CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

CACCIOLARI MARCO
c/o Comune di Bovolone – Comando Polizia Locale – Viale Libertà, 3
045 6908405

Fax
E-mail

045 6902212
marco.cacciolari@bovolone.net

Nazionalità

ITALIANA

Data di nascita

08.09.1969

ESPERIENZA LAVORATIVA
-

-

-

-

-

-

-

-

dipendente Ditta VETROVERONA S.p.A. dal 04.08.1989 al 30.09.1989 in qualità
di addetto alla produzione;
dipendente E.N.A.I.P. (Centro Formazione Professionale) dal 04.10.1989 al
31.12.1989 in qualità di docente;
Arruolato il 09.01.1990 come Allievo Ufficiale di Complemento, posto in congedo
dopo rafferma biennale con il grado di Tenente del Genio Trasmissioni in data
08.04.1993;
Addetto alle vendite nel settore odontoiatrico dal 09.04.1993 al 31.12.1993 per le
Ditte A.BR. Dental Diffusion e Ciba Geigy;
Agente di Polizia Municipale 5^ Q.F. (D.P.R. 333/90) assunto a tempo
determinato, a seguito di concorso pubblico, presso Comune di Sorgà (VR) dal
01.04.1994 al 30.11.1995 ;
Agente di Polizia Municipale 5^ Q.F. (D.P.R. 333/90) assunto a tempo
indeterminato, a seguito di concorso pubblico, presso Comune di Sorgà (VR) dal
01.12.1995 al 31.12.1995;
Istruttore di Polizia Municipale 6^ Q.F. (D.P.R. 333/90) a tempo indeterminato, a
seguito di concorso pubblico, presso Comune di Sorgà (VR) dal 01.01.1996 al
30.04.2000;
Dal 01.01.1999 nominato Responsabile di area, giusto incarico del Sindaco di
Sorgà prot. n. 7817 del 31.12.1998;
Istruttore Direttivo Ufficiale di Vigilanza – cat. D1 – a tempo indeterminato, a
seguito di concorso dal 01.05.2000 presso Comune di Sorgà (VR);
passaggio diretto mediante cessione del contratto di lavoro (art. 30 D. Lgs. 30
marzo 2001, n. 165) all’Unione dei “5 Comuni” (Erbè, Mozzecane, Nogarole
Rocca, Trevenzuolo, Vigasio) dal 18 settembre 2000 a seguito di richiesta di
mobilità;
Nominato Comandante del Corpo di Polizia Municipale dell’Unione dei “5
Comuni” (successivamente Unione Veronese TartaroTione) dal 1 ottobre 2000;
Responsabile del Servizio Convenzionato di Polizia tra l’Unione Veronese
TartaroTione ed il Comune di Povegliano dal 1 luglio 2001;
Progressione giuridica alla qualifica di Funzionario – Comandate di Polizia
Municipale – cat. D3 – a tempo indeterminato a seguito di procedura selettiva dal
1 gennaio 2005 presso l’Unione Veronese TartaroTione.
passaggio diretto mediante cessione del contratto di lavoro (art. 30 D. Lgs. 30
marzo 2001, n. 165) al Comune di Bovolone dal 1 gennaio 2008 a seguito di
richiesta di mobilità;
nominato Comandante del Corpo di Polizia Locale e Responsabile del Servizio di
Protezione Civile del Comune di Bovolone (servizio in convenzione con i Comuni

di Concamarise e Salizzole) dal 01/01/2008.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Diploma di “Perito Elettronico Capotecnico” rilasciato il 25.09.1989 con
votazione 48/60 dall’Istituto Tecnico Industriale Statale “E. Fermi” di Mantova;
Iscritto fino al 2004 alla facoltà di Giurisprudenza per il corso di Laurea in Scienze
Giuridiche dell’Amministrazione presso l’Università degli Studi di Verona.
Redazione del piano della viabilità della frazione di Pradelle di Nogarole Rocca
(anno 2001-2002);
Partecipazione, quale relatore, alla Tavola Rotonda organizzata dalla Maggioli
S.p.A. sul tema “Esternalizzazione di servizi per la Polizia Municipale”
organizzata ad Abano Terme (VI) il 26 giugno 2003;
Partecipazione, quale relatore, all’incontro “Sicurezza sulle strade e le stragi del
sabato sera”, organizzato dal Comune di Nogarole Rocca in collaborazione con la
società Autostrada del Brennero A22 il 07 novembre 2003;
Collaborazione professionale con il Comune di Bovolone dal 01/11/2007 al
31/12/2007 per la riorganizzazione del Servizio di Polizia Locale;
Partecipazione, quale relatore, al seminario “Aspetti normativi e giuridici della
guida in stato di ebbrezza”, organizzato dall’ARCA (Associazione Ricreativa
ULSS 21 di Legnago) a Nogara il 23/04/2008;
Partecipazione, quale relatore, ai seminari “Alcol e patente”, organizzati
dall’ARCA (Associazione Ricreativa ULSS 21 di Legnago) in collaborazione con
ACI Verona, AIS (Associazione Italiana Sommelier), Servizio Sociale ULSS 21 di
Legnago a Nogara e Bovolone nei giorni 12/02/2010, 12/03/2010 e 29/04/2010;
Partecipazione a 17 commissioni di concorso con funzioni di membro esperto o
Presidente per la selezione di personale di cat. B, C e D per la Polizia Locale ed
altri servizi in Comuni delle Province di Verona e Mantova;
Partecipazione ai seguenti corsi di formazione professionale:
Partecipazione al Corso di formazione in materia di protezione civile per tecnici
delle pubbliche amministrazioni con punteggio finale di 92/100, organizzato da
Centro Regionale Protezione Civile – Longarone – Sede Polizia Municipale di
Verona, nel periodo 29.05.2007 – 06.06.2007
Partecipazione al Corso BLSD per la rianimazione cardiopolmonare con uso di
defibrillatori esterni con rilascio della certificazione BLSD IRC N. 33445,
organizzato da IRC Villafranca di Verona, il 26.03.2007
Partecipazione al Corso sul ruolo dell’agente di Polizia Locale nel settore del
commercio ambulante, organizzato da Scuola Regionale Veneta per la Sicurezza e
la Polizia Locale – Padova, dal 11 al 13.02.2008
Partecipazione al Corso su disposizioni in materia di sicurezza pubblica c.d.
pacchetto sicurezza, organizzato da Scuola Regionale Veneta per la Sicurezza e la
Polizia Locale – Padova, il 22.07.2009
Partecipazione ad ulteriori 60 corsi di aggiornamento e seminari di formazione per
la Polizia Locale

LINGUA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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