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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  GIANA PAOLO 

   

Telefono  02 90320232 

Fax   

E-mail  com.polizia@comune.vittuone.mi.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  1979 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

  

 

01/12/2021 a oggi. 

Comune di Vittuone 

 

Responsabile del Servizio di Polizia Locale con incarico di Posizione Organizzativa. 

 

 

 

01/09/2017 a 30/11/2021 

Comune di Busto Arsizio 

Vice Commissario di Polizia Locale 

Dal 01/03/2021 Responsabile Ufficio Comando con coordinamento del personale addetto 

all’ufficio. Gestione dei turni e servizi di tutto il Corpo di Polizia Locale. 

Dal 01/09/2017 al 28/02/2021 Responsabile del procedimento dell’Ufficio Front Office. 

Coordinamento degli agenti e degli impiegati amministrativi addetti all’ufficio. Gestione diretta del 

contenzioso amministrativo per quanto concerne i verbali di violazione al C.d.S. 

(contestati/notificati/redatti a seguito di sinistro stradale/redatti con sistema di rilevamento 

automatico) e alle norme amministrative. Dal 01/09/2017 al 31/101/2018 Responsabile del 

procedimento dell’ufficio Cesis (Infortunistica), coordinamento del personale addetto all’ufficio  

 

 

01/12/2000 a 31/08/2017  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Varese 

• Tipo di impiego  Agente di Polizia Locale 

• Principali mansioni e responsabilità  Servizio di pattugliamento del territorio con attività di accertamento infrazioni, gestione 

circolazione e rilievo sinistri. Dal febbraio 2006 addetto all’Ufficio Contenzioso con delega 

sindacale per la rappresentanza dell’Ente alle udienze presso il Giudice di Pace relative al 

contenzioso avverso i verbali al C.d.S. alle norme amministrative e alle cartelle 

esattoriali/ingiunzioni fiscali. 
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• Date (da – a)  17/06/2000 a 16/06/2001  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Arma dei Carabinieri 

• Tipo di impiego  Servizio militare come Carabiniere Ausiliario 

 

• Date (da – a)  11/09/1999 a 16/06/2000  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Vanzaghello 

• Tipo di impiego  Agente di Polizia Locale 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  15/12/2010 Laurea in Scienze dei Servizi Giuridici 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università Statale di Milano 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  SCOLASTICO 

• Capacità di scrittura  SCOLASTICO 

• Capacità di espressione orale  SCOLASTICO 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Dal 11/03/2022 al 11/06/2022 Frequentato con esito positivo il Percorso di Qualificazione per 

Comandanti e Responsabili di Servizio di Polizia Locale presso PoliS-Lombardia.  

30/05/2022 Corso di formazione “Guida senza patente a seguito della depenalizzazione” 

14/12/2020 Corso Formazione utilizzo Drogometro HRDR-200ALC. 

30/10/2019 Frequentato corso di formazione “Modifiche apportate al Codice della Strada dal 

Decreto Sicurezza” 

24/05/2019 Frequentato corso di formazione “Il sinistro stradale con esito mortale”. 

24/04/2019 Frequentato corso di abilitazione utilizzo BLSD. 

Dal 19/03/2018 al 11/05/2018 Frequentato corso di qualificazione Ufficiali presso la Scuola del 

Corpo della Polizia Locale di Milano. 

Ottobre 2017 Frequentato corso “uso della strumentazione a tutela della difesa personale degli 

operatori di polizia locale: strumento distanziatore e spray O.C.” 

22/09/2016 Frequentato corso Team Building “momenti di gloria”. 

15/12/2014 Frequentato corso Foxpol “circolazione e controllo dei veicoli con targa estera” 

22-23/10/2014 Frequentato corso Linea PA “Le procedure di notifica mediante documenti 

informatici e pec – la notificazione degli atti, le novità in materia di notifiche digitali e l’uso della 

pec da parte delle Pubbliche Amministrazioni” 

17/10/2007 Frequentato corso CISEL “La difesa dell’Ente mediante funzionario delegato” 

19-20/04/2007 Frequentato corso CISEL “Il contenzioso in materia di circolazione stradale” 

23/06/2006 Frequentato corso AREA RISCOSSIONI “Ingiunzione fiscale e riscossione coattiva” 

Anno 2001 Frequentato corso Base per Agenti di Polizia Locale presso IFREF Lombardia. 

 

 

PATENTE O PATENTI  A/B 

 


