FORMATO EUROPEO
P E R I L C U R R I C U L UM
V I T AE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Fabio Vallini

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail

comandanteaggregazione@cmvs.it

Nazionalità
Luogo e Data di nascita
Titolo di Studio
ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di

Da ottobre 2014
Aggregazione Polizia Locale Vallesabbia con sede Vestone (BS) a cui hanno aderito i
Comuni di: Agnosine, Anfo, Barghe, Bione, Capovalle, Idro, Lavenone, Mura,
Odolo, Pertica Alta, Pertica Bassa, Preseglie, Roè Volciano, Treviso Bresciano,
Vestone e Villanuova. (Bacino d’utenza di circa 29.000 abitanti). 16 Comuni
Comandante di Polizia Locale titolare di posizione organizzativa.
Addetto al coordinamento ed al controllo del gruppo di lavoro. Principali mansioni:
coordinamento del gruppo di lavoro con assegnazione delle mansioni giornaliere e
degli ordini di servizio. Controlli di polizia stradale, controllo mezzi pesanti: controllo
sovraccarichi e tempi di guida. Infortunistica stradale, polizia giudiziaria, polizia
edilizia, commerciale e ambientale. Controllo stranieri. Educazione stradale nelle
scuole elementari, medie e superiori. Gestione ricorsi presentati al Giudice di pace ed
al Prefetto e predisposizione di atti per resistenza in giudizio/partecipazione ad
udienze.

Da aprile 2009
Consorzio Polizia Locale Vallesabbia con sede Vobarno (BS) a cui hanno aderito i
Comuni di: Anfo ,Barghe, Casto, Lavenone, Odolo, Preseglie, Roè Volciano, Vestone,
Vobarno. (Bacino d’utenza di circa 25.000 abitanti).
Ufficiale di Polizia Locale in un Corpo composto da 12 operatori. (1 Comandante, 2
Ufficiali, 8 operatori tra Istruttori ed Agenti, 1 impiegata amministrativa).
Vincitore di concorso per il ruolo di Commissario Aggiunto - Ufficiale di Polizia
Locale cat. D1; Ufficiale di polizia giudiziaria addetto al coordinamento ed al
controllo. Responsabile del procedimento.
Principali mansioni: coordinamento del gruppo di lavoro di competenza con
assegnazione delle mansioni giornaliere e degli ordini di servizio . Controlli di polizia
stradale, controllo mezzi pesanti: controllo sovraccarichi e tempi di guida.
Infortunistica stradale, polizia giudiziaria, polizia edilizia, commerciale e ambientale.
Controllo stranieri. Educazione stradale nelle scuole elementari, medie e superiori.
Gestione ricorsi presentati al Giudice di pace ed al Prefetto e predisposizione di atti per
resistenza in giudizio/partecipazione ad udienze.
Da dicembre 2002 a aprile 2009
Consorzio Polizia Locale Vallesabbia sede Vobarno (BS)

lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Polizia Locale
Istruttore Polizia Locale
Infortunistica stradale, polizia giudiziaria, polizia edilizia e commerciale. Controllo
stranieri. Controllo mezzi pesanti. Educazione stradale nelle scuole elementari, medie e
superiori.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da giugno 2002 a dicembre 2002
Comune di Toscolano Maderno e Comune di Nave (BS)

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Da ottobre 1995 a maggio 2002
Ditta Giacinto Rivadossi di Agnosine (BS)

• Principali mansioni e
responsabilità

Polizia Locale
Agente di Polizia Locale
Controlli stradali e infortunistica stradale

Maniglieria
Operaio/ Magazziniere
Addetto al montaggio e magazziniere

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

• Date

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Altro:
partecipazione a convegni
e seminari ed ogni altra
informazione che la persona
ritiene di dover pubblicare

a.a 2003- 2004 Facoltà di Scienze della Formazione, Laurea in Scienze
dell’Educazione - Indirizzo Esperto nei processi formativi. (Vecchio ordinamento).
Ho concluso il mio percorso di studi con una tesi di laurea sull’importanza della
formazione all’interno del servizio di Polizia Locale.

Università Cattolica Sacro Cuore Brescia anno accademico d’iscrizione 1998-1999
L’indirizzo per esperto nei processi formativi qualifica persone per la dirigenza di
servizi ed abilita alla formazione quadri. L’indirizzo qualifica persone esperte
nell’ambito della formazione permanente, nella consulenza alla formazione negli
Enti pubblici e nelle imprese. Abilita alla formazione ed all’organizzazione dei
gruppi di lavoro ed all’insegnamento per la classe di concorso 36/a (Filosofia,
psicologia) nelle scuole secondarie di secondo grado.
Laurea votazione 104/110 (Sono sempre stato uno studente lavoratore)
a.a 1994 -1995 Diploma di maturità scientifica
Liceo scientifico Statale G.Perlasca Idro (BS)
Italiano, storia, filosofia, matematica, latino.
Diploma di Maturità scientifica.

Nel 2016 ho superato con la votazione di 100/100 il percorso di qualificazione per
Comandanti (Accademia di Polizia Locale) abilitante all’iscrizione nell’elenco dei
Comandanti e dei Responsabili di servizio di Polizia Locale così come previsto
all’articolo 12 della l.r n.6 del 2015

Nella scheda di valutazione individuale redatta dal Comandante del Corpo ho
raggiunto sempre il massimo punteggio.
Ottobre 2012
Ho frequentato il corso di formazione di 50 ore ed ho superato l’esame finale previsto
per svolgere la professione di Mediatore civile e commerciale. Il corso e la relativa
prova finale si sono svolti presso l’Associazione “I.M.C” (Istituto per la Mediazione e
la Conciliazione); organismo regolarmente accreditato presso il Ministero di Grazia e
Giustizia al n.240 del registro degli Enti di Formazione.
Dicembre 2010
Sono stato scelto, tramite la procedura di mobilità, per ricoprire il ruolo di
Comandante nel Corpo di Polizia Locale del Comune di Gavardo (BS). Comune
con una popolazione di 12.000 abitanti e 10 operatori di Polizia Locale.
L’assunzione non ha avuto esito positivo per l’impossibilità d’ottenere
dall’Amministrazione di provenienza il nulla osta al trasferimento.
Anno 2005
Ho svolto il tirocinio pratico di 150 ore, previsto dal mio percorso universitario, al
corso di formazione per Ufficiali di Polizia Locale. Il corso è stato organizzato
dall’I.Re.F. (Istituto Regionale lombardo di Formazione per l’amministrazione
pubblica) come previsto dalla L.r. n. 4/2003.
Anno 2003
Ho frequentato per 3 mesi, con giudizio finale di idoneità, il corso regionale I.ReF. di
formazione base per agenti di Polizia Locale ex deliberazione del Consiglio Regionale
n. V/1265 del 29.11.1994.
Per una costante formazione e l’indispensabile aggiornamento, oltre ad
approfondire personalmente gli argomenti di maggiore interesse, ho frequentato
regolarmente corsi di formazione nelle materie più rilevanti per lo svolgimento
della professione, alcuni dei quali sono i seguenti:
□ I principi del sistema sanzionatorio amministrativo L. 689/1981
□Sistema di riforma della L. 125/08
□Modifiche agli art. 186, 187, 189 del CdS e le novità riguardanti il codice della strada
□Infortunistica stradale: il rilievo degli incidenti stradali
□ L’autotrasporto di merci, l’uso del cronotachigrafo e tempi di guida
□Attività di polizia giudiziaria in tema di reati ambientali ed edilizi
□Il consumo di sostanze stupefacenti e i provvedimenti previsti dal D.P.R 309/90
□La videosorveglianza
□Tecniche investigative e procedure per identificazione dei minori
□Poteri dei sindaci
□ I reati commessi nella vendita di materiale contraffatto
□Gestione del sistema SIVES
□Attività di polizia giudiziaria nei confronti dei minori D.P.R 22.9.1988, n.448
□Le novità della disciplina degli stranieri introdotte con il pacchetto sicurezza
2009
□Armamento della Polizia Locale
□Accertamenti e TSO
□Immigrazione clandestina: falsi documentali, attività di controllo e tipologia dei
reati
□Il testo unico delle leggi regionali in materie di commercio e fiere con
particolare riferimento all’occupazione abusiva
□Aggiornamenti sulla gestione del sistema SIVES
□Il nuovo codice della strada e la sicurezza sulle strade urbane
□I reati ambientali
□Modifiche al codice della strada e disciplina dell’autotrasporto
□Omissione di soccorso
□La ripartizione di competenze tra Sindaco e Questore nell’emanazione dei
provvedimenti sanzionatori delle attività commerciali ed esercizi pubblici
□Intrattenimenti e spettacoli presso i pubblici esercizi
□Reati commessi da minori: le modalità operative
◻ Analisi giurisprudenziali di recenti sentenze in tema di reati nel codice della strada

◻ Consumo di sostanze stupefacenti: problematiche amministrative e penali nell’azione

repressiva

◻ Seminario di aggiornamento in tema di Polizia Giudiziaria.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Inglese
Scolastico
Scolastico
Scolastico

Buone capacità relazionali, buona attitudine al lavoro in team e attitudine a coordinare
gruppi. Capacità di ascolto e buone doti comunicative. Equilibrio.

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Capacità di prendere decisioni e di gestire il lavoro in modo autonomo e coordinato.
Capacità di raggiungere gli obiettivi che mi vengono dati.

Utilizzo di apparecchiature in uso alla Polizia Locale come videosorveglianza,
etilometro, autovelox, telelaser e rosso stop. Conoscenza di base word.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE

Ballo latino americano.

ARTISTICHE
.

ALTRE CAPACITÀ E

Mi piace correre a piedi, giocare a calcio, sciare, camminare in montagna.

COMPETENZE

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Patente categoria A-B
Ho svolto il servizio militare in qualità di alpino presso la caserma di Dobbiaco (BZ).
Mi ritengo una persona affidabile, seria e motivata.

Autorizzo al trattamento dei dati personali in conformità al Decreto Legislativo 196/03.

Vestone, 18.1.2018

Fabio Vallini

