
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome MEREGHETTI GIANCARLO

Data di nascita 24/02/1956

Qualifica ISTRUTTORE DIRETTIVO - COMM. AGG. DI POLIZIA LOCALE

Amministrazione COMUNE DI VITTUONE

Incarico attuale Posizione Organizzativa - SETTORE GESTIONE SICUREZZA
DEL TERRITORIO

Numero telefonico
dell’ufficio 0290320234

Fax dell’ufficio 0290320281

E-mail istituzionale POLIZIA.LOCALE@PEC.COMUNE.VITTUONE.MI.IT

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio MATURITA' SCIENTIFICA
Altri titoli di studio e

professionali
Esperienze professionali

(incarichi ricoperti)
Capacità linguistiche

Lingua Livello Parlato Livello Scritto
Francese Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Tecnologie informatiche di base ed applicativi in uso presso
l' Ente

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Ho partecipato a diversi seminari e corsi (quasi tutti gratuiti)
in materia di circolazione stradale, urbanistica, edilizia,
commercio, pubblici esercizi, ambiente, polizia giudiziaria,
polizia amministrativa, codice penale, depenalizzazione,
infortunistica stradale, falsi documentali, controllo del
territorio, protezione civile, educazione alla legalità, tutela
degli animali e lotta al randagismo, organizzazione e qualità
del Servizio, sistemi innovativi per la P.A., contrasto alla
ludopatia. Indico le due esperienze più significative, per
qualità e durata, con valutazione finale: - I.R.E.F - Corso di
qualificazione professionale per ufficiali e sottufficiali di
polizia municipale - effettuato nel 1989 a Milano - voto
finale 53/60; - I.R.E.F. - Corso di aggiornamento avanzato
per ufficiali di polizia municipale (oggi denominata
Accademia)- effettuato nel 1995 a Milano - giudizio finale di
Ottimo

CURRICULUM VITAE
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: COMUNE DI VITTUONE

dirigente: MEREGHETTI GIANCARLO

incarico ricoperto: Posizione Organizzativa - SETTORE GESTIONE SICUREZZA DEL TERRITORIO

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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