FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

BUCCIERO CARMINE

Indirizzo

OMISSIS

Telefono

OMISSIS

Fax

OMISSIS

E-mail

OMISSIS

Nazionalità
Data di nascita

Italiana
05/10/74

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

28 Dicembre 2016 a tutt'oggi
Città di Sorrento (NA)
II Dipartimento “Polizia Municipale - Protezione Civile - Parcheggi”
Titolare di Posizione Organizzativa
“Protezione Civile, Contenzioso Dipartimentale – Aree Sosta a Pagamento” oltre ai
compiti di cui all'art. 13 Reg. Corpo P.M.
Vicecomandante della Polizia Municipale con responsabilità diretta del settore “Polizia
Giudiziaria – Amministrativa e Socio/Ambientale” comprendente il servizio di POLIZIA
AMMINISTRATIVA - GIUDIZIARIA – EDILIZIA - AMBIENTE, COMMERCIO, ANNONA, INFORTUNISTICA
STRADALE, PROTEZIONE CIVILE, formazione del personale a tempo determinato ed

aggiornamento personale a tempo indeterminato.
Responsabile del Settore “Protezione Civile” - “Parcheggio Achille Lauro ed Aree Sosta a
Pagamento” - “Contenzioso Dipartimentale”
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

15 Ottobre 2009 al 27 Dicembre 2016
Città di Sorrento (NA)
II Dipartimento “Polizia Municipale - Protezione Civile”
Istruttore Direttivo Area Vigilanza (Cat. D1)
Vicecomandante della Polizia Municipale con responsabilità diretta del settore “Polizia
Giudiziaria – Amministrativa e Socio/Ambientale” comprendente il servizio di POLIZIA
AMMINISTRATIVA - GIUDIZIARIA – EDILIZIA - AMBIENTE, COMMERCIO, ANNONA, INFORTUNISTICA
STRADALE, PROTEZIONE CIVILE, formazione del personale a tempo determinato ed

aggiornamento personale a tempo indeterminato.

Date (da -a)

Nome e indirizzo del datore
di lavoro
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06 Novembre 2013 al 28 febbraio 2014
11 Dicembre 2012 al 10 aprile 2013
Comune di Santa Maria La Carità (NA)
VI Settore “Polizia Municipale - Commercio”

Tipo di impiego

Istruttore Direttivo - Responsabile di P.O.
(in distacco parziale previa convenzione con il Comune di Sorrento)

Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Comandante della Polizia Municipale e Funzionario Responsabile dell'Ufficio
Commercio e della Protezione Civile Comunale

02 Aprile 2011 al 05 agosto 2016
07 ottobre 2016 a tutt'oggi
Città di Sorrento (NA)
Servizio di Security Portuale
Port Facility Security Officer
Responsabile dell’elaborazione, dell’attuazione, del riesame e del rispetto del
piano di sicurezza ed antiterrorismo dell’impianto portuale di Sorrento
(banchina pubblica) e funzionario di collegamento con le autorità
portuali/marittime e con i SSO/PSO e CSO. Attività connessa alle attività
croceristiche operanti nel territorio di Sorrento ed all'imbarco/sbarco viaggiatori,
visitatori e tecnici.

Dal 2008 a tutt'oggi
Ministero di Grazia e Giustizia
Tribunale e Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata
ed Uffici del Giudice di Pace dipendenti
Consulente Tecnico in “Infortunistica Stradale”
Ricostruzione della dinamica di sinistri stradali anche mortali

DAL 12/01/2017 AL 14/01/2017
S.U.L.P.M. - Convegno RICCIONE “NOI SIAMO LA POLIZIA LOCALE”
Formazione ed aggiornamento personale polizia locale
Modulo “Infortunistica Stradale” - La ricostruzione del sinistro stradale: gli errori da evitare –
Indicazioni operative di dettaglio norma UNI 11472
Docente - Relatore
DAL 26/04/2016 AL 03/05/2016
REGIONE CAMPANIA
Scuola Regionale di Polizia Locale della Campania
Formazione personale polizia locale
Corso Aggiornamento n°04/16 “Infortunistica Stradale” - Sede di Roscigno
Docente “Infortunistica Stradale”
20/03/16
A.Pol.Lo – Associazione Polizia Locale Lombarda
http://assoapollo.org/articoli/uni11472/
Formazione e Aggiornamento personale polizia locale
Articolo - Slides “NORMA UNI 11472 – Il Rilievo del Sinistro Stradale
Autore
DAL 19/06/2015 AL 25/06/2015
REGIONE CAMPANIA
Scuola Regionale di Polizia Locale della Campania
Formazione personale polizia locale
Corso Aggiornamento n°10/15 “Patente di servizio” - Sede di Portici

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

 Date (da – a)
 Nome e indirizzo del datore
di lavoro
 Tipo di azienda o settore
 Tipo di impiego
 Principali mansioni e
responsabilità
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Docente “Infortunistica Stradale”
DAL 23/03/2015 AL 27/03/2015
REGIONE CAMPANIA
Scuola Regionale di Polizia Locale della Campania
Formazione personale polizia locale
Corso Aggiornamento n°5/15 “Patente di servizio” - Sede di C/Stabia
Docente “Infortunistica Stradale”
DAL 07/04/2014 AL 14/04/2014
REGIONE CAMPANIA
Scuola Regionale di Polizia Locale della Campania
Formazione personale polizia locale
Corso Formazione Neoassunti “Legislazione Edilizia” - Sede di Napoli
Docente
DAL 12/03/2014 AL 19/03/2014
REGIONE CAMPANIA
Scuola Regionale di Polizia Locale della Campania
Formazione personale polizia locale
Corso Specializzazione “Legislazione Turistica” - Sede di Anacapri
Docente
DAL 13/05 AL 17/06/2013
REGIONE CAMPANIA
Scuola Regionale di Polizia Locale della Campania
Formazione personale polizia locale
Corso Specializzazione “Legislazione Commerciale” - Sede di Sapri
Docente
DAL 23/02 AL 11/03/2011
REGIONE CAMPANIA
Scuola Regionale di Polizia Locale della Campania
Formazione personale polizia locale
Corso “Sicurezza Stradale e Codice della Strada” - Sede di Anacapri
Docente

DAL 09/06 AL 16/06/2010
REGIONE CAMPANIA
Scuola Regionale di Polizia Locale della Campania
Formazione personale polizia locale
Corso “Elementi di legislazione edilizia e funzioni di controllo”
sede di Tufino
Docente

10 Marzo – 16 aprile 2015
Comune di Tramonti (SA)
Ente pubblico
Membro Commissione Selezione per Agenti di P.L.
Verifica requisiti, preparazione prove selezione, colloquio valutativo dei candidati, elaborazione
graduatoria di merito



 Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
 Tipo di azienda o settore
 Tipo di impiego
 Principali mansioni e
responsabilità

Marzo – aprile 2013
Comune di Maiori (SA)
Ente pubblico
Membro Commissione Selezione per Agenti di P.L. (Det. 52/13)
Verifica requisiti, preparazione prove selezione, colloquio valutativo dei candidati, elaborazione
graduatoria di merito

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

9-10-16/06/10
Comune di Sant'Egidio del Monte Albino (SA)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Novembre 2002 a tutt'oggi
Studio Tecnico Legale C.I.S.I.ASS. Via G. Tagliamonte n°26 -80058- Torre Annunziata

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01 giugno 2008 al 14 ottobre 2009
Comune di Angri (SA)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01 maggio 2005 al 31 maggio 2009
Studio legale avv. Francesco LAURETTA via Vesuvio n°43 Trecase (NA)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Ente pubblico
Membro Commissione Selezione per Agenti di P.L. (Delibera G.C. n°99/10)
Verifica e valutazione titoli, preparazione prove selezione, colloquio valutativo dei candidati,
elaborazione graduatoria di merito.

Studio professionale
Collaboratore
Consulente tecnico ausiliario quale perito assicurativo dello studio operante nel campo
dell'infortunistica stradale, sicurezza dei luoghi di lavoro, perizie, stime e collaudi per privati e per
conto del Tribunale e Procura di Torre Annunziata (in quanto iscritto all'albo al n°2153 settore
civile - n°165 settore penale).
Dal settembre 1992 al luglio 2000 già addetto a servizi amministrativi e contabili.

Comando Polizia Municipale
Istruttore di Vigilanza (Cat. C2)
Responsabile ufficio polizia stradale – accertamenti e notifiche – formazione personale a tempo
determinato – Addetto al servizio di polizia edilizia.
LODEVOLE SERVIZIO

Studio Legale
praticante Avvocato abilitato
Svolgimento della pratica legale forense prevista e propedeutica all'esame di abilitazione alla
professione con presenza alle udienze, predisposizione atti e ricerche, trattamento dati dei
clienti, assistenza in studio.
16 marzo 2005 al 31 maggio 2008
Comune di Ravello (SA)
Comando Polizia Municipale
Istruttore di Vigilanza (Cat. C1/ C2)
Comandante della Polizia Municipale (Cat. D1)

• Principali mansioni e responsabilità

Svolgimento in funzione apicale di tutte le funzioni connesse al servizio di polizia municipale. Dal
1/11/06 al 30/01/07 e dal 07/01/08 al 25/02/08 Comandante della Polizia Municipale F.F. dal 26/02 al 05 Aprile 2008 Comandante della Polizia Municipale.
Dal 10 al 30 aprile 2006 e dal 01 luglio al 30 novembre 2007 Addetto al sistema di
videosorveglianza e controllo attivo e gestione del traffico veicolare tramite il servizio telematico
“VIACON”

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01 luglio 2006 al 31 gennaio 2007
Associazione Intercomunale “Antica Repubblica Amalfitana” comprendente i comuni di Amalfi,
Atrani, Maiori, Minori, Ravello e Tramonti
Centro Elaborazione Dati Servizio Associato - Ufficio Contravvenzioni
Collaborazione coordinata e continuativa
Responsabile del procedimento della gestione del procedimento amministrativo - servizio
contravvenzioni C.D.S. (immissione dati, trasmissione, scarico, gestione ricorsi, ecc.)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

02 luglio 2001 al 31 dicembre 2001
16 luglio 2004 al 13 gennaio 2005
Città di Torre Annunziata (NA)
Comando Polizia Municipale
Istruttore di Vigilanza (Cat. C1) – Contratto a t.d.
Agente di Polizia Municipale – servizi di polizia stradale – rilievo incidenti – accertamenti di varia
natura

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

03 giugno 2001 al 30 novembre 2002
TECNOSUD s.n.c. Via B. Cozzolino n°37/bis 80041 Boscoreale (NA)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

02 luglio 2001 al 30 novembre 2002
Ente Cooperativistico “PROGED” a r.l. con sede legale in Torre Annunziata (NA) alla via delle IV
Giornate n°16 (P.IVA.01543681215)
Ente formativo per il personale della Scuola
Collaborazione a progetto
Docente di Informatica di base nei corsi per docenti
Curatore della campagna di adesione all'A.T.S. per l'obbligo formativo “Regione Campania” con
la stipula di convenzioni di collaborazione con società ed enti per l'effettuazione di stage di
corsisti
Curatore del procedimento per l'accreditamento dell'Ente quale centro accreditato ECDL.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

15 gennaio 1991 al 31 luglio 1994
EF Italia – Via Borgogna n°8 -20122- MILANO
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Società di servizi telematici
Collaborazione coordinata e continuativa e a progetto
Addetto marketing e Sales libreria on-line “LO ZAINO” con ideazione, promozione del marchio,
realizzazione tematica del sito e della campagna pubblicitaria andata in onda sulle reti Mediaset.
Responsabile del trattamento dei dati sensibili e cogestione amministrativa e legale dell'ufficio
fornitori e clienti.
Da maggio a luglio 2002 promozione del servizio “Speedbook” con creazione dei rapporti
commerciali e di collaborazione con librerie, cartolerie e cartolibrerie di Napoli e provincia e
Roma e provincia e relativo sviluppo e sperimentazione del software applicativo.
Realizzazione tematica e supervisione grafica alla realizzazione dei siti internet ww.lozaino.it ;
www.cralscuola.it; www.proged.it; www.snalsna.it; www.tecnosud.it.

Società di formazione Linguistica all'Estero
Collaborazione
Promotore commerciale per l'area torrese-stabiese – Tessera n°2518

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

11/04/05
Università degli Studi “Federico II” di Napoli – Facoltà di Giurisprudenza
Diritto civile, penale, amministrativo e relative procedure

Laurea in GIURISPRUDENZA (vecchio ordinamento)
81/110

10/03/09
Corte d'Appello di Napoli
Approfondimento materie oggetto del corso di laurea in Giurisprudenza con risoluzione di casi
specifici al termine del praticantato biennale tecnico-pratico.

ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO
309/450

08/06/07
I.S.V.A.P. - Istituto Vigilanza Assicurazioni Private
Procedura civile e penale; cenni di diritto e tecnica delle assicurazioni; elementi di diritto della
circolazione (codice della strada e codice della navigazione); elementi di fisica e di meccanica;
elementi di topografia e di fotografia; elementi di estimo; veicoli a motore.

PERITO ASSICURATIVO
28/02/2011 AL 02/03/2011
Acma Enterprise Training Center S.r.l. con sede in Torre del Greco (NA) alla via Comizi n°18
Politiche di sicurezza marittima; normativa italiana di riferimento; responsabilità della sicurezza;
la valutazione dei rischi del terminal portuale; attrezzature di sicurezza; Port Facility Security
Plan; identificazione, riconoscimento e risposta alle minacce; procedure di sicurezza
dell’impianto portuale; esercitazioni e addestramenti; security amministrativo.

PORT FACILITY SECURITY OFFICER
Agente Specializzato nella Sicurezza - impianti portuali

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• ALTRO

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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2004 al 2009
Scuola Regionale di Polizia Locale della Campania (varie sedi)
Corso “Infortunistica Stradale” - “Legislazione Commerciale” - “Infortunistica Stradale e Rilievo
Incidenti” - “Elementi di legislazione edilzia e funzioni di controllo” - “Sicurezza Stradale e codice
della Strada” - “Difesa personale” - “Funzioni e tecniche di polizia giudiziaria” - “Pubblici esercizi
e tutela del consumatore”
Aggiornamento – Formazione - Specializzazione
Partecipazione a numerosi seminari giuridici a cura dell'ANVU – ASAPS – MARCOPOLO –
ANCUPM – SULPM – PASSIAMO - CONSIGLIO ORDINE AVVOCATI TORRE ANNUNZIATA,
ecc.
DA SETTEMBRE 1987 A GIUGNO 1992
Liceo Classico Statale “B. Croce” Via G. Tagliamonte n°13 -80058- Torre Annunziata (NA)
Diploma di maturità classica
52/60

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Il variare luogo e tipologia di lavoro ha implementato la capacità di adattamento e
predisposizione personale al confronto con realtà diverse.

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA
ALTRA LINGUA

ITALIANO
INGLESE - SPAGNOLO

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Buona - Sufficiente
Buona - Sufficiente
Buona - Sufficiente
LUGLIO 1990: EF COURSE II LEVEL presso il Centro Studi dell’Università di Brighton (GB);
LUGLIO 1991: EF COURSE III LEVEL presso il Centro Studi dell’Università di Cambridge (GB)
LUGLIO 1994: EF COURSE UNIVERSITY presso il Centro Studi dell’Università di Brighton (GB)
1995 – 2016 Approfondimento delle conoscenze durante periodi ciclici annuali di permanenza
per viaggi di studio e piacere all’estero.
2008: Corso di Aggiornamento in Lingua Inglese (40 ore) a cura dell’Ente Bilaterale del Turismo
di Salerno.
2000 Inglese marittimo – internazionale appreso presso la centrale operativa della sala radio
della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Gaeta (LT).

CAPACITÀ E COMPETENZE

L'esperienza del servizio militare prestato presso la Centrale Operativa (Radio e 1530) delle
Capitanerie di Porto – Compamare Gaeta (Base NATO) e Castellammare di Stabia dopo il
training formativo a La Spezia (DAL 31 AGOSTO 2000 AL 30 GIUGNO 2001) - ha consentito di
sviluppare la capacità di comunicare lavorando in un ambiente in cui la necessità di relazionarsi
anche con soggetti stranieri, di diversa estrazione culturale e sociale, è fondamentale al fine
della convivenza ma anche e soprattutto per salvaguardia della sicurezza, confrontandosi e
acuendo la modalità di sintesi nelle forme verbali.
Tale capacità è stata propedeutica ed implementata nel corso delle attività prestate per i privati
(comunicazione multimediale siti internet) nella creazione di rapporti di collaborazione con i
potenziali clienti e fornitori. Inoltre dal 1998 al 2008 quale Ufficiale di Campo di Basket
(Federazione Italiana Pallacanestro) si è sedimentata la propensione alla mediazione anche in
situazioni di stress (palazzetti dello sport colmi di tifoseria, giocatori, tecnici iper”eccitati”). Tali
esperienze sono risultate le fondamenta per l'attuale attività professionale presso il comune di
Sorrento ove vengono coordinate oltre cinquanta unità in un contesto urbano caratterizzato da
alti standard operativi e sono risultate utili alla leadership nell'incarico rivestito quale Titolare di
P.O. “Polizia Municipale e Commercio” del Comune di Santa Maria La Carità.

RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.
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La funzione apicale rivestita che comprende il coordinamento del personale della polizia
municipale ma anche personale tecnico (operai) ed amministrativo nonché il Gruppo Volontari
Comunale di Protezione Civile ha consentito di maturare la capacità di coordinamento ed
amministrazione già acquisita e sviluppata negli anni precedenti specie nell'ambito dell’attività
prestata per conto di privati (TECNOSUD), attuando una programmazione di rinnovazione ed
aggiornamento del personale finalizzata al miglioramento dell'output del servizio ed innovazione
nella modalità di offerta (ad es.: servizio conto terzi per privati e security portuale), già
sperimentata quale responsabile della formazione del personale della polizia locale a tempo
determinato del comune di Angri e concretizzatasi nell'iscrizione dal 2009 nell'albo dei docenti
della Scuola Regionale della Polizia Locale della Campania e nell'attività convegnistica e
pubblicazioni.
Certificazione informatica Eipass. conseguita presso il Centro E.I.Pass di Boscoreale (NA) il
21/07/2008.
Principali software informatici (Pacchetto Office Completo)
Cenni di Autocad e Programmi di ritocco fotografico
Etilometro – Telelaser – Disto
Palmari/Smartphone/Tablet

CAPACITÀ E COMPETENZE

Musicista – Basso elettrico

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI

Idoneità in pubblici concorsi per l'accesso all'Accademia della Guardia di Finanza, Istruttore
Direttivo ed Istruttore Area Vigilanza (comuni di Gragnano, Sant'Antonio Abate, Parma, Unione
Comuni Monti Lattari, Santa Maria La Carità, Sorrento).
Patente di guida categoria A (senza limitazioni) e B
Patente di Servizio per il personale che esplica servizio di polizia stradale Tipo 1 e 2
=========================
=========================

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. N°196/03
Torre Annunziata addì 17/02/2017
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