CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

GAZZOLA CARLO
4, PIAZZA UMBERTO I°, 35014, FONTANIVA

Telefono

0495949930

Fax

0495941018

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

carlo.gazzola@comune.fontaniva.pd.it
ITALIANA
20/05/1964

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

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

01/10/1994
A seguito richiesta di mobilità esterna per posto vacante di Istruttore
Comandante del Servizio di Polizia Municipale di Fontaniva veniva assunto
con la qualifica funzionale VI^ per la copertura del posto suddetto, dal
01/12/2000 in adempimento art. 29 delle code contrattuali C.C.N.L. è stato
inquadrato nella categoria D1. Dal 1/04/2005 assumeva le funzioni di
Responsabile della P.O. ed a seguito ripetute progressioni orizzontali dal
01/01/2009 è inquadrato nella categoria economica D5.
COMUNE DI FONTANIVA - PIAZZA UMBERTO I° CIV. 1 35014 FONTANIVA
ENTE LOCALE - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
COMANDANTE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

01/06/1989 al 30/09/1994
Assunto presso il Comune di POVE DEL GRAPPA (VI) a seguito procedura
concorsuale in data 01/06/1989 con la qualifica funzionale V^ - Agente di
Polizia Municipale, ha prestato servizio fino al 30/11/1993; durante tale
periodo ha prestato servizio presso il consorzio tra i Comuni di: Pove del
Grappa, Solagna, San Nazario e Valstagna facenti parte della Comunità
Montana del Brenta svolgendo servizio di vigilanza sul territorio dei Comuni
aderenti.
A seguito procedura concorsuale in data 01/12/1993 acquisiva la qualifica
funzionale VI^ Sottufficiale di Vigilanza (Istruttore di Polizia Municipale);
06/06/1988 al 31/05/1989
Assunto presso il Comune di Tezze Sul Brenta a seguito procedura
concorsuale in data 06/06/1988 con la qualifica funzionale V^ - Agente di
Polizia Municipale, ha prestato servizio fino al 31/05/1989.31/12/1985 al 05/06/1988
Assunto presso il Comune di Romano d'Ezzelino a seguito procedura
concorsuale in data 31/12/1985 con la qualifica funzionale 3^ in qualità di
operaio qualificato addetto alle strade comunali, ha prestato servizio fino al
05/06/1988.
28/02/1984 al 12/02/1985
Assolto il servizio militare di leva, conseguimento della specializzazione di
marconista-telescriventista.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

1982 - 1983
ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE PER L’AGRICOLTURA DI
BASSANO DEL GRAPPA
DIPLOMA di AGROTECNICO
47/60

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

Partecipazione a numerosi corsi di formazione, seminari di studio e gruppi
di lavoro su temi relativi alle competenze della Polizia Locale, codice della
strada, sistema sanzionatorio, falso documentale, privacy, rapporti con il
Giudice di Pace, T.U. vigilanza edilizia, autotrasporto tecniche di
controllo sui mezzi pesanti; organizzati da Enti Regionali, pubblici e privati.

PRIMA LINGUA
INGLESE (livello scolastico)

ALTRE LINGUE
SPAGNOLO (orale livello elementare)

CAPACITÀ SULL’USO DELLE
TECNOLOGIE
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

Buona conoscenza dei principali applicativi OFFICE e del sistema gestionale
per la Polizia Locale VISUAL POLCITY XP.

