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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  D I  N A R D O  A N T O N I O  

 

Indirizzo   81034 MONDRAGONE (CE) ITALIA  

Telefono  3388350940 

Fax  08231761337 

E-mail  comandantedinardo@libero.it – comandante@comune.carinola.ce.it  

          Pec           comandante@pec.comune.carinola.ce.it 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  14.10.1969 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI PERSONALI 

 * Stato civile: Coniugato 

* Nazionalità: Italiana 

* Data di nascita: 14.10.1969 

* Luogo di nascita: Mondragone 

*  

 

ISTRUZIONE E CONOSCENZE INFORMATICHE 

  

- Master I° livello in “Criminologia e Studi Giuridici Forensi” conseguito nell’anno accademico 

2011-2012 presso la Facoltà di Giurisprudenza  “Pegaso”; 

- Diploma di Laurea Magistrale  in  “Giurisprudenza” conseguito presso l’Università telematica 

Pegaso di Napoli  il 13/11/2013 con la votazione di 105/110; 

- Diploma di Laurea in  “Economia e Commercio” conseguito presso la Facoltà di Economia di 

Cassino il 20/02/2002 con la votazione di 85/110 sostenendo secondo il nuovo ordinamento l’esame 

di lingua inglese e la prova d’informatica (esame di informatica); 

- Diploma di “Ragioniere e Perito Commerciale” conseguito presso l’I.T.C. “Nicola Stefanelli” di 

mailto:comandantedinardo@libero.it
mailto:comandante@comune.carinola.ce.it
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Mondragone (CE) nell’anno 1988 con la votazione di 40/60 lingue: Inglese e Francese; 

- di aver conseguito il seguente titolo di qualifica  professionale:  “Esperto in Informatica in 

Ambiente Gestionale e Finanziario” gestito dall’Istituto Don Calabria – Gruppo Exodus di 

Cassino (FR), rilasciato dalla Regione Lazio (durata del corso 880 ore); 

- di aver frequentato il corso di formazione professionale, “L’ALFABETIZZAZIONE 

INFORMATICA” finalizzato all’apprendimento delle modalità operative per l’utilizzo del 

personal computer e di software applicativo, della durata di 32 ore, organizzato dalla Pratical 

School s.r.l, corso di  aggiornamento professionale organizzato dal comune di Caserta; 

- di aver frequentato il Corso denominato “Le Nuove Tecnologie Informatiche” organizzato dall’ 

I.S.I.S.S. “Ugo Foscolo” di Teano (CE) datato 16.05.2008 

PATENTI E BREVETTI  

  

-patente di guida di tipo “B” rilasciata in data 23/01/1988 dal Prefetto di Caserta; 

-licenza di porto d’armi per difesa personale rilasciato in 03.04.2007 dalla Prefettura di Caserta; 

-patente di Abilitazione per Imbarcazioni da Diporto rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Gaeta (LT);  

-brevetto di Abilitazione Professionale all’esercizio del mestiere di Bagnino di Salvataggio -rilasciato dalla 

Società Nazionale di Salvamento – Ente Morale – di Genova; 

-brevetto di Istruttore nelle Arti Marinaresche per il Salvataggio rilasciato dalla Società Nazionale di 

Salvamento – Ente Morale – di Genova; 

-brevetto di Docente Istruttore di Nuoto rilasciato dalla Società Nazionale di Salvamento– Ente Morale – di 

Genova; 

-di aver conseguito l’Attestato al corso di Formazione per Soccorritore rilasciato dal Soccorso Amico di 

Salerno;  

-di aver conseguito l’attestato al Corso di esecutore BLS-D  rilasciato dall’Associazione gli Angeli del Cuore 

”Università degli studi di Roma La Sapienza” superando la prova finale il 27.04.01 a Castelnuovo di Porto; 

-di aver conseguito  i seguenti brevetti subacquei: Brevetti Subacquei N° 6 e precisamente  1) Open Water 

Diver   2)Advanced Open Water Diver    3)Rescue Diver  4)Medic First Aid  (primo soccorso medico)   

5)Sommozzatore 2 stelle  6) Dive Master 

 

ESPERIENZE DI LAVORO – DOCENZE E LAVORO ATTUALE 

  

-di essere stato titolare di azienda commerciale per un periodo di circa 3 anni; 

di aver lavorato, come collaboratore e come dipendente,  per un periodo di circa 2 anni presso 

l’agenzia investigativa “ALIANTE” di Cassino (FR) come DETECTIVE;  

-presso il comune di Fiuggi (FR)  in qualità di Agente di Polizia Municipale cat. C1 per un periodo 
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di giorno 90/novanta e precisamente dal 01/08/1999 al 29/10/1999; 

-presso il comune di Milano (MI)  in qualità di Agente di Polizia Municipale, cat. C1  per un 

periodo di giorno 41/quarantuno e precisamente dal 16/03/2000 al 25/04/2000; 

-presso il comune di Gallarate (VA)  in qualità di Agente di Polizia Municipale cat. C1  

precisamente dal 26/04/2000 al 31/05/2001 per un periodo  di mesi 13/tredici e 5/cinque giorni; 

-:presso il Comune di Caserta in qualità di Agente di Polizia Municipale  precisamente dal 

01/06/2001 al 29/12/2002; 

- presso il Comune di Roccagorga (LT) con profilo professionale di Comandante della Polizia 

Municipale-Responsabile Area Vigilanza-Attività Produttive- Protezione Civile dal 30/12/2002 

al 31/07/2004 cat. “D”  (con funzioni di direzione di unità organizzativa (posizione 

organizzativa) di cui all'art. 8 del C.C.N.L. dal 02.01.2003 a 31/07/2004); 

-presso il Comune di Teano (CE) con profilo professionale di Comandante della Polizia 

Municipale dal 01/08/2004  al 30.06.2013 cat. “D” livello economico D2 con incarico di 

responsabile di posizione organizzativa dal 01.12.2004 fino al 27.05.2013; 

.presso il Comune di Carinola  (CE) con profilo professionale di Comandante della Polizia 

Municipale dal 01/07/2013 cat. “D” livello economico D2 con incarico di responsabile di 

posizione organizzativa dal 01.07.2013 a tutt’oggi dove ancora lavora; 

-componente in numerose commissioni di concorso come presidente e/o membro esperto al 

comune di: Roccagorga, S. Felice a Circeo, Pietravairano, Cancello Arnone, Carinola, Teano 

(Teano anche per corso e idoneità ausiliari del traffico); 

-di essere docente e aver svolto Docenze presso la Scuola Regionale della Polizia Locale della 

Campania nelle seguenti materie: Polizia Giudiziaria e Circolazione Stradale, nonché Direttore 

di Corsi di : infortunistica stradale, Polizia Giudiziaria, Polizia Edilizia, Difesa Personale, ecc. 

(vedasi attestato allegato); 

- di aver svolto Docenze per l’espletamento del corso di Guardie Ecologiche Volontarie presso i 

Comune di Pietramelara (CE) e Roccaromana (CE); 

  

ATTIVITA’ POLITICHE AMMINISTRATIVE 

 

 -di avere acquisito esperienze amministrative come amministratore comunale del comune di Mondragone (CE) 

(Consigliere Comunale) per un periodo di 5  anni dal 1999 al 2004; 

ATTIVITA’ SOCIALI E ASSOCIAZIONI 

 

 

 

Di essere stato per circa 6 anni presidente dell’Associazione Nazionale di Salvataggio - Sezione di Mondragone 
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(CE), con svariate attività di volontariato mirate principalmente a garantire la sicurezza dei bagnanti; 

RICONOSCIMENTI 

 Di essere stato proposto dal comune di Roccagorga (LT) e dal comune di Mondragone (CE) nell’estate 2004, 

per il riconoscimento della medaglia al valor civile del Presidente della Repubblica, per aver soccorso un 

bagnante già privo di conoscenza, nelle acque del mare di Mondragone (CE) 

SERVIZIO MILITARE 

 - di  aver prestato servizio militare di leva con il grado di “Fante” dal 08/03/1989 al 01/03/1990 presso il 231° 

BTG. F. “AVELLINO” così come risulta da foglio matricolare; 

ALTRE QUALIFICHE – PARTECIPAZIONE CONVEGNI E MASTER 

 -di aver frequentato il corso di sperimentazione in “Fornitura beni e servizi nella Pubblica 

Amministrazione” presso la Scuola Regionale di Polizia Locale della durata di 15 ore; 

 

-di aver frequentato e superato con il giudizio di “OTTIMO” il corso di sperimentazione in 

“La Gestione Finanziaria degli Enti Locali e relativi Atti Amministrativi” presso la Scuola 

Regionale di Polizia Locale della durata di 20 ore; 

-di aver frequentato e superato con il giudizio di “DISTINTO” il corso di aggiornamento 

modulare in “Polizia Giudiziaria” presso la Scuola Regionale di Polizia Locale della durata 

di 30 ore; 

-di aver frequentato e superato con il giudizio di “OTTIMO” il corso di aggiornamento 

modulare in “Polizia Ambientale” presso la Scuola Regionale di Polizia Locale della durata 

di 30 ore; 

-di aver frequentato e superato con il giudizio di “DISTINTO” il corso di aggiornamento 

modulare in “Edilizia” presso la Scuola Regionale di Polizia Locale della durata di 30 ore; 

- di aver frequentato e superato con il giudizio di “DISTINTO” il corso di specialistica in 

“DIFESA PERSONALE” presso la Scuola Regionale di Polizia Locale della durata di 30 

ore; 

- di aver frequentato e superato con il giudizio di “DISTINTO” il corso di Sperimentazione 

in “Operatore di Polizia di prossimità” in modalità FAD della durata di 30 ore, svoltosi 

presso la Scuola Regionale di Polizia Locale sede di Benevento dal 19.01.2008 al 07.02.2008 

-di aver frequentato e superato l’esame finale del Master in Sicurezza Urbana e Territoriale 

– Corso di Alta Formazione per Comandanti ed Ufficiali della Polizia Locale presso la 

Scuola Regionale di Polizia Locale della Campania - sede di Benevento nell’anno 2005 della 

durata di circa 250 ore; 

-di aver frequentato e superato  il corso di formazione per agente di polizia municipale “IREF” 
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Istituto Regionale Lombardo di Formazione per l’Amministrazione Pubblica, a RHO –MI--

(dal 08/05/2000 al  27/07/2000 per un totale 60 giornate e di ore 362 effettivi frequentati giorni 

49,5 ed ore 297), conseguendo:– Attestato di Idoneità con votazione 29/30 e con una 

segnalazione di merito da parte della Commissione esaminatrice--; 

-di aver frequentato  il corso di formazione per agente di polizia municipale presso “La Scuola 

del Corpo Polizia Municipale di Milano”, in Milano (dal 16/03/2000 al  25/04/2000) per un 

totale di 117 ore; 

-al seminario su  “Giornata di studio sul Testo Unico dell’Ordinamento degli Enti Locali (Legge 

Bianco) – D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267” che si è svolto a Napoli  in data 22 novembre 2000 

organizzato dall’Ancitel/Anciform; 

-al seminario teorico pratico “Politiche Sociali” Metodologie applicative, sistemi di verifica e 

valutazione, che si è svolto a Napoli in data 18/19 novembre 1999, organizzato dall’ATHENA; 

-al convegno nazionale della Polizia Municipale  “Giornate di studio 9 e 10 febbraio 2001 – 

Integrazione tra Ruolo Istituzionale dei Comuni e lo Stato per la Sicurezza nel Territorio”  che 

si è svolto a Sulmona organizzato dall’ANVU Associazione Professionale polizia Municipale e 

Locale D’Italia; 

-al convegno nazionale della Polizia Municipale  “Giornate di studio 15 e 16 febbraio 2002 – 

Ruolo Istituzionale della Polizia Municipale nel Sistema Integrato di Sicurezza del Territorio 

Regionale” che si è svolto a Sulmona organizzato dall’ANVU Associazione Professionale polizia 

Municipale e Locale D’Italia; 

-al convegno di Polizia Locale “Marco Polo” Master per responsabili dei corpi di polizia locale 

in data 02/05/2002 che  si è svolto a Caserta  in data 02 Maggio 2002 organizzato dall’Anci – Marco 

Polo;  

-al seminario  “La gestione delle sanzioni amministrative e la costituzione dell’ufficio 

depenalizzazione in comune” che si è svolto presso la Casa del Cittadino ad Angri organizzato 

dall’ANCI, dal Comune di Angri, dalla Provincia di Salerno, dalla Scuola Regionale di Polizia 

Municipale, e dall’associazione Marco Polo; 

-Partecipazione valutabile ai fini del riconoscimento della maggiore professionalità, ai sensi del 

C.C.N.L. —al convegno nazionale della Polizia Municipale  “Giornate di studio 25 e 26 Ottobre 

2002  che si è svolto a Terracina - Sabaudia organizzato dall’ANVU Associazione Professionale 

polizia Mu nicipale e Locale D’Italia; 

-al convegno nazionale della Polizia Municipale  “Giornate di studio 14 e 15 febbraio 2003 – La 

Polizia Municipale e il Sistema di Riforma della Sicurezza Locale: Orientamento e Prospettive”  

che si è svolto a Sulmona organizzato dall’ANVU Associazione Professionale polizia Municipale e 

Locale D’Italia; 
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-al convegno di Polizia Provinciale e Servizi di Polizia Municipale “2° Convegno Interregionale 

del Lazio”  che  si è tenuto a Fiuggi (FR) il 19 e 20 giugno 2003 organizzato dall’ANVU 

Associazione Professionale polizia Municipale e Locale D’Italia; 

-al convegno di Polizia Provinciale e Servizi di Polizia Municipale “30° Convegno Nazionale 2° 

di Terracina”  che  si è tenuto a Terracina (LT) il 23 e 24 ottobre 2003 organizzato dall’ANVU 

Associazione Professionale polizia Municipale e Locale D’Italia; 

-al convegno interregionale delle Polizie Locali tenutosi a Roccasecca (FR) il 05.12.2003 “Dalla 

Sicurezza Intergrata alla Sicurezza Ripartita: La Polizia Locale nella cornice dell’interesse 

nazionale”; 

-al convegno delle Polizie Locali tenutosi a Roccagorga (LT) il 26.03.2004 “Funzioni e Compiti 

della Polizia Municipale alla luce delle Recenti Riforme Legislative”, in qualità di 

relatore/organizzatore ; 

-al convegno di Polizia Locale che  si è svolto a Morcone (BN) in data 23.09.2004; 

-al convegno interregionale di Polizia Municipale che  si è svolto a Roccasecca (FR) in data 

11.12.2004; 

-al convegno “Sicurezza Urbana” organizzato dall’Assessorato alla Sicurezza Urbana e 

Polizia Locale della Regione Campania che  si è svolto a Napoli  in data 23.02.2005; 

-al convegno Provinciale della Delegazione Vigili del Fuoco in Congedo che  si è svolto a 

Cancello ed Arnone  in data 13.03.2005; 

-al convegno “Più Sicurezza per i Cittadini – La Nuova Legge Regionale per la Polizia 

Locale – Regione Lazio che  si è svolto a Cori  in data 14.03.2005; 

-al convegno “Pluritematico in materia di Polizia Locale”  che  si è svolto a Cancello ed 

Arnone  in data 21.03.2005; 

-Partecipazione e frequenza al Corso D.I.U. organizzato dalla Croce Rossa Italiana Comitato 

Provinciale di Latina che  si è tenuto a Priverno (LT) nei mesi di febbraio, marzo e aprile 2005; 

-Partecipazione alla Giornata Nazionale di Studio “I Nuovissimi Falsi. Globalizzazione e 

Contraffazione Manifatturiera” organizzato dall’Università degli Studi di Salerno che  si è svolto a 

Fisciano (SA)  in data 26.05.2005; 

-Partecipazione al seminario “il Codice della Sicurezza Stradale”  che  si è svolto a Torre 

Annunziata  in data 18.06.2005; 

-Partecipazione al Convegno Nazionale di Polizia Locale tenutosi presso il Palazzo del Turismo di 

Riccione, nei giorni 14-15-16-17 settembre 2005 organizzato a cura di Maggioli Fiere e Convegni; 

-al convegno di Polizia Locale “Marco Polo” Master per responsabili dei corpi di polizia locale 

dicembre 2005/maggio 2006 che  si è svolto a Caserta  in data 19 Maggio 2006 organizzato 

dall’Anci – Marco Polo; 
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-Partecipazione alle giornate di studio svoltesi in Cerreto Sannita “La sicurezza dell’operatore di 

Polizia Locale nel controllo del territorio” il 09.09.2006; 

- Partecipazione al Convegno Nazionale di Polizia Locale tenutosi presso il Palazzo del Turismo 

di Riccione, nei giorni 20-21-22-23 settembre 2006 organizzato a cura di Maggioli Fiere e 

Convegni; 

-Partecipazione al Service organizzato dai Lions Club Caserta Reggia   “Sapere per Salvare” 

acquisizione teorico-pratica delle tecniche di soccorso nell’infortunistica stradale, tenutosi in 

Caserta il 14.10.2006; 

- Partecipazione alla Conferenza Regionale Pol.i.s. – Politiche Integrate di Sicurezza tenutasi nei 

giorni 18-19 ottobre 2006 in Ottaviano (NA) organizzata dalla Regione Campania; 

- Partecipazione al seminario “Novità in materia di Commercio e Polizia Amministrativa” tenutosi 

il 11 novembre 2006 in Maiori (SA); 

-Partecipazione al seminario Provinciale “Solidarietà e Sicurezza” tenutosi a S. Felice a Cancello 

(CE) il 16.01.2007, in qualità di relatore; 

-Partecipazione al II° incontro intercomunale dei Corpi di Polizia Municipale svolto a Vitulazio 

presso L’Hotel Hermitage il 03.02.2007; 

-al convegno nazionale della Polizia Municipale  “Giornate di studio 23 e 24 febbraio 2007 – 

“Come e quando la riforma della Polizia Locale” che si è svolto a Sulmona organizzato 

dall’ANVU Associazione Professionale polizia Municipale e Locale D’Italia; 

-Partecipazione al seminario “Modifiche in materia di codice della strada ed innovazioni relative 

all’utilizzo dei fondi ex art. 208” tenutosi a Bellizzi (SA) il 26.03.2007; 

- Partecipazione alla giornata di studio “Gli illeciti edilizi ed il sistema sanzionatorio” tenutosi a 

Sant’ Antonio Abate il 01.06.2007; 

- Partecipazione alle attività formative del Progetto FORCE (Formazione Congiunta per 

l’Educazione alla Legalità) finanziato dal Ministero dell’Interno – Dipartimento Libertà Civili 

e Immigrazione – e realizzato dall’ATI Parsec Consortium, Consorzio Nova, Legautonomie, 

per un totale di 34 ore; 

-Partecipazione al corso “New Public Management e contabilità pubblica” organizzato dalla 

Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, che si è svolto nel periodo 25/06/2007 al 

29/06/2007 presso la sede di Caserta per complessive 30 ore. 

- Partecipazione al Convegno Nazionale di Polizia Locale tenutosi presso il Palazzo del Turismo di 

Riccione, nei giorni 19-20-21-22 settembre 2007 organizzato a cura di Maggioli Fiere e Convegni; 

-Partecipazione alla giornata formativa pluritematica della Polizia Municipale tenutasi a Presenzano 

(CE) il 10 novembre 2007 organizzato in collaborazione con i Comandi di P.M. dei comuni della 

Comunità Montana “Monte S. Croce”; 
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- Partecipazione alla Conferenza Regionale Pol.i.s. – Politiche Integrate di Sicurezza tenutasi nei 

giorni 19 novembre 2007 in Giugliano in Campania (NA) organizzata dalla Regione Campania; 

-Partecipazione alla giornata di studio tenutasi a Vico Equense sul tema “ La Polizia Locale  

Attualità e Prospettive” organizzata dalla Regione Campania – Scuola di Polizia Locale; 

-Partecipazione al III° incontro intercomunale dei Corpi di Polizia Municipale svolto a Vitulazio il 

02.02.2008; 

-Partecipazione al convegno nazionale della Polizia Municipale  “Giornate di studio 22 e 23 

febbraio 2008 – “La Polizia Locale tra Sicurezza Urbana e Sicurezza Pubblica”  che si è svolto a 

Sulmona organizzato dall’ANVU Associazione Professionale polizia Municipale e Locale D’Italia; 

- Partecipazione al corso di Formazione per “Esperto per la Sicurezza Urbana Integrata” della 

durata di 120 ore attuato nell’ambito dell’intervento denominato DIKE organizzato dalla 

Provincia di Caserta datato 27.06.2008; 

- di aver frequentato il corso “Le nuove tecnologie informatiche” organizzato dall’I.S.I.S.S. “Ugo 

Foscolo” di Teano (CE); 

- Partecipazione al Convegno Nazionale di Polizia Locale tenutosi presso il Palazzo dei Congressi di 

Riccione, nei giorni 17-18-19-20 settembre 2008 organizzato a cura di Maggioli Fiere e Convegni; 

- Partecipazione al Corso Progetto denominato “Le Nuove Polizie Locali” tenutosi in S. Nicola La 

Strada dal 29.09.2008 al 03.10.2008, organizzato dalla Regione Campania; 

- di aver partecipato al corso di guida sicura il giorno 28.10.2008 organizzato dall’ACI/Guidaresicuri 

presso il circuito internazionale di Napoli; 

- Partecipazione al seminario sul Progetto denominato “Le Nuove Polizie Locali” tenutosi in Napoli 

il 31.10.2008, organizzato dalla Regione Campania; 

- Partecipazione al Seminario “La Sicurezza Urbana ed I Nuovi Poteri di Ordinanza del Sindaco. 

Ruolo e Competenze della Polizia” tenutosi in Battipaglia il 29.11.2008; 

- Partecipazione al Corso di aggiornamento professionale tenutosi in Orio Al Serio il 03.12.2008, 

organizzazione La Voce dei Vigili Urbani; 

- Partecipazione al Congresso Nazionale Urban Police “dalla viabilità alla sicurezza urbana, 

competenze in evoluzione” tenutosi in Bergamo il 4 e 5 dicembre 2008, organizzazione La Voce dei 

Vigili Urbani; 

- Partecipazione alla giornata di studio per la Polizia Locale: “Sicurezza Alimentare aspetti normativi 

ed operativi” tenutosi in Villa di Brano il 13.12.2008 organizzato dall’ANVU Associazione 

Professionale polizia Municipale e Locale D’Italia; 

-Partecipazione al convegno nazionale della Polizia Municipale  “Giornate di studio 27 e 28 

febbraio 2009 – “La Polizia Locale tra Sicurezza Urbana e Sicurezza Pubblica”  che si è svolto a 

Sulmona organizzato dall’ANVU Associazione Professionale polizia Municipale e Locale D’Italia; 
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-Partecipazione al convegno 1^ Giornata Provinciale della Polizia Locale che si è svolto a Frosinone 

il 26.03.2009  organizzato dall’ANVU Associazione Professionale Polizia Municipale e Locale 

D’Italia; 

-Partecipazione al convegno nazionale della Polizia Locale  “Giornate di studio 16 e 17 aprile 

2009– “La Polizia Locale tra sicurezza e qualità della convivenza sociale” che si è svolto in 

Jesolo (VE)  organizzato dall’ANVU Associazione Professionale polizia Municipale e Locale 

D’Italia; 

-Partecipazione al seminario ANVU “La Sicurezza Urbana: i nuovi poteri del Sindaco” che si è 

svolto in Sora (FR)  il 28.05.2009 organizzato dall’ANVU Associazione Professionale polizia 

Municipale e Locale D’Italia; 

-Partecipazione all’incontro Novità ed iniziative per le Polizie Locali della Campania – L’agenda 

della Scuola Regionale, che si è svolto in Benevento organizzato dall’Assessorato alla Sicurezza 

della Città Scuola Regionle di Polizia Locale il 28.09.2009; 

-Partecipazione al progetto "Nuove Polizie Locali" della Regione Campania – , che si è svolto in 

Napoli organizzato dall’Assessorato alla Sicurezza della Città il 31.10.2009; 

-Partecipazione al convegno nazionale della Polizia Municipale  “Giornate di studio 26 e 27 

febbraio 2010 – “Pacchetto Sicurezza: riflessi operativi per la Polizia Locale”  che si è svolto a 

Sulmona organizzato dall’ANVU Associazione Professionale polizia Municipale e Locale D’Italia; 

- altri corsi e convegni. 

IDONEITA’  IN CONCORSI PER DIRIGENTE 

-Come Dirigente Area Territorio con competenze relative al settore vigilanza, igiene ambientale, 

polizia amministrativa e commercio a tempo indeterminato e a tempo pieno presso il Comune di 

Nichelino (TO); 

- Come dirigente Comandante del Corpo di Polizia Municipale a tempo indeterminato e a tempo 

pieno presso il Comune di di Acerra; 

 -Come dirigente Comandante del Corpo di Polizia Municipale a tempo indeterminato e a tempo 

pieno presso il Comune di  Ardea. 

- Come dirigente a contratto “Comandante del Corpo di Polizia Municipale” del Comune di 
Udine 

 

IDONEITA’/VINCITORE DI CONCORSI 

-Come agente di Polizia Municipale presso i Comuni di: Fiuggi (FR), Milano, Saronno (VA), 

Falciano del Massico (CE), Dairago (MI), , Torre del Greco (NA), Cittaducale, Montoro Superiore 

(AV), Itri (LT),  Montecatini Terme, Mondragone (CE); 

-Come Comandante/Istruttore Direttivo di Polizia Municipale presso i Comuni di: S. Demetrio 

Corone (CS), Bergamo, Roccagorga, Lonate Ceppino (VA); 

 

Il sottoscritto,in merito ai fatti, gli stati e le qualità personali dichiara che quanto sopra indicato 
corrisponde al vero, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n° 445 del 28/12/2000, e di  essere consapevole 
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che le dichiarazione mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice Penale 
e delle Leggi speciali in materia ai sensi dell’art.76 del D.P.R. n° 445 del 28/12/2000, e comportano la 
decadenza dai benefici conseguiti. Il sottoscritto autorizza inoltre, ai sensi della normativa vigente in 
materia (D.Lgs. 196/2003), il Comune/Ente in indirizzo al trattamento dei propri dati personali.  

 

 

Mondragone lì 31.01.2014 

        In fede 

          Antonio Di Nardo 

              Firma digitale 
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