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TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

 
 

Titolo di studio 
� Laurea in Scienze Politiche – Indirizzo Storico 

Politico, conseguita presso l’Università di Urbino in data 
26.03.2001 con voti 108/110 

 

� Diploma di Perito Tecnico Commerciale (Ragioniere), 
conseguito nell’anno 1985-86 presso l’Istituto Tecnico 
Commerciale “A. Gentili” di Macerata 

 
Altri titoli di studio e professionali 

� 1° Corso di Formazione per Appartenenti alla 
Polizia Locale – Anno 1993, organizzato dalla Regione 
Marche con delibera di Giunta Regionale n° 333 del 
12.10.1992, tenutosi a Tolentino dal 22.02.1993 al 
21.05.1993; 

 
Esperienze professionali 

(incarichi ricoperti) 

� dal 31/12/2013 a tutt’oggi 
servizio presso il Comune di Ostra, con la qualifica di 
Responsabile 4° settore – Polizia Locale e Sviluppo 
Economico (Cat. D1), titolare di posizione organizzativa  

 

� dal 01/11/2006 al 30/12/2013 
servizio presso l’Unione dei Comuni di Ostra e Ripe, con la 
qualifica di Comandante Polizia Municipale e 
Responsabile dell’Ufficio Sviluppo Economico  (Cat. 
D1), titolare di posizione organizzativa 

 

� dal 15.07.2005 al 31/10/2006 
servizio presso il Comune di Ostra, con la qualifica di 
Comandante di Polizia Municipale e Responsabile 
dell’Ufficio Commercio (Cat. D1), titolare di posizione 
organizzativa 

 

� dal 14.07.2003 al 31.12.2006 
servizio, a seguito di incarico professionale, presso 
l’Ufficio Polizia Municipale e Commercio del 
Comune di Montecarotto con funzione di consulenza 
tecnico professionale nelle materie della Polizia Municipale 
e del settore commercio 

 

� dal 15/06/1991 al 14/07/2005 
servizio di ruolo a tempo indeterminato, presso il Comune 



di Maiolati Spontini (AN), a seguito di vincita di concorso: 
� con la qualifica di Agente di Polizia Municipale (V 
q.f.), dal 15.06.1991 al 31.10.1998; 

� con la qualifica di Maresciallo Maggiore di Polizia 
Municipale (VI q.f.), dal 01.11.1998 al 14.12.2001 
(inquadramento conseguito a seguito di concorso 
interno); 

� con la qualifica di Specialista di Vigilanza – Vice 
Comandante (Cat. D1), dal 15.12.2001  al 14.07.2005 

 

� dal 28.05.1990 al 14.06.1991 
servizio a tempo indeterminato, presso il Comune di 
Camerino (MC), con la qualifica di Agente di Polizia 
Municipale (V q.f.), a seguito di vincita di concorso 

 

� dal 04.11.1988 al 03.11.1989 
servizio nell’Arma dei Carabinieri, con la qualifica di 
Carabiniere Ausiliario 

 

� dal 22.08.1988 al 03.11.1988 
servizio a tempo determinato, presso il Comune di Cingoli 
(MC), con la qualifica di Agente di Polizia Municipale 
(V q.f.), a seguito di vincita di concorso 

 

� Presidente dell’Associazione Polizia Municipale 
Marche dal mese di dicembre 2009 a tutt’oggi;   

 

� Membro della commissione di concorso per 
l’assunzione di un agente di Polizia Municipale a tempo 
determinato presso il Comune di Monsano – anno 2013 

 

� Membro della commissione di concorso per 
l’assunzione di un agente di Polizia Municipale a tempo 
indeterminato presso il Comune di Monsano – anno 2012 

 

� Membro della commissione di concorso per 
l’assunzione di un agente di Polizia Municipale a tempo 
indeterminato presso l’Unione dei Comuni Misa-Nevola – 
anno 2010 

 

� Membro della commissione per la selezione di un 
Agente di Polizia Municipale mediante mobilità esterna 
volontaria presso il Comune di Montemarciano - anno 
2009 

 

� Componente del Comitato Tecnico Regionale per le 
attività di Polizia Locale (organo previsto dalla Legge 
Regionale 29/10/1988, n. 38), quale rappresentante 
dell’Associazione Polizia Municipale Marche; nominato 
dalla Regione Marche, con decreto n. 369/Pres del 27 
settembre 2005 esercitando tale ruolo fino al mese di 
giugno 2009 

 

� Membro della commissione di concorso per 
l’assunzione di un agente di Polizia Municipale a tempo 
indeterminato presso il Comune di Ostra - anno 2002 

 

� Membro della commissione di concorso per 
l’assunzione di agenti di Polizia Municipale a tempo 
determinato presso il Comune di Ostra - anno 2002 

 



 
Capacità linguistiche 

 
Lingua Livello Parlato Livello Scritto 
inglese scolastico scolastico 
francese scolastico scolastico  

 
Capacità nell’uso delle tecnologie 

• ottima conoscenza del sistema operativo Windows, posta 
elettronica, navigazione web e degli applicativi più diffusi 
tra cui Word, Excel, Access, Outlook, Concilia (software 
per la gestione delle violazioni della ditta Maggioli), Trade Win 
(software per la gestione delle pratiche dell’ufficio commercio e 
polizia amministrativa),  Halley (software per la gestione delle 
delibere, sanzioni del Codice della Strada, Gestione finanziaria 
dei capitoli di bilancio), SUAP (software per la gestione dei 
procedimenti SUAP della ditta ITALSOFT); 

• corso di aggiornamento sul tema “Nuove tecnologie – 
progetto pannet”, autorizzato dall’Amministrazione 
Provinciale di Ancona con delibera n° 1675 del 30.12.1996, 
della durata di 36 ore, tenutosi presso la Scuola Regionale di 
Formazione Professionale – Jesi – sede coordinata di Fabriano 
nell’anno 1998; 

• corso di aggiornamento riguardante il sistema 
operativo Windows 95 e le procedure Word, Excel e 
Access, organizzato dal Comune di Maiolati Spontini con 
delibera di Giunta Municipale n. 80 del 10.03.1998, della durata 
di 48 ore, tenutosi nell’anno 1999; 

• corso sul tema “Uso delle reti informatiche nazionali e 
locali”, rivolto agli operatori di Polizia Municipale e Locale, 
organizzato dalla Regione Marche, della durata di 14 ore, 
tenutosi ad Ancona nei giorni 6 e 7 dicembre 1999; 

• aver partecipato al corso di formazione per l’uso del 
sistema operativo Windows 95/98 e del software 
gestionale Piemme, tenutosi presso la sede della ditta 
Sapignoli a Torriana (RN) nei giorni 29 e 30 novembre 2000 

 
 

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazione a riviste, 

ecc., ed ogni altra 
informazione che il 

dirigente ritiene di dover 
pubblicare) 

Concorsi effettuati: 
 
� Cassa Rurale ed Artigiana di Filottrano (AN) – esami di idoneità 

per impiegato di 1^ Categoria – conseguimento idoneità – 
anno 1987;  

� Comune di Cingoli (MC) – concorso  pubblico per n. 1 posto di 
Vigile Urbano (V q.f.) – classificato  al 5° posto della 
graduatoria di merito – anno 1988; 

� Comune di Ripe San Ginesio (MC) – concorso pubblico per n. 1 
posto di Vigile Urbano (V q.f.) – classificato al 4° posto della 
graduatoria di merito – anno 1988; 

� Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di 
Macerata – concorso per la copertura di n. 1 posto di 
Assistente Contabile (VI q.f.) – classificato al 4° posto 
della graduatoria di merito – anno 1989; 

� Comune di Camerino (MC) – concorso pubblico per n. 1 posto 
di Vigile Urbano (V q.f.) – classificato al 2° posto della 
graduatoria di merito – anno 1989;  

� Comune di Cupramontana (AN) – concorso pubblico per n. 1 
posto di Vigile Urbano (V q.f.) – classificato al 4° posto della 
graduatoria di merito – anno 1989; 

� Comune di Maiolati Spontini (AN) – concorso pubblico per n. 1 



posto di Assistente Capo Ufficio di Vigilanza (VI q.f.) – 
classificato al 4° posto della graduatoria di merito – anno 
1989; 

� Comune di Falconara Marittima (AN) – concorso pubblico per 
n. 6 posti di Vigile Urbano        (V q.f.) – classificato al 10° 
posto della graduatoria di merito – anno 1990; 

� Comune di Maiolati Spontini (AN) – concorso pubblico per n. 1 
posto di Vigile Urbano (V q.f.) – classificato al 1° posto della 
graduatoria di merito – anno 1991; 

� Comune di San Benedetto del Tronto (AP) – concorso per la 
copertura di n. 1 posto di Vice Comandante Polizia 
Municipale (cat. D3) – classificato al 3° posto della 
graduatoria di merito – anno 2001; 

� Comune di Mogliano (MC) – concorso per la copertura di n. 1 
posto di Istruttore Direttivo – Comandante Polizia 
Municipale (cat. D1) – classificato al 4° posto della 
graduatoria di merito – anno 2001; 

 
Convegni e seminari: 
 
1 Corso di aggiornamento, riqualificazione e 

specializzazione per appartenenti alla Polizia Locale, 
autorizzato dalla Regione Marche con deliberazione della 
Giunta Regionale n° 7374 del 20.11.1989, tenutosi presso  il 
Comune di Camerino dal 16.01.1991 al 16.02.1991; 

2 Convegno di studi sul tema “Nuovo Codice della Strada”, 
tenutosi a Pesaro il 28.11.1992; 

3 Corso di addestramento e tiro, tenutosi presso il Tiro a 
Segno Nazionale – Sezione di Macerata nei giorni 12-15-16 
marzo 1993; 

4 Giornata di Studio sul tema “Sicurezza Stradale e 
Commercio”, tenutasi a Jesi il 29.11.1993; 

5 Convegno sul tema “La polizia amministrativa alla luce 
delle modifiche alla disciplina sanzionatoria del testo 
unico delle leggi di P.S.”, organizzato dal Comune di 
Ancona in data 26.11.1994; 

6 3° Convegno Interregionale per la Polizia Locale sui temi “il 
commercio sulle aree pubbliche e in sede fissa - le 
sanzioni amministrative - la vigilanza edilizia e i 
controlli ambientali”, tenutosi a Senigallia nei giorni 20 e 
21 aprile 1995; 

7 Convegno Provinciale sulle modalità di applicazione della 
Legge Regionale n. 16/83 – “disciplina generale e delega 
per le applicazioni delle sanzioni amministrative di 
competenza regionale”, organizzato dalla Regione Marche 
e svoltosi a Fabriano il giorno 12.03.1996; 

8 XV edizione del Convegno Nazionale di Polizia Locale, 
tenutosi a Riccione nei giorni 19,20,21 settembre 1996; 

9 Seminario di studi sul tema “Il ruolo della Regione nel 
Commercio su Aree Pubbliche”, organizzato dalla Regione 
Marche e dal Comune di Numana, tenutosi a Numana il giorno 
27.09.1996; 

10 XVI edizione del Convegno Nazionale di Polizia Locale, 
tenutosi a Riccione nei giorni 18,19,20 settembre 1997; 

11 Convegno Nazionale di Polizia Municipale, tenutosi a 
Riccione nei giorni 17,18,19 settembre 1998; 



12 Corso sul tema “Aggiornamento per operatori di V^ e 
VI^ qualifica funzionale, appartenenti ai Corpi di 
Polizia Municipale e Polizia Locale delle Marche”, 
organizzato dalla Regione Marche, della durata di 20 ore, 
tenutosi a Jesi presso la Scuola di Formazione del Personale 
Regionale nei giorni 15/10 – 19/10 – 22/10 – 26/10 – 
29/10/1998; 

13 Convegno Nazionale di Polizia Municipale, tenutosi a 
Riccione nei giorni 16-17-18 settembre 1999; 

14 Seminario di studi sul tema “Riforma del Commercio – D. 
Lgs. n° 114/98 e L.R. n° 26/99”, organizzato dalla Lega 
delle Autonomie Locali Marche, tenutosi a Numana il giorno 
03.11.1999; 

15 Seminario di studio sul tema “Le forme di collaborazione 
nella gestione dei servizi – Associazionismo, Unione 
dei servizi e Consorzio: dalla sicurezza urbana al 
modello qualità totale”, tenutosi a Montelabbate (PU) nei 
giorni 18 e 19 febbraio 2000; 

16 Convegno Nazionale sulla Sicurezza Stradale “La strada per 
vivere”, tenutosi a Castelfidardo nei giorni 4,5,6 maggio 
2000; 

17 Seminario di studio e aggiornamento sul tema “Sistema 
sanzionatorio degli illeciti amministrativi e Codice 
della Strada”, organizzato dalla Regione Marche, della 
durata di 14 ore, tenutosi ad Ancona nei giorni 8 e 9 giugno 
2000; 

18 Convegno Nazionale di Polizia Municipale, tenutosi a 
Riccione nei giorni 21-22-23 settembre 2000; 

19 Corso di formazione sul tema “Riforma del Commercio”, 
organizzato dalla Regione Marche, della durata di 22 ore, 
tenutosi ad Ancona nei giorni 20-21-27-28 ottobre 2000; 

20 Seminario di studio ed aggiornamento sul tema “Edilizia e 
Pianificazione Territoriale: Normativa e Principi 
Applicativi”, organizzato dalla Regione Marche, della durata 
di 14 ore, tenutosi ad Ancona nei giorni 6 e 7 novembre 2000; 

21 Seminario di studio sul tema “La sicurezza fra legalità e 
servizio”, organizzato dalla Regione Marche, della durata di 
11 ore, tenutosi ad Ancona nei giorni 21 e 22 gennaio 2002; 

22 Seminario di studio sul tema “La Polizia Locale nel 
modello sicurezza stradale”, organizzato dalla Regione 
Marche, della durata di 14 ore, tenutosi ad Ancona nei giorni 
25 e 26 marzo 2002; 

23 Corso di formazione e aggiornamento professionale 
per appartenenti alla Polizia Municipale – Convegno 
Nazionale di Forte dei Marmi, tenutosi a Forte dei Marmi 
nei giorni 17-18-19 ottobre 2002; 

24 Seminario di studio sul tema “Le ultime modifiche in 
materia di Codice della Strada e Commercio”, tenutosi a 
Numana il giorno 25.10.2002; 

25 Convegno sul tema “Riforma e riordino del commercio 
regionale”, tenutosi ad Ancona il giorno 10.12.2002; 

26 Convegno sul tema “Una nuova legge sulla Polizia Locale 
delle Marche alla luce del novellato art. 117 della 
Costituzione”, tenutosi a Tolentino il giorno 23.01.2003; 

27 Seminario regionale sul tema “Il ruolo e l’assetto delle 
polizie locali nel quadro delle politiche integrate per la 



sicurezza”, tenutosi ad Ancona il giorno 30.05.2003; 
28 Convegno Nazionale di Polizia Locale, tenutosi a Riccione 

nei giorni 17-18-19-20 settembre 2003; 
29 Incontro di studio sul tema “Le ultime modifiche al Codice 

della Strada”, tenutosi a Macerata il giorno 26.09.2003; 
30 Convegno sul tema “L’attività di contrasto degli abusi 

edilizi – quali conseguenze con il condono”, tenutosi a 
Jesi il giorno 20.11.2003; 

31 Convegno sul tema “La nuova normativa relativa al 
Codice della Strada ed alle procedure riguardanti le 
notifiche degli atti”, tenutosi a Tolentino il giorno 
30.01.2004; 

32 Convegno Nazionale della Polizia Municipale – 9^ 
Edizione Giornate di Studio, tenutosi a Sulmona nei giorni 13 
e 14 febbraio 2004; 

33 Primo seminario di formazione congiunta tra le forze di polizia 
e le forze di polizia locale sul tema “Le risposte della 
sicurezza pubblica alle esigenze del territorio”, 
organizzato dalla Regione Marche, tenutosi presso la 
Prefettura di Ancona il giorno 27.04.2004; 

34 Seminario teorico-pratico sul tema “fondo di previdenza ed 
assistenza per il personale di Polizia Locale di cui 
all’art. 208 del C.d.S. ed alla 2^ Convention Regionale 
della Polizia Locale sulla riforma della Legge Regionale 
in materia di P.L.”, organizzato dal sindacato SULPM, 
tenutosi a Corridonia il giorno 24.05.2004;  

35 Convegno Nazionale di Polizia Locale, tenutosi a Riccione 
nei giorni 15-16-17-18 settembre 2004; 

36 Seminario di aggiornamento professionale sulle “ultime 
modifiche al Codice della Strada” organizzato dal Comune 
di Jesi, tenutosi a Jesi il giorno 27.11.2004; 

37 Seminario di specializzazione professionale sul tema 
“l’attività di Polizia Giudiziaria”, organizzato dal Comune 
di Jesi, tenutosi a Jesi il giorno 15.02.2005; 

38 Giornate di studio sui temi “LL.RR. nn. 9/05 e 19/02 – 
norme ed indirizzi per il settore del Commercio – 
modifiche alla L.R. n. 26/99 - aspetti normativi e 
procedurali relativi al commercio su sede fissa”; 
“Pubblici Esercizi” ed “editoria”, organizzate dalla 
Regione Marche, tenutesi ad Ancona nei giorni 20-21.05.2005 
per complessive 18 ore; 

39 Giornata di studio sul tema “attività di Polizia Giudiziaria 
connessa ai reati del Codice della Strada”, organizzata 
dall’Associazione Polizia Municipale Marche, tenutasi a Moie il 
giorno 27.05.2005; 

40 Convegno Nazionale di Polizia Locale, tenutosi a Riccione 
nei giorni 14-15-16-17 settembre 2005; 

41 Corso sul tema “Disciplina del commercio e dei pubblici 
esercizi con particolare riferimento alle novità in 
materia”, organizzato dalla Scuola Eugubina di Pubblica 
Amministrazione, tenutosi a Gubbio il giorno 25.10.2005; 

42 Corso di formazione manageriale sulla sicurezza sociale dal 
titolo “Dalla mappa dei bisogni alle azioni di 
intervento” organizzato dall’ISTAO (istituto Adriano Olivetti 
di studi per la gestione dell’economia e delle aziende) in 
collaborazione con la Scuola Regionale di Formazione della 



Pubblica Amministrazione, tenutosi ad Ancona c/o la sede 
ISTAO nelle giornate 23-24-31 gennaio e 1 febbraio 2006 per 
complessive 32 ore;  

43 Seminario di formazione congiunta tra le Forze di Polizia e le 
Forze di Polizia Locale sul tema “La falsificazione 
documentale e la contraffazione di marchi”, organizzato 
dalla Regione Marche e dal Ministero dell’Interno, tenutosi a 
Senigallia il giorno 09.05.2006;  

44 Seminario di studio sul tema “il controllo documentale dei 
cittadini extracomunitari e relativi aspetti di falso”, 
organizzato dall’Associazione Polizia Municipale Marche, 
tenutosi a Moie il giorno 08.06.2006; 

45 Corso di formazione sul tema “come accogliere le sfide 
dell’innovazione nell’Ente Locale”, organizzato dal 
Comune di Ostra, tenutosi ad Ostra il giorno 17.06.2006; 

46 Giornata formativa sul tema “la disciplina del commercio 
su aree pubbliche e private”, organizzata dalla ditta 
Gubbio Management s.a.s., tenutasi a Cingoli il giorno 
07.09.2006; 

47 Convegno Nazionale di Polizia Locale, tenutosi a Riccione 
nei giorni 20-21-22-23 settembre 2006; 

48 Giornata di studio sul tema “L.R. n. 30/2005 – disciplina 
dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti 
e bevande e D.G.R. n. 864/06 – indirizzi ai comuni per 
il rilascio delle autorizzazioni”, organizzate dalla Regione 
Marche, tenutesi a Moie il  giorno 06.10.2006; 

49 Giornata di studio sul tema “Nuovi adempimenti in 
materia di registrazione delle imprese alimentari ai 
sensi dei Regolamenti CE 852/04 e 853/04 – DGR 
339/06 e 741/06” organizzata dall’ASUR Marche – Zona 
Territoriale n. 4, tenutasi a Corinaldo il giorno 15/12/2006; 

50 Giornata di studio sul tema “La disciplina delle attività di 
somministrazione di alimenti e bevande nella Regione 
Marche (L.R. n. 30/05 – DGR n. 864/06)” organizzata 
dalla CISEL – Centro Studi per gli Enti Locali, tenutasi a 
Fabriano il giorno 23/01/2007; 

51 Seminario di studio e approfondimento sul tema “Legge 
Regionale n. 30/2005 – Attività dei Pubblici Esercizi”, 
organizzato dalla Regione Marche, tenutosi ad Ancona il  
giorno 27/02/2007; 

52 Giornata di studio sul tema “ultime novità in materia di 
Codice della Strada con particolare riferimento ai 
ciclomotori e motocicli” – “validità dei documenti di 
guida comunitari ed extracomunitari”, organizzata 
dall’Associazione Polizia Municipale Marche, tenutasi a Moie il 
giorno 07/06/2007; 

53 Giornata di studio sul tema “le problematiche nella 
disciplina e nei controlli dei Pubblici Esercizi con 
particolare riferimento ai fenomeni di disturbo e 
all’inquinamento acustico”, organizzata dal Comune di 
Porto San Giorgio, tenutasi a Porto San Giorgio il giorno 
02/07/2007; 

54 Convegno Nazionale di Polizia Locale, tenutosi a Riccione 
nei giorni 19-20-21-22 settembre 2007; 

55 Convegno Nazionale Polizia Municipale, organizzato 
dalla Scuola Eugubina di Pubblica Amministrazione, tenutosi a 



Gubbio nei giorni 9 e 10 ottobre 2007; 
56 Giornata di formazione sul tema “i requisiti morali per 

l’esercizio di attività economiche e la lettura dei 
certificati del Casellario Giudiziale”, organizzata dal 
Comune di Jesi, tenutasi a Jesi il giorno 30/10/2007; 

57 Seminario di studio e approfondimento sul tema “Le ultime 
novità del Codice della Strada: gli effetti del Decreto 
Legge 3/8/2007, n. 117 e della legge di conversione”, 
organizzato dalla Regione Marche, tenutosi ad Ancona il  
giorno 10/12/2007; 

58 Seminario di studio e approfondimento sul tema 
“Infortunistica, stupefacenti ed ebrezza”, organizzato 
dalla Regione Marche, tenutosi ad Ancona il  giorno 
11/12/2007; 

59 Seminario di studio e approfondimento sul tema “analisi 
delle problematiche inerenti l’ambiente e correlate 
all’edilizia”, organizzato dalla Regione Marche, tenutosi ad 
Ancona il  giorno 19/02/2008; 

60 Seminario di studio sul tema “la nuova disciplina delle 
attrazioni dello spettacolo viaggiante: il D.M. 
18/05/2007”, organizzato dal Comune di Monsano, tenutosi 
a Monsano il giorno 14/02/2008; 

61 Giornata di studio sul tema “le attività di Polizia 
Giudiziaria connesse all’accertamento delle violazioni 
urbanistico-edilizie” – “ i principi fondamentali del 
procedimento sanzionatorio amministrativo”, 
organizzata dall’Associazione Polizia Municipale Marche, 
tenutasi a Moie il giorno 30/05/2008; 

62 Corso di specializzazione in materia di controlli 
urbanistico – edilizi, della durata di 18 ore, organizzato 
dall’Unione dei Comuni di Ostra e Ripe, tenutosi ad Ostra nei 
giorni 3-4-17 aprile 2008; 

63 Seminario di studio e approfondimento sul tema “Sicurezza 
urbana: esperienze e buone pratiche attraverso 
l’analisi di modelli organizzativi e gestionali della 
sicurezza”, organizzato dalla Regione Marche, tenutosi a 
Porto Recanati il  giorno 18/06/2008; 

64 Convegno Nazionale di Polizia Locale, tenutosi a Riccione 
nei giorni 17-18-19-20 settembre 2008; 

65 Seminario di studio sul tema “Sicurezza Urbana ed Enti 
Locali – La responsabilità e le competenze derivanti 
dal Pacchetto Sicurezza”, organizzato dalla Scuola 
Superiore della Pubblica Amministrazione Locale, tenutosi ad 
Ancona il giorno 26/09/2008; 

66 Seminario di studio sul tema “Le nuove prospettive del 
commercio nella Regione Marche alla luce della 
proposta di testo unico sul Commercio”, organizzato 
dalla Regione Marche, tenutosi ad Ancona il giorno 
07/11/2008; 

67 Corso di formazione sul tema “Strutture ricettive, Agenzie 
d’affari e Commercio di cose antiche o usate”, 
organizzato dal Comune di Jesi, tenutosi a Jesi il giorno 
20/11/2008; 

68 Convegno Nazionale di Polizia Municipale, tenutosi a La 
Spezia nei giorni 12 e 13 marzo 2009; 

69 Giornata di studio sul tema “Il conducente di guida 



professionale di autocarri ed autobus, tra carta di 
qualificazione del conducente, tempi di guida e 
cronotachigrafo digitale”, organizzata dall’Associazione 
Polizia Municipale Marche, tenutasi a Moie il giorno 
06/05/2009; 

70 Incontro formativo sul tema “Ricognizione stato di 
applicazione norme e strategie di intervento locale in 
materia di randagismo e tutela animali d’affezione a 
livello locale”, organizzato dalla Regione Marche, tenutosi 
ad Ancona il giorno 18/05/2009; 

71 Seminario di studio sul tema “Problematiche connesse 
agli aspetti sanzionatori, amministrativi e penali legati 
al commercio su sede fissa/area pubblica ed al 
fenomeno della contraffazione delle merci”, organizzato 
dalla Regione Marche, tenutosi ad Ancona il giorno 
29/05/2009; 

72 Corso di aggiornamento professionale sul tema “Pacchetto 
Sicurezza – luglio 2009”, organizzato dalla Scuola di 
Formazione Professionale del Sindacato SULPM, tenutosi a 
Porto Sant’Elpidio il giorno 27/07/2009; 

73 Convegno Nazionale di Polizia Locale, tenutosi a Riccione 
nei giorni 16-17-18-19 settembre 2009; 

74 Corso di formazione sul tema “Ispettore ambientale”, 
organizzato dal Consorzio Intercomunale CIR33, tenutosi a 
Jesi il giorno 24/09/2009;  

75 Giornata seminariale sul tema “La riforma della Legge 
241/90 e la gestione dei procedimenti sanzionatori”, 
organizzata dal Comune di Monsano, tenutasi a Monsano il 
giorno 05/10/2009; 

76 Seminario di studio sul tema “Attività, tecniche e ruolo 
della Polizia Locale in tema di P.G. con particolare 
attenzione al procedimento penale”, organizzato dalla 
Regione Marche, tenutosi ad Ancona il giorno 16/10/2009; 

77 Giornata di studio sul tema “La sicurezza sulle strade 
cittadine alla luce delle nuove disposizioni”, organizzato 
dal Comune di Montemarciano, tenutosi a Montemarciano il 
giorno 24/11/2009; 

78 IV Conferenza Regionale sulla Sicurezza, organizzata dalla 
Regione Marche, tenutasi a Jesi il giorno 02/12/2009; 

79 Seminario di studio sul tema “Le nuove prospettive del 
commercio nella Regione Marche alla luce della 
proposta di testo unico sul Commercio”, organizzato 
dalla Regione Marche, tenutosi ad Ancona il giorno 
05/03/2010; 

80 Convegno Nazionale di Polizia Municipale, tenutosi a La 
Spezia nei giorni 11 e 12 marzo 2010; 

81 Giornata seminariale sul tema “Il commercio, la 
somministrazione, le attività turistiche dopo il D. Lgs. 
N. 59/2010: autorizzazioni, DIA, controlli e sanzioni 
delle attività”, organizzata dal Comune di Monsano, tenutasi 
a Monsano il giorno 10/06/2010; 

82 Convegno Nazionale di Polizia Locale, tenutosi a Riccione 
nei giorni 15-16-17-18 settembre 2010; 

83 Evento formativo denominato “incontri con l’autore”, 
organizzato dalla ditta EGAF, tenutosi a Jesi il giorno 
12/10/2010; 



84 Giornata seminariale sul tema “La nuova SCIA – 
Segnalazione certificata di inizio attività Produttiva 
della Legge n. 122/2010: i riflessi sull’attività Edilizia, 
di Commercio e Somministrazione e sui controlli della 
Polizia Municipale”, organizzata dal Comune di Monsano, 
tenutasi a Monsano il giorno 27/10/2010; 

85 Giornata seminariale sul tema “La riforma dello Sportello 
Unico per le imprese: i D.P.R. n. 159 e 160/2010. 
Gestione e controllo delle attività economiche. Lo 
sportello Unico per l’edilizia”, organizzata dal Comune di 
Monsano, tenutasi a Monsano il giorno 15/11/2010; 

86 Seminario di studio sul tema “La Segnalazione Certificata 
di Inizio Attività (SCIA): le principali implicazioni del 
nuovo istituto sul piano teorico ed applicativo”, 
organizzato dalla Regione Marche, tenutosi ad Ancona il 
giorno 19/11/2010; 

87 Giornata di studio sul tema “Illustrazione e 
approfondimenti sulle ultime novità del Codice della 
Strada apportate dalla Legge 29 luglio 2010, n. 120 – 
disposizioni in materia di sicurezza stradale”, 
organizzata dall’Associazione Polizia Municipale Marche, 
tenutasi a Moie il giorno 02/12/2010; 

88 Giornata seminariale sul tema “polizia Amministrativa e 
pubblica sicurezza: due diverse competenze. Gestione 
delle funzioni di polizia amministrativa in rapporto alla 
SCIA ed al SUAP”, organizzata dal Comune di Monsano, 
tenutasi a Monsano il giorno 17/05/2011; 

89 Seminario di studio sul tema “Analisi della disciplina 
riguardante il Commercio e le Attività Produttive con 
particolare attenzione alle ultime novità in materia di 
SUAP, SCIA e Direttiva Bolkestein”, organizzato dalla 
Regione Marche, tenutosi ad Ancona il giorno 23/05/2011; 

90 Convegno Nazionale di Polizia Locale, tenutosi a Riccione 
nei giorni 14-15-16-17 settembre 2011; 

91 Evento formativo in materia di Codice della Strada 
denominato “incontro con l’autore”, organizzato dalla ditta 
EGAF EDIZIONI S.R.L., tenutosi ad Ancona il 09/11/2011; 

92 Corso di formazione sul tema “Aspetti sanzionatori, 
amministrativi e penali legati al commercio su sede 
fissa/area pubblica”, organizzato dalla Regione Marche, 
tenutosi ad Ancona il 05/12/2011; 

93 Corso di formazione sul tema “Polizia giudiziaria e 
ambientale: tematiche legate ai rifiuti e al trasporto”, 
organizzato dalla Regione Marche, tenutosi ad Ancona nei 
giorni 12-13/01/2012; 

94 Convegno Nazionale di Polizia Locale, tenutosi a Riccione 
nei giorni 20-21-22 settembre 2012; 

95 Corso di formazione sul tema “Liberalizzazioni e 
semplificazioni 2012”, organizzato dallla SAV Consulenza & 
Marketing S.R.L., tenutosi a Monsano nei giorni 24-
25/10/2012; 

96 Corso di formazione sul tema “Modifiche al Codice della 
Strada – riforma della disciplina sulla patente di 
guida”, organizzato dalla Regione Marche, tenutosi ad 
Ancona il 23/01/2013; 

97 Corso di formazione sul tema “Organizzare e dirigere i 



comandi di polizia locale – comunicazione e 
assertività, organizzato dalla Regione Marche, tenutosi ad 
Ancona dal 28 gennaio al 08 febbraio 2013 per una durata di 
28 ore; 

98 Corso di formazione sul tema “Tecniche operative di 
sicurezza su strada”, organizzato dalla Regione Marche, 
tenutosi ad Ancona il 28/02/2013; 

99 Seminario di studio sul tema “Il procedimento 
sanzionatorio”, organizzato dal Comune di Porto Recanati, 
tenutosi a Porto Recanati il giorno 05/04/2013; 

100 Corso di formazione sul tema “Testo unico commercio”, 
organizzato dalla Regione Marche, tenutosi ad Ancona il 
14/06/2013; 

101 Seminario di studio sul tema “L’attività di Polizia 
Giudiziaria con particolare riferimento alle funzioni di 
Polizia Locale”, organizzata dall’Associazione Polizia 
Municipale Marche, tenutasi a Moie il giorno 05/07/2013; 

102 Convegno Nazionale di Polizia Locale, tenutosi a 
Riccione nei giorni 19-20-21 settembre 2013; 

103 6° Forum Internazionale delle Polizie Locali, 
organizzato dall’ACI e dalla Provincia Autonoma di Trento e 
Bolzano, tenutosi a Riva del Garda nei giorni 21-23/10/2013; 

104 Seminario formativo sul tema “Gestione delle pratiche 
SUAP, Best Practice SUAP, Firma digitale e sicurezza, 
Archiviazione sostitutiva”, organizzato dalla ditta 
ITALSOFT, tenutosi a Senigallia il giorno 05/12/2013. 

 
 
 


