FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità

TROTTA GIUSEPPE ANTONIO
VIA VITTORIO EMANUELE N°229, PROCIDA (NA) 80079
081/8967272
081/8967272
trotta.peppe@alice.it
ITALIANA

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Dal 16/11/99 ad oggi
Comune di Procida
Settore Polizia Municipale
Il Comando di Polizia Municipale, struttura complessa nell’ambito dell’Ente Comunale, ha un
proprio organigramma che si basa in una struttura organizzativa contraddistinta dalle seguenti
caratteristiche:
•

Scopo specifico;

•

Divisione del lavoro;

•

Gerarchia di autorità;

•

Personale specializzato attraverso corsi di formazione;

•

Relazioni e comunicazioni informali.

Il campo operativo è molteplice e riguarda le materie: edilizia – infortunistica – commercio –
informativa – pubblica sicurezza – igiene – segreteria – pubbliche relazioni – polizia giudiziaria –
polizia stradale – notificazioni verbali e atti giudiziari – presidio costante del territorio in zone
nevralgiche e polizia di prossimità – segnaletica stradale – ufficio contravvenzioni – ufficio
Comando, contabilità e contenzioso _ gestione ed utilizzo attrezzature tecnologiche e veicoli
elettrici in dotazione – servizi di staff.
Le unità di personale assegnate complessivamente alla Sezione sono: n°3 LSU; n°3
amministrativi; n°27 operatori di P.M. dei quali 12 part-time al 50 %; n°1 ausiliare del traffico.
Per le richieste specifiche pervenute dall’Autorità Amministrativa dell’Ente, n°3 operatori sono
distaccati giornaliermente presso l’Ufficio Staff del Sindaco e all’UTC.

• Tipo di azienda o settore
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contravvenzioni e gestione strisce blu; n°1 LSU + Com.te all’Ufficio Comando – contabilità –
contenzioso e Videosorveglianza; n°1 operatore + n°1 M.llo di P.M. + n°1 Amministrativo
all’Ufficio Segreteria e Pubbliche Relazioni; n°3 operatori al Servizio informazioni – notifiche
verbali e atti giudiziari; n°2 operatori + n°1M.llo di P.M. alla gestione ed utilizzo attrezzature
tecnologiche e veicoli elettrici; n°2 amministrativi + n°2 operatori di P.M. all’Ufficio Commercio e
P.E. e Punto Enel; n°1 operatore di P.M. per sostituzione e riassetto segnaletica stradale; n°2
unità di P.M. al servizio igiene e controllo ordinanze sindacali; n°3 unità suddivise in turni
antimeridiani e pomeridiani al servizio edilizio; n°6 unità al presidio continuo nelle zone
nevralgiche in qualità di agenti di prossimità e n°1 ausiliare del traffico; n°2 in servizio di Staff a
disposizione del Com.te per casistiche di Polizia Giudiziaria – pronto intervento – specificità
giornaliere.
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dirigente IV Sezione ( Decreto Sindacale n°6261 del 19/05/2011) – Vice Segretario Generale
(Decreto Sindacale n°37 del 17/06/2009) – Comandante Polizia Municipale
Comandante di Polizia Municipale

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal 06/09/87 al novembre 1999
Comune di Procida
Settore Polizia Municipale
M.llo Maggiore
Vice Comandante – coordinatore dei servizi

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal 01/06/78 all’87
Comune di Procida
Settore Polizia Municipale
Agente di P.M.
Controllo edilizia e viabilità

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dall’1/04/78 al 30/05/78
Agenzia Marittima e Brokers di cereali Fratelli Riccio s.n.c. di Napoli
mediatore
impiegato
collegamenti aziende cereagricole Francia e Canada

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
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dall’1/01/78 al 30/03/78
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lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Albergo
Aiuto segretario
Cassiere

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal 6/9/76 al 6/9/77
Esercito Italiano
militare
Fante
Conduttore automezzi vari

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal 07/03/75 al 10/05/75
Marittima Fluviale di Savona
Società di navigazione
Allievo funzionante III° Uff.le di Coperta - Motonave Montechiaro (petroliera)
Turni di guardia Ponte di Comando – carico/scarico - Servizi di Segreteria

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal 5/11/73 al 28/02/74
Fratelli D’Amico Navigazione di Roma
Società di navigazione
Allievo funzionante III° Uff.le di coperta T/Cisterna Mare Adriacum (petroliera)
Turni di guardia – Ufficiale di rotta Ponte di Comando – carico/scarico – Servizi di segreteria

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal 10/09/71 al 20/06/72
Società Italia sp.a di Genova
Società di navigazione
Allievo Ufficiale di coperta
Servizi di segreteria – carico/scarico - guardia in ponte di Comando su navi passeggeri di linea
Italia – Europa – Centro America – Sud America : “Augustus” e “Donizetti”

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1971
Istituto Tecnico Nautico di Procida
Navigazione e arte navale
Aspirante al Comando di navi mercantili

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

20/04/1990
Università degli Studi di Napoli “Federico II”
Materie giuridiche
Laurea in Giurisprudenza

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

26/01/1995
Corte di Appello di Napoli
Materie giuridiche
Abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2000
Scuola Regionale della Polizia Municipale di Benevento
Edilizia ed urbanistica; diritto penale e procedura penale; diritto pubblico e costituzionale; polizia
giudiziaria
Docente

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

italiana

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.
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inglese e francese
sufficiente
sufficiente
sufficiente

20 anni di attività sportiva in campionati regionali di pallavolo; Dirigente provinciale e regionale
del Sindacato Nazionale dei Vigili Urbani; Corso di orientamento al Coaching per Comandanti e
Ufficiali di P.M. comportano la capacità di mediare quando è necessario, agire ed interagire tra
diversi soggetti ed Enti secondo le azioni più opportune. L’esperienza acquisita sul campo rende
maggiormente agevole, altresì, comparare gli interessi in gioco nelle varie situazioni giornaliere
sia nell’ambito del lavoro che nei rapporti con il personale e con la cittadinanza; quest’ultima
molto spesso in contrasto con i provvedimenti adottati dalla P.A. e nelle relazioni di buon
vicinato.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

L’essere responsabile dei risultati annuali delle prestazioni effettuate dal personale nell’ambito
dei servizi istituzionali eseguiti in attuazione di programmi stabiliti dall’Amministrazione
Comunale ed in esecuzione di disposizioni dell’Autorità Giudiziaria comporta: una quotidiana,
puntuale e strategica organizzazione flessibile del personale con turnazione degli addetti
articolata in orari h 24; aggiornare la strumentazione a disposizione dell’Ufficio mediante la
predisposizione di Progetti sia a livello Regionale che Ministeriale al fine di reperire fondi per
l’acquisto di beni e servizi senza gravare sui bilanci dell’Ente; monitorare costantemente i livelli
organizzativi comparandoli ai risultati giornalieri ricevuti ai fini di offrire alla collettività la
maggiore funzionalità dei servizi.
Uso del PC e conoscenza dei programmi base.
Uso dei seguenti strumenti: Autovelox – Analizzatore di gas di scarico – Fonometro – Alcool test
Uso del Sistema di Videosorveglianza
Uso dei veicoli elettrici (auto – ciclomotori e motocicli)
[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Allegati

Patente di guida Cat. B e A

Nell’allegato 1 si elencano i seminari e i corsi di aggiornamento professionale seguiti
ALLEGATO N°1
ELENCO CRONOLOGICO DEI SEMINARI E CORSI SEGUITI

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Attestazione di partecipazione e superamento dell’esame finale del Corso di Alta Formazione di 250 ore sulla Sicurezza
Urbana e Territoriale per Comandanti e Ufficiali di P.M. indetto nel 2005 dalla Regione Campania;
Attestazione di partecipazione al Corso di aggiornamento professionale della durata di 15 gg. su tutto l’ambito istituzionale
con esame finale presso la Scuola Regionale di P.M. di Benevento, come da attestato del 18/08/92 con votazione 30/30;
Attestazione di superamento del Corso di Specializzazione presso la Scuola Regionale di P.M. di Benevento sul “Nuovo
codice della strada” della durata di 7 gg. come da attestato del 28/10/92, votazione 30/30;
Attestazione di partecipazione al Corso organizzato dalla Scuola delle Autonomie Locali di Firenze 04-05/12/92 su “Abusi
edilizi dopo leggi 662/96 e 127/97;
Attestazione di partecipazione al Corso di specializzazione di Polizia Giudiziaria presso la Scuola Regionale di P.M. di
Benevento della durata di 7 gg. come da attestato del 03/05/99, votazione 30/30;
Attestazione di partecipazione al Seminario per Comandanti P.M. sede di Viterbo del 15/05/99;
Attestazione di partecipazione al Seminario Concilia Windows Base 23-24/05/2000;
Attestato di qualifica professionale Operatore di computer – Secondo Livello rilasciato dalla Regione Campania il
23/11/2000;
Attestazione di partecipazione al Corso di agg. professionale presso la ISSEL di Bari “I controlli e la repressione
dell’attività costruttiva in violazione di legge. Le novità introdotte dal T.U. 380/01” nei giorni 5 e 6 dicembre 2002;
Attestazione di partecipazione al Corso “Orientamento al Coaching per Com.ti e Uff.li di P.M. il 4 e 5/12/02;
Attestazione di partecipazione al Seminario di Studio presso la IN-PUT di Roma “La trattativa privata e la procedura di
acquisizione di beni e servizi” del 07/07/03;
Attestazione di partecipazione presso la FORMEL di Roma alla giornata di studio del 29/03/04 “La notificazione degli atti
alla luce delle novità introdotte dal Codice (DLgs 30/06/03, n°196) in materia di protezione dei dati personali;
Attestazione di partecipazione al Seminario di Studio della ISSEL di Bari del 10/06/04 “Le competenze dei Comuni in
materia di Polizia Amministrativa”;
Attestazione di partecipazione Seminario di studio indetto dalla INPUT a Roma il 06-07/07/04 sul tema “Assunzioni e
Reclutamento nella P.A.”;
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15. Attestazione di partecipazione al Seminario di studio indetto dalla INPUT a Roma il 02-03/03/05 sul tema “I concorsi
pubblici e le progressioni interne dalla Legge finanziaria 2005 ai recenti orientamenti della giurisprudenza”;
16. Attestazione di partecipazione alla Giornata Nazionale di Studio presso l’Università di Salerno il 26/05/05 sul tema “I
nuovissimi falsi. Globalizzazione e contraffazione manifatturiera”;
17. Attestazione di partecipazione al Corso n°02/05 di Alta Formazione in “Sicurezza Urbana e Territoriale” svoltosi a Napoli –
Ponticelli di 250 ore presso la Scuola Regionale di Polizia Locale con superamento di esame finale, come da attestato del
29/11/05;
18. Attestazione di partecipazione al Meeting Nazionale della Polizia Locale organizzato dall’ANVU a Roccaraso il 26 e 27
aprile 2006 su “Passato, presente e futuro della Polizia Locale”;
19. Attestazione di partecipazione alla Giornata di studio indetta dalla ISSEL a Bari il 26 ottobre 2006 sul tema “Il diritto di
accesso ai documenti amministrativi. La redazione del regolamento interno dopo la riforma della 241 e il DPR n°184/06”;
20. Attestazione di partecipazione alla 1° Conferenza Regionale Pol.i.s. Politiche Integrate di Sicurezza organizzata dalla
Regione Campania a Napoli l’11 e 12 dicembre 2006;
21. Attestazione di partecipazione al Seminario di studio organizzato dalla INPUT a Roma il 19 febbraio 2008 sul tema
“Finanziaria 2008 e Pubblico Impiego”;
22. Attestazione di partecipazione al 12° Convegno Nazionale della Polizia Locale organizzato dall’ANVU a Sulmona il 23 e
24 febbraio 2007;
23. Attestazione di partecipazione al Corso di formazione organizzato a Napoli dalla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo
nel periodo gennaio/febbraio 2008 sul tema “Progettazione ed utilizzo dei sistemi di videosorveglianza per il controllo del
territorio;
24. Attestato di partecipazione al Progetto “Nuove Polizie Locali” presso la Regione Campania Assessorato alla Sicurezza
delle Città dal 29/09 al 03/10/2008 per i seguenti seminari: team Working; Sociologia della devianza; Pacchetto Sicurezza;
Educazione alla Formazione;
25. Attestato di partecipazione con regolare frequenza e profitto al Corso :”Attività Edilizia, Titoli Istruttoria, Provvedimenti e
Contenzioso, Sanzioni Abusi edilizi” effettuato presso la Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali
di Roma dal 13 al 15 novembre 2008;
26. Attestazione di partecipazione al 14° Convegno Nazionale della Polizia Locale organizzato dall’ANVU a Sulmona il 27 e
28 febbraio 2009;
27. Attestato di partecipazione al Corso “Il sistema della responsabilità nella pubblica amministrazione” indetto dalla Maggioli a
Roma il 29 e 30/04/2009;
28. Attestazione di partecipazione al 15° Convegno Nazionale della Polizia Locale organizzato dall’ANVU a Sulmona il 26 e
27 febbraio 2010;
29. Attestato di partecipazione al seminario di aggiornamento indetto dalla Maggioli Formazione a Roma l’11 e il 12/03/2010
sul tema “Il procedimento amministrativo e l’accesso agli atti”;
30. Attestato di partecipazione al seminario di aggiornamento organizzato dalla Scuola di formazione giuridica “Diritto Italia” il
21 e 31 gennaio 2011 sul tema “Il contenzioso negli Enti Locali alla luce dell’introduzione del codice del processo
amministrativo, del nuovo processo degli appalti pubblici e delle novità in materia di mediazione: aspetti teorici e pratici”;
31. Attestazione di partecipazione al 16° Convegno Nazionale della Polizia Locale organizzato dall’ANVU a Sulmona il 25 e
26 febbraio 2011;
32. Attestato di partecipazione al corso organizzato dalla Scuola di formazione giuridica “Diritto Italia” l’11/04/2011 sul tema
“La Polizia Edilizia”;
33. Attestato di partecipazione al corso organizzato dalla Scuola di formazione giuridica “Diritto Italia” il 2/12/2011 sul tema “La
gestione della gara e del contratto alla luce delel ultime modifiche l D.Lgs. 163/2006”;
34. Attestazioni di partecipazione ai Convegni Nazionali per Comandanti e Ufficiali di P.M. tenutisi a Riccione dal ’97 al 2011.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003.
In fede
Dr. Giuseppe AntonioTrotta
Com.te della P.M. di Procida

Procida lì 17/01/2012
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