvedendo agli
adempimenti inerenti alla gestione del personale del Settore d’intesa con i
Responsabili dei Servizi, organizzando per quanto di competenza gli
adempimenti riguardanti l’assegnazione al personale della massa
vestiario, agendo con funzioni di studio e supporto all’aggiornamento
normativo e professionale, curando lo studio e le modalità di applicazione
delle nuove normative supportando in particolare i Responsabili di
Servizio, concorrendo sul piano dei contenuti tecnico professionali, alla
programmazione delle attività di gestione dei corsi di formazione e
aggiornamento del personale, nel rispetto dei piani di formazione
dell’Ente e con le proposte formative dell’IREF regionale. L’esperienza
maturata negli anni mi ha consentito di essere nominato docente
dell’Istituto Regionale Lombardo di Formazione per l’Amministrazione
Pubblica per le seguenti materie: Protezione Civile – Leggi Pubblica
Sicurezza – Organizzazione del lavoro – Norme di Comportamento –
Legge Quadro Polizia Locale nonché di svolgere, dal 1993 al 1996, le
funzioni di Pubblico Ministero delegato, a norma dell’art. 72
dell’Ordinamento Giudiziario, presso la Procura della Repubblica presso
la Procura Circondariale di Bergamo. In sintesi la professione e’ svolta
dal 1982 quale Agente di Polizia Locale, dal 1993 come Sottufficiale e
dal 1995 come Ufficiale. Durante il periodo di comando del Corpo di
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Polizia Municipale di Curno e del Corpo di Polizia Municipale di Ponte
San Pietro ho avuto l’opportunità di redigere i rispettivi Regolamenti di
Polizia Urbana, Regolamenti del Corpo di Polizia Locale e Piani
Comunali di Protezione Civile, debitamente approvati, unitamente a
diverse pubblicazioni e opuscoli riguardanti la circolazione stradale,
l’educazione stradale, i vari rischi ambientali, droga – alcol- la guida e i
giovani, evento sismico che fare? (opuscoli e pubblicazioni meglio in
dettaglio elencati nelle pagine successive). Durante l’espletamento del
servizio presso la Polizia Locale di Bergamo ho avuto la possibilità di
redigere vari opuscoli e dispense riguardanti l’educazione stradale, la
sicurezza nelle città, la videosorveglianza, progetti integrati di sicurezza
urbana, la normativa regionale di riferimento per la Polizia Locale. Ho
collaborato attivamente con la Direzione della struttura Polizia Locale
della Regione Lombardia nel campo dell’educazione stradale, della
videosorveglianza, del collegamento operativo delle centrali operative
delle Polizie Locali Lombarde, del numero telefonico unico, della
normativa regionale della Polizia Locale. Nella fattispecie
dell’educazione stradale ho contribuito, in qualità di componente della
“Cabina di Regia” per IREF Regione Lombardia, alla redazione del
nuovo Manuale Regionale di Educazione Stradale. Durante i due anni di
permanenza al Comune di Bergamo ho ottenuto, da parte dei Dirigenti
dell’Area Sicurezza, una valutazione pari a 99 punti su 100. Nel periodo
di permanenza presso la Polizia Locale di Bergamo ho avuto modo di
dirigere i servizi di viabilità e scorta in occasione delle partite, disputate
in casa, della squadra di calcio dall’Atalanta. Dal 31 marzo 2004 al 1
novembre 2004 ho acquisito una buona esperienza riguardo alle attività
del Servizio Pronto Intervento, assumendone temporaneamente il
Comando.
Dal 26 gennaio 2004 ho assunto la nomina di Vice Comandante del
Corpo di Polizia Locale di Bergamo, mentre nel periodo dal 30.06.2004 al
23.07.2004 ho rivestito il ruolo temporaneo di Comandante Vicario della
Polizia Locale di Bergamo. Di particolare rilevanza un’operazione di
Polizia Giudiziaria, in data 16 aprile 1993 presso il Comune di Mapello,
con conferimento di encomio e medaglia d’oro per
- Fermo di n. 6 persone.
- Il recupero di kg. 500 di sigarette di contrabbando.
- Il sequestro di n. 1 autocarro e di n. 3 autovetture.
- Il sequestro di una somma ingente di denaro contanti.
Mentre l’arresto di un pericoloso latitante di nazionalità croata, nel
Comune di Curno, comportò il conferimento di un encomio da parte del
Sig. Questore di Brescia. Per l’arresto di nr. 2 rapinatori ai caselli
autostradali di Dalmine, avvenuto in data 18 marzo 2000, venne conferita
una medaglia d’oro con pergamena.
Nel novembre 2002, per l’arresto di un pregiudicato nel territorio di Ponte
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San Pietro, mi è pervenuto un ringraziamento da parte del Questore di
Pavia.
8 marzo 2005 Lettera di ringraziamento da parte del Dirigente U.O.
Direzione Generale Sicurezza Polizia Locale e Protezione Civile per la
collaborazione prestata in occasione della Giornata Regionale della
Gratitudine – omaggio e riconoscimento alla Polizia Locale ed alla
Protezione Civile della Lombardia – Milano 5 marzo 2005
PRIMA LINGUA
Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

Inglese
Buona
Buona
Buona
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc
PRIMA LINGUA

Capacità di
lettura
ATTIVITA’
COME
DOCENTE
di scrittura
PCapacità
RESSO UNIVERSITÀ
, SCUOLE
Capacità
di espressione
orale
SUPERIORI
, ECC.
ATTIVITA’ COME FORMATORE
INDICARE ENTE, CORSO TENUTO, DATE,
IMPEGNO ORARIO…

Nome e indirizzo datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Nome e indirizzo datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Buona conoscenza dei metodi applicativi informatici, con particolare
riguardo a PowerPoint e Microsoft Word
aprile 2011
Nomina di relatore nel 1° Convegno Polizia Locali VI^ Provincia
Pugliese 29.04.2011 sul tema “Indagini tradizionali e metodi scientifici a
di lettura al Generale
confronto. Quale realtà viviamo attualmente?”• Capacità
unitamente
Capacità di scrittura
Garofano Luciano Comandante a.r. RIS •Carabinieri
• di
DateParma
(da – a) e al
criminologo Dott. Massimo Picozzi
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
aprile 2011
Nomina di relatore nella Giornata di Studio di Campi Bisenzio (FI)
08.04.2011 “Il Codice della Strada Oggi nuove modalità operative dopo
la Legge 120/2010” sul tema “L’attività di polizia giudiziaria nei reati
connessi al codice della strada, dopo la legge di riforma: aspetti formali e
sostanziali per la corretta redazione degli atti di P.G.”
• Date (da – a)
21.03.2011
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
Nomina docente da parte Dell’Istituto Superiore per la Ricerca, la
Statistica e la Formazione Accademia Polizia Locale Regione Lombardia
al Seminario Specialistico “Le investigazioni scientifiche nell’attività di
Polizia Locale – Milano - 21 marzo 2011, unitamente al Generale
Garofano Luciano Comandante a.r. RIS Carabinieri di Parma
15.03.2011
Nomina di relatore al II° Convegno della Polizia Locale della Città di
Viadana (MN) sul tema “Indagini tradizionali e metodi scientifici a confronto.
Quale realtà viviamo attualmente?” unitamente al Generale Garofano
Luciano Comandante a.r. RIS Carabinieri di Parma
03.03.2011
Nomina di relatore al 16° Convegno della Polizia Locale di La Spezia sul
tema “Reati commessi da cittadini stranieri, comunitari e non, aspetti
operativi della Polizia Giudiziaria concernenti l’identificazione della
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persona sottoposta ad indagini, la dichiarazione o elezione di domicilio
per le notificazioni e la nomina del difensore”
11 dicembre 2010
Nomina di relatore al Convegno ANCUPM di Trasacco (AQ) sul tema
“Incidenti con veicoli pirata, i rilievi tecnici e la ricerca delle prove”
unitamente al Generale Garofano Luciano Comandante a.r. RIS
Carabinieri di Parma
10 dicembre 2010
Nomina di relatore al Convegno della Polizia Locale di Orvieto sul tema
“Analisi degli aspetti formali e sostanziali per la corretta redazione degli
atti di Polizia Giudiziaria – Annotazioni e Verbali – casi pratici”
23 novembre 2010
Incarico di Commissario Esperto della Commissione Giudicatrice,
incaricata all’espletamento delle procedure inerenti la selezione pubblica
per esami per l’assunzione di Agenti di Polizia Locale – Cat. C1 per conto
della Provincia di Lecco
18 novembre 2010
Nomina di relatore al Convegno di Lacedonia (AV) sul tema “Aspetti
formali e sostanziali degli atti di Polizia Giudiziaria”
16 novembre 2010
Nomina di relatore al Convegno ANVU di Loano sul tema “Aspetti
formali e sostanziali degli atti di Polizia Giudiziaria – differenza tra
verbali e annotazioni”
11 novembre 2010
Nomina di relatore al Conferenza UCOM – URGENT & CRITICAL
COMMUNICATION TECHNOLOGY presso il Lingotto di Torino sul
tema “Videosorveglianza e monitoraggio del territorio l’esperienza del
Comune di Lecco”
6 novembre 2010
Nomina di relatore al Convegno di Briosco (MB) sul tema “Aspetti
formali e sostanziali degli atti di Polizia Giudiziaria – Annotazioni e
Verbali”
7 ottobre 2010
Nomina di relatore al Convegno ANCUPM di Acireale sul tema “Gli atti
di Polizia Giudiziaria riguardanti la pirateria della strada”
16 settembre 2010
Nomina di relatore al Convegno Nazionale Polizia Locale di Riccione sul
tema “Bullismo; i reati commessi da minori, le norme a tutela dei minori,
l’intervista del minore” unitamente al Generale Garofano Luciano
Comandante a.r. RIS Carabinieri di Parma
15 settembre 2010
Nomina di relatore al Convegno Nazionale Polizia Locale di Riccione sul
tema “La redazione degli atti di Polizia Giudiziaria e relativo contenuto;
aspetti formali e sostanziali”
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10 giugno 2010
Nomina di relatore al 4° Congresso Nazionale di Torino “Federalismo:
un assetto nuovo per la Polizia Locale” sul tema “Matematica e statistica
nell’ambito della sicurezza e della lotta alla criminalità”
5 giugno 2010
Nomina di relatore all’8° Convegno Regionale di Polizia Locale di
Domus De Maria (CA) da parte dell’Associazione Polizia Locale Sarda
sul tema “L’attività di Polizia Giudiziaria connessa alla pirateria della
strada” unitamente al Generale Garofano Luciano Comandante a.r. RIS
Carabinieri di Parma
27 maggio 2010
Nomina di relatore alla Giornata di Studio di Viggiu’ (VA) per la Polizia
Locale sul tema “I reati previsti dal Codice della Strada e i rapporti con il
Pubblico Ministero”
24 maggio 2010
Nomina di relatore alla Giornata di Studio di Sestri Levante per la Polizia
Locale sul tema “Le attività e le funzioni della Polizia Giudiziaria:
l’indagine tradizionale” unitamente al Generale Garofano Luciano
Comandante a.r. RIS Carabinieri di Parma
14 maggio 2010
Nomina di relatore al Forum Nazionale Polizia Municipali “Sicurezza
delle Città e ruolo della Polizia Municipale di Marsala sul tema “I reati
previsti dal Codice della Strada e pirateria della Strada: i rapporti con il
Pubblico Ministero”
7 maggio 2010
Nomina di relatore alla Giornata di Studio di Spotorno per la Polizia
Municipale sul tema “Bullismo e sicurezza del territorio”
22 aprile 2010
Nomina di relatore al 47° Convegno Nazionale per la Polizia Locale da
parte dell’Associazione Professionale Polizia Locale d’Italia ANVU sul
tema “I reati collegati al Codice della Strada, l’attività della Polizia
Giudiziaria coordinata con il Pubblico Ministero: approfondimenti”
22 marzo 2010
Nomina di docente da parte dell’Associazione Polizia Locale Sarda di
Monastir (CA) sul tema “Le indagini della Polizia Giudiziaria e della
Difesa; Poteri, condizioni e limiti. Ultime modifiche al Codice Penale e al
Codice di Procedura Penale”
19 marzo 2010
Nomina di relatore alla Giornata di Studio di San Lazzaro di Savena (BO)
sul tema “Bullismo e sicurezza del territorio con l’impiego delle nuove
tecnologie”
18 marzo 2010
Nomina di docente da parte dell’Agenzia per l’Innovazione della
Pubblica Amministrazione Locale di Ivrea per la Polizia Provinciale di
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Milano sul tema “Gli atti di Polizia Giudiziaria connessi alla Pirateria
della Strada e i reati previsti dal Codice della Strada”
26 febbraio 2010
Nomina di relatore alla Giornata di Studio per la Polizia Locale
organizzata a Lecco sul tema “Attività di Polizia Giudiziaria:
Informazione, Investigazione, Assicurazione delle fonti di Prova”
19 gennaio 2010
Nomina di relatore alla Giornata di Studio per la Polizia Locale di
Casorate Sempione sul tema: “I reati previsti dal C.D.S. e i rapporti con il
Pubblico Ministero”
15 gennaio 2010
Nomina di relatore al Police Winter Forum di Cortina D’Ampezzo in
tema di “Modifiche introdotte al Codice Penale e al Codice di Procedura
Penale dal Pacchetto Sicurezza 2009”
27 novembre 2009
Nomina di relatore al Convegno Nazionale di Bergamo sul tema: “I reati
previsti dal C.D.S. e i rapporti con il Pubblico Ministero”
20 novembre 2009
Nomina di relatore da parte del Comando Polizia Locale di Lacedonia e
della Scuola Regionale di Polizia Locale alla Giornata di Studio per la
Polizia Locale sul tema: “Veicoli pirata: accorgimenti tecnici per il
sopralluogo, per i rilievi e per la ricerca di tracce”
13 novembre 2009
Nomina di docente per il corso di formazione destinato agli Agenti ed
Ufficiali della Polizia Municipale di Pistoia sul tema: “La pratica di
Polizia Giudiziaria”
31 ottobre 2009
Nomina di speaker ufficiale da parte della Regione Lombardia in
occasione della “Giornata della Gratitudine” presso Hotel Marriott
Milano
24 ottobre 2009
Briosco (MB)
Nomina di relatore alla giornata di studio “ Legalita’ e Sicurezza”, spunti
di riflessione e dibattito, sul tema: “Reati connessi alla circolazione
stradale”
7 ottobre 2009
Terrasini (Palermo) Nomina di relatore alla 1^ Giornata di Studio per la
Polizia Locale 46^ edizione nazionale sul tema: “Incidenti con veicoli
pirata: accorgimenti tecnici per il sopralluogo, per i rilievi e per la ricerca
di tracce utili per l’identificazione”
1 ottobre 2009
Nizza Monferrato Nomina di relatore alla Giornata di Studio per la
Polizia Locale sul tema “Art. 186 e 187 del codice della strada: aspetti
dinamici ed operativi alla luce della Legge 15 luglio 2009 nr. 94
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Disposizioni in materia di sicurezza pubblica. (Gazzetta Ufficiale n. 170
del 24 luglio 2009 - Suppl. Ord. n. 128)”
16, 17, 18, 19 settembre 2009
Nomina di relatore al Convegno Nazionale di Riccione per le Polizia
Locale
18 settembre 2009
Sessione ordinaria
“Le indagini della Polizia Giudiziaria e delle difesa; poteri, condizioni e
limiti”
17 settembre 2009
Sessione speciale A.S.A.P.S.
“Identificazione – fermo ed accompagnamento Potere-dovere dell’attività
di identificazione e regole esecutive delle diverse tipologie di atto”
16 settembre 2009
Sessione speciale S.U.L.P.M.
“Reati connessi alla circolazione stradale e rapporti con l’autorità
giudiziaria”
27 maggio 2009
Nomina di relatore da parte dell’Associazione Professionale Polizie
Locali d’Italia Regione Liguria – Genova - in materia di Polizia
Giudiziaria: “Incidenti con veicoli pirata; accorgimenti necessari per i
rilievi tecnici per il sopralluogo, per i rilievi e per la ricerca di tracce utili
per l’identificazione”
18, 19 giugno 2009
Nomina di relatore da parte della Voce dei Vigili Urbani al 3° Convegno
Nazionale di Torino “Sicurezza Pubblica e riforma della Polizia Locale”
sul tema “Monitoraggio del Traffico ai fini della sicurezza”
22 maggio 2009
Nomina di relatore da parte della Voce dei Vigili Urbani alla giornata di
Studio di Cantù rivolta alle Polizie Locali in materia di Polizia
Giudiziaria: “Tecniche di indagine al servizio del sopralluogo giudiziario”
23 aprile 2009
Nomina di relatore da parte Polizia Locale di Calcinaia (PI) alla 12^
Giornata di Studio per la Polizia Locale in materia di: “Polizia Giudiziaria
- Le indagini della difesa e le indagini della Polizia Giudiziaria”
16, 17 aprile 2009
Nomina di relatore al Convegno Nazionale della Polizia Locale – Jesolo
(VE) sul tema: “Polizia Giudiziaria – Le tecniche investigative
tradizionali e le indagini scientifiche, con particolare riferimento
all’emergente fenomeno della pirateria della strada”
1, 2, 29, 30 aprile 2009
nomina di docente da parte della Regione Abruzzo Assessorato agi Enti
Locali, per il tramite Dierreform s.r.l. di Lanciano (CH), per i corsi di
aggiornamento professionale di Pescara (PE) rivolto ai Comandanti della
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Polizia Locale dell’Abruzzo in materia di: “Normativa di riferimento in
materia di videosorveglianza. Le zone a traffico limitato. Privacy e
attività di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza. Responsabilità e
sanzioni per violazione della normativa sulla privacy. Sicurezza dato
informatico”
31 marzo 2009
Nomina di relatore da parte della Scuola Eugubina di Pubblica
Amministrazione alla giornata di studio monotematica di Gubbio per il
personale della Polizia Municipale in materia di Polizia Giudiziaria in
materia di: “Tecniche di indagine – Le indagini della difesa e le indagini
della Polizia Giudiziaria – L’emergente fenomeno della pirateria della
strada” unitamente al Col. Garofano Luciano Comandante RIS
Carabinieri di Parma
26, 27 marzo 2009
Nomina di relatore al I° Convegno Nazionale di Andria per la Polizia
Locale in materia di: “Incidenti con veicoli pirata; accorgimenti tecnici
per il sopralluogo, per i rilievi e per le tracce utili ai fini
dell’identificazione”
5, 6, 7 marzo 2009
Nomina di docente da parte del Comune di Reggio Calabria, in
riferimento all’assunzione di nr. 24 agenti di Polizia Locale, in materia di
infortunistica stradale: “Tecniche di rilievo dei sinistri, scopi
dell’intervento, procedure sul luogo del sinistro, atti di investigazione,
sommarie informazioni, dichiarazioni ed indicazioni utili assunte
indagato”
27, 28 febbraio 2009
Nomina di relatore al 14° Convegno Nazionale della Polizia Locale –
Sulmona (AQ) 2009 “Il potere dei Sindaci in materia di incolumità
pubblica e Sicurezza Urbana e le competenze della Polizia Locale” sul
tema: “Polizia Giudiziaria – Le tecniche investigative tradizionali e le
indagini scientifiche. Il ruolo della scienza nelle indagini e nel processo”
unitamente al Col. Garofano Luciano Comandante RIS Carabinieri di
Parma
30 ottobre 2009
Nomina nella Commissione esaminatrice, in qualità di esperto, per la
copertura di un posto di Istruttore Direttivo Cat. D1 presso il Corpo di
Polizia Locale di Lecco
20 gennaio 2009
Nomina di relatore da parte del Comando Polizia Municipale di Sava
(TA) alla Giornata di Studio, organizzata in occasione di San Sebastiano,
sul tema “Polizia Giudiziaria – Tecniche di indagine – tradizionale e
scientifica”
Anno 2009
Nomina di docente da parte del Comune di Pistoia per il personale della
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Polizia Locale di Pistoia anno 2009 in tema di Polizia Giudiziaria
4, 5 dicembre 2008
Nomina di relatore al V° Convegno Nazionale di Polizia Locale di
Bergamo URBAN POLICE “Dalla viabilità alla Sicurezza Urbana,
competenze in evoluzione” sul tema: “Tecniche di indagine: Le indagini
della difesa e le indagini della polizia giudiziaria con particolare
riferimento all’emergente fenomeno della pirateria della strada. Le
modifiche apportate al Codice Penale dal Pacchetto Sicurezza”
unitamente al Col. Garofano Luciano Comandante RIS Carabinieri di
Parma
28 novembre 2008
Nomina di relatore al 4° Convegno Regionale International Police
Association, “Sicurezza Stradale”, organizzata dalla V° Delegazione
I.P.A. Veneto, in collaborazione con il C.L. I.P.A. Schio Alto Vicentino,
A.N.V.U. e A.S.A.P.S. sul tema “La pirateria della Strada - tecniche di
indagine: tradizionale e scientifica”
22 novembre 2008
Nomina di relatore alla Giornata di Studio per la Polizia Locale
organizzata dalla Polizia Locale di Briosco (MI) sul tema: “Tecniche di
indagine – Le indagini della difesa e le indagini della Polizia Giudiziaria
– L’emergente fenomeno della pirateria della strada” unitamente al Col.
Garofano Luciano Comandante RIS Carabinieri di Parma
8 novembre 2008
Nomina di relatore alla Giornata di Studio per la Polizia Locale
organizzata dalla Polizia Locale di Treviglio (BG) sul tema: “Tecniche di
indagine – Le indagini della difesa e le indagini della Polizia Giudiziaria
– L’emergente fenomeno della pirateria della strada” unitamente al Col.
Garofano Luciano Comandante RIS Carabinieri di Parma
6, 7 novembre 2008
Nomina di relatore al Convegno Nazionale Polizia Locale di Pescantina
(VR) sul tema: “Tecniche di indagine: Le indagini della difesa e le
indagini della polizia giudiziaria con particolare riferimento all’emergente
fenomeno della pirateria della strada” unitamente al Col. Garofano
Luciano Comandante RIS Carabinieri di Parma
periodo 1 ottobre 2008 / 31 ottobre 2008
Nomina di soggetto ospitante per progetto Formativo di Tirocinio a
Favore della matricola 43414 Maffi Giordano - Facoltà di Giurisprudenza
Università degli Studi di Bergamo Corso in Laurea in Operatore
Giuridico d’Impresa - ore 150 in materia di diritto e procedura penale
31 ottobre 2008
Nomina di relatore al 6° Incontro monotematico di Polizia Locale di San
Teodoro organizzato dall’Associazione Sarda Polizia Locale sul tema:
“Tecniche di Polizia Giudiziaria: Gli atti e le procedure – La pirateria
della strada”
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9, 10 ottobre 2008
Nomina di relatore al Convegno Nazionale della Polizia Locale di Gubbio
sul tema: “Polizia Giudiziaria: Tecniche di indagine” unitamente al Col.
Garofano Luciano Comandante RIS Carabinieri di Parma
20 settembre 2008
Nomina di relatore al Convegno Nazionale Polizia Locale di Riccione
17/20 settembre 2008 sul tema: “Incidenti con veicoli pirata:
accorgimenti tecnici per il sopralluogo, per i rilievi e per la ricerca di
tracce utili per l’identificazione”
12 giugno 2008
Nomina di relatore da parte dell’Associazione Sarda Polizia Locale di
Monastir al 6° Convegno Regionale di Polizia Locale sul tema
“L’evoluzione Tecnologica dei sistemi di videosorveglianza urbana ed
extraurbana. L’impiego delle strumentazioni nell’attività di Polizia
Giudiziaria nel contrasto ai fenomeni collegati al Bullismo,
all’abbandono dei rifiuti, atti vandalici. L’uso delle risultanze
videografiche e la redazione degli atti”
6 giugno 2008
Nomina di relatore da parte di Fiera di Rimini EuroP.A. 2008 in materia
di Polizia Giudiziaria sul tema “Le indagini sul luogo del sinistro stradale
e l’assicurazione delle fonti di prova”, unitamente al Col. Garofano
Luciano Comandante RIS Carabinieri di Parma
6 giugno 2008
Nomina di relatore da parte di Fiera di Rimini EuroP.A. 2008 in materia
di Polizia Giudiziaria sul tema “L’evoluzione tecnologica dei sistemi di
videosorveglianza urbana. L’impiego delle strumentazioni nell’attività di
Polizia Giudiziaria e nel contrasto dei fenomeni collegati al “Bullismo”,
unitamente al Col. Garofano Luciano Comandante RIS Carabinieri di
Parma
29 maggio 2008
Nomina di relatore da parte del Comune di Venezia in materia di Polizia
Giudiziaria sul tema “Tecniche d’indagine: Pubblico Ministero e Polizia
Giudiziaria – aspetti dinamici ed operativi nell’attività di investigazione e
di assicurazione delle fonti di prova”, unitamente al Col. Garofano
Luciano Comandante RIS Carabinieri di Parma
22, 23 maggio 2008
Nomina di relatore da parte del Corpo di Polizia Locale di Altamura (BA)
sul tema “Videosorveglianza Urbana – Impiego delle strumentazioni
nell’attività di Polizia Giudiziaria”
16 maggio 2008
Nomina di relatore alle giornate di Formazione per la Polizia Locale di
Montagnana (PD) sul tema “Attività di Polizia Giudiziaria: contrasto alla
microcriminalità con particolare riferimento all’emergente fenomeno del
bullismo”
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12 maggio 2008
Nomina di relatore da parte del Comune di S. Eufemia a Majella (PE) in
materia di Polizia Giudiziaria sul tema “Tecniche d’indagine”, unitamente
al Col. Garofano Luciano Comandante RIS Carabinieri di Parma
8, 9 maggio 2008
Nomina di relatore al Congresso di Formazione per la Polizia Locale
Cascina (PI) sul tema “L’applicazione della videosorveglianza urbana per
l’attività di Polizia Giudiziaria”
Marzo 2008
Nomina di docente al 1° Corso di Alta Formazione “Sicurezza Urbana –
Una questione locale” in materia di Polizia Giudiziaria presso
l’Università degli Studi di Bergamo, organizzato dall’Istituto di Direzione
Municipale di Bergamo, Laboratorio: “La Scena del Crimine” unitamente
al Col. Garofano Luciano Comandante RIS Carabinieri di Parma
29 marzo 2008
Nomina di relatore da parte del Comune di Galbiate (LC) in materia di
Polizia Giudiziaria sul tema “Tecniche d’indagine”, unitamente al Col.
Garofano Luciano Comandante RIS Carabinieri di Parma
22, 23 marzo 2008
Nomina di relatore da parte dell’Associazione Nazionale Vigili Urbani al
13° Convegno Nazionale della Polizia Locale di Sulmona sul tema
“Aspetti dinamici operativi nell’attività di Polizia Giudiziaria”
in materia di Polizia Giudiziaria da parte della Scuola Eugubina di
Pubblica Amministrazione
10, 11 Settembre 2007
Nomina di docente da parte dell’Associazione Sarda Polizia Locale al 5°
Gennaio 2008
Trieste
Nomina di relatore da parte dell’Associazione Circolo dei Tredici in
materia di Polizia Giudiziaria sul tema “Tecniche d’indagine”, unitamente
al Col. Garofano Luciano Comandante RIS Carabinieri di Parma
Gennaio 2008
Nomina di consulente Polizia Locale da parte del Comune di Orio al
Serio con incarico della redazione di progetti per la sicurezza urbana
Novembre 2007
Nomina di Commissario d’esame per la copertura di un posto a tempo
indeterminato di agente di Polizia Locale – Comune di Calcio
Novembre 2007
Nomina di relatore da parte dell’International Police Association –
Delegazione Veneto sul tema della Polizia Giudiziaria
Novembre 2007
Nomina di docente in materia di Polizia Giudiziaria da parte dell’Istituto
di Direzione Municipale di Bergamo
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9, 10 Ottobre 2007
Nomina di relatore al Convegno Nazionale di Polizia Municipale di
Gubbio Convegno Regionale di Polizia Locale S. Maria de Is Acquas sul
tema “Tecniche di Indagine”, unitamente al Col. Garofano Luciano
Comandante RIS Carabinieri di Parma
Settembre 2007
Nomina di Commissario d’esame per la copertura di un posto a tempo
indeterminato di agente di Polizia Locale – Comune di Calcio
Settembre 2007
Nomina di referente del progetto “Sviluppo delle competenze delle forze
di Polizie Locali” da parte dell’ENAIP di Bergamo
Settembre 2007
Nomina di relatore al Convegno Nazionale di Polizia Locale – edizione
Riccione 2007: “L’evoluzione tecnologica dei sistemi di
videosorveglianza urbana”
27 giugno 2007
Nomina di relatore al Corso di Formazione per la Polizia Locale –
Gambettola (FO): “Pubblico Ministero e Polizia Giudiziaria – Aspetti
dinamici ed operativi nell’attività d’investigazione e d’assicurazione delle
fonti di prova”, unitamente al Col. Garofano Luciano Comandante RIS
Carabinieri di Parma
15 giugno 2007
Nomina di relatore al Congresso Nazionale “Polizia Municipale –
competenze e procedure operative” Torino: “Polizia Giudiziaria –
Pubblico Ministero e Polizia Giudiziaria – la documentazione nell’attività
di Polizia Giudiziaria e le finalità delle indagini preliminari”
Maggio 2007
Nomina di docente in materia di Polizia Giudiziaria da parte della
Provincia di Massa Carrara
24, 25 maggio 2007
Nomina di relatore al Convegno Nazionale di Polizia Locale – Forum
Nazionale di Abano Terme: “La Polizia Giudiziaria - l’attività di
investigazione e d’assicurazione delle fonti di prova”
17, 18 maggio 2007
Nomina di relatore al Congresso di Formazione per la Polizia Locale –
Cascina (PI): “Polizia Giudiziaria – procedure per l’identificazione e
fermo di indiziato di delitto e normativa di riferimento”
20 aprile 2007
Nomina di relatore al 12° Convegno della Polizia Locale Veneto – Jesolo
(VE): “L’omissione o il ritardo nel riferire all’’Autorità Giudiziaria; la
responsabilità penale e disciplinare dei Pubblici Ufficiali”
19 aprile 2007
Nomina di relatore alla 10a Giornata di Studio per la Polizia Locale –
Calcinaia (PI): “L’attività delegata dal Pubblico Ministero alla Polizia
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Giudiziaria – La perquisizione, il sequestro, l’interrogatorio”
14 aprile 2007
Nomina di relatore all’inaugurazione del sistema di videosorveglianza
territoriale della Comunità Montana Val Cavallina – Casazza (BG): “Un
efficace sistema integrato di sicurezza urbana basato su quattro punti
essenziali – sicurezza, integrazione-trasparenza-evoluzione”
30 marzo 2007
Nomina di relatore a VIDEOGOV SUMMIT 2007 Rimini (RN): “Un
efficace sistema integrato di sicurezza urbana basato su quattro punti
essenziali – sicurezza, integrazione-trasparenza-evoluzione”
Gennaio 2007
Nomina di consulente Polizia Locale da parte del Comune di Orio al
Serio con incarico della redazione di progetti per la sicurezza urbana
27 dicembre 2006
Incarico di Responsabile per incontri di approfondimento sulla
“Testimonianza e l’interrogatorio” unitamente alla Dott. Letizia Caso e il
Prof. Gaetano De Leo dell’Università degli Studi di Bergamo Facoltà di
Lettere e Filosofia in ambito della ricerca finanziata dal Miur su “Studio
della falsa testimonianza nell’ambito della psicologia forense. Una
ricerca sugli aspetti di codifica della comunicazione menzognera negli
operatori di giustizia”
24 novembre 2006
Nomina di relatore al 2° Convegno Regionale International Police
Association – Schio (VI): “Il Codice Penale e la distinzione delle pene”
6 novembre 2006
Nomina di relatore al Seminario di Studio per la Polizia Locale – S.
Eufemia a Majella (PE) Calabria: “Gli Atti della Polizia Giudiziaria,
l’attività delegata dal Pubblico Ministero”
novembre 2006
Milano - Nomina di relatore Case History Videogov, sul tema della
“Videosorveglianza Urbana” - 2Right s.r.l. Milano Monastir (CA) –
Nomina di relatore 4° incontro monotematico A.S.Po.L. Associazione
Sarda Polizia Locale: “Tecniche di Polizia Giudiziaria (Atti e Procedure)”
Ottobre 2006
Nomina di relatore al Seminario di Studio per la Polizia Locale – Reggio
Calabria: “Gli Atti della Polizia Giudiziaria”
Settembre 2006
Nomina di relatore al Convegno Nazionale di Polizia Locale – edizione
Riccione 2006: “Aspetti operativi della Polizia Locale in caso di
clonazione delle carte di credito e di spendita di banconote false”
Giugno 2006
Incarico di Direttore del Corso di Specializzazione in Edilizia IREF
Edizione di Bergamo
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22, 23, 24 giugno 2006
Altavilla Milicia (PA) Incarico di relatore al Metting Interregionale
“Organizzazione e attività operativa – La Polizia Municipale nel
mezzogiorno”
Maggio 2006
Incarico di moderatore al Convegno Nazionale di Polizia Locale di
Calcinaia (PI)
Maggio 2006
Incarico di docenza per corso di specializzazione per ASL di Bergamo
“Gli atti di Polizia Giudiziaria”
Gennaio 2006
Incarico di relatore al Master per Comandanti della Polizia Locale –
Marco Polo
Luglio 2005
Incarico di rappresentante del Comune di Bergamo nel Gruppo Operativo
di sicurezza presso la Prefettura di Bergamo
dal Luglio 2005
Incarico per la consulenza e la redazione del progetto “Piano complessivo
di intervento per il controllo della viabilità presso l’aeroporto di Orio al
Serio”, con la previsione dell’apertura di un presidio della Polizia Locale
(compresa la previsione di acquisto di: arredamento e strumentazioni
informatiche necessarie, un veicolo di servizio, radio portatili (da
utilizzare durante il servizio di Polizia Stradale e connesse con la
Direzione dell’Aeroporto, per fronteggiare situazione di effettivo
pericolo) e compresa l’ organizzazione del corso di formazione per gli
“Accertatori della sosta”, consistente in una preventiva formazione sulle
materie correlate alle violazioni accertabili ed alla procedura di
accertamento delle stesse nell’area aeroportuale, con conseguente prove
d’esame
Giugno 2005
Incarico di relatore per il Convegno Nazionale della Polizia Locale –
edizione Riccione 2005 – sul tema: “Una moderna regolamentazione del
Corpo di Polizia Municipale”
09 giugno 2005
Organizzazione del corso di formazione per la Polizia Locale “Problemi e
soluzioni operative per l’attività di Polizia Giudiziaria” presso la Polizia
Locale di Bergamo
01 giugno 2005
Direzione dei lavori del giorno 01.06.2005 Domus De Maria (CA) – 3°
Convegno Regionale di Polizia Locale – Associazione Sarda Polizia
Locale
12 marzo 2005
Relatore al Convegno di Calcinate (BG): “Sicurezza Urbana nelle varie
realtà territoriali”
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10 marzo 2005
Relatore al Convegno Regionale di Altamura (BA): “Polizia Locale Aspetti applicativi della Legge Regionale della Lombardia”
Gennaio 2005
Nomina di Docente per IREF Milano corso di base per Agenti di Polizia
Locale per le seguenti materie: “Norme di comportamento, Protezione
Civile, Legge quadro Polizia Locale”. Edizione di Brusaporto
4 dicembre 2004
Moderatore della Giornata di Studio per la Polizia Locale presso il Polo
Fieristico di Bergamo: “ Le innovazioni del Codice della Strada, il
controllo del traffico e la Sicurezza Urbana, il ruolo dei Corpi di Polizia
Locale”
8 novembre 2004
Relatore al Convegno di Milano: “Educazione stradale: Metodologie a
confronto e presentazione del Manuale regionale di educazione Stradale”
17 settembre 2004
Riccione– Relatore nella Sessione Speciale del Convegno Nazionale sul
Tema: “Progetti integrati di Sicurezza Urbana – Esperienze a Confronto”
Luglio 2004
Nomina per la progettazione del Manuale Regionale di Educazione
Stradale quale componente della “Cabina di Regia” da parte dell’IREF di
Milano
Giugno 2004
Nomina di Coordinamento e Progettazione Didattica per IREF Milano progetto V.I.C.O. Valorizzazione ed Integrazione delle Competenze di
Polizia Locale, per Agenti di Polizia Locale. Edizione Consorzio Polizia
Locale della Valseriana
4 maggio 2004
Nomina di Commissario d’esame per la copertura di un posto di cat. D3
Funzionario di Polizia Locale. Comune di San Giuliano Milanese
30 aprile 2004
Nomina di Commissario d’esame al corso di base per Agenti di Polizia
Locale neo-assunti Codice PAG 0315/CE - Edizione del Consorzio di
Polizia Locale dell’Isola Bergamasca
26 marzo 2004
Relatore al Convegno Regionale di Reggio Calabria: “Il futuro delle
Polizie Locali in Calabria – Le proposte di Leggi Regionali a confronto”
Relatore al Convegno di Calcinaia (PI): “Il ruolo delle Regioni nella
normativa in materia di Polizia Locale”
18 marzo 2004
Nomina di Commissario d’esame per copertura di un posto di cat. C
Polizia Locale, presso il Comune di Trescore Balneario
Gennaio 2004
Nomina di Commissario d’esame per copertura di un posto di cat. D1
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Commissario Aggiunto di Polizia Locale, presso il Comune di Trescore
Balneario
Gennaio 2004
Nomina di Docente per IREF Milano corso di base per Agenti di Polizia
Locale per le seguenti materie: “Norme di comportamento, Protezione
Civile, organizzazione del lavoro”. Edizione di Brusaporto
Gennaio 2004
Nomina di Commissario d’esame per copertura di un posto di cat. D1
Commissario Aggiunto di polizia Locale, presso il Comune di Lallio
Anno 2004
Nomina di Docente per IREF Milano corso di base per Agenti di Polizia
Locale per le seguenti materie: “Norme di comportamento, Protezione
Civile, organizzazione del lavoro”. Edizione Consorzio di Polizia Locale
dell’Isola Bergamasca
10 dicembre 2003
Relatore al Master per Comandanti della Polizia Locale della Regione
Calabria denominato “La Polizia Locale tra città ambiente e territorio”
2 dicembre 2003
Relatore al Convegno organizzato dall’IREF Milano: “Progetto di
educazione stradale – Proposta di modello formativo per le scuole di ogni
ordine e grado – Azioni di sicurezza per ridurre gli infortuni sul lavoro ”–
presso Tensostruttura Regione Lombardia di Milano
25 novembre 2003
Relatore al Convegno organizzato dall’IREF Milano: “Progetto di
educazione stradale – Proposta di modello formativo per le scuole di ogni
ordine e grado – Azioni di sicurezza per ridurre gli infortuni sul lavoro ”–
presso Sede territoriale Regione Lombardia di Bergamo
19 settembre 2003
Riccione– Relatore nella Sessione Speciale del Convegno Nazionale sul
Tema: “La nuova Polizia Locale in Italia per la Sicurezza nelle Città –
Leggi Regionali a confronto Lombardia e Campania – Sistemi di vincoli
ed opportunità di sviluppo”
Marzo 2003
Nomina di Commissario d’esame per il conferimento dell’incarico di
Comandante del Corpo di Polizia Locale dell’Unione dei Comuni di Villa
d’Almè e Almè (BG)
Settembre 2003
Relatore all’Unione Industriale di Bergamo sul tema “La patente a punti”
Febbraio 2003
Incaricato quale docente IREF per il Corso di base per agenti di Polizia
Municipale materie: “Organizzazione e ruoli della Polizia Municipale,
Organizzazione del lavoro e norme di comportamento, Protezione
Civile ”- edizione di Brusaporto
Novembre 2002
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Nomina di Commissario d’esame per il concorso pubblico per la
copertura di un posto di Agente di Polizia Municipale cat. C1 presso il
Comune di San Pellegrino Terme (BG)
Novembre 2002
Nomina di Commissario d’esame per il concorso pubblico per la
copertura di un posto di Agente di Polizia Municipale cat. C1 presso il
Comune di San Pellegrino Terme (BG)
Ottobre 2002
Nomina di Commissario d’esame per il concorso pubblico per la
copertura di un posto di Funzionario/Comandante del Corpo di Polizia
Municipale, presso il Comune di Cisano Bergamasco (BG)
Giugno 2002
Nomina di Commissario d’esame per il concorso pubblico per la
copertura di un posto di Agente di Polizia Municipale, presso il Comune
di Trescore Balneario (BG)
Anno 2002
Incaricato quale docente IREF per il Corso di base per agenti di Polizia
Municipale materie: “Organizzazione del lavoro e norme di
comportamento, Protezione Civile, Legislazione di Pubblica Sicurezza”edizione di Brusaporto
19 luglio 2001
Nomina di Commissario d’esame per il concorso pubblico per la
copertura di un posto di Comandante del Corpo di Polizia Municipale,
presso il Comune di Curno (BG)
13 marzo 2001
Nomina di Commissario d’esame per la selezione per titoli e colloquio
per il passaggio in Cat. D per la copertura di un posto di Comandante del
Corpo di Polizia Municipale, presso il Comune di Calcinaia (PI)
Anno 2001
Incaricato quale docente IREF per il Corso di base per agenti di Polizia
Municipale - edizione di Bergamo
8 giugno 2000
Coordinatore della Giornata di Studio IREF – Legislazione Commerciale
– Sede Curno
Coordinatore Corso in Infortunistica ed Edilizia codice RV0004/A per
IREF Milano - Edizione di Curno, con relativa partecipazione al corso
Anno 2000
Incaricato quale docente IREF per il Corso di base per agenti di Polizia
Municipale - edizione di Albano S. Alessandro
Anno 2000
Incaricato quale docente IREF per il Corso di base per agenti di Polizia
Municipale - edizione di Bergamo
Gennaio 1999
Coordinatore del Corso IREF - Tipologia C cod. RV9803 - anno 98
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“Corso di aggiornamento professionale per Agenti in Servizio” con durata
di 60 ore, con relativa partecipazione
Febbraio 1996
Coordinatore del corso IREF cod. rv9502/c “urbanistica ed edilizia”
PUBBLICAZIONI, INDICARE AUTORI E
TESTI, RIVISTE ECC.

Nome e indirizzo datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Anno 1998
Redazione manuale per il Comune di Curno “ALCOL-DROGA E
GIOVANI-ALCOL E GUIDA”
Anno 1999
Redazione opuscolo per il Comune di Curno “EVENTO SISMICO –
CHE FARE?”
Anni 1999/ 2000
Redazione nuovo Piano Comunale di Protezione Civile del Comune di
Curno (Approvato)
• Date (da – a)
Redazione nuovo Regolamento del
Corpo
di
Polizia
Municipale
del
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
Comune di Curno (Approvato)
Redazione nuovo Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Curno
(Approvato)
Anno 2000
Redazione opuscolo per il Comune di Curno “SICUREZZA IN CASA”
Aprile 2001
Redazione nuovo Regolamento del Corpo di Polizia Municipale del
Comune di Ponte San Pietro (Approvato)
Settembre 2001
Redazione opuscolo per il Comune di Ponte San Pietro “SICUREZZA IN
CASA”
Ottobre 2002
Redazione opuscolo per il Comune di Ponte San Pietro “EVENTO
SISMICO CHE FARE?
Novembre 2003
Redazione rivista edita da Edipol “LA LEGGE REGIONALE
LOMBARDA - SISTEMI DI VINCOLI ED OPPORTUNITA’ DI
SVILUPPO – SICUREZZA URBANA – LE ATTIVITA’ DELLA
POLIZIA LOCALE – LA REALTA’ NELLA REGIONE
LOMBARDIA”
Giugno 2004
Redazione articolo “Il salva patente – occhio ai punti” per l’opuscolo
Guida di Bergamo
Anno 2005
Nomina di Consulente Tecnico della rivista nazionale “CROCEVIA”
Aprile 2005
Redazione articolo “Come ottimizzare l’intervento dei mezzi di soccorso
in presenza di un sinistro stradale” sulla rivista Guida di Bergamo
Aprile 2005
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Redazione articolo sull’educazione stradale sulla rivista del gruppo
Eridania “Guida all’auto”
Incarico di Programmazione Tecnica della rivista nazionale “LA VOCE
DEI VIGILI URBANI”
Redazione articolo mese di gennaio 2006 sulla rivista nazionale “LA
VOCE DEI VIGILI URBANI” sul tema “Sicurezza Urbana – urban
safety & security”
Redazione articolo mese di febbraio 2006 sulla rivista nazionale “LA
VOCE DEI VIGILI URBANI” sul tema “Scatta il piano Orio – Polizia
Locale in trincea”
Redazione articolo mese di marzo 2006 sulla rivista nazionale “LA
VOCE DEI VIGILI URBANI” sul tema “La tutela del personale della
Polizia Locale”
Redazione articolo mese di aprile 2006 sulla rivista nazionale “LA VOCE
DEI VIGILI URBANI” sul tema “Attenzione alle carte di credito”
Redazione articolo mese di maggio 2006 sulla rivista nazionale “LA
VOCE DEI VIGILI URBANI” sul tema “In Italia l’archivio con 35
milioni di impronte digitali”
Redazione articolo mese di giugno 2006 sulla rivista nazionale “LA
VOCE DEI VIGILI URBANI” sul tema “Sconfiggere la paura urbana”
Redazione articolo mese di luglio 2006 sulla rivista nazionale “LA VOCE
DEI VIGILI URBANI” sul tema “La differenza tra delitti e
contravvenzioni”
Settembre 2006
Autore del libro “IL REGOLAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA
LOCALE”, edito da MAGGIOLI EDITORE
Redazione articolo mese di settembre 2006 sulla rivista nazionale “LA
VOCE DEI VIGILI URBANI” sul tema “Pubblico Ministero e il ruolo
della Polizia Giudiziaria”
Redazione articolo mese di ottobre 2006 sulla rivista nazionale “LA
VOCE DEI VIGILI URBANI” sul tema “Come intervenire in presenza di
banconote false”
Redazione articolo mese di novembre 2006 sulla rivista nazionale “LA
VOCE DEI VIGILI URBANI” sul tema “Reato e forme di volontà
colpevole”
Redazione articolo mese di dicembre 2006 sulla rivista nazionale “LA
VOCE DEI VIGILI URBANI” sul tema “Fugare ogni ragionevole
dubbio”
Redazione articolo mese di gennaio 2007 sulla rivista nazionale “LA
VOCE DEI VIGILI URBANI” sul tema “La responsabilità per omessa o
ritardata comunicazione”
Redazione articolo mese di febbraio 2007 sulla rivista nazionale “LA
VOCE DEI VIGILI URBANI” sul tema “Furto semplice o furto
aggravato?”
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Redazione articolo mese di marzo 2007 sulla rivista nazionale “LA
VOCE DEI VIGILI URBANI” sul tema “Accompagnamento ed
identificazione delle persone”
Redazione articolo mese di aprile 2007 sulla rivista nazionale “LA VOCE
DEI VIGILI URBANI” sul tema “Il Sistema di Indagine” Redazione
articolo mese di maggio 2007 sulla rivista nazionale “LA VOCE DEI
VIGILI URBANI” sul tema “Il fermo per indiziato di delitto”
Redazione articolo mese di giugno 2007 sulla rivista nazionale “LA
VOCE DEI VIGILI URBANI” sul tema “L’acquisizione delle fonti di
prova”
Redazione articolo mese di luglio 2007 sulla rivista nazionale “LA VOCE
DEI VIGILI URBANI” sul tema “Accorgimenti utili ai fini investigativi”
Redazione articolo mese di settembre 2007 sulla rivista nazionale “LA
VOCE DEI VIGILI URBANI” sul tema “L’evoluzione tecnica integrata
per l’attività investigativa”
Redazione articolo mese di ottobre 2007 sulla rivista nazionale “LA
VOCE DEI VIGILI URBANI” sul tema “Lotta al lancio di sassi dal
cavalcavia”
Redazione articolo mese di novembre 2007 sulla rivista nazionale “LA
VOCE DEI VIGILI URBANI” sul tema “Tecnologia moderna al servizio
dell’uomo”
Redazione articolo mese di dicembre 2007 sulla rivista nazionale “LA
VOCE DEI VIGILI URBANI” sul tema “Il reato: la rilevanza della
causalità nella condotta umana”
Redazione articolo mese di gennaio 2008 sulla rivista nazionale “LA
VOCE DEI VIGILI URBANI” sul tema “Codice della strada e processo
penale: il procedimento per decreto penale di condanna”
Redazione articolo mese di febbraio 2008 sulla rivista nazionale “LA
VOCE DEI VIGILI URBANI” sul tema “La Polizia Locale Ieri e oggi”
Marzo 2008
Redazione manuale per l’educazione stradale nelle Scuole del Comune di
Curno
Redazione articolo mese di marzo 2008 sulla rivista nazionale “LA
VOCE DEI VIGILI URBANI” sul tema “Le scienze forensi e le
investigazioni scientifiche”
Redazione articolo mese di aprile 2008 sulla rivista nazionale “LA VOCE
DEI VIGILI URBANI” sul tema “Le investigazioni difensive”
Maggio 2008
Autore del libro/CD “Polizia Giudiziaria: l’evoluzione tecnologica
integrata dei sistemi di videosorveglianza urbana e acquisizione delle
fonti di prova. Il regolamento tipo per la disciplina della
videosorveglianza urbana”, edito da MAGGIOLI EDITORE
Redazione articolo mese di maggio 2008 sulla rivista nazionale “LA
VOCE DEI VIGILI URBANI” sul tema “La pirateria della strada: Le
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indagini sul luogo del sinistro stradale”
Redazione articolo mese di giugno 2008 sulla rivista nazionale “LA
VOCE DEI VIGILI URBANI” sul tema “Le recenti misure di contrasto
alla criminalità informatica”
Redazione articolo mese di luglio 2008 sulla rivista nazionale “LA VOCE
DEI VIGILI URBANI” sul tema “Contenere e prevenire la pirateria della
strada”
Redazione articolo mese di settembre 2008 sulla rivista nazionale “LA
VOCE DEI VIGILI URBANI” sul tema “Verifica d’identità tramite
immagini”
Redazione articolo mese di ottobre 2008 sulla rivista nazionale “LA
VOCE DEI VIGILI URBANI” sul tema “Codice penale – Pacchetto
Sicurezza - Modifiche alle modifiche”
Redazione articolo mese di novembre 2008 sulla rivista nazionale “LA
VOCE DEI VIGILI URBANI” sul tema “Utilizzo di immagini ricostruite
al computer”
Redazione articolo mese di dicembre 2008 sulla rivista nazionale “LA
VOCE DEI VIGILI URBANI” sul tema “Identificazione tramite
immagini”
Anno 2009
Redazione articolo mese di gennaio 2009 sulla rivista nazionale “LA
VOCE DEI VIGILI URBANI” sul tema “La notizia di reato e le recenti
modifiche concernenti i reati contravvenzionali di cui agli artt. 186-187116 del Codice della Strada”
Redazione articolo mese di febbraio 2009 sulla rivista nazionale “LA
VOCE DEI VIGILI URBANI” sul tema “Polizia Giudiziaria – Il
sequestro di somme di denaro – Il Fondo Unico Giustizia”
Redazione articolo mese di marzo 2009 sulla rivista nazionale “LA
VOCE DEI VIGILI URBANI” sul tema “Sicurezza stradale – Tecnologie
moderne per scongiurare incidenti”
Redazione articolo mese di aprile 2009 sulla rivista nazionale “LA VOCE
DEI VIGILI URBANI” sul tema “Sicurezza stradale – Monitoraggio del
traffico veicolare”
Redazione articolo mese di maggio 2009 sulla rivista nazionale “LA
VOCE DEI VIGILI URBANI” sul tema “Polizia Giudiziaria – Furto
d’identità”
Redazione articolo mese di giugno 2009 sulla rivista nazionale “LA
VOCE DEI VIGILI URBANI” sul tema “Sicurezza stradale – Gestione
delle zone a traffico limitato”
Redazione articolo mese di luglio 2009 sulla rivista nazionale “LA VOCE
DEI VIGILI URBANI” sul tema “Sicurezza Urbana – Non più semplici
telecamere”
Redazione articolo mese di settembre 2009 sulla rivista nazionale “LA
VOCE DEI VIGILI URBANI” sul tema “Sicurezza Urbana – Telecamere
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mobili nella città svizzera - Lugano”
Redazione articolo mese di ottobre 2009 sulla rivista nazionale “LA
VOCE DEI VIGILI URBANI” sul tema Polizia Giudiziaria “Nasce la
Banca del DNA”
Redazione articolo mese di novembre 2009 sulla rivista nazionale “LA
VOCE DEI VIGILI URBANI” sul tema Polizia Giudiziaria “Tutte le
modifiche al codice penale”
Redazione articolo mese di dicembre 2009 sulla rivista nazionale “LA
VOCE DEI VIGILI URBANI” sul tema Polizia Giudiziaria
“Accertamento di una violazione che costituisce reato”
Redazione articolo mese di gennaio 2010 sulla rivista nazionale “LA
VOCE DEI VIGILI URBANI” sul tema Polizia Giudiziaria “Norme a
tutela dei minori”
Redazione articolo mese di febbraio 2010 sulla rivista nazionale “LA
VOCE DEI VIGILI URBANI” sul tema Polizia Giudiziaria “Reati
commessi da minori”
Redazione articolo mese di marzo 2010 sulla rivista nazionale “LA
VOCE DEI VIGILI URBANI” sul tema Polizia Giudiziaria
“Conseguenze dei reati commessi da minori”
Redazione articolo mese di aprile 2010 sulla rivista nazionale “LA VOCE
DEI VIGILI URBANI” sul tema Sicurezza Urbana “Matematica e
statistica per città più sicure”
Redazione articolo mese di maggio 2010 sulla rivista nazionale “LA
VOCE DEI VIGILI URBANI” sul tema Sicurezza Urbana “Cani
antidroga e api…antiesplosivi”
Redazione articolo gennaio/febbraio 2011 sulla rivista nazionale
“CROCEVIA” Casa Editrice Maggioli sul tema “L’identificazione: Cosa
dice la Costituzione”
Redazione articolo 2011 sulla rivista nazionale “CROCEVIA” Casa
Editrice Maggioli sul tema “L’interrogatorio della Polizia Giudiziaria”
ULTERIORI INFORMAZIONI

Link sito web con pubblicazioni personali:
DIRITTONEWS - Notizie giuridiche dalla rete
www.lexambiente.it http://www.lexambiente.it/article-print-5808.html
Polizia Giudiziaria: Le indagini della polizia giudiziaria e della difesa;
poteri, condizioni e limiti –
Link sito web con pubblicazioni personali:
FOCUSAMBIENTE
http://www.focusambiente.it/settore.php?idcat=13&idscat=18&page=1#74

Polizia Giudiziaria: Le indagini della polizia giudiziaria e della difesa;
• Date (da – a)
poteri, condizioni e limiti –
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

Nome e indirizzo datore di lavoro
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Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

ULTERIORI INFORMAZIONI

Nome e indirizzo datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

PARTECIPAZIONE A CORSI DI AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALE
Scanzorosciate – 1986 - Corso IREF n. 228 per Aggiornamento
professionale per Vigili Urbani, durata corso 60 ore articolato in 20
giornate dal 07.04.1986 al 15.05.1986Scanzorosciate – 1990 – Corso IREF cod. RV/9005/A - Corso di
specializzazione per Agenti in legislazione del Commercio, periodo dal
08.01.1990 al 25.01.1990Treviglio – 1990- Primo corso di aggiornamento professionale
sull’uso
• Date (da – a)
delle armi da fuoco, giorni 23-28-30.03.1990
e
4-6.04.1990• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
Scanzorosciate – 1990 – Corso IREF per Aggiornamento professionale
per gli Agenti in servizio, periodo dal 24.09.1990 al 09.11.1990Albino – 1991 – Corso IREF di aggiornamento professionale per Agenti
di Polizia Municipale,giorni 2-6-9-11-13-16-18-20.12.1991Scanzorosciate – 1991 – Corso IREF cod. RV 9105/B – Corso di
specializzazione per Agenti in legislazione del commercio, periodo dal 2
al 20.12.1991Curno – 1992 - Corso di aggiornamento professionale “Codice di
Procedura Penale”, periodo dal 30.03.1990 al 30.04.1990Dalmine – 1992 – Corso di aggiornamento professionale in materia di
Codice della Strada, giorni 13-15-20-22-26.10.1992Pavia – 1993 -Partecipazione alla Giornata di studio su “Il ruolo della
Polizia Municipale nell’Educazione Stradale”.
Bergamo - 1993 – Convegno su “Il regolamento di esecuzione legge
commercio su aree pubbliche n. 112 del 28.03.1991 e D.M. n. 248 del
04.06.1993”.
Milano –1993 – Partecipazione alla giornata di studio cod. RV9209/D/IN
dedicata a “Procedimento sanzionatorio alla luce delle sentenze 225 e
311/94 della Corte Costituzionale. Depenalizzazione T.U.L.P.S.”.
Curno – 1996 – Corso IREF cod. RV9404/H di specializzazione in
Urbanistica ed Edilizia.
Scanzorosciate – 1996 – Corso IREF cod. RV9406/b di specializzazione
per Agenti in Infortunistica stradale, periodo dal 23 .09.1996 al
14.10.1996, giorni 23-25-30.09.1996 e giorni 7-9-14.10.1996
Caravaggio – 1996 – Partecipazione alla giornata di studio “I reati del
Pubblico Ufficiale” Cod. RV9407.
Milano – 1997 – Partecipazione al convegno “La riorganizzazione delle
Polizie Municipali in Lombardia: il Data Base come primo passo”.
Buccinasco – 1997 – “ Seminario per la Polizia Municipale”.
Bergamo – 1998 – Partecipazione alla giornata di studio sul “D.L.vo
n.114 del 31.03.1998 e D.L.vo n.32 del 11.02.1998 ”.
Curno –1998- Corso Prevenzione incendi – Lotta Antincendio.
Osnago - 01.10.1999 Convegno Regionale per gli appartenenti alla
Polizia Municipale.
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Calcinaia - (PI) 18.03.1999 Seconda giornata di Studio per gli
appartenenti alla Polizia Municipale.
Milano - 30.11.1999 IREF Convegno “Risorse per lo sviluppo
professionale della Polizia Municipale: Innovazioni legislative,
formazione, innovazione”.
Calcinaia - (PI) 08.05.2000 Terza giornata di Studio per gli appartenenti
alla Polizia Municipale.
Curno - 18.03.2000 Corso IREF – “ Legislazione Commerciale ”.
Curno - 08.06.2000 Convegno IREF “Decreto Legislativo 31 marzo 1988
“Nuova disciplina del Commercio”- Legge 21 marzo 2000 nr. 15 - Norme
in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche in attuazione del
D.lgs. nr. 114 e “ Primi indirizzi regionali di programmazione del
commercio al dettaglio su aree pubbliche”.
Osnago - 29.09.2000 Convegno Regionale per gli appartenenti alla
Polizia Municipale.
Albano Sant’Alessandro – 19.12.2000 Convegno “ Sicurezza nelle città :
Ruolo delle Polizia Municipali e Locali e forme di gestione associata”.
Milano - 11.12.2001 Convegno “ Esigenza di sicurezza e forze di Polizia:
Il ruolo propositivo della Regione Lombardia nell’attuazione del
federalismo regionale”.
Albano Sant’Alessandro – 10 e 12 aprile 2001 Giornate di Studio
“Sicurezza nei cantieri Edili”.
Milano – 19.03.2001 Convegno IREF “Polizia Locale: Nuovi strumenti di
difesa personale. Proposte per una nuova Normativa Regionale” (Cod.
RV0002).
Calcinaia (PI) - 30.03.2001 Quarta giornata di Studio per gli appartenenti
alla Polizia Municipale.
18 e 19 settembre 2001
Partecipazione al “CONVEGNO EUROPEO DELLE POLIZIE
LOCALI” organizzato dalla Regione Lombardia
22, 23, 31 ottobre 2001
Partecipazione al seminario “Formazione per formatori” codice corso
AG01211/AI presso IREF Milano
Treviolo – 07.11.2001 Giornata di Studio “ Cani e Randagismo ”.
Ponte San Pietro – 20 .11.2001 Convegno “Competenza Penale del
Giudice di Pace”.
Calcinaia (PI) - 16.04.2002 Quinta giornata di Studio per gli appartenenti
alla Polizia Municipale.
Telgate – 10.05.2003 1° Convegno Nazionale “ Sicurezza e
Videosorveglianza”.
Bergamo – 24.09.2002 Corso di aggiornamento e preparazione di base
per i Responsabili di Settore “Elementi di diritto amministrativo”
organizzato dall’istituto di Formazione Operatori Servizi Territoriali.
Bergamo – 25.09.2002 Corso di aggiornamento e preparazione di base
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per i Responsabili di Settore “Le competenze degli organi dei comuni, la
separazione tra politica e amministrazione” organizzato dall’istituto di
Formazione Operatori Servizi Territoriali.
Bergamo – 30.09.2002 Corso di aggiornamento e preparazione di base
per i Responsabili di Settore “Preparazione di base per i Responsabili di
settore: L’ordinamento finanziario e contabile” organizzato dall’istituto di
Formazione Operatori Servizi Territoriali.
Bergamo – 01.10.2002 Corso di aggiornamento e preparazione di base
per i Responsabili di Settore: “L’ordinamento finanziario e contabile”
organizzato dall’istituto di Formazione Operatori Servizi Territoriali.
Bergamo – 10.10.2002 Corso di aggiornamento e preparazione di base
per i Responsabili di Settore “Sviluppo delle risorse umane e
comunicazione” organizzato dall’istituto di Formazione Operatori Servizi
Territoriali.
Bergamo – 15.10.2002 Corso di aggiornamento e preparazione di base
per i Responsabili di Settore “L’area delle posizioni organizzative;
organizzazione e gestione risorse umane” organizzato dall’istituto di
Formazione Operatori Servizi Territoriali.
Calcinaia (PI) - 08.05.2003 Sesta giornata di Studio per gli appartenenti
alla Polizia Locale.
Milano - 13.06.2003 – Seminario “Introduzione al Progetto di Gestione
Associata dei servizi di Polizia Locale : Orientamento e supporto
formativo alle forme associate e gestione dei Servizi di Polizia Locale.
Cod. PAG. 03 08/BI.
Gorlago (BG) - 08.11.2003 Giornata di Studio per gli appartenenti alla
Polizia Locale “La Sicurezza nelle Citta’”.
Marzo 2004
Partecipazione al corso di Polizia Scientifica riguardante le modalità di
prova delle sostanze stupefacenti, modalità di creazione di identikit, uso
di strumentazione per l’accertamento dell’assunzione di sostanze
stupefacenti, modalità di segnalamento foto – dattiloscopico, falsi
documentali ed esami di PG mediante l’uso di illuminatori PV
5/7 febbraio 2004
Berlino (Germania) Partecipazione alla Fiera Mondiale, improntata
sull’aggiornamento diretto sulle varie tipologie di merci presenti sui
mercati e per meglio interpretare le nuove normative europee e nazionali
relative alla commercializzazione dei prodotti sul mercato.
31/3/2004
Bergamo partecipazione al corso di “Basic Life Support” (Gestione
Immediata del Pronto Soccorso) presso il Comando Polizia Locale di
Bergamo
22 aprile 2004/dicembre 2004
Partecipazione al “corso sul protocollo informatico per i Responsabili di
Servizio” organizzato dal Comune di Bergamo
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24/5/2004
Bergamo - partecipazione al corso “Atti a iniziativa della Polizia
Giudiziaria” presso il Comando Polizia Locale di Bergamo
27 e 28 novembre 2006
Bergamo – partecipazione alla giornata di studio in materia di Polizia
Ambientale
26 febbraio 2007
Bergamo - partecipazione al corso di formazione “Attività operativa della
Polizia Giudiziaria”
7 marzo 2007
Bergamo - partecipazione alla Giornata di studio in ricordo di Gaetano De
Leo “L’intervista investigativa” organizzata dall’Università degli Studi di
Bergamo e the University of Portsmouth
ULTERIORI INFORMAZIONI

Nome e indirizzo datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI NAZIONALI
Rimini – 4, 5, 6 novembre 1982 – Convegno Nazionale di Polizia Locale.
Milano - 23 febbraio 1993 – Giornata di studio CISEL “Il regolamento di
esecuzione della Legge n. 112/91”.
Viareggio – 5, 6, 7 maggio 1994 – Convegno Nazionale “Giornate di
studio per Comandanti ed Ufficiali dei Corpi di Polizia Municipale.”
Viareggio – 18, 19, 20 maggio 1995 – Convegno Nazionale “Giornate di
• Date (da – a)
studio per Comandanti ed Ufficiali dei Corpi di Polizia Municipale.”
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
Viareggio – 23, 24 maggio 1996 – Convegno Nazionale “Giornate di
studio per Comandanti ed Ufficiali dei Corpi di Polizia Municipale”.
Salsomaggiore – 17, 18, 19 aprile 1997 - Convegno Nazionale “Sicurezza
urbana, tutela del consumatore e ambiente: il ruolo della Polizia
Municipale.”
Lacco Ameno d’Ischia – 20, 21, 22 aprile 1998 – Convegno Nazionale
“Giornate di studio per Comandanti ed Ufficiali dei Corpi di Polizia
Municipale”.
Riccione – 21, 22, 23 settembre 2000 - Convegno Nazionale di Polizia
Municipale “Il Governo della sicurezza locale” Associazione Nazionale
Comuni d’Italia.
Riccione – 19, 20, 21, 22 settembre 2001- Convegno Nazionale di Polizia
Municipale “ Il Governo della sicurezza locale”– Giornata di Studio
“Mobilita’ Urbana e Traffico Stradale” Associazione Nazionale Comuni
d’Italia.
La Spezia – 8 e 9 marzo 2002 Convegno Nazionale di Polizia Locale.
Riccione –18/19/20/21 settembre 2002 – Convegno Nazionale di Polizia
Locale “Il Governo della Sicurezza Locale” Associazione Nazionale
Comuni d’Italia.
Riccione –17/18/19/20 settembre 2003 – Convegno Nazionale di Polizia
Locale - Associazione Nazionale Comuni d’Italia
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Riccione –15/16/17/18 settembre 2004 – Convegno Nazionale di Polizia
Locale - Associazione Nazionale Comuni d’Italia
Calcinaia (PI) - 20 aprile 2004 - Settima giornata di Studio per gli
appartenenti alla Polizia Locale
Domus De Maria (CA) – 30, 31 maggio 2005 e 01 giugno 2005 – 3°
Convegno Regionale di Polizia Locale – Associazione Sarda Polizia
Locale
Bergamo 9 giugno 2005 - Corso di formazione “Polizia Locale: Soluzioni
operative per l’attività di Polizia Giudiziaria”
12, 13 maggio 2005
Partecipazione al Forum Nazionale di Polizia di Abano Terme
15 giugno 2005
Partecipazione al seminario “Proposte di linee guida per le procedure
operative da seguire nell’espletamento del servizio di Polizia Locale”
organizzato presso la sede territoriale di Bergamo della Regione
Lombardia
Giugno 2005
Partecipazione al “Ciclo di formazione formatori: Formazione docenti
(modulo avanzato)” presso IREF Milano
Bergamo 28 febbraio 2006 - Corso di formazione “Gli atti di iniziativa
della Polizia Giudiziaria. Attività del Pubblico Ministero: atti diretti e atti
delegati”
Settembre 2005
Partecipazione Convegno Nazionale Polizia Locale di Riccione
Settembre 2006
Partecipazione Convegno Nazionale Polizia Locale di Riccione
Settembre 2007
Partecipazione Convegno Nazionale Polizia Locale di Riccione
01 settembre 2008
Partecipazione al Convegno “Il ruolo della scienza nell’indagine e nel
processo” – Incontro con American Academy of Forensic Siences
organizzato dal Master Universitario di II° livello in Scienze Forensi della
facoltà di Scienze MM.FF.NN. della Università degli Studi di Parma in
collaborazione con il Raggruppamento Carabinieri Investigazioni
Scientifiche Parma.
Settembre 2008
Partecipazione Convegno Nazionale Polizia Locale di Riccione
Settembre 2009
Partecipazione Convegno Nazionale Polizia Locale di Riccione
28 giugno 2010
Partecipazione alla Giornata di Studio organizzata dalla Scuola Regionale
Veneta per la Sicurezza e la Polizia Locale tenutasi a Montecchio
Settembre 2010
Partecipazione Convegno Nazionale Polizia Locale di Riccione
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INCARICHI VARI - 1993-1996

ULTERIORI INFORMAZIONI

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO LA PRETURA
CIRCONDARIALE DI BERGAMO
Svolgimento delle funzioni di Pubblico Ministero, delegato a norma
dell’art. 72 dell’Ordinamento Giudiziario:
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

UDIENZE GIORNI

Nome e indirizzo datore di
lavoro
PATENTE POSSEDUTA

Tipo di azienda o settore

– 28.06.1993 – 03.07.1993 – 10.07.1993 – 17.09.1993 – 23.09.1993 –
01.10.1993 – 09.10.1993 – 10.12.1993 – 23.04.1994 – 26.11.1994 –
17.01.1995 – 27.01.1995 – 02.02.1996 patente di cat. D

Tipo di impiego

Antonino Franco Morizio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
APRILE 2011

Nome e indirizzo datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

Nome e indirizzo datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
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