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Couandaite Pòlizia
3. Dat 1996

Comune

Loca1e

-Responsabill Area
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- I' Pubblicà -

P. Crvrle

al2000

diAlaaura

CorrìÈdont! Poli;F' tocale - Capo Ripertizio*re Dirigrrtte SettoreVigilanza
4Dal7992 a17996
ÉÉ€rqiÉain proPr.i! d€ll'attieià professionale fcrense

5.Dal]8§

a77992
Esercizio della pratica prcftssionale forease
6,
- amo scolastico 1989119O

ed ecoaomiche PreÉso flsttuto

- a""o,t" di aaterie
-

"Mryfai{

Prplessionale

di,BaÀ

anno scòlastieo 1993/ 1994

§{rpleritè ÉrioraneÒ Presso !T'I:c' ili Graùra tli Fuglia
anno scobstico

194/

1995

-

§Epplettè tenPoriùeo PieÉ§o fBtifiato Mssionale Statate "N' T;dcz&" d+ Bari
arurà s"ot""ti"o. fSolT r-SSS
docente cc'6i di 6osiegno lstituto Prolessionale Stahle Ssrizi Cosrmersiali "N'
Bozio" di BicceSfie

-

armo scolastico

194/

tr995

-

docecÈe coEi &§o§tÉgno
6, arElo 1982 ed alma 19Bl

Ll .C "Vto'@f.' &Rari

i'lrÉegato di conaeito A,CJ7.d,ù1990

predid€rÉe di sèggio consulraziorti elétorali € comPoreatÉ Uf6lio

CsÈsle

ÌSTf, T.TZIONÉ ÉFOBMAZIONE

.

Date (da

-

P.q]lnal -ClJniaiw utÉ d
VIIA FlaEesc!

I

-

4

. NoEe e tbo di istituto di
istuzione o fortazione

-

'

Anno 1987
LÀrrrea in giÉitpfldsEa coD§eguita Presso
A.:rno 20O2

fÙnivs:siÈ d%li Studi di Ead

èo.ro dÌ pdfezionamoto in DkiÉo Sarrilario conseguito

pre-sso

li)nivesitÀ

b

ddi

-

Studi di Bad - AÈa di Foieazione po3t lau.rea - Facoltà di Giurisprudesrza
Airno 2fr16
Colso di aggiornamenlo lxfveEitario di forqrazione Fo{essioMÌe sulla teroatica
" Attticomtzione e tris?Èftizn aila bce dcbL. rL 1902frY,-Lire\o I (Ganaale) e 1l
§peciÉco'Ì - .A,CJ-F- Ètte di Formaziorre acoeditab dal ltrLUÌ.
Argr.o

ù27

Corco di aIà lborazione di lI Uvelto di tipo A "I4 cyber - i.nblligenee wl @rrfeso.
dÈll'ecotomic Lf orgaalinzzzro ell'anno 20Zi dal"thivssità deùa Cahbria Dipartimento di Scienze Auisrdali e Giuridiòe corr sqpsirrrialto in dab-T*lÉl&
della prova Énale di vahbzicrre [corso accrEditafo INPS nelfa&bito de{. progetto
Valore P4)

-

AIùò

1982

Ir{ab:rità scientiffca ctxrseguib ;rresso f!§ù'tuto Salv€rE ini drlMola di

CAr i:rÀE coteETE@

- hsignib ì^ ea Y/72/NB
-

deu'cnrorifueoza di Ciry-afiere dell'edifle a] Meiito
dela Repubblià ItaliaE a. crEr décleto del Presidède della Repubblica;
Iscrizionedbo praticarÉi proorratori legali dal 75lAU 79ÉIJ.;
Aliliazione aileserci]lo delh .proferisionè di at!'ocato cirnsegl1iE nelianno 1992 -

-

decorr€nza:isciziome aJ}o a:wr,can dd 12177 / 79F.*
Abiliazione alf insegna$srto deEe rlsierie €iuddiche ed e.onomiche presso gli

PEf,SONÀJI

Acquieib nel coBo detrla Yita e
'ddla csriera

IstiùIii Statali di iscuaione

-

-

.
-

*+J

lkui

-

indeto

secondErira

di secondo grado

coosegÈita con mnEoÌso

con D.ÀrL 23103/1990;

Ins€rito ne['a]bo dei docenti dela Soiola Regionale della Polizia Locale della §.egione
Puglia, giusta dettsrinazione del Dirigtnè dela SegrEfE ia Geni*ale della
Presidenza - Sezione Enti Locali della Regione Puglia n 8 del23/Ol/2029
§effizio E itai€ di lwa assotso eon cospioeo. ptorÉlh con fl grado di soÈoterErde e
collocato in coagedo per ultirrrato s€reiào di prirra nomira in data dl / 0a/ t9€91
AÉarz:nÈrÉo àl Erado §lpe!:iorc di Fredp c@ D}/L 76/É/79% .uo2Gg con
an iaItrlà àssoluta ,6 l0l/79F.4

Parecipaziore aI co6o di preperlazione aIIa cardaa grìudiziarà uilitare syoltosi nd
lÉglio 1994 pressol'Istitub Regicrule dellazio'"Artro CafroJeootro!;
Partcipaaione al eorso'Lc alffi. @tfriglciali! svolbsi a Rimini ttel Erese di otbb're
1999 e{ org6nlzzatr, dal Cglrlo I"'t rdiiecbEEledi S&d: peI gli EOE fucali.(Cl$l.}
Parhcipaziore al cqrso oL discìplida ed il @ÉtnÌlo dei lrbbliti *+cbi po tt
sptoxinisfruioae di atinetd e fuotlz- *'ollr]di. a RircÉ nel Erelie ili.dicruit* 1999 ed
organizzato dail. Tstitto di Studi e Savizi pe gli F,nti l^ocdi (EEL»
ParecipaaÉBrq EIe gioEr3ts d! qhrdio "PoliziaI-ocde - .Eoohtzio$ ù urra.?tuf*Éìoté
sgoltesi a Vdec',zano p,{) nel aese dt matzo N2 ed ug;miz,ab d"I $}LH\4 ANCUPM - Delegazione Pug[a - d ANq
Parecipaziore al curvegno ùRtgiottoPoliziaMt+deipale eGiudie diPace: eoohtzionc dà

§isieta4pt"l{

9vo&rrti

a

Bari nel aese dj uraggio

NZ d otga:iatu

dal Coclqrie

di

Bari;

-

-

d co$o 4!4Eùt@ziotq AltlbìenfqlÉ" svottosi a MoIà di Eci nel gr€§e d
giugno 202 ed or.gdtdj.zato iil Cqlnrie dj Ifola di B6ri - AssèiÈoiato al'Igidle e
Tuiela AnbierrÉle;
Pdtecipazicrre al le coreegnd ilitslegiorule - 3' provineiale per gli agrrtenenti all:
Fq\ze dÌ Polizia Mreicipale e Lootre ssoltosi a Foggja nel Eèse fi giugno 2002 ed
Paq@ci-Pqziime

organi2zatp chll'ANVU;

e

-

Partecipazione

-

ed orgzerizzato daI'ANCUPM -Delegazione Puglia;
Partecipazi@e sI convegno "I"egbl"dtbft qiriildale - Discipliw d.gti eÉercià pùb\à e
dzi tirat Tioali" svoltosi à CÀvaIIiDo (I-E)- ne1 inese di apde 20@ en ùS iì,@b
Gebbraio

al ca4vègDo ANCTIPM scoltosi a Conversano (BA) rrel fle6E

m0

dall'l{ssociazioneVigiliU$arÉ àÉltà Itovincia dilecce;

-

-

Parùecipazime.ai coErvegno pg Ia Potida Mlqdcipale della Regione Puglia wolosi a
Alberobetro {BA}nel mese di luglio 20@ ed organizrato dal Coaune di l\Iberobello
(BA).e dal CòÉrDne di Capuso (BA)
Patecipazicrre al curvqgno di studio 'La tuooa àbcllùe del canercio' svol*ì
presso I,a CCI§A alilari nelurece di noveqr!,re 2003 ed organizaio.dalla CN..d;
Palecipazi,ose aI ccrrvegoo "I4 Polizi4 Giulizicris danz flÀ49Éi aD4 eslifioiionzs"
Évoliosi a Tatref!, nd anese di dicemlte M ed ùgùip& .raÌu Prowi:pcà è
Tàrq*o e dal Comurre di TarEdEi

al saninario di srudi "L'4tkoiii A pae giudqi$ia. tutuia

-

"arEcipadone
orbicn;tden sgolbà

a

.+.ne Regione Pdglia,

p§

Pa(/iE

2

- Arnic.nirnritrÉ ù
yIfA Frdr.lsco

e dal

ÌV.WJ.;

Molletà (BA) trei mesi di

dafffuiatkral

febÉ'raio e

tarzo

200{ ed crganizato
M. oEetE

Police Associatiorg dal Comurle di

.

Parecipazioneat cowegao"Ilprotrto inlzromlo diPoliziglocdN" s§olrccì a Taiarrto nd
mese di ottobre 2@t ed orgarrizzato dall'Associaaione Nazioaale di Polizia Locale;
ParbciPazion€ al cliso di Iornazione sPecialistica integrata lofie dell'ordine Polizia
Mrinicipale e Prsvinciale svoltpsi nei mesi di noveqùre e dicecrbre Z)04 ed

-

dal Ministero de['lnteno -Dipartinenb della Pubblicr Sic'urezza
Direzione Ccrrtiale per gÉi lJtitud di ktrsrionej
Ù],turta di
Partecipadon€ al corÉo dì forrrrazione specialistica " Qradm nomatioo"
Proteziqne Gvilc . Programmà Operativo Nazionale Sicuezza - svoltqsi rcl dìe§e di
dicembre 20ù3 ed organizato d:allÌlÉ'cio Teritoriale del GsYemo - Prefetfira di

,

it

Bali

-

Partecipazione aI csrso di forrnazione speoalistca "Noorutioa ht fiaterÌa di asilo e
irtnrigruine" - Programma Operativo Nazionale Sicur.eza - §goltosi nel me§e di
g€nnaio 2004 ed organizzato dall'Ilffitio Territorial* del Govemo- - Prefetura di Bari
Partecipàzione zit corso di fomràzione bleoal;qnca "Rr..òlta e gestiow dzi foiùi" nt
mabrià di Prohzione Civile - Prcgta]ItEla OP€ratiYo Naziorale SicuiEzza - §volto§i
nel grese di febbraio 20O! ed organizzato ilaIl'Ufficio Territoriale del Govemo Pre{ettura di Bari
ParEcipazione al cqrso di formazione specialistica "Teoùiu d Feoenzione e

-

-

in materia di Prqbzione Cjvile Prograarru Operativo Nazionatre
Sicurezza - svoltosi nel mere dl luglio 2004 ed organizzato dall'Ufficio Tesitoriale del
Governo - Prefethra di Bari;
Parkcipazione al seminario di studi "&acy, aàentpineati, siatrezza ed accalso ai datf'
svoltosi a Bari b\ data ». setkrrbte 20O5 ed organizzab dal Comando di Polizia
ywùisiorv"

-

-

"

Municipale di Bcli
Pafiecipazione aI soinario dì aggiolllaÉtglb "Procrdirnanto utt rinisttatioo dino la
legefT,/0s ed DL a"35JO5 conoe ito in L n"80P5" wottosi a Rutiglano (BA) da1
Y oJ 8 sr:tlrlntbre 20O5 ed otgz4inzto dall'Arnministrazicrne Comunale di
Rutigliaao;
Parte.ipàzioae al seminario di aggiornamerùo "Atti e Toczditttati aell'hùe locsle '
Teotichc

di ndaione" sl.bltosi a Àutigfia!<i (BA) dol 29 d 30 settembÉ

2005 ed

orgarLizzab daÌl'Amministazione Comorrale.di Rutigliaao;

-

dtl|'atùien? a1 amtercìb, al
Ghldizisris" seoltoBi

-

stldi "te ttlioità di Poliàa, cantmllo del'lerritotb:
o Strada, atb@erso le tzuide di Potizia
a- Cfnos+ di Puglira (BA) dal nel rrese di otÉobre 2005 ed

ParÈc+azione al semirerio di

Codice de

organizato dal/A.rntiihjittraziode Comural:e di Csrosa e dal LP.A. Comitab BA/ !
Parbcipazione al corso di aggioriia$erdo "Arllowftia e @tltu i'l rù1dùi ùJrittulli dèlla
@z dei Cstrtì" s.folt,si a Barillel urese di noveutte 2005 ed olgalrizato dalla Scuola
Supetiore della Pubtlica Arurinishazione Locale Sede Regionale dela Fuglia - Eari
Partecipaziotre aì s e'ij§,a,j]o di *ldi" Stntrenti ed interoenti di tutela otno Ia yedoflia e

per Yenimioaz &l
Iorrre di nqtbdleiflento/abuso daiitinorl ll ntolo dellc Forze di Polizta
20o5 ed org'anizato '{elI" PrefeÉura di
,$toll(,f,ia
mese
di
dicembre
Bari
nel
fei@tle@"
Bari - Ulficio Territgliale ilel Governo;
Partecipaziorre al serrinario distudi"kgnlità e sicttr.zzd stradqlei b làtibtziolti ìfet+ttlo"
svoliosi a Bsri rrel ircse di marzo 2006 €d orgrizzqto datt" Pre&thrra di Bari - Utrici'o
le

.
-

-

Tei"itorialé del Goveno;
Pertecipazione alla giornala di studio ed aggiomaaeab sulla circolazione saadale
svoltasi a Bari nd mese di ottoke 2006 ed organizzato dalla EGAI;
Partecipazione al corso di agiomamerrto "fl auwo Codicc dtlfAmbiedtz a a trct dei
rion i nodift]v del koerno" svoltosi a Bari nel mese di novembre 2006 ed
orgdd"zato dal1s OPa-a - Scuola ò Otganizza-zione Per Ie A.Eurinistraziorri;
faiecipaziorc al corso di aggiornamenio 'Eflèfioiù dzll'a soaiau e rispetto detla
bgalitìc ìt tttolo detl. islituàon{ svoltosi a Mas§Éa nel mese di aprile 2007 ed
orgaoizzato dal Comune di Massafra [A);
Piteapazione ai corsi di {orsraziore organizzati Plesso la Iie.a "Ecowtrdo' dt

Riaini dal07

al L0 novembre 2007:

T.U. sull'a.Ébi6rte fonti energetidt, ttobilitÀ sosterulbile e norfilatÌva 5r
riduzione dell'inquina$errto; iI ruolo degli Enti Locali;

i'a

a)

11

b)
c)
d)
e)

II T.U. sull'ao.bierrte bodEca e riqualificazione di aree dimesse;
Acquisti verdi;
Fomcr sUELY;
Èreuaratici luori uso: sistetri di gestiorre e izccota;
f" gotio* dei rifiuti tr8§Potto, dePositi, §toccaggi e EcuPelo iÀ procedua

'fj

semplificah;

g)

I-a gestione dei rifiuti negli scenari iniertazionali, cordurilari e naziooali P:ofili

giuidici ricostruttivi

Pagna 3-

àEiahn
\4TA

tu

di

F{a@!'N

ParÉcipazione at corso di aggiomaoerrto "In Sestiow del teflitotio: h espansabililà dei

lltbbli.i @iirinist lbtL il pmcedineùo di flccio deifiolì ahutufioi lindagùe

e

la

Enia

iwestigùioa delJtP.G." svoÌtosi a Bad nel oese dJ frStrraio-zoo8 ed organizzato .l"n;
Opera - Orgadzzadone perle Amminisirazicn{
- Fartecipaziure al coso ,ti formazio-re d.2Ol ore organizzato '{'n .RegrìDe FEglia U.E. - FORMAMBA'IQ svoltocr' a Putign4io (BA) dal 1Z giqeflo 2007 a[77 arrÉo
2003: Foaa:dcÈre i:tr l'éttu izidàc d-gti s&,u!lÈlA' di politica arìH.ntaie negÉ filÉ
I.ocafi ana Iuce detlÀ noroativa rgiooale, nazi@lale e ciranfiiÉrir;
.- Par-tecipazione aflà gi@rafa di stuitio4iz4or*o coll'iatore. Aggiorrrffia'*i
atta cbolaiorc siodalé svoltasi a Barid Ttl/O2/M d aryallaaU daflaEgaf/
- .PErÈcip€-di:ne qna giouEta di studio "II csttto$o dzì-oi&o-Abctt| Discipliaaa sataiort
§voltasi a CasùellaIla Gotte (BA), nel mese di al'tfle 20tr1 ed organizzato .lalla Op€la
keE1afiolai Pòlice A5sÒciaiioÉIelètazioie Regiooale Cornitatoloab BA/91
- Paftcipqz-ir-le al e oso"Fiere, sage e t @i@aioni bttparuee flegsifzgiaflz fuglia.ein
onbiu ùrtiorìalz' svoftosi a Seq GiavEnni Botc'ndo €G) tl 05y'U/2008 ed aqmdazatr
aàIla EDK FoEhazi@e;
- Palecipazime al csnvegno "Discitl'tnr giuridicl delk qori - AÉàttà.oentuda yofli di

Mro paal

-

-

-

.

-

-

Tarana Afll/@

-

PaaiÉ

1

- Arnfuittt, vìae di

Yf,{ Frd,cÈsco

pesso la Prot incia di Taranta ed organi.zato dàt!" EGAIr'

?g+cipadonq al corso aggìop.aae<.io 'L.atfonw defu L. tt 2+UlW fupo feuaffae
del 2A09 ett in seguilo si d. Decreli BnaetV, wolto§i a Beri I ù /lU@ Wrsr;p b
Sreraton Nicotraus EtotàI qil orBànizzato dalla Opera - Orgaizzazione p€r Ie

Arltt-t-rirtaaoni;
ParE'-crFzicme al corryegno. nazionale

"n

pqob egli ewryw{, seoltmi

Cl6lù2/:?f10 prtrse la sala cordEue del Comune

a

Ndicerc

di

NoicEtlalo ea1 olganizzato
dalt'Associazione ?orclopre?.godi pqhocinio del Comrrne i§ Noicatiaro;
Partecipaziotre al cocn di aggiomaoedo "btcott,i oaa l'suloÉ - dolL Giantdo/i,erio
F,ROrÒSPATARO - Àggìatflàitàri gaTexA*A nùt. citcolMiiùre sirìtuLi, s'tolbsi a
Bari' O/.09/2OI0 presso il §omantto di Polizia Muaicipale d Bari éd irrBdrrizzab
dalla EGAI;
P.arEÈhazione al

eorlt aggiqrtlÉdrsrb { t n SQA e b etÌioili @nwErcia}i e labnda M
coLi.orabte allt bice dzlb diettioa Bdezr/rh, 8@6/124CE .Derzeto Legislatioa 59 ful
26p312t1\) t dellz legi Egiaruli..tr a tiaooa ip&nistict rygiofldt @n la tzgg, 12W1t',
svolrosi a Bari il30/@rl2OT 0 preiso lTlilbtt.qarilgi EEi ed or8anizzato dalla OPera OigEnizazione per le Aùqi4istladord,
Patbcip6ziohe al colso aggiotrahénto "I ùali Viodi, Tubblici aercii e le Èffi
'discipÉna sneiotutatiz e tèEine @totizi,Etrnia doio yetbda h oiote della

di*kq

.

dalii.Icione

ptessol?Iotd Tcni ed otgaaiz,zatl, ;^n""EDKEàibt/ srJ;
Padecipaaqne al cors-o 'Liaee 8*rda yer ts .aneib Wlùqfuè iblt LR t u Cet
75fi2fi8 - Nan E in neàn ù d.ttonn fuiqffia , dzntpionee dìsrytsìoaz dzllc eML-"
svolbsi a Bari fl 23J10/09 presso l'AqilitoriuD del Comando d P:ùL ed orgcrizao
tr,fl, A.S.L Bl\y'4 - Dipardureto di Prevenzione;
PeÌlEcipaziqle al eorso dl aggio88grdrto "hanbi on l'@tat - ddL Gidtfu efti@

Bitrsbin

(Z@6/123/G, -DedEtn lz7bbnoo 59 del 26/03P.O70)", §foltosi a Bari

prcsso iI Randò Residence ÌIok1 ed orgarrizzaro dalla OPEa Org8'Iizz8zione per le AEErinistraziioÉ
Parter:iparione alle gioiauflÉ fornative "tl sisterro Tariele dzi dìpeùoti dcta P,\ dqo
ta riloms Baractt{' svoltosi a Rttigtialo iJ. 24 e É a*n 2011 Presso h seriÉ del

il ù!/llilol1
-

fl 15/i1/2008 d, ot+dti".ab

Gtun+rddéiza ed oigaolaag dal CetÈo studi Karol lVojtyla Couqnià dene
Ultiv€trsità {EditEiDire,
Pareeipezi. o-4e al corso di.fourazione " P 'j".Io Soctdtfi - EsÉodar8 BLSD! svolbsi a
Mola di Bari n Ét'@/W ed oryanizzato dalf ANVU Puglia. - Associazio.e
ffisiqule Polizia lpesle dftalia
PaitecipÉzkjle al eorso "Polbia l-ocde, &$rndcio, Polizia Anmkbha;oe Mizia
Guùzìsia e Polizir Sbadslc" wolbsi a Trani (BA) nei gioni 6 Z e 8 oaobre 2009

il

-

svoltad a Monopoli (BA)

Avcocati d'Italia - Se2tone di Monopoli
PariesipezignÈ sl conyegEo *fub]4 dzlk safutz dei l@oqtori: rysÉ diritd e qw6 dooef
§ioltosi a BÈn il U/P/m yres g ltlJniversita dagli Sùrdi di Bari Facoltà. di

Cocnrne di-Ruti5;tiaoo;
ParteciÉazi-dqe EIE giGnala forllrali,eÀ "A4^lti
Iebbraio 2012pes5o la sede del Cqo!:iè di Rqriglianp;

Wblid

s,ralb,si a Rutigliano

il

26

Pàrtecipadone al eorso di fqradc,rre di 90 orc organizab &Ià Ufriver§r-§
Consorzio UnivetsiÈrio pe la Foizrazione e tEmorra<ione, con il Pahocùio
dell'A-N,Cl. Puglia e della RegionePuglia svotosi a Bari dal23 Jebhraio 2Ol2 al.06
matza fr12 "Sfrywnti e We&ie pt l.a talela ed ìl co/-noio dzl tetitotib: la aooa
!"civ[ins rtfunt;

-

Partecipazioi,re al corso di aggiomaurento "lncoflhi con l'atorc - datL Gimdonmia
PRATOSPATARO - tggionatnenn pofessionali stlla cùcoluiottz straàale", gtoltosi a

Bari
dalla

il LO/1O/ND y*so il Comando
E§AI;

ali

Folizia Muicipale di Bari ed orgadzzato

giornah foErutiv-è " E patlo di stabilifi inlino per gli Edti laali - Le
ruvità it bti4 di crntzi,itità pt l'Eak loalc (DJ.. 7ft2OX2)" *olasi À Rutigliano iI 15
noveEbre 2OI2 presso Ia sede del Comllrte di Rutigliano,
PÉrbcipazioiie ana giornata forurativa "&s{arc dei rifsti e bonifca dci suoli" s.ia,lÈ,si a
Bari il O5 dicembre 2012 prcsso la Écoltà di Agraia dell'Universita d%É Studi di
Bàri;
Padecipazide al co$o di aggiomaraEoto ^ Pi$ia NnicsiTqiorv @rre iflWtarlo.e @ne.
ory@ianre i processi di coz*ollo" syolbsi a Bad iI25 Eurzo 2Ù13 preiso Hotel M4esty
ed organizzato da Diritto italia Scuola di Fqmaziine Giuidica "Luigi Grazlano";
Par'Ecipaziorre al corsq di aggiortlaflento " 17 corso toisori contabili di sociztiidi ctpitali e
di Enti Locqh"' §.oltoei a RiruglirEo iL É e 26 otobre 2O13 Presso il Pàlazzo San
Doo€nico ed olganiizuto dsE-Associazione liberi Prsfessiouisti del Sud Barese

-

Par(:ecipazione atla

-

(A.LPl;

-

PartEcipaziGle al corso aggiornaEÉnto " Cotso Tatico au araodiotti CONSIP e Mrrc|lo
Eletkorica d.lla Pubbtica At t$ìnistJ.ajaofle", woltosi a Bai fl 18/12/2OtB presso

ltlilton
-

Garden

lln ed orgarrizzao

-

Organizzazione

per le

Amministoazionii
Partecipazione aI cor6o aggÉornararc(rto "Le rutwe anpderue fu\lo sporullo wtia dzlb
attbiù-fofut Deeù il qocan di lfrerolizzozioae delle aitioitì ecnoruicie alh lucc della L
tr. 98p013 - D.loo tt 147pO12 - L 1W072 - D.loo n:.3320131, svoltosi a Bali il

24/m/?f74 presso

-

iianà OPera

lloel

Parco

dei Principi ed oqanizzab À'lL Opera

Organizzaziore per l,e Aaministrazioni;
Partecipazione a.l cotso aggiomameflto
A|/P/p7S al 8/02/2§14, per la duÌata

"

-

Mobilit! Mqage{ wolbsi a Bari dal

d

30 ore, gresso l,a sede dela Uni.rzersos

Bàri Consoizio Unisersitario per la Iorruzircne e ltmov'aziqne e dalla

ste§§a

orgùtizz,aloi

-

Pa*cipazione aI corso di aggiomaoento " Carso ryr ratison dellEnte IPcqLe" svollosi a
Rutiglialo iI 28 e 29 marào - 04, 05, 11 é 12 aPrile 2014 presso il Palazzo San
Domsrico ed organizzato dall'Associazione l-iberi ffisionisti del Sud Baiese

-

Partecipazicnre

[dr-P);
Conweisaro

-

-

al corso di aggioErEasdo "Deoelo lzgis.ldioo X78p0tl" swolrosi a
presso il C:sbllo di Conversaao ed organizzÀto dala

fl ?A/11tWt4

socieà Haley Infoflnatica,
Partecipazione al corso di aggiomaoerrto "btctmhi csn YaÉote - dotL G@tilofieiico
PROT7SPATAR? ' aggiqnùnenti yolessùnaL atlla citalezìone stndoll', ssokosi a
ktrr.itùl/721&74 ptesso fl Gran IIoeI Tiziaro di Lecce ed organizzato clalla EGAF;
Partecipazione al corso di aggiorna$ento "Deereto Legisletioo. L182077" É."toltoà a
Rrlj1lJtlu:o it E / trl/ 2015 Fesso la BiblioÈca Coarurrale & Rutigliano ed organizzafo
dalla socieià llalley lnformatica;
ParFcipazinrre at corso di aggioE imsrto "Arnoaizziazioae Caabb e e tuooa $itiow
del bilq:trà" sl.:ol.osi a Rutigliaao il 06, 07, 13 , 74, fr e 21 !j,qzo.?s1F presso iI Palazzo
Sal Domerrico ed organizTato dall'Associazilne Uberi Professiqnisti del Sud Barece

(,A"rr);

-

-

-

Wn

5-

ùniatud

Yitae

fr

WAFts@s@

n W015 in,nalnit di Polrzit
ùtotttzttia e disci?lilti dei cimiteti Per aninali d afezione" svolh,si aBaai ì1?9/ 04l2fL5 e
o$anizzzLtn dalla Regione Pugfia - A-rea Politiche pe la Prograrrtrrrezione defl'e
*ilirte, delle p€l'sone e delle Pari Qpporurnita Servizio Prognmmazione A§§i§tÉnza
Territorialè e Plesel'zione - Ufficio Sauità Pubblica e Sicurezza de1 lavoro - Sania
Veterinada;
Parbcipaziore al coÉo aggiorn -cr€nto ' Codice dzl Cotn ercio dafra Rzgioaz Puglia",
woltosi a Bari i1 O//07/2O15 Plesso l'Hobel lìilion Garden 1nn ed organirzato 'ì"na
Opera - Orgaiizzazione pe 1e AElElinirbazioni;
P;rt""ipai."" ala gio;ata fotu,aà'ta "Protocollo teùtico opetsthn do rpVtlcne -n1
servià'di A5O e TSO p gh opetM di Potizia" - "Rest,ca:aobt?,ità Giwidice dzgli
opetaloi' - " P(r.,tì di an*ollo e pmeùue opetatio{ woltasi a Bari 02 ottobre 2oL5
pres-so LAuditodrut Cedro Studi Polivalsrte Eleaa di Savoia ed oryanizato daI
S,U,L-PI (Stdacaio Unilad€ hvoratori Polizia Locale) Sezi'one di Bari e I AS:IPOL
(Associazione lnrerregionalè & Potizra Locale) Sezione iii Bari in coll'abotazione con
ia;echazione al convegno " Rzgolnwrto Rcgiowlz

le

A$ociazioniAMIK

e

GNS NO'Vlv

Parbecipaziore al coso di forsrazione "Diitti e dooei deUl Pofrzit Gittdiziqiz e det
difensote di fifucia durmtz l2 ind,,gi:l, diJensh./e" woltosi a Bai i 23 e 24 otlobre 2m5
presso lTlotel Maiestic ed organizzato dal'Univ€fsià Lum "Jean Morme{ di Bari e

-

dall'Ordrle. degli Awocati di Bar!
Parhcipazio# ana gibEata di 6a1dio

"Ltzs,lrrtc

bsfinaialc_dellafuiale e dzlt,agmb di
ll noveobre 20lfpresso

palizia giudbìaria ael pnetsso;reneÈ" svolbsi a Ba.ri it giomo

la

SaJa Convegni Balrsir;aà, ed otgiuizzato thlfùzrìvcia lrro, "leg Monaef ai
Bari;
- Parlecipazione a.ua doErata di g&dio .MlMi iqdpsab @1éè é ,ta4b dcfrà ionur;oa
orgrrdr', woltasi a Bari nA/rti?§$prr*so fAqdfùoriun "G. Iarrd. del Comado
Pofizia Munieipale di Bad eil o,€?rrrl".,ai! alall'Assoqiaziqre "?enelopea con I
patrocinio del Cocrune di Bari;
- Fartecipar-e aI eo!.rvegno " Seotr W svolbsi a BaÉ ii 26 è 27 noyeufue 2gt5
p,resso Iffotel l.licolaus ed qgaaizzab dal cruppo ìviaggi<ili con fl paoociaio del
Colrrrè di Bari e"dellà Begione Puglia;
- Patecipardoqe al cotsb di èggiomàEÉGlp 'Arfùicidtgio e aÈo icidtggio - La.
fulls apetÈibti $osryru" §volbsi a Potguaao a Mare (BA) iI 22 gg[laia
2S16 Fesss fful
SÙt T.ourmeoo ed orBarlizato dall'Alitociarime 1&qi
Msaicristi del Sud larese (.A"LP:)
- PartÉci.pazione alls gion ata di studio rll ttruoo pcdetto ÈtdicottuziorÉ flnobb ds a
'Bari
.legge t 69p015: goflt
il gisrno 12 lebtlrajo !0116
iwtl-poce*.uaV syoEasi a
preso lÀ S6Ia Convegni Balest:a:zi ed organiab dàIfAssociazimÈ CsIfEaIe A
Mid< relatore koÉ 1dvv. .rqdtulio l\4àde LA SCAÌ.A docene di dhitro p€tEle

-

dèE'Ilnie€dtà l.lru "ftn Mormd dlBaa
paresipaziooe ql cotso di E$icrrtao€nlo
PROEOSPATARO

Irr:ce.

- aggiomawdi.

il04l§f[Bb

iresso llllotel

olgErizzato J6n. EGI{I}

"btwtti;rì

cott y@tioie

svfla citdniotv
Parco dei FriDci.pi

-

- b&- Gia*ù;nettiro
srltdd{ ! È:rclllrrsì a

Bari Pal€se Fd

Laad ell at{]dzaa dal SULPM
e daIIAsJPo.L Sed*.,i d Bari ìn collabeaziqre ccn lÀsodazione crnturaÈ "4
MICX( e Gsrs Novà Ci:ltirale rel6rc ftof. Ari. Antonio NfaÈ I.A!.SCALA dbcerùe
di diri-tto p@EIe delfudiÈrsità L.[d lèdnlrlo*È{ drkil;
Èrecipazi«e al co6o di agtÉorndreÉo "Anm,azùoae C.tmtubile e lfri,ooo, &r/iot e
del bilqtio' woltosi a Rutigliano (BA) il Of, g4 0S, 09, 15 e 16 aprile 2m6 presso it
Museo 'Cirrico 'Gruia e Hebo Didoad d cÉganizato dall'As6odadcmè Uberi
iiqaizo 2fr16 pr€rsq il Certtrq Sùrdi Polie"dlirlle "V.

.
-

-

Pio{essionisti dèlSudÉaret (li.!-P.}
Partecipaziooe aIIa gioEara dishrdib "Il sisbna dei anÉrttlr. iIùda fuìpnibÉc|uficitfr
e gincipali atti di P.G-{ syoha3i a Bei g giqrno Ol a,ggio 2ù16 presso lAudnqiuqt
del C61ro Slodi Poliyalente qfl;414 di S@oif d otgardzzato dal LP-A. - Esecutieq
Loc.I. Bsri l" dall\ssociaziirne lbliana per la Salole e ta Sicrr*^ rrei Irroglti di
lavciro e dall'Associrizioàe Culfirralé Onlus "Gszr No"a" relatue B.oL ,Ave. Aitorùo
Mdia LA SCAI*A docs*e di dirifo peoale dell'Univ.ersità Lun +leat lvlattr,e{ &
Pafiecipazi@e al'incodro fEr,Eativò e di aggior.llÉ.algÉo "k ,{orrr." fui @rffii
Wbblicl Il t1tooo Co4e e la dsciplitd stùtctiw" wolto:i a liuiil giorno 29 girgno 2gi6
pressola se-de della 8eÉqre hrglia ed aniato d.n, RlegiixÉItÉrà;
Patecipazioiti al cotso di aggìomam€oto " Spese ùel ysouk degE Ezti locali" woltri
a Rutignarp- (BA) [ 20 e 2x' oÈobte 2ù16.p-Ìe§6ò il Museo ftc. o "Grrci-a e Pietro
Diàqt u' ed, orE iizzato dalt'Asaocjaziore Liberi Pmfeseiouii6 dei Sud ,Bdese
(A-r.-P.)É

- Parbiipazidne aila gioEleta di strdio /la rcporcawilà ilei Condotii, lJfieidi

-

Lerale" svirllosi a Rutigliano (BA)

lcreìa

-

e

Operctori d&a PL ,lél'@nbifo Aefu nanaatioa oùicorÈlziooe - 11 tatooo Codìcz W
Appalti - Polizia localc gA opelti opedioi della gestione corùb*e'delle entuz e &Ile sF.
- Omicìtio stndale - ANCI la rilonn4 dcll4 P J4- e Inpolizia. t Mh " woltzlà a Licedoiùa
(AV] A giorro 11 uovenrbre 2$15 presso .la Sala CorBressi Teaho Nudrso .ed
org.trrizzato dal Comitrrdo Polkia locale di lacetl,ooia;
Farecipazime aI corso,§ aggiourarnenio "I4cqùi cA f$bft - bft. Giùndorrvtico
stlla cizctjlazianz sÉradale", stoliosi a
PROTOSPAI,{-RO - EgSioÌnaflsnti
Matual @/ gzlTll prÉso lTloùel Palace ed.otgaùzzato .{.Tla EGA+

e

PicL7o

Didùùd

èld

il9

13,19 e 20 òaggio 2gf pr6§o iI Miseo Gvico
dafl-l\qlociaziorre Uberi Professiocisti del

Sud Barese (A.LP-)
?adecipazione al corso di agEior|Elgdo $Cotso ài

d*fonwùtu

pet Rzoisotelzgov'

fl 06, CIZ, N e n" ottohre 2Ol7 presso llauditoduur
dell'Isti:r*o Tecuico "E- Modqll d, organizzato <blfAssochzilone libqi
svoltoci a Rur:igliano (BA)

P?gina 6

-Ani,l.ìti/I/.uia' di
i4IÀ F,?Èescg

grofesnirnisti del Suil Est Balese (.A-L.P);
PSrtecipaaione alla giorltata di sùrdio per Ia Polizia iocBle*Cerrri geiefili

n

q

tilonrl

-L 18p.017 e fetonew di ar ftels nella PA. -L 482017 e sìctrezzp
Icgge Regioflab PJ-. L 372@1" §y9ltasi a Bari il 30 ottok€ Nl7 ?téso
l'.{uditoriltr del Ceoho Studi Polivaleate " V, Leioe{ ed. orgiiua dal S,U,L.P,L e
cL L. Orla o

hlegrata
da

-

-

AsIPol-;

Partecipazione

aI corso di aggiorlamerlto per Ia Polizia Lo<Àe " Addt@nati

e

eauitari obbligairi - 11 tuolo e ta lunzìoaz della Polizia lacalc e ù1 Sialàd
svolrosi a Taranto i}13 novembre 2m7 presso la sede LISB
organizzato da Infopol
Partecipaaione aI corso di fon ra.ziolre per pubb-lici utriciali "L'cttti@rflziofl, 41fu llt@
dei fecztlti itlleroenti rlomativi dÉt 2016P017 e l'attioità ddla Polizia Girùiziarid s,tol+rrst a
17 e 18 rovembre 2017 presso la sala convegni dellHotel Majestic, con il
patocinio dell ordine degli Awocati dl Bari;
PaIe .ipazione aI §€utharib di fotaazioe "Dal piano dal fabbkagto all'asswzi@r dd
percoule" svolasì a Bad iI 22 novembre 2ù17 presso la sede dellAN.CL Bari ed
organizzito daItAN.CJ. Baii - Accad€inÉ pe( l'autonoEriq;
Parteeipazione aI cqGo di forEiazione 'Apnalù pubbÈci" Evoltosi a Rutigliano il 23

tntlaae*i

-

d

Bari

-

.
-

noyEulbre ?!77 pteso iI Museo del FischieÉo in Tefracoua ed organizzalo da
Entiorùiae - Soluzioae s.rl - Serrizi per gli Enri Locali;
Patecipazione sl corso di. formaaione "Tecnowie per la sicltttzzt delb cillà e b tutela
dellntAlni!à" iwolio6i a Bari iI 30 novembre 2st7 presso la sala conveg4i delll{oEl
Maiestic ed orgaflizzato dal Comrne di BarL dall'luS-z\?S e clan'AÀI.V.U.;
ParEeipazione a1l'inaonko di studjo ed agprofondimerto -Percofio gqidqtn per la
n18 - 2020", woltosi a Rrttigtiarto fl 25 gennaiò
presso il Museo Ciyico ArheoloEico " Gruzia e Hzbo Ditotudt ed organizzab da

predisVcoiàotu del bildrcio di pTeoisiorc
2O18

-

-

-

-

.
-

ANUIEL (.Associazion€ Nazionale Ufiici Tributi ErÉi Locali);
Partecipazione aIl'inionto di studio ed apprcfondimerno "Tnbu& Notifd.a e N ooo
Cbdice delyAtriinistTqziart Digitale: una ioolnzioae in atto per gli Enti Locdi", wottosi a
Lecce il 21 marzo 2ù1E ed organlzzato da ANUTEL (Asociazione Nazionale Uffici
Tributi Eati Locali),
Paihcipazione aI cotso di aggiopahento professicrule "Gli cfi funtznt; ditetti di tcsori
e fotltit4te sotto 40-N0 éuro 1d filaoa conettiùo", s,rcIk]si a Rutigliano i1 09/0412Ù18
prsso il Museo Cirrico - Palazzo Ssr Doqrqrico ed organizzato dalla Opera Organizzazione per le Amainiseazioni
Partecipazicrre a1 corso di agglomamerÉo professionale " Anticotruzione - Nu'qoo
P,N*A- e Ana gviùa AraC, svoltosi a Rutiglìano 173 / M/ ?s78 grrs* ilMuseo Civico Palazzp San Doaerrico ed orgadzzato .làn6 g!,sq - Organizazione per le
AmEriniÈhÉzioni;
Paitecipazione aI coiEo di agEiÒrnàsrrtto "Corso pet rcoisotì degti Enti lncal{' svoliF]si
a Rutigliano (8,{) d 04, 05" 11 e t2 maggio 2Ol8 presso i1Museo Civico Alcheologico
"Gttzia c Pìcbo ùàotda" eà atgrnizzatr: dall'Asotiinzione libtri professionisti del
sud EstBarese (A.L.PJ;
Partecipazicrne alla giomata di studio p€E Ia Polizia Locale "Uziti di oelailìt (ad,1a4 e
st*nmti sotàoru.tori", snoltasi a Sanrichele di Bari il 21 naggio 2tr18 Presso iI
Palazzo fiuto ed orgariizzata dal Comando rli Sarutichel€ di Bad e dall1.Pi. Bari 1
con il patrocinio dell'AN.CUP.M.;
Pai.tecipazione "tla giomaìa di strdio "La Sestioie dei nfnati di foduziow $ofl doncstìc|Aaali§ della fliera e anfonto con gli itttaexati", s,tolhsi aBariil31 n,sgio 2O18 presso
(auditorium "G. Iatm{' del Corrundo ali Polùia Locale di BaÌi ed olganizzato dal

Comarrdo Polizia Locale di Bari;
PalEcìpazione al conso di aggiomaner*o proGssionale "Nuooo C.C.N.L, 2062078",
svollosi a Rutigliano 0716/2g18 y€§iso il Museo Civico - Palazzo San Do&ènico

ed org'anizad dai Corrurd di Rntigliano, l,ocorotondo, Modugno, Alberobello

Converalq

-

Pasini

T-

C,utfuttmvnd
WTA

ù

Fraresco

e

Padecipazilone a.l corso di aggioma.tlerto Professionale "Le ùodifcfu, ql Codi@ del
Crnmercio in Puglia e il Voesso di liberalizzaziore e sehrylifcsziotz rclle qltiùità
proùtttioe", svotÉosiaBali 7L/O6/ zol.B pres§o il Nicotraus Hotel ed organizuto dalla
Opera - Organizzazione Pe(te Amutùd§haaiont
r
Partecipaziine al corso di aggioma.ure*o Corso pet eaisori degti Enti Local{ svoTtoFÀ
a .Rxlig)t,,no (BA) 7 21, 2 e 24 setteabrc N1B ptaso 1'Attàibtiuzr "HPi-M!»izb" Ed
g.ganizzalo dall'Associazione liberi prolessionisti dd Sud E§t BaEse (AlÌ.);
?ar@pezione ala gioriaia di stqdio "I a Poliàq Locale Ea Sdety e Sedi{, svollor}i a
Eari il 10 otro-brÈ 2ùÌ8 prtsso il Corrarldo di Polizia Lpcale di Bari ed orgalizzato da
ANCUPM (-i{ssociadode Nazionale CoqÉldanti UfficialiPolizia Mrmicipale);
Partecipazione al corso di aggiohÀm€nto "heottri con Yr*tote - eggiomtmenti
ptolssiora? stllz Sawioni rifun e Etflbie*te" , svoltosi a Bali fl 24/10/2018 presso il
Comando di Polizia Locale di Bari ed organizzato dalla EGAI;
PaÈcipazione d convegno " Secar Cir! - Sio,tttzza delle citlà e tutcla drlla legahà"

-

gvoltGi a Bari iI 13 e tr4 aoveEùre 2OlE presso l'llotel Nicoi,aus ed organizzato dal
Grqlpo Maggioli con il paboeiaio del Cortune di &ui. defi§.-d e defl'ANVIJ;
Partecipazione a.I corso di aggioraamÉx*o "htcortri eot gli atdoi - dotL Giadafiaico

e ilott- Susort, - aggiomanenti professionzli sulb cirtol&iDtv
stmd.tle', swltosi a ba
8[07/]9 presso fauatiio.iu4 del Colraado di Polizia
À.fuaidpale di B€ri ed oEgEnizzato dalla EGéf;
ParteciEazicne aI corso.di aggirrrao€rrto 4 Cnsi dttdlornszioilit per tois<in hùi l-ocali!
§soltosi a Rutigli,àno (BA) il05, 06, 12 e 13 aprile ZlL9 presso Ia sala coirvegui Mrseo
@co "Gtwia e Pietro Didq,q{ ed aryao;tiz;at:- dalfAssociazionelibei prof€ssiordsti
PR'OTOSPAT,q.RO

-

.la

-

Sqd Est Bs.€se

(,{-LJ.);

Pated'paziEne alla giollrala for$atin "La pubblicità ab*sba oi sersi dell'aÀ 23 dz!
Cpdice dellc.Skada - Ltanasiziotu ù segnolaiu itegolcrc o zgittitna- Caaeguetrzz e
rcsp<in<abtEù cib i e petali adte alLt luu dèlla legge aa1l'9niànb sttadzle - Ptocc&)rc di
accirtaiiErib dzlki mùcda rdèiorc e &t tilolo assìasdios @tt ùisposttiti ottasttct ,

a Sailjlddlele df Bari n n/06/72 pie§eo la billiqteca coEùtal€ ed
organizzata ilal Comune di Saumichde di Bari con il patsocinid deI'LP,.A-;
ParEcipazione al corso dì forl,azioae pe i sq'rizi di Polisia Stradale " Autiotm-spo*ù ,
s]/oltosi a Baà 2Xe 22 +11916 Nl9,pteso Courando di Polizia Locale - sede della
Scuola Regionale di Firizlazioae po !a Polizia Locale ed orgarizzato alai C€trfrg Sindi
della Polùia Locale di Bari
Pceci.pazicre alla gioanala formativa ' La fiaooa petofitcne oryafiizzatioa" , svglù,si a
tsihetto FA) fl 10110/2fi19, pesso lasala Sarcressa CEsteI1i D'AEÉIy ed o.Banizza{a
Evohrsi

-

-

daIl'AN.C-L Pugtia;

-

-

-

PartEcipazione àtla giornata forEativa "L sistena fui uùrolli intemi negli Mì Lacsli
@,L fiq.012 - L- ?$EAX\", wdtasi e Modugno (8.{) fl 2811012019, preBso h sala
Bealrice Romita ed organizzaia dall'AN-CJ. Pugh;
Parccipazicnre all'inconho di siudio ed agrolondimerrto'lle r di eastibtzione delfoalo.
dùi4etqa brtpùto e P,Oi, srrokosi a 86!ì iI tEy'1{2019 presso la eede del'Ordine ilei
CogrsLàtialisti ed organi?zqto d.a ANUTEL (Associaziore Naziorale Uf6ci Trr:bùti

Enti Locali)

yila

opratìoilì e oigilntza - {ott
Partecipazione al corso dt aggioEamenlo "Pi.tez* di
Satsazze Giayrai - aggiot-flaizr1ti rrùJessionali sztlla chcilsìone stradqlEf', woltosi a Bari il
15/1U79 p\esro (auditodud del Cocrando di Iotizia Muaicipale di Bad ed
orgadzaùq daIaXGAX;

-

.

-

Siatrena. delg ci à e htala della lzgalù
Pà.EcipazicErè al convegno.'5eanr Cihg
nor.eorbre 2019 14esso lt{otel Nicolairs ed orgarrizzato dal
woltosi à Bali- fl 27
Grappoùtraggioli con pat'ocinio del Courune diBaÉ deUaP*A- e delLA.N"V.Ù.;

e

PqteciBszione aI corso di aggiomalrerrlo proies§onale "Tra§Ps7srlzÀ ioimtiniskùioa ed
,cceslo atli nttt ed s.czso genenlizaab" svoltosi a Rttigliano il 12/f2/ 7fIl9 px*so b
"
§ala cansiliare del Coaurre ed, organizzalo dalla 9p€rÀ - Orgaaizzazione pe Ie

&rniniist-azioni;

aggioEalllalD ptofessionale 'k ùttne woÉA
sull'oniamtziore e basVmanza h nt4teri4 di petsonatre e qpalti rybblici", svol*ì a
REtiglho il 1S/1212019 presao la sala .coosiliare de1 Corurrle ed orgaai,litò ilalla
Opee - Organizzazirne pg le AmEiniskazioni- Partecipazioae al corso di aEqi'oElaErenio ProfBsiolale "I Ar.n n?n!fiÉione digitqle in
Cow,ow: obblighi e t@ n 202(, woltosi a Rutigli4ao tl A/\zlnn presso I,a sala
coflregni deUa.LiHiobca cooulale ed organizzato dalf,a soaeià"Ltquid loo";
- Partecipazione aI corso fi aqgiomaaento PtofcsiorÉle "Lq fokziotte dzi dnti
petsottali: fula Tioacy al Rtgolatnatto lE 6797.P016 - AtPetli t7?.licÈioi", svoltosi À

-

Partecipazioue

al

ciEso

di

Rufi.gfiitiro iIO5/03I2OZO la safa colrdiaÉ de'[ Cqmrme ed orgarÉzzato ilalla società
"

LiqaidIati';

,

fortratiio '&$;È roorùi cu tiqLciabititì, Égi§tri e foiwi+l.r'i",
§voltositur.moda}tà srFtrne 16/7A /2Ù20 d otgflzzato dalla EGAI srl;
PqrteqipaziqrE el corso di foE azione "11 Brsol,,nantd ELT opéo stlla faeio* dri dtn
pn*"ài A fioàzlto .ortffiìzrylioo atta Votzzioae dèi dali ae1 C.otwtz:"" svolìosi 'in
àodalitÀ eJearniirg il n-/7O/2W d otgsÉzzaa dallasoa*à'" Liquid Loa";

-

ParEch?zi@e all evetrto forrwithro

-

.ParÈcipazione atL-Evento

modali$ on-Iine fl

-

-ùddniile

d

Wrt.ÉE !Ésco

fi-f/?§n.

d

" Fortttoz.

ctgara*tu

ìtinc Ispettoà rcoisionl'
dalla EGAF s.r.l.;

'

s'zoltosi i'r

Partecipazione all-everto foruntivq ".i!{oh7itrì a.c1ah'|a", svoltosi in modalilà on-line il
1É/111W§ eò. oryòrirz ro daila EGAI srl-;
,'aohosi in EodElità
Parrecipaaiooe al(qvento forEEtivo "TadE3"4 e t@ryi di
or**ae l.7V/11/N4 ed organizzato daltra EGAI s:1.;

gui

Partecipazione all'ev€rlto folDativo 'Mobùità cidtHb e ylryflyent2 L\locìWÉ,
woltoJ in modalià on liae ,$/n/zom ed orgarf, -aj3 dallaEGAI slrl-,
alifevaro forrrativo "MoroPattki ebttricl', svoltosi in oodalità on-

- §a@azione
Pryina 8

13

sd;

'lìme

iL79/LUfr2§ ed organizzato da.llÀ EGAF
Parùecipazione al'evento forurativo "Se4aesln e anftsu",s.voltosi,. in moda.lità on-line
nn / 77 / nm orgarizzat dallaEGAI e-rl;
Parkipazione al corso di fomraaiotre " Attticprtrtziore e t as\atsrzL" , wotosi in

-

d

-

d orgniozato dallasorietà "Liquid Low";
?iiirtecipazione all'etento firrrnativo "Rcgolancntq UE 2016fr79 e r#icuioflè dèi
ftryi§ti di pioacy wlb pubbtictziote di atti e doauenti", svoltosi iir modalità el@nir$ù» / 07 /2gl ed organizzaio dalla scrcirti." tiquìd Loo";
?areEipàzione aJJ'eeEnto fornativo "Pnba.y e tras?ùeizi hElla P3; itittcipali naità e
apVlicuione del regolanzrtto UE 2076/679", svoltosi itt modaliB eJeamìn§ il
fi /82/ mA ed oryùnZ."Àto daIi,a soo&,"Liquid Iaw";
Partecipaziure all'er.ento forrlativo 'EFfti dell'obbligo del PagoPa yt b Poltzia Locab",
modiùiÈ e-leaming il76/72/2.W

-

-

woltosi in modalità e-leaming il25/O2/AA ed org€inizzEto dala

Ln{etnttica"

-

di alta formazione P€! la Polizia giùdiziafia "La ÈeL7 dd
relatori dott GAROFAÀIO Luciano e MORIZIO Fraxco, §voftosi irl
modirlità on-line il 15 / $/ nzl d o$anj,,:€l{! dalla. s@i& " HdlLy lihnatia";
Partecipaziqre all'evento formativo "Trasporto rifiuti doPo modifiche 2020 al TUa-,

{ -

s"voltosi in modalità

-

-

qn-line i730 /6/NA ed otgatnz-zab dalla EG-AF s.rl;

OrgarLizzatore del seminario di studi in

ih Rutigliano (BA) iI @ dicenhre

!Iabà^ di" IIi:au,

20OI con

{

Lmbienlé ed

e

izld' svoltr,sa

Pahocinio dell'Arrqrinistradorre

Comrnale di Rutigliaro;
Olganizzatore dd sefiinario di studi "Noztotri di Infoft*isnca sfiaddle e Pto;ceùtra Wr i
rilirioi degli kciden{ c,toltosi in Rutigliaro (BA) daf 16 al 17 giugno 20(ts co-n il
paeocinio dell'Amministrazii:ne CoEìunatre diRutigliaro,
RelatorÈ giomata di stadio "lnfortutistica Sttldale - L. 689 del 7997 - T.I.]-L.P.S. Discipliza e enziotl' §voltosi p,resso il Consorzio Guardie Campesh:i di Mola di Bari il
giomo 23 ottobre 2007;
OrgFaizz8tqe del seurinario dt saldi "lgi*, Ambiale, cttt pÙtìulare nfuinerlo al
D.loo rt 15?,tA5, Ediliziq e Polizia Gitdiz;oria" ayollosi in Rutiglìano (BA) i giorni 09 e23
febbràio 2010 con il patrocinio dell'Acrministrazionè ComunEle di Butigliano;
Organizatore de1 sesrinario di studi "arf- L41e Eù 745 Ui9 dellr,Sfrrdal svoko§i in
RuÉdiano (BA) iI 12 diceobre 2012 con ilpatrociirio ilellAominiseazione Comonale
di Rutigliano;
ogganizzatorc del corso speciialistico di forsrazione "hrfuitttistict gttailalz e nanne
t rI' s!'oltosi ìn Rutigliano (BA) il glorno Ci giugno 2014 con il Pat ocilio
dell'Anrministrazione Comunale diRutiglianq
Orgenizatore del corso ;pecialistico di Iorhazione "Ntadoa dzryn lizzazione can
pailalaft nguada alle fut@cie di eontpekrua detla Polizin Lorde' woltosi in

Rutigliaao (BA)

-

"tlafey

?adeaipazione 3! corso

crim

-

socia'tà

t

il

giorno 04 aPrfle 2m6 con

Courunale di Rutigliano;
OrganìzzatoÉ del corso specialistico di

il

lortazio e"

-

Pekocinio dell'Amrninistrazione
La

gada sotto

l'

fluarza ùi

alcool o

di alte*iptv Vo asa sostÙl?E saryfuaii in relqzioqc alla ncare lzgge
a,d'./tnicidio sfrzdcre' svoltosi in'futigliano (8,{) n giorno 06 oÉobre 2m6 con iI

id ì.tata

-

-

-

.

Pagtl8g -

aniaùJn dlao
VIT,A

d

Faicosco

pa{rocinio
dell'A$ojnistrazione Comrmale di Rutigliano;
-Orgardzatore

dd corso sPecialisfico & fuEnaziane " Codire dclla Stroda: Ttasfuidutrto
ù proptistà dei wicoli e dbtieto di ktestaziotte fttizia - Pnbblicità *lle sÙadz - Omicidio
SfuBle" Evolt:lsl in Rutigliaao (BA) il giorno 10 Siugno 2Ol7 con il pakocinio

dell'Anminisbazione Corrunde di Rutigliano.;
Organizzatore della giornah di studio "I1 rrlntmllo deioeiali con tw84 eslefl alla h'@e
delb *ce*i modifcJe rainatioe. Allività operctioa e @itiàtà." s'rollzsi in-Rufigliano (BA)
il 08 nrarzo 2Ol9 con il Pakocinio del'AriEdni§kaziqne Comurlale di Butigliano;
Organizzatore dela giqnuta dt sbtdio "L'i>nicidio sbadale con coiwolgirravto dzi
nài pesntti. La Pubblicità ab*ba- Cntirilà e Vocedurt wphcatìo7" seohasi in
nutgliano (BA) i1O6 dìcemlre20lg cofl fl Patrocinio deyAcutinistlazione Corrrunale
di Rutigliano
Besporiabile urdco del procedimeoto, giusta deliberazione di GC del Cocrune di
Rutigliaao n 38 det 05/03/20@, Prograrma Operativo Nazionale (PON) in rlatetia
di Siiuezza per 1o Srr1uppo - Misura 2.9 - Asse ll Diffqrione della l*galità - Scuola
dt PoÈzia l-ocale del S;d - Est Barese con ladesione dei Coarurri di Adel68'
Casamassima, Caetellana GrottE, Conve$ano, Mola di BarL Monopoli, Noicattaro,
Polignano a Mare, Putignano e Turi;
proid*t" della Commissiooe Giudicalrice pet Ia gara dappalto per iÌ s€rsizio di
raccola dei rifiuti solidi urbaai spazzameoto stade e allri §err.izi comPlementari
2Ù1O
14esso il Corrune di Rutigliaro nell'aruto

.

Compone!Ée €sp€rb défla CooniEsicoe GiudicaÈice per la gara d'appalO per iI.

aqyizio di mccolta dei dÈird solidi uI.baÌii sp"-.É.,gto sFade e
cotripleflsIlari

-

presso

il Coiltorc di Noicattaro nell'aruro

ZfZ

alti

serrizi

CirEpon€rte espero dell;e Commissione Gindic;rtrice pq Ia plocedura d! m. .{.!@
esterna per Ia copetura di n 1posb di istnrttole di viEilana eiÉ "C", prÈso il
CoE rrne di TElt g.j'rrta dituEinaziornr:R G, n-92 de124/701?o!7;
Eesidente,rell" Commissione Gqdicakice peÉla Focedrra darobiliàesturaper Ia
copèràrrè di tL 1. posto a tapo p .i€oo e inde-tslrlinaro d Opsab.Ie di loiizialocale
Cat. C1, plesso fl Comone di Rutigliario, giosta deterailnazione Beg Gen I 2S del

-

t2fB/frtg;
- Presidaè dellE Coomissione

.Giudieatrice per -la selezione Erbbtea per Ia
formaziure di una gnfu,atoria per assurziqf arempo det -rinato di fuemri Polizia
Municiparè . categorh 'q"/ irrc§ro Coru:ae di Rutigtirao, giusta deÈ@irariione
Ré9. Gen- rr 1510 éc bfLlw
Presiderle ddla Cogruissiare Giudicatrice per la seleziorc pcbblica pa la mobfliÈ
ex arL 30 DJvo lL 1É'512091 per Ia colertlra n" 1 posto di Opeatore di Poli4ia fòcate
- CAT, C,1 giuEdiea" q tes{rg pieno. ed indetarrtinEtoi presso it C-omrme di
Rutigliarc, giusta deÉerr i!€zione- Èeg. Cfl-r^764 del09/gllN.4;

-

MADRE t GIGur,
CÀFAcr:rA

E

cor,FErE
P-ÀTE

ihlrario

ttìcuA
IzrrB.[c{E

inglese Gterte basE)
Possesso ceftificato ECDL (Europe@ Compub! Driving Licance)

rE

Titolare-dI palede cal "C"

,ÀLTRE

o PATB{"fl

ULrRicr irsoR}ii-zoNi

-

Istrutlirre di Judo cotr il grado dj cinàrrè rera L' dan presso la pdeta"figoro Xoa"
dì Mol,a & Bari clal 1981 a17993;
ed esasd di Dirigeris Corlandaltte di P.lvt presso il Co!3rune di Noicatbrro;
deue.A"S^P., giusta
deterrinazione del Dircttore Ammirristrattuo del Presiderr+ ddla Regiofle Paglia !.
73 dd.75 /O2/2st&:.

- k§€trito nell AIbo dela Regioie Fuglia dei DùetÉori G€!Éraii

.

€odferimerrto di encoqrio cqr delikazione rr. 180 de1 VIW/ffi drq palE della
Giunta CmirsràIe éi Rqtigliano in nerito EIe indEgini be a cemÈrasère il fecooÉno
deua ùirmignziic;rre d;indestln+

- Proposia di Ètr.oEti,o, cffi nota

de1

12/101206. da Parb del Didgeite Scolastico prod.

IAXISI Giov-dEri dell{ Scuola Secordaria di I grado futaJe "A- Manm{;
- letter.a di eaeorlia lel79l07/fr11 da parte deIl"tlfficio di Gabinerc della questEa
di B6ri p€r fattieià ssolta in colfulgr.az-ior,re,con la Polieq fi §tato, { giqEto 10
maggio 2OU, durairte la visita del PiesiderÉe detla Cà.8@ orr' Fiti qanfrarco rc{
Corrune di Rutigiiano;

- I€tÉqa di ercoiaio prol ru CaÉ. ALlGab'

/ZiOfS dd16/12/2915.da parb dell'IJ{ficio

di C,abineÈ.o della QuestuÉ di Aar! su segnalazione di S.E fl ft&to diiBari Fer la
éotlalioi,irzime pferta, telfespleÉqnrtlo dei ssvjzi voki a toÈlare fordi're e !a
sicuiezza pubbflce, in océsioÉ della visih, rut Corume di Rtrtigliaao nei giomi 26 g
27 otbhe 2Sf5, di Sua Beatitudine Gregorio Itr la.bat.PEtjarca di Adiochna, di tutto
l'Ori€nE, di Ae§san&ia, di Geqrsalesroe e deila Chiesa Greco - ìvldika;
. I€tler:a di eflconiq ddaSlOi/NLÉ daparteddDir€tttore deltraRagicneiria Terrirriale
delÌo 56 di B6ii-Bat À,Ihisteo dellTcosogria e deIle Finawe per fattivia profusa
giorao 10 gìagno 2§10 af 6ne & ass;ci:ra;e lo svolgjarqqto reSolqe della ceiiaotlà
per h giomata celebrativ-a del s€rviloce deEo 9tato " Vitantonio .Debelli;' §.volre§i nel
Cocrtrre & Rutiglisic»
- Conferim-ento di eocomio con deliberazione n 190 del L5.n2/2917 da Par'6c dela

GiEfia Corarirral€ di Rutigliano p+ lialto senso del dovse è Pd la ProfÉssiona}iia
dimoellah in msito all'attività opeatiwa condusasi con-l mesto in flagrana.ili tm
resosi resPonsabil,e del Éaro Prévisb e punie dal cooÈinae diqPosro
ilegli a$L 624 bis e 625 co-o- 7 c.p-, furto coE straPPo aggravato de1 ryltafo#,

1frebgto ai datni di rrfqrziana signora ilorarrre Io svolgr5oto de1 rrercalo
s.tUrr"a" aA U"al nor-rché delqrcse6dv.o rinveoimsÉs "della rcfurtiv"a;

- Conferimt@ di eocolnio con de(fe(o IL 17 delqT /6/2§1.9 Aa Pat-tedet SinÈlaco Per
Ia Etgito{ia a}tiviÉà svqlta a t*ela à.eila codlradlÀ rEtigliare§e e P€ i c6m§ndetesoli
.risulati opqativi ccEtsegurà;

- Corferir-rsrtq di ilnglaziadreflb

con .atiestaio

M fLlb/n

da WÉ

dell'AÀ.IPANA Onlus (Asso<iazione NazicÉle Proteziorre Animafl Nahrn i\mbiertte
- oGuardie EcozoolìIc - Èotezione Cieile e dmbierrtale) ps la qua$ficata azlone
P4iDa

10

- Cu4blt-tit
'itaè di
vfTA

fuB*o

orgerrizzativa widsEiata nei colrrasti degii illeciti. ecrhierÉIi e rrelf,atiùità pet"Ia
tutela.degli anioali d afiedorre eloth a[ Énd-gr<,ro.

-

3
PE{]irl6

ll

-

C\oiculn dae di
VffA F,E,lcèfi

di essere:

zia Locale in servizio in posizione di comardo presso il Comune
possesso

di laurea in giurisprudenza

-

vecchio ordinamsrto

-

Jniversità degli Sludi di Bari,

rierza e comp€tenza attinente alla materia oggetto di selezione,
ai del cr:rricul:m che allega alla presente candidatura.
i non essere incompatibile con l'incarico in oggetto e di non essere

ali cause di ineompatibiliG o di conJlitto relativi allo
rito dei dati personali, ai sensi
103
e

e

n. 196 e ai sensi del GDPR

per

679

g1i

stesso e

di

effetti di cui al Decreto

/16 afi. 13 del Regolamento

dei dati personali.

2
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(, L,V,,,

