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ESPERIENZE LAVORATIVE

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Titolo di studio
ho partecipato ai seguenti corsi/
seminari e convegni formativi

MAFFEI SERGIO
16/09/1959
Responsabile Area Polizia Locale
COMUNE DI VILLANUOVA SUL CLISI
Comandante responsabile del servizio di Polizia Locale
0365 31161
0365 374488
polizia@comune.villanuova-sul-clisi.bs.it
pol.mun.villanuova@libero.it
comunevillanuova@pec.it
Dal 01/07/1974 al 30/09/1974, settore privato, industria calzaturiera;
Dal 1/07/1975 al 31/05/1981, settore privato, tipolitografia;
Dal 1/06/1981 al 31/10/1981 ha prestato servizio a tempo determinato, con la
qualifica di vigile urbano, ex 5° livello, presso il Comune di Gardone Riviera;
Dal 19/10/1981 al 31/12/1981 ha prestato servizio a tempo determinato, con la
qualifica di vigile urbano, ex 5° livello, presso il Comune di Villanuova sul Clisi;
Dal 22/12/1981 al 30/04/1982 ha prestato servizio a tempo indeterminato, nella
qualifica di Vigile Urbano, ex 5° livello, presso il Comune di Vobarno;
Dal 1/05/1982 ad oggi a tempo pieno ed indeterminato presso il Comune di
Villanuova sul Clisi – settore Polizia Locale con le seguenti mansioni:
o Fino al 03/06/1996 agente di Polizia Locale ex 5° livello retributivo;
o Dal 04/06/1996 fino 07/05/2000, vincitore di concorso pubblico istruttore di Vigilanza ex 6° livello retributivo – responsabile del Servizio
di Polizia Locale;
o Dal 08/05/2000 con decorrenza giuridico economica dal 01/04/1999, fino
al 31/12/2002 nomina istruttore direttivo, categoria D, economico D1 –
comandante responsabile del Servizio di Polizia Locale;
o Dal 01/01/2003 fino al 31/12/2007 idem come sopra con inquadramento
economico nella categoria D2;
o Dal 01/01/2008 ad oggi idem come sopra con inquadramento economico
nella categoria D3.

Licenza Media
18/04/1983 – corso Regione Lombardia e Corpo Polizia Locale di Salò
“aggiornamento professionale per vigili urbani”;
28/02/1986 – corso Regione Lombardia e Corpo Polizia Locale di Mazzano
“aggiornamento professionale per vigili urbani”;
19/04/1988 – corso IREF “ dal 19 febbraio al 11 aprile 1988 corso di
aggiornamento professionale per gli agenti in servizio”;
29/12/1989 – corso IREF “ a Brescia dal 6 novembre al 4 dicembre 1989
corso di aggiornamento sul nuovo codice penale e di procedura penale”;
12/04/1990 – corso IREF “a Salò dal 14 febbraio al 1° marzo 1990 corso di
specializzazione per agenti in legislazione del commercio”;
8/11/1991 – corso IREF “dal 8 al 31 ottobre 1991 a Lumezzane corso di

specializzazione per agenti e sottufficiali in legislazione del commercio”;
19/11/1992 – corso IREF “dal 25 al 29 novembre 1991 a Salò corso di
specializzazione per agenti in urbanistica ed edilizia”;
15/12/1993 – corso IREF “Mazzano da 13 al 27 ottobre 1993 - corso di
aggiornamento codice della strada”;
31/07/1997 corso di 40 ore promosso dalla Comunità Montana di Valle
Sabbia “formazione Professionale della Regione Lombardia – informatica”;
2/09/1998 – corso IREF del 30/09/1997 “ seminario di aggiornamento per
Ufficiali, sottufficiali di Polizia Municipale e responsabili dei servizi e con
compiti di coordinamento delle attività operative – profili problematici del
codice della strada e innovazioni operative alla luce del DPR 610/96 –
modifiche al regolamento”;
1,2,3,4,8,9 e 10/03/1999 – corso IREF “ corso di specializzazione per agenti
in legislazione del commercio”;
31/08/2000 – corso IREF “rifiuti e tutela ambientale: applicazione del
decreto Ronchi”;
22/10//2001- corso IREF “rifiuti e tutela ambientale: applicazione del
decreto Ronchi”;
19/03/2001 – corso IREF “Polizia Locale: nuovi strumenti di difesa
personale. Proposte per nuova Normativa Regionale”;
16/06/2003 – corso IREF “seminario Provinciale Nuove norme sulla
circolazione stradale”;
11/12/2003 – corso IREF “seminario di aggiornamento sulla normativa della
circolazione stradale”;
26/03/2004 – corso IREF “la tutela della salute nei luoghi di lavoro. Il
decreto legislativo n. 626 del 19/09/1994. Le applicazioni per la Polizia
Locale”;
2 e 3/12/2005 – Regione Lombardia, Corpo Polizia Locale di Bergamo,
Provincia di Bergamo Unione Provincie d’Italia - congresso operativo “il
futuro della Polizia Locale formazione e comunicazione”;
15/12/2005 – corso Provincia di Brescia “progetto pronto intervento fiumi”;
24/01/2007 - convegno promosso dalla Provincia di Brescia “incontro
in/formativo sulla Tutela dei Consumatori”;
6/06/2007 – corso organizzato da Regione Lombardia, associazione
provinciale polizia Locale, comune di Desenzano del Garda e Provincia di
Brescia “Polizia Locale: obiettivo strada sicura”;
13/06/2007 – corso IREF “seminario monografico Procedura Penale e
Pubblica Sicurezza”;
19/09/2007 – corso IRF “seminario monografico in tema di commercio e
attività economiche”;
8 e 9/10/2007 – corso IREF “seminario monografico la comunicazione e la
Polizia Locale: come prevenire, gestire e mediare i conflitti con i cittadini
utenti. La comunicazione interna e le relazioni interpersonali”;
24-25/10/2007 – corso IREF “seminario monografico in tema di circolazione
stradale;
27/02/2008 – corso della Provincia di Brescia “igiene dei prodotti e dei locali
e autocertificazioni per l’inizio di attività commerciali e di somministrazione”;
28/06/2008 – Regione Lombardia e Provincia di Brescia “Forum sulla
sicurezza Urbana”;
4 e 5/12/2008 – 5° congresso Nazionale di Bergamo “dalla viabilità alla
sicurezza urbana, competenza in evoluzione”;
20/02/2009 – corso IREF della durata di 22 ore – Unione Europea – Fondo
Sociale Europeo “prevenzione degli infortuni mortali in edilizia”;
10/03/2009 – corso ACB “tavola rotonda Ente Locale, Privacy e i diritti
dell’utente: aspetti organizzativi, sicurezza informatica e videosorveglianza”;
12/03/2009 - convegno dell’associazione Provinciale Polizia Locale e
Comando Polizia Locale di Desenzano del Garda “obiettivo sicurezza
cittadina: le nuove politiche di controllo del territorio, la riformata disciplina
degli stranieri ed i riflessi operativi alle modifiche del Codice della Strada,

dal Pacchetto Sicurezza al neo decreto legge antistupri”;
25/03/2009 - convegno dell’associazione Provinciale Polizia Locale e
Comando Polizia Locale del servizio associato Pontevico, Alfianello e
Milzano “Problematiche giuridiche ed operative connesse all’attività di
accertamento di reati in ambito edilizio e rapporti con l’Autorità Giudiziaria”;
2/04/2009 - convegno dell’associazione Provinciale Polizia Locale e
Comando Polizia Locale di Ospitaletto “Polizia Commerciale: le ultime
novità legislative relative al commercio in sede fissa e su aree pubbliche Problematiche relativa al controllo delle attività commerciali”;
1 e 2/10/2009 – corso promosso dalla Camera di Commercio di Brescia “il
controllo e la sorveglianza dei prodotti nella Camere di Commercio e il
rapporto con gli enti notificati – 2° edizione”
30/11/2009 - convegno a cura dell’associazione Provinciale Polizia Locale e
Comando Polizia Unione dei Comini della Valtenesi “la strada: punto
d’incontro, di scontro e di confronto – I minori, le sanzioni e l’attività di
Polizia Giudiziaria”;
6/02/2010 – convegno promosso dal Comune di Castel Mella “La sicurezza
urbana al tempo del Ministro Maroni”;
17/03/2010 – convegno a cura dell’associazione Provinciale Polizia Locale
e Comando Polizia Provinciale di Brescia “gli atti di Polizia Giudiziaria:
redazione, documentazione e gestione. Spunti teorici ed approfondita
analisi di casi pratici”;
9/04/2010 – convegno dell’associazione Provinciale Polizia Locale e
Comando Polizia Locale di Salò “infortunistica stradale: nuovo caposaldo
nell’attività della Polizia Locale”;
18/05/2010 - convegno a cura dell’associazione Provinciale Polizia Locale e
Comando Polizia Locale di Ome “la tutela degli animali”;
10/11/2010 – seminario ACB “riforma del Codice della Strada: applicazioni
operative, riflessi istituzionali”;
12/11/2010 – corso IREF “riforma del codice della strada: “applicazioni
operative per la Polizia Locale”;
23/11/2010 – corso promosso dalla Camera di Commercio di Brescia “il
controllo e la sorveglianza dei prodotti nella Camere di Commercio e il
rapporto con gli enti notificati”;
25/02/2011 – convegno a cura dell’associazione Provinciale Polizia Locale
e Comune di Lumezzane “la S.C.I.A. commerciale ed edilizia: cosa cambia
per le imprese e per la Polizia Locale”;
26/05/2011 – iniziativa informativa a cura dell’associazione provinciale
Polizia Locale e Consorzio Polizia Locale della Valle Sabbia
7/03/2012 – iniziativa informativa a cura dell’associazione provinciale
Polizia Locale e Comune di Lumezzane “Potere di ordinanza: chi, quando e
perché?”;
14/06/2012 – corso INFOPOL “giornata di studio Casi stradali,
immigrazione e attività di Polizia Giudiziaria”;

LEVA MILITARE

CAPACITA’ E COMPETENZE
PERSONALI
Madrelingua
Altre lingua
CAPACITA’ E COMPETENZE
RELAZIONALI,
ORGANIZZATIVE, TECNICHE

Militassolto. Dal 25/09/1978 al 25/09/1979 ha prestato servizio miliare
presso l’arma dei Carabinieri – servizio territoriale.

Italiano
Francese, Inglese e Latino a livello scolastico
Ottime grazie all’esperienza lavorativa acquisita in oltre 30 anni
di servizio. Conoscenza pacchetto office e internet Explorer.
Ottima capacità di utilizzo di tutte le attrezzature tecnologiche
in dotazione alla Polizia Locale.
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