FORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome
Nome
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Numero telefonico ufficio
Fax dell’ ufficio
E-mail istituzionale

LOMBARDO
GIOVANNI
Comandante Polizia Municipale “Responsabile del Settore 8” con il grado
di Tenente Colonnello, categoria D 3 (P.E. D6);
Comune di Grammichele;
A seguito Mobilità esterna dal 01-05-2004 tutt’oggi, dipendente a tempo
indeterminato presso il Comune di Grammichele, RESPONSABILE del
“SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE” con compiti di :
- Coordinamento e amministrazione di tutto il Personale di Polizia
Municipale, Ausiliario del Traffico e amministrativo, in organico;
- Pianificazione del piano di lavoro per tutto il Personale in organico
nel Settore, con descrizione degli obiettivi da raggiungere, in seno
alle richieste e alle direttive impartite prioritariamente dal
Sindaco;
- Presiede quale Presidente la “Commissione Pubblicità Comunale”
coordinando l’iter istruttivo e amministrativo fino al rilascio delle
Autorizzazioni;
- Responsabile Delegato unico a rappresentare l’Ente presso la
Prefettura e Giudice di Pace, con la predisposizione degli atti
necessari per le comparse di costituzione relativamente tutti i
Ricorsi avversi proposti dai cittadini, inerenti il Settore P.M.;
- Componente Commissione Comunale, per l’ assegnazione di
“Autorizzazioni Servizio Autonoleggio con conducente”;
- Componente Commissione Comunale “Piano Urbano dei Chioschi”
per la concessione di suolo pubblico per l’esercizio e la
somministrazione di alimenti e bevande;
- Provvede alla richiesta e successiva gestione del P.E.G. inerente
tutto il Settore Polizia Municipale;
- Provvede alla formulazione ed espletamento dei “Bandi di gara”
per l’acquisto di quanto necessario alla gestione del Settore e del
personale Polizia Municipale (autovetture, vestiario, segnaletica
stradale, etc.);
0933 - 859251
0933 - 942762
comandantelombardo1@yahoo.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE
Titolo di studio
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie
Altro

LAUREA specialistica quinquennale “Architettura”, conseguita nel 1983
presso l’Università degli Studi di Palermo;
- A seguito Concorso Pubblico, dal 18-02-1997 al 30-04-2004
dipendente a tempo indeterminato con la qualifica di “COMANDANTE
Polizia Municipale ” presso il COMUNE di FRANCOFONTE (SR);
- A seguito Concorso Pubblico, dal 01-12-1989 al 17-02-1997 dipendente
a tempo indeterminato con la qualifica di “TECNICO” presso l’ U.T.C. del
COMUNE di VITTORIA (RG);
- A seguito conseguimento dell’Abilitazione dal Settembre 1986 a
Novembre 1989 “INSEGNANTE” con Incarico Annuale presso :
- l’ISTITUTO TECNICO AGRARIO STATALE di CODOGNO (MI);
- l’ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE di LODI (LO);
- Prima Lingua : ITALIANO
- Seconda Lingua : FRANCESE
• Capacità di lettura : Buona;
• Capacità di scrittura : Buona;
• Capacità di espressione orale : Buona;
Uso del Computer – Microsoft office – Word – Excel ;
- Docente per “Attività Formativa al Personale di Polizia Municipale” del
Comune di LICODIA EUBEA (CT), nel 2012;
- Componente Commissione Esaminatrice, nel 2008 per il Concorso
pubblico per Titoli ed Esami, per la selezione di n°1 « Agente
di Polizia Municipale » presso il Comune di LICODIA EUBEA (CT);
- Componente Commissione Esaminatrice, nel 2007 per il Concorso
per Titoli ed Esami , per la selezione di n°2 « Agenti di Polizia
Municipale » presso il Comune di MINEO (CT);
- Componente Commissione Esaminatrice, nel 2005 per il Concorso
pubblico per Titoli ed Esami per la selezione di n°1 « Autista
Scuolabus » presso il Comune di LICODIA EUBEA (CT);
- Relatore, al Corso P.O.F. dal titolo « La Società Ideale » tenuto nel
2007 alle classi del triennio presso l’Istituto Tecnico Commerciale Statale
« G. Arcoleo » di GRAMMICHELE (CT);
- Relatore, in tema di sicurezza stradale, in occasione la costituzione della
«Associazione Consulenti Italiani Sicurezza Stradale» di GRAMMICHELE
(CT) tenuto nel 2007;
- Encomio formulato dal Sindaco del Comune di FRANCOFONTE (SR),
per la dedizione e la professionalità dimostrata nelle direttive impartite al
Corpo di Polizia Municipale e per tutta l’attività operativa svolta nel 2000;
- Attestato partecipazione al Corso di Polizia Municipale nel 2006;
- Attestato di partecipazione al Corso per Personale P.M. tenuto dalla
Provincia Regionale di Catania nel 1999;

- Coordinatore ISTAT presso il Comune di VITTORIA, in occasione del
13° Censimento della Popolazione e delle Abitazioni e del 7°
Censimento dell’Industria e dei Servizi nel 1991;
- Rilevatore ISTAT presso il Comune di VITTORIA, in occasione del
Censimento dell‘ Agricoltura nel 1990;
- Abilitazione all’insegnamento conseguita nel 1986 ;
- Abilitazione Ufficiale Esattoriale, tenuto presso la Procura della
Repubblica di Ragusa nel 1986;
- Iscrizione all’Albo dei C.T.U. presso il Tribunale di Ragusa nel 1986;
- Servizio di leva, effettuato presso l’ACCADEMIA NAVALE di Livorno,
71° « Corso Laureati - Allievi Ufficiali Complemento » corpo Commissari,
con il grado di Guardiamarina, e con successivo servizio espletato
presso l’Istituto di Guerra Marittima di LIVORNO nel 1984-85;

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art.26 della Legge n°15-1968, le
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice
Penale e delle leggi speciali.
Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto
dalla Legge n°675 del 31-12-1996.
Grammichele, lì ……………………………
FIRMA ……..…………………………

