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Sesso Femminile I Data di nascita 08/06/1961 I Nazionalità Italiana
OCCUPAZIONE PER LAQUALE
SI CONCORRE

Dirigente Servizio Affari Generali e Polizia Provinciale di Modena

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
24/09/2018-alla data attuale

•

Vicecomandante del Corpo di Polizia Localedi Modena con coordinamento diretto
di 250 operatori (tecnici e amministrativi)
Comune, Modena (Italia)
rl

Esercito funzioni vicarie del Comandante e, quindi, sovrintendo a tuttele unità operative semplici e
complesse del Corpo;

u Rappresento il Corpodi PoliziaLocalenellaCommissione Provinciale di Vigilanza per i Pubblici
Spettacoli, nell'Osservatorio Provinciale sullaIncidentalìtà istituito dallaPrefettura, nei singoli Tavoli
Tecnici organizzati dallaQuestura per dare esecuzione a quantoconcordato in sededi Comitato
Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica,in temadi sicurezza pubblica e sicurezza urbana;
c Concorro allagestione contabile dell'attività del Corpoattraverso gli appositi strumenti di
programmazione economica: Documento Unicodi Programmazione (D.U.P.) e il Piano Esecutivo
di Gestione (P.E.G.), affinché sianodefiniti gli obiettivi generali, quellidi gestioneed assegnate le
risorse necessarie allarealizzazione degliobiettivistessi.
17/07/2018-23/09/2018

Comandanteincaricato del Corpo di PoliziaLocale di Modena con coordinamento
diretto di 250 operatori (tecnici e amministrativi)
Comune di Modena, Modena (Italia)
In questoruolo:
c Ho assicurato lo svolgimentodi tuttoquantoattiene il ruolo di Comandante da un puntodi vista
organizzativo 1gestionale 1tecnico1amministrativo;
c Ho avuto rapportidiretticon il Sindacoe gli altriorganidi govemodel Comune;
o Ho rappresentato il Corpodi Polizia Localein senoal Comitato Provinciale per l'Ordinee la
Sicurezza Pubblica e in Commissione Provinciale di Vigilanza peri Pubblici Spettacoli;
El

Ho avutorapporti istituzionali diretticon il Prefetto, il Questoree tuttigli altriComandanti delle Forze
di Polizia;

c Ho assicurato la cooperazione con le ForzeStatali e le attività ausiliarie di pubblica sicurezza;
c Ho garantito l'attività di Polizia Giudiziaria sottoil coordinamento dellaProcura dellaRepubblica.
01/04/20 10-16/0712018

Vicecomandante del Corpo di Polizia Locale di Modena con coordinamento diretto
di 250 operatori(tecnici e amministrativi)
Comune di Modena, Modena (Italia)
Ho esercitatole stessefunzioni già indicatenelprimoparagrafo, sovrastante.

24/09/2018-alla data attuale

Titolaredi PosizioneOrganizzativa "Servizio presidio del Territorio" con
coordinamento diretto di 200 operatori (tecnici e amministrativi)
Comune di Modena, Modena (Italia)
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Cl

[J

Cl

Comeresponsabile del "Servizio Presidio delTerritorio" curoin particolare la "sicurezza urbana" per
promuovere adeguati livelli di vivibilità e decoro del territorio, fronteggiando e gestendo in modo
efficace i "nuovi bisogni" riferiti allaqualità dellavita nellacittaper permettere un pienogodimento
deglispazi intesi in sensolato dove si svolgonole attività umanee si formanoi rapporti sociali,
permettendone una fruizionecondivisa nel rispetto dellalegalità e della convivenza civile. Ho
messoin praticaapprocci "multi-agency" e "mulli-level", come peraltro richiesto dallepiù recenti
"Lineeguidaper l'attuazione dellasicurezza urbana" diffuse dallaPresidenza del Consiglio dei
Ministri, redatte nellaconsapevolezzache la "sicurezza urbana" costituisce benepubblico primario
la cui efficace realizzazione presuppone il concorso di diversisoggetti, ciascunoportatore di
specifici poteri:
Ho resocogenti, in materia di sicurezza urbana cittadina, le ultimedisposizioni normative e
regolamentari elaborando il nuovoRegolamento di Polizia Urbanadel Comunedi Modena
approvato 1'11/1/2018 ed esecutivo dal 26/1/201 Bche contiene normedi carattere settoriale alfine
di contrastare siluazioni di disordine, disagioo degrado che possono minare il sensodi sicurezza di
tuttii cittadini nellosviluppo dellaconvivenza civile. In tal contesloho identificalo, tramite
mappatura, altrearee critiche comunali oltrea quelledefinite dal legislatore nazionale;
Ho ideato e realizzato una nuovamodalità di controllo del territorio, definitosinteticamente
"controllo intensivo", che prevede un intervento massivo e celere in modalità estemporanea di
immediata realizzazione nelleareecritiche definite preventivamente e selezionate secondo criteri
di priorit àdal nuovo Regolamento di Polizia Urbana;

c Comeresponsabile del"Servizio Presidio delTerritorio" ho curatoanchela "Sicurezza Stradale",
che vienesolitamente declinata in modoordinario con i servizi di prontointervento viabilistico ma
che in effeltiraccoglie unaseriedi ulteriori servizi ancheinnovativi:
Cl

01/04/2010-16/07/2018

Ho seguito direttamente le procedure amministrative voltead installare postazloni fissedi
rilevamento dellavelocità, l'utilizzo del"Targa System". comesistemadi rilevamento automatico
delleinfrazioni documentali al CodicedellaStrada(ad esempioassicurazione/revisione), l'utilizzo
del "Police Controller", comestrumento di controllo dell'autotrasporto, sistemidi rilevamento delle
infrazionisemaforiche "Photofced F17/A".

Titolare della Posizione Organizzativa "Servizio Presidio del Territorio" con
coordinamento diretto di 200 operatori (tecnici e amministrativi)

Comune di Modena, Modena(Italia)
Ho svoltole stessefunzioni indicatenel paragrafo precedente
01/03/1993-31/03/2010

Commissario capo (ora Superiore) del Corpo di Polizia Locale di Modena con
titolarità dell'un ica Posizione Organizzativa dal 1/4/2002
Comune di Modena,Modena (Italia)
In questoruolo:
Cl

Ho svoltofunzioni vicarie del Comandante e ho sovrinteso nel tempoa tuttele UnitàOperative
Semplici e Complesse del Corpocreando un ambiente di lavoro"sano"in cui la continua crescita
deglioperatori è diventata una mia priorità, nellaconsapevolezza che i "collaboratori" sonole
risorse più importanti di qualsiasi organizzazione;

c Ho gestito tuttoil personale della Polizia locale coordinando l'ufficio preposto alla programmazione
dei servizi, alla pianificazione dei tumi di lavorocon individuazione delle risorse da assegnare a
servizi specialistici;
Cl

Ho seguitola partecontabile/amministrativa nellagestione del personale curando direttamente i
rapporti con le Organizzazioni Sindacali e procedendo alla rendicontazione dellepresenze e
attivando, se e quandonecessario, i procedimentidisciplinari;

Cl

Ho assicuralo il corretto svolgimento di tuttele procedure amministrative relative alleviolazioni
accertate daglioperatori di Polizia locale, dagliappartenenti allealtreForzedi Polizia e alle
Associazioni di Volontariato altivein particolari settorisociali, sia in materiadi CodicedellaStrada
sia in tuttele altre materiedi competenza comunale (circa100.000atti all'anno), garantendo
l'efficace gestionedell'Ufficio Verbali, che annovera ancheil contenzioso amministrativo attraverso
continui rapporti con l'AwocaturaCivica, la Magistratura Onoraria e Ordinaria (Giudicidi Pacee
Tribunale) e la Prefettura;

c Ho revisionato e datoattuazione alle procedure di gestione degliinterventi di Polizia Edilizia in
collaborazione con la Prefettura e l'Osservatorio Provinciale degliAppalti:
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01/09/1985-28/0211993

Gamba rini Patrizia

D

Ho avutola responsabilità dei rapporti di collaborazione instaurati conle Associazioni dei
Consumatori alloscopodi raggiungere ulteriori obiettividi tuteladei cittadini;

ti

Ho coordinato il funzionamento dellaReteVigile di Quartiere, realizzando la successiva
trasformazione nel NucleoSpecializzato"Polizia di Prossimità"(questa definizione è statafatta
propria dal Ministero degli Intemi;

ti

Ho fallo partedel gruppodi lavorooriginariamente incaricato di realizzare tuttigli adempimenti
richiesti dal procedimento di certificazione di qualitàsecondo la normativa UNI EN ISO 9001 :2000;
all'intemodi questogruppoho condolloalcuniprogetti di miglioramento dellaqualilàdei servizi e, in
particolare, ho realizzatoil ContactCenter- Servizio di Accoglienza del Cittadinoe redallola
"Cartadei Servizi" dellaPoliziaLocale, revisionatanel corsodeglianni successìvì

Comandante del Corpo di Polizia Locale di Mirandola(MO)
Comune di Mirandola, Modena (Italia)
In questoruolo:
ti

Ho assoltola responsabilità di organizzazione intema del Corpo, composto da 20 operatori,
assegnando le funzioni ai collaboratori ed assicurando l'opportuna integrazione intema;

[] Ho effettuato la revisionedelleprincipali procedure operative:
[] Ho realizzato l'aggiomamento professionaledeglioperatori;
[] Ho intessuloe sviluppato i rapporti di collaborazione con tuttigli altrisettori dell'Amministrazione
Comunale e con gli Entiestemi, con le Forzedi PoliziaStatalipresenti nel Comune,
programmando e gestendoi servizidi vigilanza sul territorio;
ti

Ho concorso con gli altrifunzionari direttivi al coordinamento e allaprogrammazione dei servizi del
Comune.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

•

08/0212019-07/06/2019

• Corso di formazione di II" livello per dipendentipubblicisvolto
nell'ambitodel programma"INPS ValoreP.A." avente ad oggetto
"La contrattazione, le nuove regole che presiedono alla gestione del
rapportodi lavoro nelle PubblicheAmministrazioni", articolatoin 5
moduli formativi, Bologna

26/0312018--26103/2018

•

25/02/2015-25/0212015

• Seminariosull'espansione delle mafie, quali strumentiper
riconoscerele infiltrazioni, che tipo di controllipreventivi e successivi
si possono adottare, Finale Emilia

12112/2012-12/12/2012

• Seminario"Controllo all'evasionefiscale: aspetti tributari e ruolo
della Polizia Locale", Scuola interregionale di Polizia Locale
dell'E.R.

10/05/2012-11/05/2012

• Congresso formativoper la PoliziaLocale "Crescente
professionalità nell'attività di servizio" Bologna

18/0212011-02103/2011

Aggiomamento professionale per operatoridi Cat, D" presso Scuola
interregionale di Polizia Locale dell'E.R.

29110/2010-29/10/2010

• Corso Formativo per la Polizia Locale "Le nuove disposizioni
emanate sul Codice della Strada" Bologna

20/04/1994-20/05/1994

Seminario "II nuovo Codice della Protezione Civile" Bologna

1° Corso postuniversitario dei Corpi di Polizia Municipale - Trento
Università di Trento, Trento (Italia)
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01/11/1980-2210311985

Diploma di Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l'Università
di Modena

01/10/1975-2510711980

Diplomadi Maturitàconseguito presso Liceo Scientifico Wiligelmo Modena

COMPETENZE PERSONALI
Linguamadre

I!J

italiano

Linguestraniere

inglese

PROOUZIO~E

PARLATO

CCMPRENSIONE

Ascollo

Lellura

Inlerazione

Produzione orale

A2

A2

A2

A2

SCRITTA

A2

LiveUi: Al e A2: Utentebase- B1 a B2: Utenteautonomo- C1 e C2: Ulenleavanzato
Qua.d~.-El!!P~ RiferimenlQ delleLingue

Competenze comunicative

c Promuovo il ruoloe l'immagine dellaPolizia Locale per migliorame la conoscenza presso i citladini
attraverso la diffusione di informazioni generali elo settoriali, valorizzando il lavoro agitocon
professionalità da tuttigli operatori che sonoquotidianamente a contatto con un pubblico
indifferenziato. Comunicare al megliola propria immagine è sicuramente la modalità più efficace
per garantire trasparenza e consente di evidenziare la molteplicità di ruolie funzioni strategiche, in
tuttele possibiliaree di intervento dellaPolizia Locale. Nel contempo, permette di migliorare con
consapevolezza, partecipazione. professionalità ed esperienza i servizi resiallacittadinanza,
utilizzando procedure di forteimpattocomunicativo. Neglianni, ho agitosu diversi fronticreando o
adottando soluzioni innovative che sonostaterecepite a livellonazionale, regionaleelo locale;
c Ho datovita ad una qualificata presenza sui"media" dellaPolizia Localedi Modena poiché, oltreai
consueti rapporti intersettoriali intessuti ed intrattenuti quotidianamente con il preposto Ufficio
Stampa del Comunedi Modena, statorivisitato il "sito web",canaleistituzionale checonsente il
dialogocon la cittadinanza, rilevandone i bisogni e soprattutto diffondendo dettagliate informazioni
di merito, e isliluitoil nuovosito"web 2.0"(social nelworkTwitter, Facebook e Instagram), che viene
continuamente aggiomato con notizieflnformazionilcuriosità di interesse collettivo da me
preventivamentevagliate;
è

c Rilascio interviste telefoniche elo televisive in rappresentanza del Corposu materiedi competenza
e partecipo a trasmissioni televisive, anche"indiretta", per autopromuovere il lavoroche viene
quotidianamente svoltoda tuttigli operatori dellaPolizia Locale, portandolo a conoscenza di un
pubblico semprepiùvastoe soprattutto eterogeneo;
c Seguo, senzasoluzione di continuità, dallamia assunzionepressoil Comunedi Mirandola
(1/9186), tutta l'attività formativa deglioperatori di polizia locale, poiché, alla predisposizione delle
apposite "comunicazioni di servizio" fa seguito lo sviluppodi incontri in aula per l'approfondimento
dei temi trattati. Questotema è particolarmente importante per la Regione Emilia Romagna, che ha
proceduto a disciplinarla in modo ampioe dettagliato all'intemo dellaL.R. n. 24/2003 "Disciplina
dellaPolizia Amministrativa Localee promozione di un sistemaintegrato di sicurezza", come
modificata dallaL.R. n. 13/2018, dove allaformazione iniziale vieneaffiancato il costante
aggiomamento professionale, essendoconsolidata l'ideadi doverpreparare adeguatamente tutti
gli appartenenti ad un Corpodi Polizia Locale, chiamati a svolgereun lavorosemprepiù
complesso ed impegnativo, attraverso unacostante crescita;
El

l;)

Competenze organizzative e
gestionali
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Seguodirettamente tuttele giomateformative rivolte ai membridei Gruppidi Controilo delVicinato,
ed organizzo ciclicamente le sedutedi aggiomamento per i lorocoordinatori;
Seguodirettamente la formazione tecnica ed in auladei volontari dellasicurezza
Procedo all'organizzazione dei servizi dellaPolizia Localeche hannomaggior impatto sociale e
che comportano un fortecoinvolgimento di personale, dettando le soluzioni intemeed estemeda
attuare e garantendo l'adozione degliattia valenza generale elo settoriale. Possocitare, ad
esempio, la Festadel Corpoe la presenza a singole manifestazioni ed eventi, comele diverse
fierecittadine che si svolgonosia in localidedicati sia sullestradee piazze, poiché non soloé
necessaria una efficiente organizzazione intemaed esterna dellevarieattività ma spessodevono
esserestudiate soluzioni diverse, flessibili e talvolta innovative per sfruttare al megliotuttele

!J Unione europea.

2002 ·201 9 I 11tl p:/l c llI op ass.cc clcf op.ClHOpil .ClI

rt1q inil il / -'

14/01/2020, 10:50

about .blank

~':?'r-' I ..!II·
"" ) 1)(7.~_~
.~ ..... -

Curriculum vitae

Gambarini Patrizia

opportunità onerte valorizzando anchel'aspetto relazionale ed lnformativo;
tl

Svolgo conassoluta continuità attività amministrativa di supporto al Corpopredisponendo gli
allifdocumenti che hannomaggiore impatto sullaattività estemadeglioperatori, quali la ideazione
di progetti intersettoriali ed interistiluzionali per il finanziamento di strumenti e metodologie che
consentano di sviluppare le funzioniassegnate, nei diversi ambiti, dallanormativanazionale e
regionale, secondo modalità efficaci ed innovative, tecnologicamenteavanzateed improntate al
criterio dellatrasparenza e dellasemplificazione. Citerò, per brevità,sologli ultimi in ordine
temporale: 1)"Nuove modalità di presidio del territorio finalizzate al miglioramento dellasicurezza
urbana, conparticolare riferimentoaltarg et giovani per prevenire e contrastare l'usoe lo spaccio di
sostanze stupefacenti anchetramite l'utilizzodellacostituenda unità cinofila" per prevenire e
contrastare l'usoe lo spacciodi sostanze stupefacenti; 2) "Prevenzione e contrasto maltrallamento
animalicon particolare riferimento alla movimentazionecaniprovenienti dal sud Italia- cosiddetto
"fenomeno dellestaffette di cani", per assicurare il benessere animale;

c Redigo tulle le ordinanzecontingibili ed urgentidel Settoreadottate ai sensi e pergli effetti di cui
agliartt, 50 e 54 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni ed assumo il ruolo
di interiocutore privilegiato per tuttigli altriSettoridell'AmministrazioneComunale che necessitano,
in talecontesto, di interazione con la Polizia Locale;
c Ho creatoil NucleoAntievasioneTnbuti Locali, finalizzato al contrastodell'evasionecon particolare
riferimento a quellafiscale. A tal fineho formato direttamente gli operatori di polizialocale
componentiil nucleo che hannoin caricol'individuazione delle fallispecie da approfondire per
elaborare segnalazionl qualificate da trasmettere alle AutoritàCompetenti. Di seguito,ho formato
tutti gli allri operatoridi PoliziaLocaleaffinché potessero raccogliere utili elementi di indagine
acuendo la sensibilità e la professionalità individuale ed ho già elaborato un ulteriore modulo
formaìivo per approfondire alcunitemi che ritengo di maggiore interesse. In questoambito,dovele
novità legislativesono frequenti e l'interesse dell'Amministrazione moltoelevato, ho recentemente
approfondito, all'intemodel più ampio progetto "Legalità e Territorio", l"'Osservatorio Legalità" che
consistein una bancadati particolarmente innovativa che raccoglie diversefontidati, sia inteme sia
esteme all'Amministrazione stessa, ed è corredata da una applicazione web che ne permeìte la
consultazione;
c Ho gestito, in qualità di responsabile della Unità OperativaSemplice Ordinanze/Autorizzazioni, il
passaggio al nuovosistemadi rilevamento automatico degliaccessi abusivi nellaZona a Traffico
Limitatoe nellecorsieriservate ivi presenli, attuatoancheattraverso un periododi pre-esercizio
effettuato dagli operatori di Polizia Localeda me direttamente coordinati;

c:: Ho coordinatoil passaggio gestionale nell'adozione delleordinanzedi viabilità che sono transitate
da unagestioneprettamente manuale, owe rossiadi firmasolo cartacea del documento finale, ad
una gestione completamente infom1atizzata, con ffrmadigitalesul documento. Oltre a ciò ho creato
una separazione nell'adozionedelleordinanzedi viabilità,poichèquelledi carattere permanente
sono statericondolte all'alveo naturale del Servizio Mobilitàe Trafficodel Comunedi Modena,
mantenendo in capo alla Polizia Locale solo quelledi carattere temporaneo;
c Ho individuato, alluatoe continuo a gestire nuovee più incisive modalità di controllo stradale,
lanciando "campagne mirate"a tema. collegate essenzialmentea fenomeni ripetuti ed anche
stagionali, secondo unoschemadi lavorofondato su preventivoannuncio e divulgazione anche
tramite strumenti socialnetworkquali Facebook, Twiller, Instagram, con rendicontazione e studio
dell'andamentoper la successiva pubblicazionedei risultati conseguiti al fine di organizzame altre;
c Ho ideato, realizzato e gestiscoquotidianamente la funzione di Coordinamento Estemoe Generale
svoltoprevalentemente da Ufficiali In organico alla Sala Operativa del Comando, concretamente
impegnati in attivitàdi rilievo dimostrando la necessaria flessibilitànellagestionedi interventi
estemporanei;
c Ho coordinato, insieme al Comandante, tuttal'allività di competenza legata all'evento straordinario
"Modena Park2017", svolto presso il ParcoFerrari il 117/2017, che ha comportato un'intensa
attività istituzionale partitadiversi mesi primae che ha comportato incontri settimanali interselloriali
e interistituzionali, l'adozione di prowedimentianche"extraordinem" di ampio e innovativo respiro,
che hannoollenulo il plausointemazionale e che hannoproiettatola Cillà di Modena nel novero di
quellea massima efficienza tecnico/amministrativa. Si citano,a titolopuramente esemplificativo e
non esaustivo, il PianoCoordinato dell'attività che annovera moltepliciordinanze di viabilità e
sicurezza stradale e anche ordinanzecommerciali.
c 'Volontariato": ho creatola retedel volontariato per la Polizia Locale, assicurando la stipuladi
apposite convenzioni e organizzando specifici corsidi formazione che mi vedonoimpegnata anche
in qualità di docente per realizzare, come prescritto peraltro dallevigentidisposizioni normauve
regionali, "una presenza attiva sul terrilorio, aggiuntivae non sostitutiva rispettoa quella
ordinariamente garantita dalla Polizia Locale, con il fine di promuovere "educazione alla
convivenza e il rispello della legalità, il rispetto dell'ambiente, la mediazione dei conflitti e il dialogo
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tra le persone, l'integrazione e l'inclusionesociale"(attualmente sonodieci le associazioni
convenzionate per 328volontari). A questesi devonoaggiungerealtreAssociazioni di volontariato
(quattro) cheho recentemente messoin retecon la Polizia Localee che hannolo scopoprioritario
di tutelare l'ambientee gli animali:
c Il "Controllo del Vicinato", cioèun nuovomododi concepire la "sicurezza urbana" che diventa
"partecipata", determinandoinfatti unapartecipazione attivadei cittadinillavoratori/fruilori di un
territorio, che collaborano con la Polizia Localeavendoun obiettivocomune: rendere sicuroil
proprio territorio, creando condizionidi inospitalità per i "malintenzionati"occasionalielo seriali,
individuando i fattori di rischio ambientale che devonoessereraccolti e rappresentati per poter
determinareefficaci strategie di contenimento elo risoluzione. Ho personalmente svoltotuttele
riunioni di presentazioni dellanuovainiziativa, attraverso la illustrazione di materiale didattico
propedeutico di mia produzione, consentendo la costituzione di n. 78 gruppia cui aderiscono
attualmente circa2000 persone, i cui coordinatori, che hannoassunto taleruolovolontariamente,
interagiscono con gli Ispettori responsabili delleUnitàdi Quartiere, tulti mieidiretti collaboratori che
coordino quotidianamente, al finedi definire le priorità di intervento nellarisoluzione dei problemi
attraverso la pianificazione delleopportune strategie di intervento;
c Il "Lavoro di Pubblica utilità", istituito a livellonazionale per consentire al reo di svolgere attività non
retribuita a favore dellacollettività, ha trovato concreta applicazione con la sottoscrizione di due
diverseConvenzioni, che leganoil Comune di Modena e il Ministero dellaGiustizia, legalmente
rappresentato dal Presidente delTribunale Ordinario di Modena, cheho appositamente redattoe
sottoposto all'approvazione dell'organo di govemo. Attualmente quindipossono svolgerfo presso
diversiSettoridell'Amministrazione Comunale sia coloroi qualisonostaticondannati per la
contrawenzione di cui agli art. 186e 187del Codice dellaStrada, sia gli imputati di reatipuniticon
la solapenapecuniaria o con la penadetentiva non superiore a quattro annidi reclusione nonché
per altridelittispecificamente individuati:

Competenze professionali

G

Ho la responsabilità dei corsidi educazionestradale che svolgono pressoscuoledellacittàdi ogni
ordinee grado(elementari, medieinferiori, superiori e Università dellaterzaetà)un elevatonumero
di operatori/docenti che coinvolgono annualmentecirca 10000discenti. Intrattengo pertanto
rapporti diretti con diverseDirezioni Didattiche e il materiale didatticovieneda me rivisitato
annualmente per renderlo cogente allesemprenuovedisposizioni normative e questaattività e
stataulteriormente arricchita negli anni con la organizzazione di "visite guidate" all'intemodella
sededel Comando. Ciò ha consentitodi avvicinare alunnie docenti alla Polizia Locale, visitandoi
luoghiin cui concretamentel'attività vienesvoltae potendosimulare l'usodellediverse
strumentazioni in dotazione. Ho datovita anchea "concorsi di idee", chiedendo a docentied allievi
di rendicontare l'esitodelle"visite guidate", con scritti e disegniche sonopoi statioggettidi
riconoscimento conla elargizionedi piccoligadget:

lJ

Ho anticipato, a partiredal 2008,I concetti e le modalità applicative dell'alternanza scuolallavoro,
oggiobbligatoria per gli studenti dellescuolemediesuperiori, poichého consentito agli studenti di
un liceodellacittàdi sperimentare, pressoil Corpodi Polizia Locale, una modalità didattica
innovativa che attraverso la praticaaiutasse gli studenti a consolidare le conoscenze teoriche
acquisitenel percorso di studio, sviluppando le attitudini individuali e arricchendo quindila loro
formazione, orientandoli nel futuropercorso lavorativo. Da alloraseguoil progetto con assoluta
continuità, che ora é statoconsolidato a livellonazionale proprionellaaltemanza scuolallavoro,
assumendo il ruoloattivodi "Iutor" (nelcorrente annoscolastico ho estesol'accoglimento anche
aglistudenti diversamente abili). Nel 2004ho attivato i nuovicorsiprofessionaliper il
conseguimento del certificato di idoneità allaguidadei cidomotorida partedi conducenti
minorenni, oggi superati e non più vigenti.

n Seguoil Sistemadi Gestione Qualità del Corpo, essendo la Polizia Locale di Modenacertificata da
svariati annisecondo la norma ISO 9001,per garantire un miglioramento continuo nella
erogazione dei servizi in modo da soddisfare le richieste del clienteintemo elo estemoma nel
rispetto delleprescrizioni statularie e regolamentari vigenti, effettuando i necessari monitoraggi volti
a prevenire le non conformità e adottando/attivando processidi miglioramento previaanalisi delle
causeed effetti che si sono manifestate. Ciò per aumentare la fiducia nelservizioerogato
attraverso la creazione di una culturabasatasu un'adegualagestionedci rischio e la promozione
di una visionecomunedell'interacatenadi valutazione dellaconformità.
El
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Gestisco il sistema"RiI.Fe.De.Ur" (Rilevamento dei fenomeni di degrado urbano) che consente di
raccogliere, gestire, tracciare ed evaderele segnalazioni e gli esposti dei cittadini, creandofascicoli
elettronici per ogni pratica trattata e rendicontazioni utili a mappareil lavoro svolto, in mododa
permetteme il riutilizzo per orientare e pianificare l'attività di prevenzione e deterrenza nello
svolgimentodel lavorodelle UnitàOperative "Vigile di QuartierelNudeo dì Prossimità/Poliziadi
Comunità". E' un sistemainformatizzato e ciò consente di rendere più efficiente ed utile il processo
di adeguamento alle nuove regolesullatrasparenza dellaPubblica Amministrazione, fomendo
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riscontro e rendicontazione ai cilladini, a cui vienesemprefornilauna risposta, scrillae/o verbale,
per verificare l'andamento delle azioni postein esserema ancheper coinvolge il ciltadinoin un
processovirtuosodi vicinanza alle istituzioni avendoneglioperatori della Polizia Locale un
"interlocutore privileçiato"in gradodi generarequel rapporto fiduciario che necessariamente
riassorbe,in modo diretto, anche l'Amministrazione Comunale e gli altri partners
tecnicofJstituzionaii.
Competenzedigitali

Patente di guida

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utenteautonomo

Utentebase

Utentebase

Utenlebase

Utente base

A, B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Menzioni

Il
Encomio dal Sindaco (05/09/1999) e due Elogiscrilli dal Comandante de/ Corpodi Polizia Localedi
Modena (04/09/1998 e 12/02/1999) per /a competenza e professiona/ilàdimostrata nellosvolgimento
deicompftiassegna~

Referenze

Per documentaregli ottimi risullaticonseguiti a fronte delleprincipali esperienze lavorative agite, delle
competenze, dellecapacità e delleattitudini personali delladichiarante, si alleganole schede di
valutazione individualedell'incaricodi Posizione Organizzativa degli ultimi olio anni.

Trallamentodei dati personali

Autorizzo iltrallamento dei dati personali contenutinel mio curriculum vitae in base all'art. 13del D.
Lgs. 19612003 e all'art. 13 del RegolamentoUE 2016/679relativo alla protezionedellepersonefisiche
con riguardo allrallamento dei dati personali.
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