CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI

Comune di
Trieste

Nome
Data di nascita

GAZZEA Roberto
11.08.1953
Tenente di Polizia Locale
Comune di Trieste
Responsabile della P.O. “Polizia Amministrativa Specialistica” – Servizio
Operativo
040-4194215
040-4194291
gazzea@comune.trieste.it

Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale
Telefono ufficio
Fax ufficio
E-mail ufficio
TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE
Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali
Esperienze professionali
(Incarichi ricoperti)
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Diploma Istituto Nautico Tommaso di Savoia Duca di Genova - sezione
Costruttori Navali

Dall’ 01.04.2012 ad oggi: titolare della Posizione Organizzativa “Polizia
Amministrativa Specialistica” presso il Servizio Operativo
Dall’ 01.01.2007 al 31.03.2012: titolare della Posizione Organizzativa “Pronto
Intervento” presso il Servizio Polizia Locale
Dicembre 2007: conferimento dell’onorificenza di Cavaliere dell’OMRI
Dall’ 01.06.2005 al 31.12.2006: titolare della Posizione Organizzativa “Gestione
Sanzioni” presso il Servizio Vice Comandante
Dal 2004 al 2005: responsabile dell’Ufficio Verbali presso l’Ufficio Gestione
Sanzioni
Dal 2003 al 2004: ufficiale responsabile del 3° distretto
Dal 2001 al 2002: viceresponsabile del 3° distretto
Dal 2000 al 2001: viceresponsabile del Servizio Operativo Territoriale
01.08.2002: nominato “Ufficiale”
Dal 1996 al 2000: in servizio alla Procura della Repubblica, quale “Sottufficiale”
responsabile dell’aliquota di polizia municipale, inquadrata nella sezione di PG
interforze presso la Pretura circondariale
Dal 1990 al 1996: in servizio presso il Nucleo di Polizia Giudiziaria del Corpo
31.03.1989: nominato “Sottufficiale”
Dal 1985 al 1990: impiegato presso il Reparto Motorizzato, con la qualifica di
“Agente Motociclista”
05.11.1978: assunzione di ruolo con la qualifica di ”Vigile Urbano”. Servizio
prestato nei distretti territoriali sino al 1985

Capacità linguistiche

LINGUA: inglese
Base [ ]

Intermedio [X]

Avanzato [ ]

Capacità nell’uso di tecnologie

Base [ ]

Intermedio [X]

Avanzato [ ]

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni e collaborazioni a
riviste)

espletata mansione di istruttore:
- 2005: aggiornamento in materia di PG presso il Comando PM di Muggia
- 2002: corso formazione presso l’ENAIP di via dell’Istria
-1998: corso di educazione stradale nelle scuole, patrocinato dal Comune e dal
Comando
- 1995: corso base per agenti neoassunti
corsi e seminari di aggiornamento professionale frequentati:
- 08,09.10.10.2012: partecipazione al “5° forum internazionale delle polizia
locali” - Riva del Garda
- 08.05.2012: giornata di studio su “partecipazione dei comuni al contrasto
dell’evasione fiscale e erariale contributiva”
- 20.01.2012: conferenza su “federalismo fiscale e partecipazione delle polizie
locali alle attività di accertamento erariale” organizzato dal Comando
- 25,26.02.2011: giornate di studio - Sulmona
- 15-19.11.2010: corso di formazione “per comandanti dei corpi e dei servizi di
polizia locale” organizzato dalla Regione FVG - Paluzza
- 22.10.2010: corso di aggiornamento su “primo soccorso” organizzato dal
Comune
- 14.06.2010: giornata formazione su “la razionalizzazione della spesa pubblica
presentazione di Consip” organizzato dal Comune
- 25.05.2010: giornata di formazione su “migliorare il servizio ed eliminare le
attività a non valore nelle amministrazioni e aziende pubbliche – applicazioni e
risultati della Lean organization”
- 17.03.2010: giornata formazione su “il corretto utilizzo di internet” organizzato
dal Comune
- da settembre a novembre 2009: corso “time management e gestione dello
stress” organizzato presso il MIB dal Comune (14 ore)
- maggio 2009: corso “tecniche di negoziazione e gestione dei conflitti”
organizzato presso il MIB dal Comune (16 ore)
- 22.01.2009: giornata di studio - Jesolo
- 06,07.11.2008: giornate di studio - Pescantina
- 22,23.02.2008: giornate di studio - Sulmona
- 11-15.02.2008: corso “comuni(cattivam)ente”, organizzata dal Comune presso
il MIB
- 18.01.2008: giornata di studio su “tecniche d’indagine” organizzata dal
Comando
- 23.11.2007: seminario “interconnessione delle sale operative” - Scuola di
Polizia di San Giovanni
- 16.01.2007: giornata di studio - Cortina d’Ampezzo
- 18.04.2007: giornata di studio - Jesolo
- 23.11.2007: seminario aggiornamento su “realizzazione del sistema di
scurezza integrata nel FVG”, - Scuola di Polizia di San Giovanni
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- 16.11.2007: giornata di studio - Pescantina
- 06.11.2007: formazione “le recenti modifiche al codice della strada”
organizzato dal Comando
- 26.10.2007: giornata di studio su “il mandato di arresto europeo”
organizzata dall’Associazione nazionale polizia di stato - Udine
- 25-29.07.2007: giornate di studio su “nuovo codice degli appalti” organizzato
dal Comune
08.06.2007: formazione “corso base di tecniche operative” organizzato dal
Comando
- 24,25.05.2007: giornate di studio - Abano Terme
- 24.04.2007: giornata di studio su “le fonti di finanziamento degli enti locali”
organizzato dal Comune
- 19,20.04.2007: giornate di studio - Jesolo
- 23,24.02.2007: giornate di studio - Sulmona
- giugno 2006: corso organizzato dall’Anci e dalla Regione FVG - Enaip - Udine
(34 ore)
- 11,12.05.2006: giornate di studio - Jesolo
- 26,27.04.2006: giornate di studio - Roccaraso
- 30,31.03.2006: giornate di studio - Abano Terme
- 01.03.2006: giornata di studio - Sarmeola di Rubano
- 18.02.2006: giornata di studio, organizzata dalla “Commissione per la
formazione della magistratura ordinaria nel Distretto di Corte d’appello di
Trieste”
- 29,30.09.2005: giornate di studio sul commercio - Trieste
- 16,17.06.2005: giornate di studio - Roma
- 12,13.05.2005: giornate di studio - Abano Terme
- 21,22.04.2005: giornate di studio - Jesolo
- 16.06.2004: giornata di studio - Belluno
- 06-08.05.2004: giornate di studio - Abano Terme
- 23.04.2004: giornata di studio - Jesolo
- 11-13.03.2004: giornate di studio - La Spezia
- 16.05.2003: giornata di studio - Jesolo
- 14-16.04.2003: giornate di studio – Chianciano Terme
- 02,03,04.07.2002: applicazione del DPR 309/1990 organizzato dalla Direzione
centrale dei servizi antidroga - Scuola di Polizia di San Giovanni
- 18,19.04.2002: giornate di studio - Chianciano Terme
- 1984: corso di primo soccorso organizzato dal Comando presso la locale sede
S.O.G.IT. (16 ore)
- dal 02.05 al 30.06.1983: 1° corso di difesa personale organizzato dal
Comando e tenutosi, presso il “judo club Ken OtanI
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