FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail

DONDELLI STEFANO
OMISSIS
030601025 interno 06
0306800150
polizialocale@comune.calvagesedellariviera.bs.it
dondellistefano@alice.it

Nazionalità
Anno di nascita

Italiana
1977

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

01.04.2019 ad oggi
Comune di Calvagese della Riviera
Pubblica Amministrazione – ente locale
Commissario di Polizia Locale – UPG - - categoria economica D.2
Responsabile area Polizia Locale – Polizia Amministrativa – Commercio e Protezione Civile e
SUAP del Servizio Intercomunale di Polizia Locale Calvagese della Riviera – Muscoline

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

01.12.2017 al 31.03.2019
Comune di Calvagese della Riviera
Pubblica Amministrazione – ente locale
Vice Commissario di Polizia Locale – UPG - - categoria economica D.2
Responsabile area Polizia Locale – Polizia Amministrativa – Commercio e Protezione Civile e
SUAP del Servizio Intercomunale di Polizia Locale Calvagese della Riviera – Muscoline

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

01/05/2013 al 30.11.2017
Comune di Calvagese della Riviera
Pubblica Amministrazione – ente locale
Vice Commissario di Polizia Locale – UPG - - categoria economica D.1
Responsabile area Polizia Locale – Polizia Amministrativa – Commercio e Protezione Civile del
Servizio Intercomunale di Polizia Locale Calvagese della Riviera – Muscoline

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

01.04.2009 a 30.04.2013
Comune di Calvagese della Riviera
Pubblica Amministrazione – ente locale
Commissario Aggiunto di Polizia Locale – UPG – categoria economica D.1
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• Principali mansioni e responsabilità

Gestione iter procedurale di tutti gli atti riguardanti la Polizia Locale, la Polizia Amministrativa ed
il commercio; predisposizione di ordinanze e determine riguardanti il settore d’appartenenza

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

01.04.2008 a 31.03.2009
Comune di Calvagese della Riviera
Pubblica Amministrazione – ente locale
Specialista di vigilanza – UPG – categoria economica C.5
Gestione iter procedurale di tutti gli atti riguardanti la Polizia Locale, la Polizia Amministrativa ed
il commercio; predisposizione di ordinanze e determine riguardanti il settore d’appartenenza

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

01.12.2001 a 31.03.2008
Comune di Gardone Riviera
Pubblica Amministrazione – ente locale
Agente di Polizia Locale e successivamente Istruttore di Polizia Locale – categorie economiche
da C.1 ex 6 livello a C.5
Compiti di Polizia Locale, gestione ruoli sanzioni amministrative, controlli abusivismo edilizio,
gestione corsi Educazione Stradale e conseguimento certificato idoneità alla guida di
ciclomotori, redazione Piano Comunale di Protezione Civile, sostituzione del Responsabile del
Servizio in caso di assenza e malattia.

• 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

Novembre 2007 a 30.011.2001
Comune di Vobarno – Consorzio Polizia Locale della Valle Sabbia
Pubblica Amministrazione – ente locale
Agente di Polizia Locale
Compiti di Polizia Locale, gestione pratiche interne all’Ufficio di Polizia locale, gestione ruoli e
sanzioni amministrative, controlli abusivismo edilizio.
Giugno
01/05/2013
2007 aadsettembre
oggi
2007
Consorzio
Comune di
Polizia
Calvagese
Localedella
Gardone
Riviera
Riviera – Toscolano Maderno – Tignale
Pubblica
PubblicaAmministrazione
Amministrazione– –ente
entelocale
locale
Agente
Vice Commissario
di Polizia Locale
di Polizia Locale – UPG - - categoria economica D.1
Compiti
Responsabile
di Poliziaarea
Locale
Polizia Locale – Polizia Amministrativa – Commercio e Protezione Civile del
Servizio Intercomunale di Polizia Locale Calvagese della Riviera – Muscoline

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)
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Anno scolastico 1995/1996
Istituto Tecnico Commerciale per ragionieri programmatori San Francesco d’Assisi
Informatica, Tecnica Bancaria e Ragioneria
Ragioniere programmatore con la votazione di 46/60

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

MADRELINGUA

ITALIANO

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
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.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
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Inglese
Sufficiente
Sufficiente
Sufficiente

Francese
Sufficiente
Sufficiente
Sufficiente

Nell’ambito professionale ho sempre lavorato in equipe con altre persone sia da
coordinato che da Responsabile d’Area.
Significativa è stata l’esperienza lavorativa vissuta in seguito al sisma che nel
Novembre 2004 ha colpito il territorio del Comune di Gardone Riviera: per tre mesi,
unitamente ad altri colleghi, mi sono trovato a coordinare diverse squadre di tecnici e
volontari inviati dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile

Come meglio descritto in precedenza nelle esperienze lavorative mi sono occupato di
diversi settori legati alla Polizia Locale e dal 2008 di tutte le varie pratiche di
competenza dell’Ufficio Polizia Locale, Polizia Amministrativa, Commercio e
Protezione Cvile.

Utilizzo del personal computer sia con sistema operativo Windows e Ubuntu
Utilizzo dell’intero pacchetto Office di Microsoft
Programmazione in Visual Besic e nozione di programmazione in C++
Utilizzo delle seguenti apparecchiature tecniche legate all’attività lavorativa: velomatic,
telelaser, etilometro e targa-system. Utilizzo del software di gestione verbalizzazione
“Concilia” e di gestione del SUAP “Solo1”
Nel corso degli anni lavorativi ho partecipato a diversi corsi d’aggiornamento su
materie riguardanti Polizia Stradale, Codice della Strada, Edilizia e problematiche
legate a cittadini extracomunitari
Segretario Associazione Polizia Locale della Provincia di Brescia
Capo equipaggio soccorritore 118 abilitato all’utilizzo del defibrillatore
semiautomatico
Idoneo a ricoprire il ruolo di RLS ai sensi del D.Lgs 81/2008
Nell’anno 1999 nominato membro del Consiglio d’Amministrazione del Consorzio
Polizia Locale Gardone Riviera - Toscolano Maderno – Tignale
Iscritto all’Associazione Nazionale Carabinieri sezione di Gavardo
Patente di categoria “B”

ULTERIORI INFORMAZIONI

Ultimi corsi frequentati:
- Corso di 12 ore organizzato da Regione Lombardia sul tema “Circolazione stradale”
- Corso organizzato da Foxpol dal tema “La Polizia Locale e i Nomadi: individuazione,
monitoraggio e controllo degli insediamenti”
- Corso organizzato da SeIL “Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”
- Corso sul tema “Codice della Strada” tenuto da Dr. Protospataro
- 18-20 settembre 2014 partecipazione alle “Giornate della Polizia Locale”
- Settembre 2014 – seminario di alta specializzazione sul tema “Web Crimes”
- Ottobre 2014 - seminario monografico sul tema “Le perquisizione ed il sequestro
probatorio”
- Marzo 2015 – seminario monografico sul tema “La ricostruzione tecnica
dell’incidente stradale”
- Aprile 2015 – seminario monografico sul tema “La Polizia Locale, il falso
documentale ed il controllo dei veicoli stranieri”
- Maggio 2015 – seminario monografico sul tema “Le assunzioni di informazioni e
l’interrogatorio”
- 24-26 settembre 2015 – partecipazione alle “Giornate della Polizia Locale”
- Settembre 2015 seminario monografico sul tema “Omicidio stradale e revoca della
patente”
- Settembre 2016 - partecipazione alle “Giornate della Polizia Locale”
- Ottobre 2016 – convegno provinciale “Polizia Locale”
- Anno 2016 – corsi di formazione su materie inerenti al settore Polizia Locale
- Settembre 2017 - partecipazione alle “Giornate della Polizia Locale”
- Ottobre 2017 – convegno provinciale “Polizia Locale”
- Anno 2017 – corsi di formazione su materie inerenti al settore Polizia Locale
- Settembre 2018 - partecipazione alle “Giornate della Polizia Locale”
- Ottobre 2018 – convegno provinciale “Polizia Locale”
- Anno 2018 – corsi di formazione su materie inerenti al settore Polizia Locale
- 14 febbraio 2019 – corso sul tema “Decreti Legge 113/18 e 119/18, le ultime modifiche
al Codice della Strada: note operative
- 29 marzo 2019 – corso sul tema “Gli illeciti ambientali relativi all’utilizzazione
agronomica difforme dagli effluenti d’allevamento”
- 22 maggio 2019 – coso sul tema “il controllo su strada dell’autotrasporto”

Con la presente si autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel presente C.V. ai sensi del D.Lgs 196/03 e
s.m.i. e Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 (GDPR).
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