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Formazione:
Attualmente iscritto, in qualità di vincitore di borsa di studio, al Master Universitario di II
livello in “Scienze della Pubblica Amministrazione” presso la facoltà di Scienze Politiche
dell'Università degli Studi “G. Marconi” di Roma, della durata annuale di 1.500 ore, anno
accademico 2014/2015; Titolo Tesi: “Legalità e lotta alla corruzione: le più recenti riforme
della PA”; relatore: Prof.ssa Patrizia Beraldi; Direttore del Master: Prof. Christian Iaione;
Laurea Magistrale in Scienze Politiche conseguita presso l’Università degli Studi “G. Marconi”
di Roma nella Facoltà di Scienze Politiche in data 05/06/2013 con votazione finale di 110 e lode
e media voti pari a 30/30, corso di laurea specialistica Classe LM-62 del D.M. 270/2004; titolo
tesi: “La nascita del regime parlamentare in Francia”; materia: Storia Costituzionale; relatore:
Prof. M.Ciampi;
Laurea Triennale in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali conseguita presso l’Università
“La Sapienza” di Roma nella Facoltà di Scienze Politiche in data 06/07/2010 con votazione finale di 106/110 e media voti pari a 27/30; corso di laurea Classe n. 15 del D.M. 509/1999, titolo
tesi: “La storia della Polizia Municipale in Italia”; materia: Storia Militare; relatore: Prof.
G.Conti; Vincitore di borsa di studio ADISU Lazio per studenti meritevoli per l’a.a. 2001/2002;
Corso di Specializzazione Universitario Post-Diploma in “Materia di Pubblico Impiego”
conseguito presso l’Università degli Studi di Cassino in data 22/05/2009. Coordinatore del corso
Prof. Avv. Alfredo Contieri (professore ordinario della cattedra di diritto amministrativo della
facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Cassino); durata del corso: 3 mesi con
obbligo di frequenza delle 8 lezioni e superamento di n° 3 esami scritti finali con votazione
massima. Il Diploma Universitario garantisce il riconoscimento di n°9 crediti formativi (CFU)
dal Consiglio di Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Cassino, di n. 24 crediti
formativi riconosciuti dall’Ordine Forense di Cassino e di n. 40 crediti formativi riconosciuti
dall’Ordine dei Commercialisti di Cassino;
Programma del corso: le fonti normative del pubblico impiego e le novità del d.Lgs. 150/2009
(decreto brunetta); la contrattazione collettiva ed integrativa, lo sciopero e i diritti sindacali;
l’accesso al pubblico impiego, il reclutamento del personale nelle società pubbliche, la
flessibilità; organizzazione del personale, inquadramento e trattamento economico, l’orario di
lavoro, differimento degli automatismi stipendiali, il dirigente negli enti locali e nelle
amministrazioni periferiche dello Stato; le cause sospensive della prestazione lavorativa,
obblighi e responsabilità del dipendente degli enti locali, incarichi e funzioni pubbliche elettive;
la mobilità del dipendente negli enti locali, l’estinzione del rapporto di lavoro, le controversie di
lavoro ed il mobbing nella P.A.;
Diploma di Perito delle Costruzioni Aeronautiche conseguito presso l’I.T.I.S. “Galileo Galilei”
di Roma in data 11/07/2001 con votazione finale di 92/100;
Competenze Informatiche:
Idoneità all’Informatica conseguita con superamento dell’esame universitario di “Abilitazione
all’Informatica” il 13/01/07 presso l’Università “La Sapienza” di Roma nella Facoltà di Scienze
Politiche, con programma d’esame E.C.D.L. “European Computer Driving Licence” – Patente
Europea del Computer: Sistema Operativo Windows, M.S. Office, Reti Informatiche e
Tecnologie ICT;













Conoscenze Linguistiche:
Conoscenza scolastica dell’Inglese scritto e parlato a livello scuola superiore;
Conoscenza scolastica del Francese scritto e parlato a livello scuola media;
Esame universitario di lingua Spagnola sostenuto il 10/06/2005 presso l’Università “La
Sapienza” di Roma nella Facoltà di Scienze Politiche, con esami scritto e orale, con votazione
finale di 23/30;
Esame universitario di lingua Romena sostenuto il 06/07/2007 presso l’Università “La
Sapienza” di Roma nella Facoltà di Scienze Politiche con esami scritto e orale, con votazione
finale di 26/30;
Frequentazione corso quadrimestrale di lingua inglese presso la scuola Authentic English
School, dal 1/10/2013 al 31/01/2014, con sede a Roma in Viale Castro Pretorio n°82. Livello
corso: AYCL1;
Pubblicazioni:
Pubblicazione della Tesi di Laurea sul sito internet www.tesionline.it “La Storia della Polizia
Municipale in Italia” (pubblicazione del 21/09/2012);
Tirocinio/Stage:
Tirocinio formativo universitario svolto nel Comune di Cave (Rm) presso il Comando di
Polizia Locale (con mansioni di informazione, ricevimento del pubblico e supporto alle attività
amministrative dell’Ufficio) dal 17/12/2012 al 17/01/2013 della durata di 150 ore con
redazione tesina finale e riconoscimento di n.6 crediti formativi universitari CFU;
Partecipazione alla 3° Edizione del concorso internazionale DBF organizzato e svoltosi nel
2001 presso il Massachusetts Institute of Technoloy (MIT) con sede a Cambridge nel
Massachusetts (USA), consistente nella progettazione e realizzazione di “UAV” (aerei a
controllo remoto con dimostrazione delle relative capacità operative secondo specifiche rules
stabilite dal MIT) in collaborazione tra il Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” e l’I.T.I.S. Galileo Galilei. Velivolo
realizzato presso i laboratori dell’ITIS Galilei Galilei denominato “GalileoII Flying
Centurios”; posizione finale raggiunta: 10° su 82 Istituti Universitari partecipanti (3° miglior
piazzamento italiano di sempre);









Attività di docenza:
Partecipazione in qualità di docente al corso di educazione stradale per le scuole medie di
Colleferro (Rm) per l'anno scolastico 2015-2016, finanziato dal Comune di Colleferro (Rm);
Partecipazione in qualità di docente al corso di educazione stradale per le scuole medie ed
elementari di Colleferro (Rm) per l'anno scolastico 2014-2015 (dall'ottobre al dicembre 2014),
finanziato dalla Regione Lazio con il “Progetto E2 - Crescere Insieme”, in collaborazione con il
Comune di Colleferro;
Esperienze lavorative:
Attualmente impiegato presso il Comune di Colleferro (Rm) in qualità di Istruttore di Polizia
Locale Categoria C1, con contratto a tempo pieno ed indeterminato 36 ore settimanali dal
01/09/2009, con attestazione nel certificato di servizio svolto in modo lodevole. Nominato
agente di Pubblica Sicurezza con decreto prefettizio n°98782/1 del 10/06/2010. Addetto
all'ufficio di Polizia Stradale dal 01/09/2009 al 25/01/2011, successivamente assegnato
all'ufficio di Polizia Giudiziaria, Ambientale, Edilizia dal 26/01/2011 al 25/02/2011 e
attualmente addetto dal 26/02/2011 all'Ufficio di Polizia Stradale. Dal 01/07/2015 nominato
Agente Scelto;
Impiegato presso il Comune di Cave (Rm) in qualità di Istruttore di Polizia Locale Categoria C1
con contratto a tempo indeterminato e part-time 24 ore settimanali, dal 31/12/2008 al























31/08/2009; addetto all'Ufficio di Polizia Giudiziaria, Ambientale e Edilizia, con attestazione
nel certificato di servizio svolto in modo lodevole;
Impiegato presso il Comune di Piglio (Fr) in qualità di Istruttore di Polizia Categoria C1 con
contratto a tempo indeterminato e a tempo parziale verticale ciclico (50%), dal 01/08/2008 al
30/12/2008; addetto all'Ufficio di Polizia Giudiziaria, Ambientale e Edilizia, con attestazione
nel certificato di servizio svolto in modo lodevole;
Impiegato presso il Comune di San Cesareo (Rm) in qualità di Agente di Polizia Locale con
contratto a tempo pieno e determinato (36 ore settimanali) Categoria C1, dal 10/09/2007 al
30/07/2008, addetto all'Ufficio di Polizia Stradale, con attestazione nel certificato di servizio
svolto in modo lodevole;
Impiegato presso il Comune di Cave (Rm) in qualità di Agente di Polizia Locale con contratto a
tempo determinato, Part-time 30 ore settimanali, Categoria C1, dal 26/07/2005 al 21/01/2006;
dal 17/12/2006 al 14/06/2007 e dal 25/06/2007 al 09/09/2007; addetto all'Ufficio di Polizia
Stradale, con attestazione nel certificato di servizio svolto in modo lodevole;
Riconoscimenti:
Conferimento della nota di merito del Sindaco di Colleferro del febbraio 2012 agli operatori
della P.L. per il servizio reso in occasione dell'emergenza neve del febbraio 2012;
Conferimento della nota di merito del Sindaco di Colleferro del 22/12/2010 agli operatori della
P.L. per il servizio reso in occasione dell'emergenza neve del 17,18 e 19 dicembre 2010;
Corsi di formazione e aggiornamento professionale su tematiche amministrative/contabili:
Corso di formazione professionale organizzato dal Comune di Colleferro (Rm) per il personale
dipendente svolto dalla Società Obiettivo Lavoro srl presso la Sala Consigliare del Comune di
Colleferro in data 15/12/2014 e 18/12/2014 sul tema: “People Satisfation: sviluppare
motivazioni e benessere organizzativo” relatore: Dott. Massimiliano Massimi (durata
complessiva del corso:14 ore);
Corso di formazione professionale organizzato dal Comune di Colleferro (Rm) per il personale
dipendente svolto dalla Società Obiettivo Lavoro srl presso la Sala Consigliare del Comune di
Colleferro in data 15/10/2014 e 21/10/2014 sul tema: “L'assertività e la gestione dei conflitti”
relatore: Dott. Massimiliano Massimi (durata complessiva del corso:13 ore);
Corso di formazione professionale organizzato dal Comune di Colleferro (Rm) per il personale
dipendete svolto dalla società Management and Cosulting srl presso la Sala Consigliare del
Comune di Colleferro in data 10/06/2014 e 11/06/2014 sul tema: “Normativa Anticorruzione
L.190/2012; Codice di comportamento e disciplinare”; relatore: Avv. Penalista Maria Valeria
Feraco (durata corso: 10 ore, con prova finale scritta superata con votazione massima);
Partecipazione al Convegno sul tema: “Normativa Anticorruzione negli enti locali ai sensi
della L.190/2012” organizzato dal Comune di Frascati (Rm) con la collaborazione
dell’Università degli Studi Internazionali di Roma “L.U.S.P.I.O.” e del Centro Italiano di Studi
Amministrativi “C.I.S.A.”; relatori: Segretario Comunale di Frascati Dott. Senzio Barone, Dott.
Paolo Salvatore Presidente Emerito del Consiglio di Stato e Dott. Sergio Santoro Presidente di
Sezione del Consiglio di Stato e dell’Autorità per la Vigilanza Contratti Pubblici;
Corso di formazione professionale del 24/06/2008 per il personale del Comune di San Cesareo
(Rm) in: “Utilizzo della procedura informatica nella formazione e gestione degli atti
amministrativi”, diretto da personale della società Halley Informatica (durata corso: 2 ore);
Corso di formazione professionale del 27/05/2008 per il personale dipendente del Comune di
San Cesareo (Rm) in: “Servizio di economato negli enti locali e tecniche contabili”, diretto
dalla Gubbio Management s.a.s. – Docente: Dott. Fabio Barberi, con esame finale scritto
superato con votazione massima (durata del corso: 5 ore);
Corso di formazione professionale del 27/05/2008 per il personale dipendente del Comune di
San Cesareo (Rm) in: “Gestione del sistema Siope: sistema informativo delle operazioni














degli enti pubblici”, diretto dalla Gubbio Management s.a.s. – Docente: Dott. Talone, con
esame finale scritto superato con votazione massima (durata del corso: 3 ore);
Corsi di aggiornamento e formazione professionale sulle tematiche della Polizia Locale:
Giornata di Studio per operatori di Polizia e Forze dell’Ordine organizzato dal Comune di
Colleferro (Rm) presso il Centro Studi del Comando di PL di Colleferro in data 27/03/2014 sul
tema: “Il Falso Documentale – metodologie di indagine ed accertamenti”; relatore: Ten. Raul
De Michelis del Comando P.L. di Cisterna di Latina (Lt) (durata corso: 5 ore);
Corso di formazione professionale organizzato dal Comune di Cave (Rm) e dalla società
Morelleschi S.r.l. presso la sala consigliare comunale di Cave in data 11/02/2014 sul tema:
“Analisi degli aspetti pratici e operativi del rilievo degli incidenti stradali da parte degli organi
di polizia stradale”; relatore: Dott. Tiziano Canu Capo Ufficio Verbali presso la Sezione di
Polizia Stradale di Latina, già docente presso l’Istituto Perfezionamento Ispettori della Polizia
di Stato di Nettuno. (durata corso: 6 ore);
Corso di formazione professionale organizzato dall’A.N.V.U. e dalla Provincia di Frosinone
presso la Sala Conferenze della Provincia della durata totale di 20 ore secondo il seguente
calendario:
il 24/04/2013 “Il controllo documentale nella circolazione stradale e il falso
documentale “ relatore: Ten. Raul De Michelis del Comando P.L. di Cisterna di Latina (Lt);
il 14/05/2013 “Il controllo assicurativo” relatore: Ten. Raul De Michelis del
Comando di P.L. di Cisterna di Latina (Lt);
il 13/06/2013 “La Polizia Giudiziaria e le attività di P.G.” relatore Capitano della
Guardia di Finanza Antonio Di Martino;
il 04/07/2013 “Normativa e aspetti operativi inerente il ciclo dei rifiuti e trattamento
dei liquidi di scarico ai sensi del D.Lgs.152/2006” relatori: Dott. Massimo Belli Dirigente
della Polizia Provinciale di Frosinone e Ing. Pierfrancesco Vona Responsabile Servizio
Gestione Rifiuti e Bonifiche siti inquinanti della Provincia di Frosinone; “Normativa
sull’inquinamento luminoso ai sensi della L.R. n.23/2000” relatore: Avv. Mario Di Sora
Direttore dell’Osservatorio Astronomico Regionale di Campo Catino (Fr): ente di
monitoraggio sull’inquinamento luminoso;
il 26/09/2013 “Normativa sui Pubblici Esercizi” relatore: Comandante P.L. del
Comune di Fiuggi (Fr) e Comandante di P.L. del Comune di Alatri (Fr);
Corso di formazione professionale organizzato dal Comune di Norma (Lt) e dalla società
Morelleschi S.r.l. presso la biblioteca comunale di Norma (Lt) in data 20/06/2013 sul tema:
“Sistemi di rivelamento della velocità e procedure di controllo”; relatore: Dott. Tiziano Canu
Capo Ufficio Verbali presso la Sezione di Polizia Stradale di Latina, già docente presso l’Istituto
Perfezionamento Ispettori della Polizia di Stato di Nettuno.(durata corso: 6 ore);
Corso di formazione professionale organizzato dal Comune di Norma (Lt) e dalla società
Morelleschi S.r.l. presso l’Hotel Villa del Cardinale a Norma (Lt) in data 17/01/2013 sul tema:
“Codice della Strada: Novità patenti e circolazione con patenti straniere”; relatori: Ten. del
Comando P.L. di Cisterna di Latina (Lt) Raul De Michelis e prof. Gianni Ferri docente della
scuola Interregionale di Polizia Locale di Toscana, Liguria ed Emilia Romagna ed ex
comandante della Polizia Locale di Parma. (durata corso: 6 ore);
Corso di formazione professionale per il personale dipendente del Comando P.L. del Comune di
Colleferro (Rm) organizzato dalla società Sodi Scientifica S.p.A. in data 11/04/2011 presso la
sede di Calenzano (Fi) sull’impiego dell’Autovelox 105SE;
Corso di formazione professionale per il personale dipendente del Comando P.L. del Comune di
Colleferro (Rm) in: “Tecniche di difesa personale”, tenuto dal personale della società sportiva
A.S.D. Fuji-Yama di Velletri dal Novembre 2009 a Luglio 2010 (per un totale di 150 ore di
lezioni);

























Corso di formazione professionale del 21/01/2009 per il personale dipendente del Comune di
Cave (Rm) in: “Rianimazione cardiopolmonare di base con l’uso di defibrillatori
semiautomatici esterni (DAE)”, diretto dalla “Italian Resuscitation Council” - Associazione
Training Emergenza di Roma; Docente: Dott. M.Mazzone con superamento della prova pratica
finale e rilascio di Attestato di “Esecutore BLSD n°53811 (durata del corso: 3 ore);
Corso di aggiornamento professionale organizzato dal Comune di Cave (Rm) per il personale
dipendente in: “Disciplina degli Esercizi Pubblici e Commercio al dettaglio su Aree Pubbliche
(L.R.n.33/1999, L.R.n.21/2006, L.n.281/1991, D.lgt. n.144/1998)”, diretto dal Dott. P. Antonelli
(svoltosi nei giorni: 20/01/2009, 27/01/2009, 12/02/2009, 17/02/2009; durata totale 8 ore);
Corso di aggiornamento professionale del 05/05/2008 per il personale dipendente del Comune
di San Cesareo (Rm) in: “Novità del Codice della Strada”, diretto dalla Gubbio Management
s.a.s. – Docente: Com.te di P.L. Ten.Col. Mauro Vinciotti (durata del corso: 4 ore);

Idoneità Concorsi Pubblici:
Idoneità al concorso pubblico per soli esami indetto dal Comune di Saracinesco (Rm) per
l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 Istruttore Direttivo Funzionario Amministrativo, Contabile, Informatico cat. D3, (punteggio conseguito alla 1a prova scritta: 23/30; 2a
prova scritta: 23/30; prova orale: 23/30, posizione finale in graduatoria di merito:5°);
Idoneità al concorso pubblico per titoli ed esami indetto dal Comune di Gavignano (Rm) per
l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 Istruttore Direttivo Amministrativo cat. D1,
(punteggio conseguito alla 1a prova scritta: 23/30; 2a prova scritta: 26/30; prova orale: 24/30; titoli: 9,76/10; posizione finale in graduatoria di merito: 5°);
Vincitore del concorso pubblico per titoli ed esami indetto dal Comune di Colleferro (Rm) per
l’assunzione a tempo pieno e indeterminato e a tempo di n. 2 Agenti di Polizia Locale, Categoria
C1,(punteggio conseguito alla 1a prova scritta: 30/30; prova orale: 25/30; titoli: 7,20/10; posizione finale in graduatoria di merito: 1°);
Vincitore del concorso pubblico per titoli ed esami indetto dal Comune di Cave (Rm) per
l’assunzione a tempo indeterminato e a tempo part-time (24 ore settimanali) di n. 2 Agenti di
Polizia Locale, Categoria C1, (punteggio conseguito alla 1a prova scritta: 22/30; alla 2a prova
scritta: 25/30; prova orale: 26,5/30; titoli:8,80/10; posizione finale in graduatoria di merito:1°);
Vincitore del concorso pubblico per titoli ed esami indetto dal Comune di Piglio (Fr) per
l’assunzione a tempo indeterminato e a tempo parziale (50%) verticale ciclico di n.2 Agenti di
Polizia Locale – Categoria C1; (punteggio conseguito alla 1a prova scritta: 23/30; 2a prova scritta: 29/30; titoli: 3,10/10; prova orale: 25/30; punteggio finale conseguito: 80,10/100; posizione
finale in graduatoria di merito: 2°);
Idoneità al concorso pubblico per titoli ed esami indetto dal Comune di Roma per l’assunzione a
tempo e indeterminato di n. 300 posti di Istruttore di Polizia Municipale – Categoria C1, (punteggio conseguito alla prova scritta: 7,25/10; prova orale: 7,50/10; punteggio finale conseguito:
14,75);
Idoneità al concorso pubblico per titoli ed esami indetto dal Comune di San Cesareo (Rm) per
l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n.1 Agente di Polizia Locale, Cat. C1, (punteggio
conseguito alla prova scritta: 24,035/30; titoli: 7,20/10; prova orale: 27/30; posizione finale in
graduatoria di merito: 3°);
Idoneità al concorso pubblico per titoli ed esami indetto dal Comune di Olevano Romano (Rm)
per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n.1 Agente di Polizia Locale, Cat. C1, (punteggio conseguito alla prova scritta: 9/10; titoli: 2,5/10; prova orale: 9/10; posizione finale in
graduatoria di merito: 3°);
Idoneità al concorso pubblico per titoli ed esami indetto dal Comune di Monte Compatri (Rm)















per l’assunzione a tempo indeterminato di n.1 Agente di Polizia Municipale – Cat. C1
(punteggio conseguito alla 1a prova scritta: 27/30; 2a prova scritta: 22/30; prova orale: 25/30;
titoli: 7,20; punteggio finale conseguito: 81,2/100; posizione finale in graduatoria di merito:4°);
Idoneità al concorso pubblico per titoli ed esami indetto dal Comune di San Cesareo (Rm) per
l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n.1 Istruttore Amministrativo Contabile, Cat. C1,
(punteggio conseguito alla prova scritta: 23,01/30; titoli: 7,20/10; prova orale: 24/30; posizione
finale in graduatoria di merito: 5°);
Idoneità al concorso pubblico per esami indetto dal Comune di Cave (Rm) per la formazione di
una graduatoria per l’assunzione a tempo determinato e part-time di Agenti di Polizia Locale –
Categoria C1; (punteggio conseguito: 23,5/30; posizione finale in graduatoria di merito: 2°);
Vincitore del concorso pubblico per titoli ed esami indetto dal Comune di Gallicano nel Lazio
(RM) per l’assunzione a tempo determinato e part-time di n.2 Agenti di Polizia Municipale –
Categoria C1, (punteggio finale conseguito: 28,40/30; posizione finale in graduatoria di
merito: 2°);
Vincitore del concorso pubblico per esami indetto dal Comune di San Cesareo (RM) per
l’assunzione a tempo pieno e determinato di n° 3 Agenti di Polizia Municipale – Categoria C1,
(punteggio conseguito alla prova scritta: 25,9/30; prova orale: 26/30; punteggio finale conseguito: 51,9/60; posizione finale in graduatoria di merito: 3°);
Idoneità al concorso pubblico per titoli ed esami indetto dal Comune di Monte Compatri (RM)
per la formazione di una graduatoria speciale per l’assunzione a tempo determinato di Agenti di
Polizia Municipale – Categoria C1, (punteggio conseguito alla prova scritta: 25,20/30; prova
orale: 26/30; titoli: 6,85/10, punteggio finale conseguito: 58,05; posizione finale in graduatoria
di merito: 4°);
Idoneità al concorso pubblico per soli titoli indetto dal Comune di Rocca di Papa (RM) per la
formazione di una graduatoria di 60 lavoratori idonei per l’assunzione a tempo determinato di
Agenti di Polizia Municipale – Categoria C1; (posizione finale in graduatoria di merito: 24°);
Servizio militare:
Posizione regolare nei confronti degli obblighi militari di leva usufruendo della sospensione
anticipata e definitiva del servizio di leva obbligatorio, come disposto dalla Legge n.226/2004;
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi dell’Art.13 del D.Lgs 196/2003 e dichiara, altresì, di essere
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

Cave, lì 21/01/2016

In Fede
Dott. Alessandro Anselmi

