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Esperienza lavorativa

Da  giugno  2012  ad  oggi  in  servizio  presso la  Direzione  U.O.
Studi  e  Applicazione  Normativa  del  Comando  Generale  del
Corpo  della  Polizia  Locale  di  Roma  Capitale,  nella  sezione
Polizia Stradale con la qualifica di Responsabile più attività nel
reparto  ove  vengono  definite  e  diramate  le  disposizioni  di
indirizzo  giuridico  per  tutto  il  personale  del  Corpo  in  materia
di codice della strada. Nell’ambito dell’attività lavorativa
prestata  presso la  predetta  Direzione  è  stata  svolta, a  partire
dall’ottobre 2015 attività di docenza presso la Scuola
Permanente  del  Corpo  della  Polizia  Locale  di  Roma  Capitale
nelle  materie  indicate  di  seguito  nel  paragrafo  “capacità  e
competenze personali”.
Da novembre 1990 a giugno 2012 in servizio presso la U.O. II
Gruppo di Polizia Locale di Roma Capitale.
Da  settembre  1995,  fino  a  giugno  2012  in  servizio  presso il
reparto Interdisciplinare per il Traffico e la Segnaletica
Stradale  della  U.O.  II  Gruppo  della  Polizia  Locale  di  Roma
Capitale  ricoprendo  da  Giugno  2009  a  Giugno  2012  l’incarico
di responsabile di singolaattività di reparto.

Istruzione e formazione
Diploma di maturità classica conseguito in data 16 luglio 1985
presso il LCS Benedetto da Norcia in Roma con la votazione di
54/60

Capacità e competenze personali

Durante l’esperienza lavorativa, incentrata principalmente
nell’ambito  del  Codice  della  Strada e  nell’ambito  del  diritto
amministrativo è stata acquisita una buona conoscenza e
competenza nelle seguenti materie: codice della strada,
sistema  sanzionatorio  ex  legge  689/81,  elementi  di  diritto
amministrativo, diritto degli Enti Locali (TUEL)



Particolare competenza in ordine alla disciplina del traffico, sia
sul lato tecnico che su quello relativo alla formazione degli atti
amministrativiè stata acquisita negli anni compresi tra il 1995
ed il 2012 in occasione della partecipazione a specifici corsi di
formazione organizzati presso la STA prima, e
successivamente presso l’Agenzia Roma Servizi per la Mobilità
s.r.l., tenuti da ingegneri del trafficoe da docenti qualificati in
materia  di  diritto  amministrativo.  Ulteriori  competenze  sono
state  acquisite  grazie  alla  partecipazione  a  gruppi di  lavoro  e
commissioni di valutazione di progetti di riqualificazione
nell’ambito  dei  Piani  Particolareggiati  del  Traffico  di  cui  al
P.G.T.U. di Roma Capitale.
Da  ottobre  2015  lo  scrivente  svolge,  con  ruolo  di  docente,
corsi  di  formazione  per  il  personale  interno  al  Corpo  nelle
materie di competenza sopra elencate e fa attualmente parte
del  corpo  docenti  in  forza  alla  scuola  permanente  del  corpo
della polizia locale di Roma.
Dall’aprile del 2017 al gennaio 2018 membro di un Gruppo di
lavoro per l’analisi e l’individuazione di soluzioni organizzative
e  gestionali  relative  agli  adempimenti  di  competenza  delle
Strutture Territoriali e Centrali di Roma Capitale in materia di
discipline  di  traffico  nell’ambito  di  una  proposta  di  revisione
regolamentare attivata dal Segretariato Generale di Roma
Capitale.  Nel  Maggio  2018  ha  prestato  attività  di  docenza
nell’ambito del programma di formazione del personale
neoassunto  della  Polizia  Locale  presso la  Scuola Regionale  di
formazione della Pubblica Amministrazione della Regione
Marche.

Attestati conseguiti

• Corso di Office Automation con attestato rilasciato da Elea
Tech Lab nel mese di giugno 2001

• Patente ECDL conseguita in data 18 gennaio 2002.
• Corso  di  formazione  ed  aggiornamento  di  Difesa  Civile  VI

Sessione  2008  con  attestato  rilasciato  in  data  7  febbraio
2008 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri

• Corso di 60 ore per i funzionari della Polizia Locale di
Roma con attestato rilasciato in data 25 marzo 2011
dall’Istituto “Arturo Carlo Iemolo” di Roma

Capacità e competenze relazionali

Buone capacità di espressione orale.
Buona conoscenza della lingua inglese.
Buona conoscenza informatica dell’ambiente MAC in OS e IOS.
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