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Informazioni personali

Cognome(i/)/Nome(i) Dongiovanni Giovanni
Indirizzo(i)
Telefono(i)

Fax
E-mail   

giovanni.dongiovanni@comune.sangiulianomilanese.mi.it

Cittadinanza italiana

Data di nascita 26/05/81

Sesso M

Occupazione
desiderata/Settore

professionale

Categoria “D” Settore Polizia Locale

Esperienza professionale

Date   15/12/2017 - OGGI

Lavoro o posizione ricoperti Comandante del Corpo di Polizia Locale 
P.O. Settore Polizia Locale e Sicurezza 

Principali attività e responsabilità Responsabile dei servizi relativi alla Polizia Locale, Guardie ecologiche, protezione
civile e ordinanze sulla viabilità

Responsabile Servizio Intercomunale di Protezione civile (convenzione tra i comuni
di: San Giuliano M.se, Carpiano, Cerro al Lambro, Colturano, Dresano, Mediglia,
Melegnano, Pantigliate, Paullo, Peschiera Borromeo, S. Colombano al Lambro, S.
Donato Milanese, S. Giuliano Milanese, San Zenone al Lambro, Settala, Tribiano,
Vizzolo Predabissi)

Responsabile  protezione civile   C.O.M.  20 (Centro  Operativo  Misto  n.  20 come
individuato  dal  Piano  Provinciale  di  Protezione  Civile  redatto  nel  1989  dalla
Prefettura di Milano, oggi Ufficio Territoriale di Governo).

Componente commissione comunale per il commercio

Componente commissione comunale servizio taxi

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Comune di San Giuliano Milanese (Mi)

Tipo di attività o settore Polizia Locale

Date   18/02/2014 – 14/12/2017

Lavoro o posizione ricoperti Vice Comandante ad interim Corpo di Polizia Locale
 - provvedimento prot. 1632/2016 del 22/01/2016 -
Vice Commissario di Polizia Locale (cat. D pos. ec. 1 – Area Vigilanza Enti Locali)

Principali attività e responsabilità CO-Responsabile attività operative del Corpo.



Addetto al coordinamento e controllo di tutto il personale operativo (12 agenti).

Funzione di preposto ex art. 2  D.lgs. 81/2008 s.m.i.

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Corpo di Polizia Locale – Comune di Opera (Mi)

Tipo di attività o settore Polizia Locale

Date 31/07/2012 – 17/02/2014

Lavoro o posizione ricoperti Commissario  Aggiunto di Polizia Locale (cat. D pos. ec. 1 – Area Vigilanza Enti 
Locali)

Principali attività e responsabilità Responsabile attività operative del Corpo.

Addetto al coordinamento e controllo di tutto il personale operativo (11 agenti).

Tra i servizi coordinati rientrava il Nucleo Investigazione Scientifica.

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Corpo di Polizia Locale – Comune di Opera (Mi)

Tipo di attività o settore Polizia Locale

Date 31/12/2009 – 30/07/2012

Lavoro o posizione ricoperti Commissario  Aggiunto di Polizia Locale
Principali attività e responsabilità Responsabile esclusivo dei seguenti servizi/procedimenti:

 Polizia di prossimità;

 Polizia giudiziaria;

 Polizia commerciale e tutela del consumatore;

Co-responsabile  dei  servizi  di  pronto  intervento e  del  coordinamento e controllo
degli agenti in servizio esterno.

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Corpo di Polizia Locale – Comune di Opera (Mi)

Tipo di attività o settore Polizia Locale

Date
01/06/2006 – 30/12/2009

Lavoro o posizione ricoperti Agente  di Polizia Locale – Motociclista 
Principali attività e responsabilità 09/10/2007 -  nominato incaricato del  trattamento delle immagini  e dei  dati  della

videosorveglianza comunale;

Addetto servizi pronto intervento, polizia giudiziaria; 

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Corpo di Polizia Locale – Comune di Opera (Mi)

Tipo di attività o settore Polizia Locale

Date 31/12/2002 – 28/05/2005
Lavoro o posizione ricoperti Agente  di Polizia Locale

Addetto servizi polizia di prossimità, pronto intervento;
Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Corpo di Polizia Locale – Comune di Segrate (Mi)

Tipo di attività o settore Polizia Locale

Date 31/12/2001 – 30/12/2002

Lavoro o posizione ricoperti Agente  di Polizia Locale

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Addetto servizi polizia di prossimità, pronto intervento;

Corpo di Polizia Locale – Comune di Opera (Mi)
Tipo di attività o settore Polizia Locale

Attività extra-comando  Nel periodo marzo/maggio 2006 prestato servizio aggiuntivo presso il Comando di
Polizia Locale di Carpiano (Mi)-  (attività di controllo del territorio, pronto intervento);

Nel periodo luglio/settembre 2007 prestato servizio aggiuntivo presso il Comando



di Polizia Locale di San Zenone al Lambro (Mi)- (attività di controllo del territorio,
pronto intervento);

Istruzione e formazione

Date  

Titolo della qualifica rilasciata  

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

A.a. 2018/2019 – Master universitario II livello  “Scienze Forensi” -in corso

Master di II liv. - 60 CFU - formazione teorica e professionale del 
CRIMINOLOGO 

Diritto, criminologia, neuroscienze, investigazione, investigazione scientifica

Date 01/11/2018 -  26/02/2019

Titolo della qualifica rilasciata Corso di perfezionamento “Digital Investigation and Economic Crime”

Formazione specialistica – esame scritto finale

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Digital forensic, Osint, Drone Analysis, Blockchian e Criptovalute, DNA, Laboratorio

Date Novembre 2017

Titolo della qualifica rilasciata Corso di abilitazione alla professione di “Mediatore Conciliatore – 
Professionista” 
(D.Lgs. 28 del 04/03/2010 e D.M. 180 del 18/10/2010 e s.m.i.) 

Formazione post lauream – attestato nr 9888 del 13/11/2017

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Mediazione e conciliazione civile, procedura civile, diritto privato, comunicazione

Date  06/04/2017 - Laurea magistrale in Scienze Economiche

Titolo della qualifica rilasciata  LM 56 -  Laurea magistrale in Scienze Economiche
Principali tematiche/competenze

professionali possedute
 Economia, Diritto, Ragioneria, Marketing, Matematica, Statistica

 Tesi: “La misurazione della performance individuale negli enti locali e l’erogazione  
delle risorse economiche” – ins. Matematica finanziaria

 

Date  A.a. 2014/2015 Master  universitario I livello  “Economia delle aziende e diritto
delle società”

Titolo della qualifica rilasciata Master universitario I liv. – 65 CFU

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

 Economia, Diritto

Date  17/12/2014 - Laurea in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali

Titolo della qualifica rilasciata  L36 -  Laurea in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali
 equipollente laurea in giurisprudenza ex art. 168 R.D. 1592/1933

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

 Economia, Diritto, Sociologia, Politologia 

 Tesi: “La ricezione del federalismo proudhoniano in Italia ” – ins. Filosofia politica



Date  A.s. 1999/2000 Diploma di ragioniere e perito commerciale 

Titolo della qualifica rilasciata  Diploma scuola media superiore
Principali tematiche/competenze

professionali possedute
 Economia, Diritto, Ragioneria

Corsi di
formazione/aggiornamento

professionale
Giugno 2016 “La scena del crimine- Simulazione” - Mooc – Università degli studi
“Guglielmo Marconi” - Roma;

Marzo – Novembre 2013:  – Accademia per Ufficiali di Polizia Locale – Eupolis –
Regione Lombardia – codice APL3002/A.I.

Novembre 2002 - Gennaio 2003  Corso di formazione di base per agenti di Polizia
Locale – IREF -  Sede territoriale di Lodi della Regione Lombardia.

Corso di abilitazione all'uso degli strumenti di autotutela, riconosciuto da Regione
Lombardia, ex lr 4/2003 r. r. 3/2004 (spray capsicum e bastone estensibile)

 

Altri corsi/aggiornamento professionale:

“Esplosivistica applicata all'antiterrorismo”, Ministero della Giustizia -Direzione Casa
di Reclusione Milano Opera – Polizia Penitenziaria, 12 giugno 2019, Milano (Mi);

“Bleding control basic”, org. STOP the bleed, 13 aprile 2019, San Giuliano Milanese;

''Sicurezza  urbana che cosa cambia con la  direttiva  Salvini”, Infopol,  4 febbraio
2019, Voghera (Pv);

“Riconoscere e prevenire la radicalizzazione violenta”, Accademia di Polizia Locale,
Polis Lombardia, 18 ottobre 2018, Milano;

'GIORNATA  GRATUITA  DI  AGGIORNAMENTO  PROFESSIONALE'',  Infopol,  1
ottobre 2018, Lodi;

“Subaru Driving School”, test di guida, Subaru Italia, Collecchio (Pr), 12 luglio 2018;

“Incontro  formativo  con  il  Procuratore  della  Repubblica  di  Lodi”  Dott.  Domenico
Chiaro, Lodi, 22 marzo 2018;

“La sicurezza delle manifestazioni tra safety e securtity”, Foxpol, Malnate (Va), 12
dicembre 2017;

“Sicurezza  del  territorio:  abitare,  crescere,  lavorare in  una città  sicura'',  giornata
gratuita di alta formazione di Infopol, Piacenza, 12 ottobre 2017;

“L’attività di pg tra social network e web. Il cyberbullismo: metodo di indagine ed
attività operativa”, Foxpol, Corte Franca (Bs), 15 febbraio 2017;

“Guida senza patente e omicidio stradale“, Dott. Ambrogio Moccia, Polizia Locale di
Mandello del Lario (LC), 8 aprile 2016;

“Sicurezza  Urbana e polizia  giudiziaria:  casi  pratici  e  giurisprudenza”,  Prof.  Ugo
Terracciano, E-Police, Orzinuovi (Bs), 31 marzo 2016;

“L'utilizzo dei droni nell'attività di controllo del territorio”, E-Police – Scuola del Corpo
Polizia Locale di Milano, 17 marzo 2016

“Il contrasto al lavoro nero”, Foxpol, Cremona, 5 febbraio 2016;

Corso formazione  “preposto” D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Comune di Opera, 2015;

Corso  antincendio  rischio  medio  –  T.TOS.  Ingegneria  antincendio  snc ANPANA
Milano, Opera, 4 luglio 2015;

Convegno nazionale polizie  locali,  organizzato  da Maggioli  S.p.A.  con patrocinio
Expo - Comune di Milano – Regione Lombardia, Milano, 11/12 giugno 2015;

Corso di tecniche operative di Polizia, livello intermedio, 6 incontri  totale 24 ore,
Corpo di Polizia Locale Comune di Buccinasco (Mi), patrocinato Eupolis Lombardia
– Ottobre 2014;

 “Tutto sull'anti-droga. Le attività di tutela e sicurezza delle strade legate all'abuso
delle sostanze stupefacenti” - Mandello del Lario (lc) – 19 aprile 2013; 

“L'attività  di  polizia  giudiziaria  per  l'acquisizione  di  informazioni  nel  rilievo  del
sinistro stradale”  Accademia per  Ufficiali  e Sottufficiali  di  polizia  locale,  Eupolis
Lombardia – 20 settembre 2012;

Le giornate della Polizia Locale – Riccione 20 – 22 settembre 2012;

Giornata  di  studio  “Omicidio  stradale”:  Sicurezza  stradale  –  Riflessione  e

 



suggerimenti operativi. Relatore: Dott. Ambrogio Moccia, 23 novembre 2011;

Giornata  di  studio  “Il  commercio  su  area  pubblica  in  Lombardia”,  Eupolis,  13
ottobre 2011;

Giornata di studio “I reati in materia d'immigrazione”, SULPM, 19 ottobre 2011;

Corso “Parla con lui. Dialogare con gli uomini per vincere la violenza di genere”,
Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  Provincia  di  Milano,  Comune  di  Opera,
durata 24 ore, anno 2010;

Corso di  alta  specializzazione sul  tema “L'accertamento dell'abuso edilizio”  “Gli
aspetti sanzionatori ed il nuovo Testo Unico sul commercio”, Associazione Polizia
Municipale provincia di Bergamo, maggio 2010;

Partecipazione  al  VI  Congresso  Nazionale  della  Polizia  Locale  “Etica  e
professionalità sul territorio”, 27-28 novembre 2009;

Prevenzione infortuni mortali in edilizia, I.re.f., anno 2008;

Giornata di studio “Tecniche di indagine”, P.L. Treviglio BG, novembre 2008;

Sessione  di  studio  “I  controlli  documentali:  metodologie  sulle  pratiche  di
accertamento”, La Voce, marzo 2009;

Aggiornamento professionale “III  congresso nazionale Polizia  Locale”,  La Voce,
dicembre 2007;

Aggiornamento professionale “III  congresso nazionale Polizia  Locale”,  La Voce,
dicembre 2006; 

Giornata di studio “Ultime modifiche codice della strada” Sulpm, settembre 2005;

Corso di “Primo Soccorso”  Croce Rossa Italiana delegazione Lodi, gennaio 2003;

Corso “Volontario di Protezione civile” Comune di Opera, gennaio 2003;

Attività formatore/relatore

Pubblicazione “Il rifiuto della contestazione immediata:non esiste!”, pagina 92, La
Voce, ed. 8/2014 (settembre 2014);

Saggio “ La polizia locale è forza pubblica...e forza di polizia a ordinamento locale” -
distribuzione gratuita web – gennaio 2016 ;

Pubblicazione “Il pedinamento...gps”, apollo.org (oltre 1350 visualizzazioni),  aprile
2016

Già Iscritto “Elenco dei soggetti accreditati per lo svolgimento di incarichi di
collaborazione,  studio,  ricerca,  consulenza  e  formazione”  di  Éupolis
Lombardia – Istituto superiore per la ricerca, la statistica e la formazione -(Ente di
Regione  Lombardia)   provvedimento   Commissione  Scientifica  Accreditamento:
aprile 2016;

Moderatore “Il terrorismo fondamentalista: come riconoscerlo e come intervenire”,
Associazione  Professionale  Polizia  Locale  d'Italia,  San  Giuliano  Milanese,  09
gennaio 2019;

Organizzatore “Corso di alta formazione per i servizi d’onore e rappresentanza della
Polizia Locale”, Corpo Polizia Locale San Giuliano Milanese, 06 dicembre 2018;

Relatore corso di formazione per l'utilizzo degli strumenti di autotutela, Associazione
Professionale Polizia Locale, Comuni “Patto del magentino”, Bareggio, giugno 2018;

Relatore “T.s.o.: aspetti giuridici del trattamento” - V.d.S. Area Milano– c/o Croce
Rossa Italiana Opera,  08 maggio 2018;

Co-organizzatore  “La  scena  del  crimine”,  con  Franco  Morizio,  già  Comandante
polizia  locale  di  Lecco,  Gen.ar  Luciano  Garofano,  già  Comandante  del  Ris,
Accademia Italiana Scienze Forensi, SULPL, San Giuliano Milanese (Mi), 09 aprile
2018;



Relatore “Guida in stato di  ebbrezza  e sotto l'effetto di  sostanze stupefacenti”  -
incontro  con  gli  studenti  scuola  superiore  “N.  Macchiavelli”  di  Pioltello  –  Croce
Rossa Italiana Opera, 20 marzo 2018;

Co-organizzatore “Digital forensics – investigazione digitale su smartphone, tablet e
social network”, Associazione Professionale Polizia Locale – PL – sez. Lombardia e
Corpo Polizia Locale città di Abbiategrasso (Mi), 15 dicembre 2017;

Co-organizzatore “Il controllo dei veicoli” (relatori appartenenti alla polizia locale di
Milano – Nucleo Investigazioni  Scientifiche e del Corpo delle Guardie di Confine
della Confederaizone Elvetica), Associazione Professionale Polizia Locale – PL –
sez. Lombardia e Corpo Polizia Locale città di Abbiategrasso (Mi),  21 novembre
2017;

Co-organizzatore  e  moderatore  “Il  controllo  dei  veicoli  stranieri”,  Associzione
Professionale Polizia Locale – PL – sez. Lombardia e Corpo Polizia Locale città di
Corsico (Mi), 28 settembre 2017;

Relatore “In rete – Uniti per affrontare il web” – Cineteatro “Colognola”, Bergamo, 9
settembre 2017 (incontro con genitori e studenti, oltre 200 partecipanti);

Relatore  “Quando  la  difesa  è  legittima?”,  Associazione  Culturale  Villa  Premoli,
Massalengo (Lo), 27 maggio 2017;

Co-organizzatore convegno “LA SICUREZZA URBANA – le novità del d.l. 14/2017 e
il  ruolo  delle  polizie  locali”,  Associazione  Professionale  Polizia  Locale  –  Sez.
Lombardia,  intervenuti:  Ass.  Regionale,  Simona Bordonali,  Vice Presidente Anci,
Avv. Umberto Di Primio, Sesto San Giovanni, 18 maggio 2017;

Organizzatore  e  moderatore  “Il  controllo  dei  cronotachigrafi”,  Associazione
Professionale Polizia Locale – Sez. Lombardia, DigitalWay, Opera, 9 maggio 2017;

Relatore  “I  pericoli  del  web”  -  incontro  con  i  genitori  degli  istituti  scolastici  di
Abbiategrasso (Mi), Corpo Polizia Locale Abbiategrasso, 3 maggio 2017

Co-organizzatore  percorso  di  formazione,  5  incontri  in  varie  località  lombarde,
“Operatore  Tattico  Urbano – Polizia  Locale”,  Associazione Professionale  Polizia
Locale – PL-sez. Lombardia – 2017;

Relatore, aprile 2017 c/o istituto superiore “I. Calvino” sede di Rozzano, nell'ambito
dell'iniziativa “Brinda alla vita” di Croce Rossa Italiana, “Le sanzioni del Codice della
Strada  per  la  guida  in  stato  di  ebbrezza  alcolica  e  sotto  l'effetto  di  sostanze
stupefacenti”;

Relatore “T.s.o.: aspetti giuridici del trattamento” - V.d.S. Area Milano– c/o Croce
Rossa Italiana Opera, 7 marzo 2017;

Relatore  “Violenza  contro  le  donne:  riconoscerla  per  prevenirla”  -  Croce  Rossa
Italiana Opera – Associazione Donne Insieme Contro La Violenza – A.pol.lo, Opera
(Mi), 23 gennaio 2017;

Organizzatore e moderatore giornata formativa “La circolazione dei veicoli stranieri”,
Rodano (MI), 15 dicembre 2016, A.pol.lo;

Organizzatore e relatore giornata formativa “Scena criminis omicidio stradale”, San
Zenone  al  Lambro  (MI),  9  novembre  2016,  A.pol.lo.  -  Comune  San  Zenone  al
Lambro (Mi);

Organizzatore  giornata  formativa  tecniche  operative  “Tactical  Police”,  Opera,  21
ottobre 2016;

Relatore “T.s.o.: aspetti giuridici del trattamento” - V.d.S. Area Milano– c/o Croce
Rossa Italiana Opera, 20 aprile 2016;

Relatore  “I  pericoli  del  web”  -  incontro  con  i  genitori  degli  studenti  istituto
comprensivo statale “R. Galbusera” Segrate (Mi), 19 aprile 2016;

Relatore “Guida in stato di  ebbrezza  e sotto l'effetto di  sostanze stupefacenti”  -
incontro  con  gli  studenti  scuola  superiore  “I.  Calvino”  OPERA  –  Croce  Rossa
Italiana Opera, 21 marzo 2016;

Organizzatore e moderatore seminario “Sopravvivenza urbana – Capitolo II” - Corso
di  tecniche  operative  organizzato  dal  Corpo  di  Polizia  Locale  di  Opera  (Mi)  e
dall'Associazione Apollo, 18 marzo 2016;

Organizzatore e moderatore seminario “Sopravvivenza urbana” - Corso di tecniche



operative organizzato dal Corpo di Polizia Locale di Opera (Mi), 21 gennaio 2016;

Relatore “Trattamento sanitario obbligatorio” - Corso di tecniche operative di Polizia,
Corpo di Polizia Locale Comune di Limbiate (Mi), 17 Ottobre 2015 Limbiate (Mi);

Relatore “Trattamento sanitario obbligatorio” - Corso di tecniche operative di Polizia,
livello intermedio, Corpi di Polizia Locale Comune di Buccinasco e Corsico (Mi), 20
Ottobre 2015 Corsico (Mi);

Relatore, 18/05/2015, “Giornata formativa in materia di polizia giudiziaria”, Comune
di Caronno Varesino (Va);

Relatore,  marzo/aprile  2015  c/o  istituto  superiore  “I.  Calvino”  sede  di  Rozzano,
nell'ambito dell'iniziativa “Brinda alla vita” di Croce Rossa Italiana, “Le sanzioni del
Codice della Strada per la guida in stato di ebbrezza alcolica e sotto l'effetto di
sostanze stupefacenti”;

Relatore,  novembre  2014,  c/o  istituto  superiore  “I.  Calvino”  sede  di  Opera,
nell'ambito dell'iniziativa “Brinda alla vita” di Croce Rossa Italiana, “Le sanzioni del
Codice della Strada per la guida in stato di ebbrezza alcolica e sotto l'effetto di
sostanze stupefacenti”; 

Moderatore,  10/05/2014,  workshop  “La  gestione  operativa  del  t.s.o.”,  evento
organizzato dal comitato CRI di Opera e dal Corpo di Polizia Locale di Opera;

Relatore,   marzo  2014,  c/o  istituto  superiore  “I.  Calvino”  sede  di  Rozzano,
nell'ambito dell'iniziativa “Brinda alla vita” di Croce Rossa Italiana, “Le sanzioni del
Codice della Strada per la guida in stato di ebbrezza alcolica e sotto l'effetto di
sostanze stupefacenti”; 

Relatore,  febbraio 2014, c/o istituto superiore “I. Calvino” di Opera, nell'ambito 
dell'iniziativa “Brinda alla vita” di Croce Rossa Italiana, “Le sanzioni del Codice della
Strada per la guida in stato di ebbrezza alcolica e sotto l'effetto di sostanze 
stupefacenti”; 

 Relatore, il 11/05/2013, c/o “Campi scuola - Anch'io sono la Protezione Civile”,     
“Security & Safety – parlare con i giovani, col linguaggio dei giovani, di prevenzione 
e sicurezza” - CUSAGO-  Istituto Comprensivo Einaudi – Pascoli;

Docente nel corso di formazione per operatori di Vigilanza Ecologica Volontaria -     
Comune di Opera- Ottobre 2012;

Organizzatore della giornata di studio per operatori di Polizia Locale:”Intervento 
sulla       scena del crimine e corretta assicurazione delle fonti di prova”- Comune di 
Opera, ottobre 2012;

Relatore, il 2/11/2012, “Corso Regionale Animatori ESS”, sicurezza stradale e CdS, 
Centro Polifunzionale Emergenza CROCE ROSSA ITALIANA – Bresso;

Già Istruttore per il conseguimento del Certificato di Idoneità alla guida dei 
ciclomotori (ultimo corso tenuto: giugno 2010 Istituto tecnico “I. Calvino” di Opera);

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione
orale

Produzione
orale

Inglese B1 Autonomia B1 Autonomia B1 Autonomia B1 Autonomia B1 Autonomia

Francese A2 Utente base A2 Utente base A2 Utente base A2 Utente base A2 Utente base
(*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Capacità e competenze sociali
Naturalmente predisposto alle relazioni interpersonali, dialogatore e mediatore; 

Capacità e competenze
organizzative

Abituato a coordinare team di lavoro; innate capacità che favoriscono il problem
solving;  improntato al raggiungimento degli obiettivi assegnati, secondo logiche di
efficienza, efficacia, economicità. Leadership improntata alla capacità d'ascolto.

Capacità e competenze tecniche Formazione multidisciplinare (politologia, sociologia, economia, diritto) che fornisce



strumenti  che  consentono  la  completa  gestione  delle  attività  attinenti  il  settore
polizia locale.

Dotato di solida cultura giuridica ed elevate capacità metodologiche.

Formazione avanzata nell'ambito economico e strategico.

Maturata  ottima  esperienza  professionale  sia  nel  coordinamento  che
nell'esecuzione delle attività operative del settore Polizia Locale.

Maturata buona esperienza nella gestione del personale.

Maturata  buona  esperienza  nella  gestione  e  risoluzione  delle  problematiche
inerenti la sicurezza urbana.

Maturata buona esperienza nella gestione delle  politiche delle  comunicazioni  e
nelle gestione delle relazioni con l'utenza.

Capacità e competenze
informatiche Ottimo utilizzatore PC in ambiente Windows, sistemi Android;

Pacchetto Office e simili freeware; 

Amministratore software specialistico per la Polizia Locale denominato “Verbatel”;

Patente Categoria A e B, senza limitazioni

Patente di servizio di Polizia Stradale cat. 1 2;

Encomi e decorazioni
  Il  30/04/2019  attestato  di  ringraziamento  Presidente  Sezione  dell'Associazione
Nazionale  Carabinieri  –  S.  Giuliano  M.se  -:  “  I  più  vivi  ringraziamenti  per  aver
contribuito  con  la  sua  fattiva  collaborazione  alla  riuscita  della  cerimonia  di
inaugurazione del monumento “ai Carabinieri”. Evento che ha suscitato il plauso delle
Autorità, degli Ospiti e della cittadinanza anche per l'ordinato svolgimento grazie alla
presenza attiva dei suoi Agenti..”

Il  18/05/2017 attestato di  ringraziamento del  Comitato dell’Area Sud Milanese di
Croce Rossa Italiana: “Per la grande collaborazione professionale prestata durante
la manifestazione < Croce Rossa in festa>”;

Il 30/09/2016 riconosciuto “  Vittima del Dovere” dal Capo della Polizia – Direttore
Generale della Pubblica Sicurezza - Ministero degli Interni  perché ferito in modo
grave,  il  4 settembre 2010, nel  corso di  operazioni  di  polizia  giudiziaria  volte  al
contrasto  del  traffico e del  consumo di  sostanze stupefacenti,  XXI  graduatoria  -
settembre 2016- atto prot. 559/C/3/E/8/VVUU/89 del 11/10/2016;

Il  14/05/2016 ricevuto  “Insegne di  anzianità  di  servizio”,  D.G.R.  n.  X7239 del
07/06/2013,  per aver svolto 15 anni di  attività volontaria di protezione civile c/o
“Associazione Volontari Protezione Civile di Opera “;

Il  14/05/2016 ricevuto  “Diploma di  benemerenza con  medaglia”  concesso  dal
Sindaco del comune di Opera (Mi), ex D.G.R. 24/03/2005 n. VII/21216 punto 2.1,
per  aver  ideato  e  coordinato,  in  modo  gratuito  e  volontario,  la  missione
antisciacallaggio nel Comune di Farini (Pc), colpito dagli eventi alluvionali nel mese
di settembre 2015;

Il  11/04/2014  ricevuto  “vivo  apprezzamento” per  aver  coordinato  complesso
intervento  di  sicurezza  urbana  che  ha  consentito  di  trarre  in  arresto  pericoloso
pluripregiudicato ed ha portato all'emissione di numerosi provvedimenti di pubblica
sicurezza consistenti nel foglio di via obbligatorio dal Comune di Opera;

Ricevuto  riconoscimento, per l'impegno profuso nelle attività di Protezione Civile
espletate  presso  “l'Associazione  Volontari  di  Protezione  Civile  di  Opera”,  dal
Presidente della Giunta della Regione Lombardia Dott. Roberto Formigoni, VIII
legislatura.



Il  06/05/2013  ricevuto  encomio dal  Sindaco  del  Comune  di  Opera  per  essersi
distinto in un'operazione di polizia volta al contrasto del commercio abusivo;

Il  10/04/2013  ricevuto  encomio dal  Sindaco  del  Comune  di  Opera  per  essersi
distinto nelle operazioni di polizia volte al contrasto della violenza di genere;

Il  12/02/2013  ricevuto  “vivo  apprezzamento” per  aver  coordinato  indagine  di
polizia giudiziaria volta all'identificazione di un soggetto che, dopo aver causato un
sinistro stradale, fece esplodere tre ordigni rudimentali;

Il  21/01/2012  vistosi  conferire,  con  provvedimento  sindacale  prot.  1282/2011,
DISTINTIVO D'ONORE PER FERITI  IN SERVIZIO ex R.D.  28 settembre 1934,
n.1820  integrato con R.D. 9 dicembre 1941, n. 1591 per i  dipendenti degli  Enti
Locali, perché ferito in modo grave nel corso di operazioni di Polizia Giudiziaria volte
al contrasto del traffico e del consumo di sostanze stupefacenti;

Il 5/12/2011  proposto dal Comandante del Corpo di Polizia Locale di Opera per il
conferimento delle onorificenze regionali per operatori della P.L. per essersi distinto
in attività di servizio particolarmente complesse e rischiose;

Il  22/07/2009  ricevuto  encomio dal  Sindaco  del  Comune  di  Opera  per  essersi
distinto  in  un'operazione  di  polizia  volta  al  contrasto  del  traffico  e  consumo  di
sostanze stupefacenti;

Il  26/07/2009  ricevuto  encomio dal  Sindaco del  Comune di  Opera per  essersi
distinto in un’attività di P.G.;

Il  06/06/2008  ricevuto  encomio dal  Sindaco del  Comune di  Opera per  essersi
distinto in un’attività di P.G.;

Il 30/12/2005  proposto dal Comandante del Corpo di Polizia Locale di Opera per il
conferimento  delle  onorificenze regionali  per  operatori  della  P.L.,  per  essersi
distinto in attività di servizio particolarmente complesse e rischiose;

Ulteriori informazioni Dall'anno 2001 all'anno 2016, prestazione gratuita e volontaria, revisore dei conti
Associazione Volontari  Protezione Civile  di  Opera (iscritta all’Albo Nazionale  del
Dipartimento  della  Protezione  Civile,  presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri).                                                                                    

Partecipato alla missione di consegna di aiuti umanitari  alla popolazione colpita dal
sisma del Molise nel dicembre 2002 (Comune di Opera);                            

Partecipato  alle  operazioni  di  protezione  civile  (Comune  di  Segrate)  relative  al
disinnesco di un ordigno bellico, 8 maggio 2005; 

Partecipato alle esercitazioni di protezione civile:

Oktober Test 2002, Always Ready “Codice 3” 2003, Oktober Test 2005

Collaborazione  con  gli  organi  istituzionali  comunali  per  la  stesura  del  nuovo
Regolamento  del  Corpo  di  Polizia  Locale  (corredato  dell'allegato  regolamento
speciale sull'armamento e dell'innovativo codice deontologico per gli appartenenti al
Corpo)  e  per  l'introduzione  di  nuovi  precetti  nel  vigente  Regolamento  di  Polizia
Urbana. Entrambi  adottati con Deliberazione del Consiglio Comunale il 26 giugno
2012;

Istitutore,  nell'anno  2012,  con  il  Comandante  del  Corpo,  Dott.  Giovanni  De
Tommaso, del Nucleo Investigazione Scientifica – Corpo di Polizia Locale di Opera



(MI);

Ideatore e gestore della pagina facebook del Corpo di Polizia Locale del Comune di
Opera (Mi)- anno 2013;

Ideatore  e  coordinatore  del  servizio  “On  the  Road”  (notte  di  controlli,  con  la
collaborazione di Croce Rossa Italiana, per la prevenzione dei fenomeni contemplati
agli artt. 186 e 187 C.d.S) – anno 2013;

Ideatore e co-realizzatore del progetto per l'adozione della numerazione verde per il
servizio di pronto intervento “800.113.800”, marzo/agosto 2015;

Ideatore  e  gestore  della  missione  antisciacallaggio  nel  comune di  Farini  (PC)  -
eventi alluvionali Val Nure e Val Trebbia – settembre / novembre 2015;

  Membro del  team di  lavoro,  costituito dalla Segreteria Generale del  Comune di
..Opera (Mi), per la predisposizione del “Regolamento per la disciplina del sistema di
..videosorveglianza ed infomobilità nel comune di Opera”, gennaio 2016;

  Partecipazione,  quale  rappresentante  del  sistema  delle  polizie  locali  lombarde,
..all’incontro per la valutazione del regolamento regionale attuativo l.r. 6/2015 presso .
--la  D.G.  Sicurezza,  Protezione  civile  e  Immigrazione di  Regione  ..Lombardia,
..10/10/17;

  Istruttore Tattico Urbano di Polizia  Locale, corso PLOM001, 27 aprile 2017 / 02
..ottobre 2017 – Associazione Professionale Polizia Locale d’Italia

In  qualità  di  Responsabile  Servizio  Intercomunale  di  Protezione Civile,  attivati  e
coordinati  i  servizi  relativi  all'incendio  di  un'azienda  di  preparazione  di  prodotti
chimici (detersivi) 6-10 aprile 2018, San Donato M.se;

Promotore  “Stati  Generali  della  Sicurezza  Urbana  del  Comune  di  San  Giuliano
Milanese” - approvati con D.G.C. Gennaio 2018 -  durata 4 mesi;

Nel  corso  del  2018,  collaborazione  con  gli  organi  istituzionali  comunali  per  la
stesura del nuovo Regolamento per la disciplina delle prestazioni a pagamento rese
dal  Corpo  di  Polizia  Locale  su  richiesta  di  privati,  del  regolamento  HP,  del
regolamento  sulla  disciplina  della  videosorveglianza  comunale,  regolamento
concernente la figura dell'ispettore ambientale, regolamento di polizia urbana;

Nel  corso  del  2018  riorganizzati  ed  implementati  i  servizi  di  polizia  ecozoofila
volontaria  nel  comune  di  San  Giuliano  Milanese  (  stipula  di  convenzioni  con
associazioni  riconosciute,  stesura  dei  regolamenti  comunali,  intervento  nelle
commissioni consiliari);

Nel  corso  del  2019  dato  nuovo  impulso  all'organizzazione  del  servizio
intercomunale di protezione civile.  Avviato il  servizio di controllo di vicinato nella
città di S. Giuliano M.se, dopo aver siglato l'accordo con la Prefettura di Milano;

Il 20 aprile 2019, in collaborazione con le Polizie Locali di Milano e Monza, con il
supporto  dell'Associazione  Professionale  Polizia  Locale  d'Italia,   organizzato  un
incontro formativo con i rappresentanti delle polizie, locali e nazionali, Spagnole e
con esponenti del Corpo della Guardie di Confine della Confederazione Elvetica; in
tale  occasione,  i  colleghi  esteri  hanno  visitato  il  Comando  del  Corpo  di  Polizia
Locale di San Giuliano Milanese;

 Partecipazione  diversi  “Comitati  Provinciali  per  l'Ordine  e  la  Sicurezza  Pubblica”
Prefettura Milano;

Commissario in selezioni per agente/ufficiale di polizia locale;

  Già Presidente Associazione Polizia Locale Lombarda;

 Già  Commissario  per  la  regione  Lombardia  “Associazione  Professionale  Polizie
Locali   ..d’Italia “ – www.a-pl.it;



Padre  di  due  bambini.  Amante  del  mare  e  della  vita  all'aria  aperta.
Appassionato panificatore. Ho praticato il wing chun e il jeet kune do (arti marziali)
Interessato al giardinaggio.

Il sottoscritto

-  dichiara  di  essere  informato  che  i  dati  personali  raccolti  saranno trattati,  anche  con strumenti  informatici,  esclusivamente  nel

procedimento per il quale la presente comunicazione è resa;

-  di autorizzare,  ai sensi delD.Lgs. 30/06/2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”,  del Regolamento (UE)

2016/679,  relativo  alla  protezione  delle  persone fisiche  con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali  e  del  Decreto  Legislativo

101/2018 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679", il trattamento

e  la  pubblicazione,  nel  sito  di  Comune  di  Varese  nella  sezione  Amministrazione  Trasparente,  del  presente  documento,  delle

informazioni in esso contenute e degli eventuali dati personali ulteriori ed eccedenti rispetto alla finalità istituzionale. 

Data firma 15/09/2019

Firma del dichiarante

In fede
dott. Giovanni Dongiovanni 


