INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

Vittorio De Biasi

Indirizzo

Piazza Unità d ‘Italia nr. 1

Telefono

039 6659481

Fax

039 6659471

E-mail

vittorio.debiasi@comune.vimercate.mb. it

Naxionalità

Italiana

Data e luogo di nascita

Lissone (M.B) il 30 Luglio 1964

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
1-Rapporti di lavoro subordinato
dal 1.07.1997 all’attualità

Comandante della Polizia Locale e Responsabile Servizi di Protezione Civile
Categoria Giuridica D3 (Funzionario) , dall’anno 2000 titolare di posizione organizzativa , includente
oltre la Responsabilità del Settore Polizia Locale anche della struttura Comunale di Protezione
Civile.
Tipo d’impiego: a tempo pieno ed indeterminato.
Datore di Lavoro: Comune di Vimercate (Ente pubblico territoriale).
Attività e Responsabilità legate al ruolo: Queste sono riassumibili in:
Guidare e coordinare il settore di riferimento gestendo l’organizzazione dei servizi di Polizia
Locale ;
Definire le condizioni di governo del traffico con l’emanazione di provvedimenti ordinatori di
disciplina della circolazione in relazione ad e esigenze temporanee o contingenti;
Pianificare con l’area Lavori Pubblici, in coerenza con le politiche dell’Ente, l’utilizzo delle risorse
finanziarie a disposizione per l’attuazione delle previsioni progettuali del Piano Generale del
Traffico Urbano per accrescere gli standard di sicurezza nello svolgimento della circolazione
veicolare;
Pianificare e monitorare le attività di polizia ambientale dirette a contrastare le diverse forme
d’inquinamento promuovendo il coinvolgimento anche degli organi tecnici esterni all’ente;
Definire, in maniera coordinata con l’area Pianificazione del territorio gli obiettivi dell’attività di
controllo del corretto sviluppo urbanistico ed edilizio del territorio monitorandone il concreto
svolgimento;
Programmare e monitorare lo svolgimento dell’attività di polizia annonaria;
Concorre a garantire la Sicurezza del territorio;
Promuovere la diffusione della cultura della sicurezza con l’approntamento di programmi di
educazione stradale e di educazione alla prevenzione dei rischi nelle scuole;
Promuovere prima e presidiare dopo forme coordinate di controlli (protocolli d’intesa) per la
verifica del rispetto delle norme poste a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nei
luoghi di lavoro;
Aggiornare la mappattura dei rischi gravanti sul territorio e i modelli di gestione delle
emergenze definiti nel Piano Comunale di Protezione Civile;
Definire gli obiettivi formativi del Gruppo Comunale di Protezione Civile e indirizzare gli
interventi di addestramento dello stesso in funzione della necessità primaria di testare i modelli
definiti di gestione dell’emergenze;
Promuovere forme di sinergie e d’omogeneità operativa tra i diversi Gruppi Comunali di
Protezione Civile.

Curriculum Vitae

dal 15 .05 1995 al 30 .06 1997

Vittorio De Biasi

Ufficale della Polizia Municipale ( ex 7 qualifica Funzionale D.P.R .333/90)
Tipo d’impiego: a tempo pieno ed indeterminatoDatore di lavoro: Comune di Lissone (Ente pubblico territoriale).
Attività e responsabilità legate al ruolo : Queste sono riassumibili nella gestione e coordinamento di
unità operative semplice all’interno della Polizia Municipale d’appartenenza – con responsabilità
specialistica di polizia amministrativa, annonaria ed edilizia e con funzioni ausiliare di Pubblica
Sicurezza .
dal 7 .01 1987 al 14 .05 1995
Agente della Polzia Locale (ex 5 qualifica Funzionale D.P.R .333/90)
Tipo d’impiego: a tempo pieno ed indeterminato.
Datore di lavoro : Comune di Lentate Sul Seveso (Ente pubblico territoriale) .
Attività e responsabilità legate al ruolo: Queste sono riassumibili nello svolgimento delle funzioni
operative di agente di Polizia Municipale ovvero di polizia stradale, polizia amminitrativa , polizia
giudiziaria e funzione ausiliaria di pubblica sicurezza.
2- Incarichi di prestazione occasionale (escluse docenze)
giugno 2003- febbraio 2004
Progettazione e gestione del Servizio Associato di Polizia Locale presso la Comunità Montana
Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera (Lc) - quarta edizione ;
1 ° settembre – 31 dicembre 2003 Rapporto consulenziale con il Comune di Aicurzio (Mi) per la stesura di un nuovo piano di viabilità;
giugno 2002- gennaio 2003
Progettazione e gestione del Servizio Associato di Polizia Locale presso la Comunità Montana
Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera (Lc) - terza edizione;
giugno 2001- gennaio 2002
Progettazione e gestione del Servizio Associato di Polizia Locale presso la Comunità Montana
Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera (Lc) - seconda edizione;
ottobre 2000 – giugno 2001
Rapporto consulenziale con il Comune di Carnate per le tematiche attinenti la Polizia Municipale e
il commercio;
giugno- settembre 2000
Progettazione e gestione del Servizio Associato di Polizia Locale presso la Comunità Montana
Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera (Lc) - prima edizione;
ottobre - dicembre 1998
Rapporto consulenziale con il Comune di Lissone (Mi) per le tematiche attinenti la polizia edilizia e la
polizia annonaria.
3-Docenze
anno 2006
Docenza nel contesto del corso di formazione per Ufficiali di P.M., organizzato dall’I.R.E.F. presso la
Scuola di Polizia del Comune di Milano (Mi) con trattazione della normativa relativa al Testo Unico
380/2001 e legislazione regionale ( nr. 2 mezze giornate di formazione);
anno 2005
Docenza nel contesto del corso di formazione per Agenti di P.M., edizione 2005, organizzato dall’I.R.E.F.
presso il Comune di Corsico (Mi) con trattazione della normativa ambientale (10 ore complessive;);
anno 2004
Docenza nel contesto del corso di formazione per Agenti di P.M., organizzato dall’I.R.E.F. presso il
Comune di Corsico (Mi) con trattazione della normativa ambientale (10 ore complessive);
dal 27 al 28 marzo 2001
Docenza nel contesto del corso organizzato dall’IREF presso la propria sede di Milano sul tema della
Depenalizzazione dell’illecito amministrativo;
anno 2001
Docenza nel contesto del corso di formazione per Agenti di P.M., edizione 2001 organizzato dall’I.R.E.F.
presso il Comune di Bollate (Mi) con trattazione della normativa ambientale; (8 ore complessive);
dal 17 al 21 febbraio 2000
Docenza nel contesto del Seminario organizzato dall’I.R.E.F, denominato “Applicazione Decreto
Ronchi: Sanzioni e repressione delle violazioni ambientali” tenutosi a Milano;
dal 23 al 27 febbraio 2000;
Docenza nel contesto del Seminario organizzato dall’I.R.E.F, denominato “Applicazione Decreto
Ronchi: Sanzioni e repressione delle violazioni ambientali” tenutosi a Milano;
da maggio a giugno 2000
Docenza nel contesto del corso di formazione per Agenti di P.M., edizione 2000, organizzato dall’I.R.E.F.
presso il Comune di Rho (Mi) con trattazione delle materie di urbanistica ed edilizia (per 10 ore
complessive);
Docenza nel contesto del corso di formazione per Agenti di P.M., edizione, organizzato dall’IREF presso
da settembre a novembre 2000 il Comune di Albano S. Alessandro, con trattazione della materia del sistema sanzionatorio nel Codice
della Strada (per n. 18 ore complessive);
anno 2000
Docenza nel contesto del corso di formazione per Sottufficiali di P.M., edizione 2000, organizzato
dall’IREF presso il Comune di Albano S. Alessandro, con trattazione delle materie diritto penale e
procedura penale (per n. 21 ore complessive);

anno 2000
dal 4 al 22 settembre 1998,

Docenza nel contesto del corso di formazione per Agenti di P.M. edizione 2000, organizzato dall’IREF
presso il Comune di Bergamo, con trattazione della materia del sistema sanzionatorio nel Codice della
Strada (per n. 18 ore complessive);
Docenza al corso di specializzazione in legislazione commerciale organizzata dall'IREF preso il Comune
di Caravaggio (Bg) Commercio in sede fissa su aree pubbliche e somministrazione di alimenti e
bevande: aspetti e sanzioni penali”.

ISTRUZIONE
E FORMAZIONE
anno accademico 1992-1993
(conseguita nel luglio del 1992)

anno accademico 92-93
(da ottobre 1992 all’aprile 1993)
da l 1978 al 1983
ottobre 2003
dal 23 03 1999 al 02.02. 2000

3-4 dicembre 1999
dal 15 gennaio al 5 aprile 1996
dal l’11 al 15 settembre 1995;
dal 12 maggio – 2 giugno 1995

1. Istruzione
Laurea in Giurisprudenza - conseguita presso l'Università degli Studi di Milano con la votazione
finale di 99/110 ;
Principali materie di studio: Diritto Privato, Diritto Civile, Diritto Amministrativo , Diritto
Costituzionale, Diritto Romano, Diritto Penale, Diritto Processuale Civile, Diritto Processuale Penale,
Diritto Commerciale., Diritto Industriale, Economia Politica, Diritto del lavoro, Diritto Ecclesiastico.
Corso di specializzazione post-laurea denominato "Ginnasio di pratica forense" presso l’Università
degli Studi di Milano -votazione finale “Buono”;
Principali materie di studio: diritto penale, procedura penale , diritto civile, procedura civile, diritto
amministrativo, diritto del lavoro, esercitazione pratiche nelle materie trattate;
Maturità tecnica agraria conseguita presso l'Istituto Tecnico Agrario di Limbiate, titolo di studio di
perito agrario conseguito con votazione finale di 48/60.
2. Formazione
Partecipazione come Tutor allo stage, organizzato dall’IREF, sulle modalità organizzative delle
Polizie locali in Spagna , tenutosi in Barcellona (articolato in quattro giornate di studio e raffronto).;
Corso avanzato per Ufficiali della Polizia Locale tenutosi presso la sede dell'Istituto IREF -SAU
edizione 1999/2000, - conseguimento dell’idoneità con votazione 100/100 Lode- con stage finale
in Monaco di Baviera sui modelli Organizzativi Europei di Polizia Locale ( stage articolato in quattro
giornate di studio e raffronto);
Partecipazione al Seminario tenuto dalla Scuola di Pubblica Amministrazione di Lucca sul Tema “Il
Managament nel modello di separazione tra politica e Amministrazione” organizzato dal Comune
di Vimercate;
Corso di qualificazione per Ufficiali di Polizia Municipale (tipologia B) tenutosi presso la sede
dell'Istituto IREF ( con conseguimento dell’idoneità) – formazione obbligatoria Partecipazione alla giornata di Studio per Ufficiali e Sottufficiali dedicata al Tema "I reati nel nuovo
Codice della Strada, nuove fattispecie" tenutosi presso il Comune di Sesto San Giovanni;
Corso di specializzazione in Legislazione del Commercio per addetti alla Polizia Municipale tenutosi
presso il Comune di Lissone .

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
Altre lingue

Francese

Italiano
COMPRENSIONE

PRODUZIONE
SCRITTA

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1/2

B1/2

B1/2

B1/2

B1/2

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue
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Competenze comunicative

Buone competenze comunicative acquisite grazie ad un lunga esperienza lavorativa all’interno dei
Comuni con un ruolo di responsabilità sempre crescente ( esperienza che si protrae dal 7 gennaio
1987). Dette competenze conseguono anche all’esperienze di docenza svolta per anni per conto
dell’Istituto Regionale per la Formazione Professionale (IREF) rivolta agli addetti della Polizia Locale
di realtà assai diversificate, nonche conseguenti alla definizione e gestione di progetti di servizi
associati, contesti anche questi connotati dalla moltiplicità di interlocutori e coinvolgenti realtà
amministrative assai variegate.

Competenze organizzative e
gestionali

Buone competenze organizzative e gestionali legate ad una lunga esperienza di gestione e
coordinamento 16 – 20 collaboratori nonché sviluppate nell’attuazione di progettualità implicanti
modifiche, di sovente consistenti, all’assetto organizzativo, con ridefinizione dei ruoli e delle funzioni
all’interno della Polizia Locale e dei Servizi della Protezione Civile. Dette competenze sono anche
conseguenza della partecipazione a tavoli tecnici e/o istituzionali da cui sono scaturite iniziative e
progetti di carattere sovracomunale (protocolli d’intesa) dove il Comune di Vimercate per mio
tramite ha espresso un ruolo non secondario.

Competenze informatiche

Conoscoscenza del pacchetto Microsoft Office utilizzato abitualmente per lavoro,
applicazioni accessorie alle attività degli uffici, l’applicazione Outlook per la gestione della
posta elettronica.

Patente di guida

Patente di Giuda categoria “B” conseguita il 3.05.1985 abilitante anche alla conduzione di
motocicli.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Appartenenza a gruppi /
associazioni

Sostenitore dell’Associazione, di rilievo nazionale, “Lega del Filo d’Oro” (che si occupa della cura
di persone colpite da gravi disabilità).

Trattamento dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.
196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”.

