CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

Angelo Pizzoli

Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Luogo e data di nascita
Stato civile

ITALIANA
ROMA, 24/04/1974
coniugato

ESPERIENZA LAVORATIVA

• dal 25/03/14 ad oggi

Impiegato con contratto a tempo pieno ed

indeterminato

presso il Comune di Pomezia, con l’incarico di Comandante
del Corpo di Polizia Locale conferito con Decreto Sindacale
n. 19 del 25/03/14 ;

• dal 01/06/09 al 25/03/14

Impiegato con contratto a tempo pieno ed

indeterminato

presso il Comune di Pomezia, con la qualifica di Coordinatore
di Polizia Locale categoria giuridica D3 (ex VIII qualifica),
con la funzione di Vicecomandante del Corpo di P.L. e
titolare d’incarico di Posizione Organizzativa;

• dal 06/03/08 al 01/06/09

Impiegato con contratto a tempo pieno ed

indeterminato

presso il Comune di Pomezia, con la qualifica di Specialista
dell’Area di vigilanza categoria D1, con incarico di
responsabilità della Sezione Sanzioni Amministrative del
Comando di P. M. di Pomezia;

• dal 13/04/07 al 06/03/08

Impiegato con contratto a tempo pieno ed

indeterminato

presso il Comune di Pomezia, con attribuzione di Incarico a
mansioni superiori alla qualifica di Specialista dell’Area di
vigilanza categoria D1, con la responsabilità delle sezioni
Contenzioso e Polizia Giudiziaria del Comando di P. M.;
• dal 19/06/07 al 21/09/07

Impiegato con contratto a tempo pieno ed

indeterminato presso il

Comune di Pomezia, con attribuzione di Incarico a mansioni superiori
alla qualifica di Specialista dell’Area di vigilanza categoria D1, con la
responsabilità dell’Ufficio Messi Notificatori del Comune di Pomezia;
• dal 04/11/05 ad oggi

Delegato per la rappresentanza del Comune di Pomezia nei giudizi
relativi a sanzioni amministrative dinanzi al Giudice di Pace di
Albano Laziale delega ex art. 28 legge 689/8 e D.lgs. 285/1992;

• 14/10/04 al 20/11/06

Iscritto al Consiglio dell'Ordine di Velletri;

• dal 01/09/04 al 20/11/06

Tirocinio presso lo Studio Legale Associato, Luca Goffredo e Soci,
Via Ovidio n°20 00193 Roma tel. 06/6877440 fax 06/6872205;

• dal 01/12/98 al 06/03/08

Impiegato a tempo indeterminato presso il Comune di Pomezia,
Comando di Polizia Municipale, con la qualifica di Agente di P.M.
categoria C;

• dal 01/12/96 al 01/12/97

Prestato servizio di leva nell' Esercito Italiano con il corso di
specializzazione "Scuola NBC";

ISTRUZIONE- FORMAZIONE
•

2004

Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l'Università degli Studi di
Roma" Tor Vergata" ( vecchio ordinamento).
Titolo della tesi: "La frode ai danni degli interessi finanziari dell'Unione
Europea".

•

1994

Diploma di maturità Scientifica conseguito presso il Liceo Scientifico
"B. Pascal" di Pomezia.

CORSI DI FORMAZIONE E
PROFESSIONALI

•

2010

Corso di formazione per Coordinatori di Sezioni della Polizia
Municipale di Roma (Vice Comandanti di Gruppo) n.72 ore
Istituto di Studi Giuridici del Lazio “A.c. Jemolo” – Assessorato alle
Politiche sulla Sicurezza della Regione Lazio

•

2010

Attestato di formazione Seminario “Aspetti teorici e pratici del
contenzioso negli enti locali: la riforma del codice di procedura civile,
le novità legislative e gli ultimi orientamenti giurisprudenziali” –
Dirittoitalia.it – scuola di formazione giuridica “Luigi Graziano”.

•

2008

Attestato di formazione corso di addestramento professionale riservato
al personale di Polizia Locale del 22 luglio 2008

•

2007

Attestato di formazione ed aggiornamento per il personale di Polizia
Municipale del Comune di Pomezia.

•

2006

Attestato di formazione della Polizia Giudiziaria del Comune di
Vetralla.

•

2005

Attestato relativo a corso d’informatica “Office Automation” edizione 2
della Regione Lazio.

•

2001

Attestato

relativo

al

corso

di

Polizia

Giudiziaria

applicata

all’infortunistica stradale del Comune di Roma.
•

2001

Attestato di formazione plurispecialistico su discipline della Polizia
Municipale del Comune di Pomezia.

•

2008

Encomio solenne a firma del sig. Sindaco di Pomezia Enrico De Fusco.

•

2006

Encomio solenne a firma del Commissario Straordinario del Comune di

ATTESTATI DI
MERITO

Pomezia dott. Francesco Avellone

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA

ITALIANO

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE

INGLESE
buono
buono
buono

Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, in modo
particolare Excel e Access.
Ho sostenuto il corso denominato" Office Automation" della durata di
150 ore finanziato dalla Regione Lazio.

Patente n°RM4266169D Cat. A e B rilasciata dal Prefetto di Roma il 30
novembre 1992.

Ai sensi della legge 196/2003 autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente
Curriculum Vitae per permettere un’adeguata valutazione della mia candidatura.

