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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome             MARCO MASTROPIETRO 

Indirizzo              

Telefono           035-4493305 

Fax           035-4493345 

E-mail           polizialocale@comune.calcinate.bg.it 

 

Nazionalità             Italiana 
 

Data di nascita               19 GENNAIO 1966 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

Da 01.11.2017 ad oggi  

 

 

Da 15.03.2010 al 31.10.2017 

 

 

 

Da 18.09.2001 al 14.03.2010 

 

 

 

 

 

 

 

Da 01.07.1996 al 17.09.2001 

 

Da 16.04.1192 al 30.06.1996 

 

 

 

 

 

- di essere tutt’ora dipendente presso il Comune di Calcinate (BG) dal 

01.11.2017 categoria giuridica D1 posizione Economica D3 con mansioni 

di Responsabile del Settore Polizia Locale con attribuzione della Posizione 

Organizzativa del Settore di Polizia Locale/Commercio; 

- dipendente presso il Comune di Lallio dal 15.03.2010 con mansioni di 

Responsabile del Settore Polizia Locale con attribuzione della Posizione 

Organizzativa del Settore di Polizia 

Locale/Commercio/SUAP/Pubblicità/Protezione Civile/Cosap 

- di essere stato dipendente presso il Comune di Trescore Balneario dal 

18.09.2001 con mansioni di Agente di Polizia Locale fino all’anno 2003; di 

aver espletato e risultato vincitore di una procedura concorsuale per un posto 

di Ufficiale di Polizia Locale nell’anno 2003 cat. D pos. Ec. D1 presso il 

Comune di Trescore Balneario; di essere stato nominato Vice Comandante 

nell’anno 2004 cat. D pos. Ec. D 2; di essere stato nominato Responsabile del 

Settore Polizia Locale con attribuzione della Posizione 

Organizzativa/Comandante del Corpo di Polizia Locale dal 01 Gennaio 2005 

fino al 31 Dicembre 2008. 

- di essere stato assunto in qualità di Agente di Polizia Locale presso il Comune 

di Brembate di Sopra dal 01/07/1996 

- di essere stato assunto in qualità di Agente di Polizia Locale presso il Comune 

di Valbrembo dal 16 aprile 1992 con mansioni di Agente di Polizia Locale; 

- di aver assolto agli obblighi di leva in qualità di Sottotenente nell’Arma 

della Fanteria specialità Alpini assolvendo anche la funzione di  Vice 

Comandante Compagnia Alpini “Fucilieri assaltatori” nel Battaglione Alpini 

“L’Aquila” Brigata Julia. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Dal 29.06.2016 ad oggi 

 

 

 

 

dal 16.09.2014 al 21.10.2014 

,   - Di essere iscritto ed inserito nell’ Albo instituito dalla REGIONE 

LOMBARDIA dei Comandanti e dei Responsabili di Servizio di  Polizia 

Locale ai sensi  dell’art. 12 della L.R. 6/2015 - D.G.R. 3870/2015, in virtù del 

Decreto del Dirigente Unità Organizzativa Regione Lombardia 29 giugno 

2016 nr. 6092 

- Di aver conseguito l’attestato di partecipazione con superamento dell’esame 
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 per complessive 57 ore,   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In data 26.10.2007 

 

 

Dal  07/12/2000  al 26/01/2001 

per complessive 18 ore di lezione 

 

Da 13.01.1999 al 03.03.1999 

 

 

 

 

 

 

Da 16.03.1992 al 19.06.1992 

 

 

Nell’anno scolastico 1985-86 

finale con una valutazione finale pari a 85,32/100, classificandosi 2° del 

corso di formazione manageriale continua per Ufficiali e Comandanti di 

Polizia Locale (Codice APL4004/Al) ACCADEMIA per Ufficiali della 

Polizia Locale, svoltosi presso la sede Eupolis Lombardia – Istituto 

Superiore per la Ricerca e la formazione su incarico della REGIONE 

LOMBARDIA – Direzione Generale Sicurezza, Protezione Civile e 

Immigrazione dal 16.09.2014 al 21.10.2014 per complessive 57 ore,   

- Di aver conseguito l’attestato di frequenza  al corso sul tema “ Corso avanzato 

per l’uso della scrivania digitale fornita dalla Camera di Commercio per la 

gestione delle pratiche telematiche di competenza dello Sportello Unico delle 

Attività Produttive (SUAP), organizzato dalla Camera di Commercio di 

Bergamo in data 01.07.2013. 

- Di aver conseguito l’attestato di frequenza  al corso sul tema “ Sportello Unico 

delle Attività Produttive (SUAP), organizzato dalla Camera di Commercio di 

Bergamo in data 21.02.2012; 

- Di aver partecipato ai Convegni Nazionali della Polizia Locale tenutesi al 

Polo fieristico di Bergamo dall’anno 2004 all’anno 2008. 

- Di aver conseguito l’attestato di partecipazione al Corso di Guida Sicura in 

data 27.09.2003; 

- Di aver conseguito l’attestato di partecipazione alla giornata di studio, 

organizzata dall’ ASL di Bergamo e dal Corpo di Polizia Intercomunale dei 

Colli in data 16.05.2002, sul tema “Sicurezza nei Cantieri Edili”; 

- Di aver conseguito l’attestazione di partecipazione al Corso di Alta 

Specializzazione, organizzato in data 08/09/2009 dall’Associazione Polizia 

Locale della Provincia di Bergamo, sul tema “Nuove competenze penali del 

Giudice di Pace – Legge n.94/2009 (Pacchetto Sicurezza), la Riforma del 

Sistema di Investigazione degli Organi di Polizia Giudiziaria. Nuove 

Procedure”. 

- Di aver conseguito l’attestazione di partecipazione al convegno, organizzato in 

data 20.12.2001 dall’Associazione Polizia Locale della Provincia di Bergamo, 

sul tema “competenza penale del Giudice di Pace”; 

- Di  aver conseguito l’attestato di partecipazione al Seminario monografico in 

tema di normativa sui Phone Center organizzato dall’I.R.E.F. in data 

26/10/2007. 

- Di aver conseguito l’attestato di partecipazione al Corso di specializzazione 

per agenti in “urbanistica ed edilizia” organizzato dal’I.R.E.F. dalla data del 

07/12/2000 alla data del 26/01/2001 per complessive 18 ore di lezione; 

- Di aver conseguito l’attestato di frequenza, dal 13/01/1999 al 03/03/1999, al 

Corso di aggiornamento professionale per agenti (Tipologia C) organizzato 

dall’I.R.E.F.; 

- Di aver conseguito l’attestato I.R.E.F. a seguito del seminario di 

aggiornamento per Ufficiali e sottufficiali di P.L. e responsabili dei servizi e 

con compiti di coordinamento delle attività operative (Tipologia D), in data 

02/09/1998; 

- Di aver conseguito l’attestato di idoneità (L.R. 15/5/1985 n. 43) al termine del 

Corso Base per Agenti organizzato dal 16.03.1992 al 19.06.1992 

dall’I.R.E.F.; 

- aver conseguito il titolo di Studio Diploma di Maturità Scientifica conseguito  

presso il Liceo Scientifico Statale A. Bafile dell’Aquila ; 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

                        
Di aver assolto agli obblighi di leva in qualità di Sottotenente nell’Arma della Fanteria specialità Alpini assolvendo 

anche la funzione di   Vice Comandante Compagnia Alpini “Fucilieri assaltatori” nel Battaglione Alpini “L’Aquila” 

Brigata Julia. 

 

MADRELINGUA  ITALIANO ] 

 

ALTRE LINGUA 
  INGLESE] 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  ECCELLENTE 

• Capacità di espressione orale  ECCELLENTE 

 

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. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

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. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

PATENTE O PATENTI  - essere munito di patente di cat. A e B. rilasciata a L’Aquila in data 09/06/1986 

- essere munito di patente di servizio nr. P000560BG rilasciata in data 

13/03/2007 dalla Prefettura di Bergamo; 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  - Di aver ricevuto un formale encomio/ringraziamento dal Sindaco di Trescore 

Balneario, Dott. Mario SIGISMONDI, in data 30.09.2003; 

- Di aver ricevuto un formale ringraziamento per l’adempimento del proprio 

dovere da parte del SENATORE della REPUBBLICA Dott. Emilio 

PODESTA’ in data 09.01.1997. 
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