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INFORMAZIONI PERSONALI Carmelo Tulumello 

 
  Domiciliato in Via Laurentina 631– 00143 ROMA 

  

 ctulumello@regione.lazio.it 

Sesso M | Data di nascita 17/04/1972 | Nazionalità Italiana  

 
 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
  

    

Dal 10.11.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dal 10.11.2016 

Al 09.11.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direttore Regionale 
Regione Lazio – Agenzia Regionale di Protezione Civile 
Via Rosa Raimondi Garibaldi – Roma 
Direttore dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile 
 
Con Delibera n.753 del 09.11.2021 la Giunta regionale ha assegnato l’incarico individuale a  tempo pieno e determinato 
della durata di cinque anni di Direttore dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile ai sensi del regolamento di 
organizzazione 6 settembre 2002, n. 1. 
 
 

 
Direttore Regionale 
Regione Lazio – Agenzia Regionale di Protezione Civile 
Via Rosa Raimondi Garibaldi – Roma 
Direttore dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile 
 
Con deliberazione di Giunta regionale n. 661 del 7 novembre 2016 è stato individuato per l’incarico a tempo pieno e 
determinato, della durata quinquennale, di direttore dell’Agenzia regionale di Protezione Civile. 
Nell’ambito della posizione ricoperta, particolarmente significativo è il ruolo svolto nell’ambito degli organismi di raccordo 
con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile – ai fini della predisposizione degli 
strumenti normativi di settore e delle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri. Nell’esercizio delle funzioni 
sovrintende a tutte le attività di programmazione tecnica, economica ed organizzativa di competenza dei diversi dirigenti 
preposti alle Aree che caratterizzano le  articolazioni funzionali dell’Agenzia.  
Cura la predisposizione della proposta di Bilancio relativa ai capitoli di competenza dell’Agenzia.  
Predispone gli strumenti regolamentari e il loro aggiornamento, sottoponendoli all’esame e approvazione della Giunta 
regionale.  
Partecipa, laddove richiesto, alle sedute della Commissione consiliare competente in materia di Protezione Civile in 
occasione dell’esame delle proposte di atti normativi di interesse. 
Coordina le diverse componenti del sistema regionale di protezione civile in occasione di eventi emergenziali, 
sovrintende all’organizzazione e gestione delle risorse strumentali ed operative del sistema regionale di protezione 
civile, articolandone la distribuzione sul territorio e pianificandone la manutenzione e lo sviluppo. 
In particolare, nel corso del quinquennio di incarico: 

- ha predisposto il primo “Programma regionale Triennale 2021-2023 per la previsione e prevenzione in 
materia di Protezione Civile”, adottato con DGR n.994 del 15.12.2020; l’aggiornamento del Programma è 
stato approvato dalla Giunta con DEC n.51 del 15.10.2021 ed è attualmente all’esame del Consiglio 
regionale. 

- ha predisposto il “Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi” ed il suo 
aggiornamento, approvato dalla Giunta regionale con  DGR n.270 del 15.05.2020. 

- ha predisposto gli strumenti regolamentari da sottoporre all’esame ed approvazione della Giunta regionale: il 
nuovo Regolamento disciplinante le modalità di iscrizione e permanenza nell’Elenco Territoriale delle 
Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile (Regolamento Regionale n.18 del 14.10.2019 “Requisiti 
per l’iscrizione e modalità di gestione dell’Elenco Territoriale delle Organizzazioni di Volontariato di 
Protezione Civile della Regione Lazio. Abrogazione del regolamento regionale 21 aprile 2017 n.12 ”). 

- ha predisposto l’aggiornamento del Regolamento n.9 del 7 agosto 2015 avente ad oggetto “Misure a favore 
delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile”, con il regolamento regionale n.19 del 14.08.2019. 

- ha implementato la Colonna Mobile Regionale procedendo ad integrarne la dotazione di mezzi ed 
attrezzature. 

- Ha curato l’implementazione tecnologica dell’Agenzia, creando le nuove Sale Operative (SOR – Sala 
Operativa Regionale, e CFR – Centro Funzionale Regionale), e dotandole delle più avanzate tecnologie 
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                   Dal 21.05.2020 

                            e in corso 

 

 

 

 

                                           

 

                                          Dal 08.09.2020                            

                                                  e in  corso 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Dal 15.11.2018 

                                              e in corso 

 

 

 

                       

 

 

 

              

                                   Dal 10 agosto 2016  

Al 09.11.2016 

informatiche di gestione delle emergenze, tramite un software di Sala appositamente realizzato ed in 
continua evoluzione. Il software gestionale è stato richiesto in riuso da altre regioni per la funzionalità delle 
rispettive protezioni civili. 

- Ha contribuito alla creazione della nuova sede dell’Agenzia di Protezione Civile presso la Casa della 
Sicurezza in Via Laurentina; 

- Ha lavorato alla creazione di una apposita app (AllerTeam) che consente la comunicazione alla SOR in 
tempo reale delle informazioni salienti relative alle emergenze in corso nonché delle immagini ad esse 
relative. 

- Ha curato la realizzazione e la messa on line del nuovo sito istituzionale dell’Agenzia regionale di Protezione 
Civile (https://protezionecivile.regione.lazio.it/ ), pensato come uno strumento di dialogo con i cittadini e le 
amministrazioni. 

 
Nel corso dell’incarico ricoperto sono stati affrontati e gestiti numerosi e diversi contesti emergenziali oggetto di 
dichiarazione dello stato di emergenza da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di dichiarazione dello stato 
di calamità da parte del Presidente della Giunta Regionale.  
Per le Emergenze rientrate in gestione ordinaria, per le quali il Presidente della Regione era stato individuato quale 
Commissario Delegato (OCDPC 184/2014, OCDPC 474/2017, OCDPC 453/2017, OCDPC 3047/2000), il Direttore 
dell’Agenzia gestisce le procedure amministrative relative alla attuazione degli interventi, alla erogazione dei contributi e 
alla rendicontazione delle risorse a valere sulle rispettive contabilità speciali. 
 
Di seguito si riportano gli incarichi conferiti al sottoscritto dal Capo Dipartimento di Protezione Civile: 
 

Soggetto delegato per la gestione e l'utilizzo dei fondi in contabilità̀ speciale previsti dall'Ordinanza del 
Capo della Protezione Civile n. 639 del 25 febbraio 2020, destinati per quanto di competenza alla 
Regione Lazio.  

Con decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00086 del 21/05/2020 è stato nominato quale delegato 
del Presidente della Regione Lazio per la gestione e l’utilizzo dei fondi in contabilità̀ speciale destinati, per 
quanto di competenza, alla Regione Lazio nell’ambito dell’emergenza COVID-19. 

 
 

Commissario Delegato per l’emergenza maltempo in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nel 
periodo dal 30 ottobre 2019 al 30 novembre 2019. 

A seguito della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 16.11.2020, “Dichiarazione dello stato di emergenza in 
conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nel periodo dal 30 ottobre al 30 novembre 2019 nel territorio della 
Regione Lazio”, con OCDPC 700 del 08.09.2020 è stato nominato dal Capo Dipartimento di Protezione Civile quale 
Commissario Delegato per gli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione Lazio nel periodo dal 30 
ottobre al 30 novembre 2019. 

 

Commissario delegato per l’emergenza maltempo in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che 
hanno interessato Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, 
Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi 
meteo a partire da ottobre 2018 

Con ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15.11.2018, è stato nominato Commissario 
delegato per l’attuazione degli interventi legati allo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 
08.11.2018, nonché per l’attuazione degli interventi di cui al DPCM 27.02.2019 e 02.04.2019 per la mitigazione del 
rischio idraulico ed idrogeologico, sul territorio della Regione Lazio 
 
 
 

Dirigente  

Regione Lazio, Direzione Regionale  Affari Istituzionali, personale e sistemi informativi. 

Via R. Raimondi Garibaldi - ROMA 

▪ Dirigente  Area di Coordinamento Territoriale di Rieti 

▪ Dal 28 agosto 2016 è referente della Regione Lazio presso la DI.COMA.C. di Rieti nell’ambito della crisi sismica del 
24 agosto 2016. 
 

https://protezionecivile.regione.lazio.it/
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Dal 15 aprile 2016 

 al 9 agosto 2016 

Dirigente  

Regione Lazio, Direzione Regionale  Affari Istituzionali, personale e sistemi informativi. 

Via R. Raimondi Garibaldi - ROMA 

▪ Dirigente Ufficio Attuazione delle Funzioni e Servizi Territoriali 

Da maggio 2013   

al 14 aprile 2016  

Dirigente di ruolo a tempo indeterminato 

Amministrazione Provinciale di Rieti, via Salaria 3, 02100 Rieti www.provincia.rieti.it 

▪ Dirigente settore III: formazione professionale – Servizio Raccolta Differenziata – Sviluppo economico – 
Politiche scolastiche 

▪ Comandante Corpo Polizia Locale 

▪ Vice Segretario Generale 

▪ Dirigente ex Ufficio Sub Commissario Sisma 1997/1998 e 2001 

▪ Dirigente dell’Ufficio per la ricostruzione Sisma 2009 
Caratteristiche della posizione ricoperta ▪ La posizione ricoperta si caratterizza per una multisettorialità delle competenze e delle conoscenze . quale dirigente 

della Formazione Professionale ha svolto funzioni di indirizzo e controllo sulle attività formative pubbliche e private, 
con compiti di programmazione e rendicontazione delle progettualità a valere sul FSE. Quale dirigente del Servizio 
raccolta differenziata ha implementato il piano provinciale dei rifiuti e gestito la procedura ad evidenza pubblica per 
l’individuazione del socio provato della società SAPRODIR. Quale Comandante del Corpo di Polizia Locale 
Provinciale dell’amministrazione Provinciale di Rieti ha diretto e coordinato il concorso della Polizia 
Provinciale alle attività di Protezione Civile e coordinato le attività di controllo del territorio.  Ha 
costantemente rappresentato l’ente nell’ambito del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza 
Pubblica e a tutti i tavoli di coordinamento delle varie strutture operative. Rilevante e significativo 
l’impegno quale dirigente dell’Ex struttura Commissariale per la gestione dei fondi connessi agli 
interventi di recupero e miglioramento sismico relativi agli eventi sismici degli anni 1997/1998, 2001 
e 2009, nell’ambito della quale si procede alla gestione dei lavori pubblici e alle preliminari fasi di 
appalto per la gestione dei fondi a seguito di eventi calamitosi di protezione civile. 

da aprile 2013   

a novembre 2015  

Direttore Generale  

Istituzione Formativa Rieti – Servizio Pubblico Formativo dell’Amministrazione provinciale di Rieti – Via dell’elettronica 
snc – 02100 Rieti www.ifrieti.it 

▪ Direttore Generale 
Caratteristiche della posizione ricoperta ▪ Organizzazione e gestione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale nell'ambito dell'Istituzione 

Formativa Rieti - servizio pubblico formativo della provincia di Rieti. La posizione ricoperta si caratterizza 
per una gestione manageriale delle attività nell’ambito delle linee di indirizzo del Consiglio di 
Amministrazione cui ha fornito costante supporto. Nello svolgimento dell’incarico ha avuto gestione diretta 
delle risorse e del loro utilizzo secondo una logica di budget dei corsi, dei piani e dei programmi. 
Particolarmente intensa è stata l’attività di rendicontazione delle progettualità a valere sul FSE e 
l’attuazione di progetti di sviluppo ed internazionalizzazione dei centri di formazione. 

da ottobre 2006  

a maggio 2013 

Dirigente di ruolo a tempo indeterminato a seguito di mobilità volontaria 

Amministrazione Provinciale di Rieti, via Salaria 3, 02100 Rieti www.provincia.rieti.it 

▪ Dirigente settore V – Viabilità e trasporti 

▪ Comandante Corpo Polizia Locale 

▪ Vice Segretario Generale 

▪ Dirigente ex Ufficio Sub Commissario Sisma 1997/1998 e 2001 
Caratteristiche della posizione ricoperta La posizione ricoperta costituisce il vertice di una macrostruttura complessa che si caratterizza per le attività 

proprie della funzione di polizia locale e per tutte le attività di controllo e manutenzione delle rete viaria 
provinciale (1500 km ca.). Le principali attività consistono nell’organizzazione delle attività di polizia locale sul 
territorio e dell’articolazione delle attività manutentive della rete stradale, con conseguente verifica dei risultati 
e monitoraggio dei processi. Significativa è l’attività relativa all’appalto di lavori, servizi e forniture nell’ambito 
della manutenzione stradale e quella connessa all’aggiornamento degli appartenenti al Corpo di Polizia 
Locale.  Ha costantemente rappresentato l’ente nell’ambito del Comitato Provinciale per l’Ordine e la 
Sicurezza Pubblica e a tutti i tavoli di coordinamento delle varie strutture operative.Le responsabilità 
connesse alla posizione si legano agli obiettivi predeterminati in sede di PEG e, soprattutto, ad una gestione 
manageriale delle risorse umane e strumentali connesse all’attività di manutenzione stradale, ottimizzando 
l’organizzazione del lavoro in una costante tensione verso economie di scala nei processi lavorativi. Quale 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

  
 

 

 
COMPETENZE PERSONALI 

  
 

Comandante del Corpo di Polizia Locale Provinciale dell’amministrazione Provinciale di Rieti ha diretto e 
coordinato il concorso della Polizia Provinciale alle attività di Protezione Civile e coordinato le attività di 
controllo del territorio. La peculiare condizione geografica che caratterizza il territorio di intervento del Corpo 
di Polizia Locale impone il costante ricorso a nuove tecnologie e a particolari strategie operative. Rilevante e 
significativo l’impegno quale dirigente dell’Ex struttura Commissariale per la gestione dei fondi 
connessi agli interventi di recupero e miglioramento sismico relativi agli eventi sismici degli anni 
1997/1998, 2001 e 2009, nell’ambito della quale si procede alla gestione dei lavori pubblici e alle 
preliminari fasi di appalto. 

da dicembre 2001  

a settembre 2006 

Dirigente di ruolo a tempo indeterminato quale vincitore di pubblico concorso 

Amministrazione Comunale di Rieti, piazza V. Emanuele II, 02100 Rieti www.comune.rieti.it 

▪ Comandante Corpo Polizia Locale 

▪ Dirigente Servizio Attività Produttive 
Caratteristiche della posizione ricoperta La posizione ricoperta rappresentava il vertice di una struttura complessa con prevalenti funzioni di polizia 

locale e complementari Uffici di segnaletica stradale. Quale Comandante del Corpo di Polizia Locale di Rieti 
ha diretto e coordinato il concorso della Polizia Locale alle attività di Protezione Civile e coordinato le attività di 
controllo del territorio. Inoltre la dirigenza era preposta alla gestione di tutti i procedimenti inerenti le attività 
economiche sul territorio. In tale posizione si è maturata una profonda esperienza nella realizzazione di una 
sicurezza partecipata tra i vari attori del territorio urbano, recependone e mediandone le istanze con quelle 
della generalità dei consociati. Ha costantemente rappresentato l’ente nell’ambito del Comitato Provinciale 
per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica e a tutti i tavoli di coordinamento delle varie strutture operative. Le  
attività di organizzazione dei modelli operativi, costantemente flessibili e plasmabili, hanno rappresentato il 
maggior impegno, ma costantemente improntato verso una polifunzionalità dell’Istituzione e un suo spessore 
qualitativo. In questo senso si è curata la preparazione linguistica e l’etica professionale del personale, 
nonché una competenza sui profili di interesse turistico del territorio. Importante esperienza è stata maturata 
nel campo dell’educazione stradale e nell’ambito delle molteplici iniziative di educazione alla legalità. Le 
competenze e responsabilità connesse alla gestione del servizio Attività Produttive hanno consentito di 
sviluppare una profonda conoscenza della normativa di settore che è divenuta, poi, ambito scientifico di 
riferimento per diverse pubblicazioni. 

da dicembre 1996  

a dicembre 2001 

Funzionario ex 8  ̂qualifica funzionale quale vincitore di pubblico concorso 

Amministrazione Comunale di Rieti, piazza V. Emanuele II, 02100 Rieti www.comune.rieti.it 

▪ Vice Comandante Corpo Polizia Locale 

da maggio 1996  

a dicembre 1996 

Funzionario ex 8  ̂qualifica funzionale quale vincitore di pubblico concorso 

Amministrazione Comunale di Fara in Sabina, via S. Maria in Castello, Fara in Sabina (RI) 

▪ Comandante Corpo Polizia Locale 

da settembre 1990 a luglio 1995 Laurea in Giurisprudenza vecchio ordinamento 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza”  

Materie giuridiche 

Luglio 1990 Diploma di Maturità classica 

Liceo Ginnasio “M. T. Varrone”  di Rieti – sez. di Passo Corese (RI) 

Indirizzo umanistico 

Lingua madre Italiano 



   Curriculum Vitae Carmelo Tulumello  

  © Unione europea, 2002-2015 | europass.cedefop.europa.eu  Pagina 5 / 8  

 

 

 

 

 

 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI 

  

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  
PRODUZIONE 

SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  A2 B1 A2 A2 A1 

 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

Francese  A2 A2 A2 A2 A1 

Competenze comunicative ▪ la natura delle competenze proprie dei profili ricoperti ha imposto una costante capacità di relazione con la 
struttura operativa e con l’intero apparato amministrativo dell’ente in una necessaria ed indefettibile 
coerenza con l’unitarietà della mission istituzionale. Le specifiche funzioni legate al ruolo di direttore 
dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile hanno stimolato e realizzato efficaci, e fondamentali, 
competenze comunicative in ambito emergenziale, con particolare riferimento ai media e organi di 
informazione. Significativa, poi, è l’esperienza maturata nel campo scientifico grazie alle innumerevoli 
occasioni convegnistiche in veste di relatore e alla intensa attività di docente in corsi di formazione per le 
polizie locali e per il personale degli enti Locali La competenza professionale e scientifica è stata, poi, 
importante elemento che ha consentito di stabilire relazioni amministrative con il personale dipendente 
basate sull’autorevolezza che viene riconosciuta alla conoscenza e alla capacità di dare soluzioni efficaci e 
puntuali.  

Competenze organizzative e gestionali Le attività che hanno caratterizzato e caratterizzano i profili ricoperti hanno stimolato una capacità 
organizzativa finalizzata ad una efficace e tempestiva gestione delle criticità ma con una costante e 
necessaria attenzione al contemperamento dei vari interessi e alla valutazione di tutte le conseguenze. I 
profili ricoperti hanno consentito di maturare qualificata esperienza nella gestione dei contesti 
emergenziali, con assunzione di responsabilità decisionali e coordinamento di uomini e mezzi. 
Significativa, in questo contesto, è l’esperienza maturata nella Direzione dell’Agenzia Regionale di 
Protezione Civile che comporta la governance di un sistema costituito da oltre 16.000 volontari e il 
coordinamento di svariati Enti e Amministrazioni. In questo contesto si è sviluppata una robusta capacità 
di coinvolgimento del personale e di leadership che rappresenta un valore aggiunto nella gestione dei 
contesti emergenziali. 

Competenze professionali L’ambito eterogeneo di attività che hanno caratterizzato le esperienze professionali svolte ha consentito di  maturare un 
qualificato profilo di competenze connesse alla gestione degli enti locali e dei contesti emergenziali ed operativi.  
In tale ambito si è maturata una significativa capacità di analizzare le criticità, valutando e approfondendo gli 
aspetti rilevanti dei problemi, unitamente alla capacità di rappresentarli e di proporre soluzioni innovative. 
Quale autore di pubblicazioni per primarie case editrici e riviste specializzate e relatore in numerosissimi 
convegni di rilievo nazionale e regionale, ha approfondito e applicato elevate conoscenze specialistiche in 
campo amministrativo. 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente intermedio Utente avanzato Utente avanzato Utente base Utente base 

Abilitazioni professionali e altri incarichi ▪ Quale vincitore del concorso pubblico per 234 posti di Segretario Comunale, dal 13 maggio 1999 è iscritto 
nella sezione regionale del Piemonte dell’ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari 
Comunali e Provinciali, al n. 6822; 

Patente di guida A - B 
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Pubblicazioni  • www.giust.it, n. 4/2000, articolo dal titolo: Autovelox e contestazione immediata; 

•  www.giust.it, n. 5/2000, articolo dal titolo: Le violazioni amministrative in materia di affissioni 
elettorali: analisi giuridica di una incomprensibile impunità; I SERVIZI DEMOGRAFICI, n. 6/2000, 
Maggioli Editore,  

• Le violazioni amministrative in materia di affissioni elettorali: analisi giuridica di una incomprensibile 
impunità; 

• Autore, per la casa editrice MAGGIOLI, di un’opera dal titolo TRASPORTO E VENDITA DI 
SOSTANZE ALIMENTARI E POLIZIA VETERINARIA. Prontuario delle infrazioni. – 2002. 

• Collaboratore e autore della rivista “Il giornale della Polizia Locale”  

• Autore per la casa editrice SAPIGNOLI del volume dal titolo: LA POLIZIA AMMINISTRATIVA – 
Prontuario Operativo Commentato – 2010 e 2011; 

• Autore per l’Istituto Regionale di Studi Giuridici “A.C. Jemolo” di un volume dal titolo: LA POLIZIA 
AMMINISTRATIVA LOCALE – Prontuario operativo commentato per le polizie locali della Regione 
Lazio – 2010. 

Attività convegnistica e di docenza  • 07.11.97: relatore al convegno “LEGGE BASSANINI – La semplificazione dell’attività amministrativa”, 
organizzato da CONF.S.A.L., Comune di Torri in Sabina, Comune di Selci in Sabina, con una 
relazione dal titolo Provvedimenti autorizzativi ed ordinatori: competenze 

• Maggio 1998: Docente per conto della Soc. SABA Italia spa per i corsi di formazione per Ausiliari 
della Sosta, ai fini dell’ottenimento della qualifica di Ausiliario della sosta ai sensi dell’art. 17, 
comma 132. legge 127/97. 

• 25.02.99: relatore al convegno organizzato dall’AS.POL.M. con una relazione dal titolo Rottamazione 
del veicolo e revisione. 

• Docente del Corso di formazione per operatori di Polizia Municipale nei mesi di aprile e maggio 1999, 
presso il Comune di Guidonia; 

• Relatore al XVIII Convegno Nazionale di Polizia Locale organizzato dall’A.N.C.U.P.M. tenutosi a 
Cattolica nei giorni 9, 10 e 11 Settembre 1999, con una relazione dal titolo Sicurezza e tutela degli 
appartenenti alla polizia locale sui luoghi d lavoro. 

• Docente del Corso di preparazione al concorso interno per la copertura di 11 posti di Collaboratore di 
P.M. presso il Comune di Monterotondo, 13 – 17 dicembre 1999. 

• Incarico di docenza presso l’I.P.S.S.C.T. “N. Strampelli” di Rieti, su Organizzazione e competenze 
degli Enti Locali, periodo 04.03.01 – 31.03.01. Settembre 1999: Collaborazione con la RAI, 
redazione della trasmissione REPORT, per la realizzazione di un servizio sulle affissioni di 
manifesti elettorali; 

• Docente del Corso di formazione professionale, per un totale di 100 ore, per il personale di vigilanza 
dell’Unione dei Comuni della Valle dell’Olio tenutosi nei mesi di settembre, ottobre, novembre e 
dicembre 2000.  

• Novembre 2003: Docente per conto della Scuola Superiore di Pubblica Amministrazione presso 
l’Amministrazione Provinciale di Rieti per corsi di formazione per cantonieri; 

• Aprile 2004: Docente per conto della Soc. SABA Italia spa per i corsi di formazione per Ausiliari della 
Sosta, ai fini dell’ottenimento della qualifica di Ausiliario della sosta ai sensi dell’art. 17, comma 
132. legge 127/97. 

• Ottobre 2004: incarico di docenza presso il Comune di Monterotondo per un corso di formazione e 
aggiornamento professionale del personale di Polizia Locale sull’Introduzione della “patente a 
punti”. 

• Settembre 2005: relatore al Convegno Nazionale di Polizia Locale di Riccione con una relazione in 
materia di tutela qualitativa e merceologica dei prodotti alimentari; 

• Novembre 2006: docente al corso di formazione ed aggiornamento professionale per il personale di 
polizia locale presso il Comune di Viterbo. 

• Ottobre 2007: relatore al Convegno Nazionale di Pescara organizzato dall’ANCUPM; 

• Novembre 2007: docente al corso di formazione ed aggiornamento professionale per il personale di 
polizia locale presso il Comune di Viterbo.  

• Aprile 2009: relatore al Convegno nazionale ANCUPM di San Giovanni Rotondo; 

 • Settembre 2009: relatore al convegno nazionale della polizia locale di Riccione; 

• Docente per la Fondazione LogosPA in corsi di aggiornamento professionale per le polizie locali; 

• Docente per conto della Soc. SICAN Group in corsi di aggiornamento professionale per le polizie 
locali;  
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• Docente dall’anno 2009 al 2011 presso l’Istituto di alta formazione giuridica “A.C. Jemolo” di Roma 
nei corsi di formazione e aggiornamento professionale per il personale delle polizie locali del Lazio. 

• Dall’anno 2009 è docente nei corsi di formazione e nei forum regionali di sicurezza urbana 
organizzati dall’ASPOL Sardegna per il personale delle polizie locali della Regione Sardegna. 

• relatore al convegno organizzato da ANVU per le polizie locali – Isernia 2013  

• Docente presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale nel corso di formazione 
per il personale del corso-concorso per 260 posti di Segretario Comunale denominato COA IV – 
anno 2012 

• Docente presso l’Università degli Studi ROMA TRE – Facoltà di ingegneria Civile, in materia di 
appalti pubblici di lavori, nell’ambito di un ciclo di seminari – anno 2012.  

• Docente presso la provincia regionale di Agrigento in un corso sul tema “Aspetti relazionali e 
comportamentali del Corpo di Polizia Provinciale” – anno 2013. 

• Relatore al convegno “catastrofi ed emergenze psicosociali” (gennaio 2018) 

• Relatore al Convegno organizzato da ASPOL Sardegna sul nuovo codice della protezione 
civile (giugno 2018) 

• Relatore al Convegno “Conoscenza del territorio e Mitigazione dei rischi sismici: 
Governance, Strumenti, Risorse, Tecnologie” nell’ambito di REMTECH (giugno 2018); 

• Relatore al convegno nazionale “Comunicare la sicurezza, azioni e comunicazioni nelle emergenze” 
organizzato da AR FOUNDATION (novembre 2018); 

• Relatore al convegno organizzato da ASPOL Sardegna sul Nuovo Codice della Protezione 
Civile (novembre 2018); 

• Relatore al convegno organizzato da Maggioli a Terracina dal titolo “eventi pubblici e calamità 
naturali: la gestione delle emergenze” (dicembre 2018); 

• Relatore al convegno organizzato dall’ASPOL Sardegna su temi inerenti il sistema di 
protezione civile - Giugno 2019; 

• Docente nel percorso di formazione dei tecnici del Servizio Tecnico Nazionale sul modello di 
protezione civile nelle Regioni (novembre 2020); 

• Relatore al convegno organizzato dall’ASPOL Sardegna su temi inerenti il sistema di 
protezione civile – Settembre 2021; 

• Relatore al convegno nazionale organizzato da Maggioli spa a Riccione su temi inerenti il 
sistema di protezione civile – settembre 2021. 

 

Incarichi in qualità di esperto  • nominato, in qualità di esperto, membro della commissione esaminatrice del concorso per titoli ed 
esami per la copertura di 1 posto di Istruttore di Vigilanza presso il Comune di Fara in Sabina; 

• nominato in qualità di esperto membro della commissione esaminatrice del concorso per la copertura 
di n. 2 posti autista scuolabus presso il Comune di Poggio Mirteto;  

• nominato in qualità di esperto, membro della commissione esaminatrice del concorso per la 
copertura di 1 posto di Istruttore Direttivo di Vigilanza presso il Comune di Poggio Mirteto. 

• Nominato, in qualità di esperto, membro della commissione esaminatrice del concorso per la 
copertura di n. 11 posti di collaboratore di Polizia Municipale presso il Comune di Monterotondo. 

• Nominato, in qualità di esperto, membro della commissione esaminatrice del concorso per la 
selezione riservata al personale interno per il passaggio alla cat. D del personale dell’area 
vigilanza, presso il Comune di Antrodoco  

• Nominato, in qualità di esperto, membro della commissione esaminatrice del concorso per la 
copertura di n. 1 posto di Agente di Polizia Municipale presso il Comune di Casaprota.  

• Nominato, in qualità di esperto, membro della commissione esaminatrice del concorso per la 
copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo di Vigilanza presso il Comune di Magliano dei Marsi 
(AQ).  

• Nominato, in qualità di esperto, membro della commissione esaminatrice del concorso per la 
copertura di n. 1 posto di Agente Polizia Municipale presso il Comune di Magliano Sabina (RI). 

• Nominato in qualità di esperto, membro della commissione esaminatrice del concorso pubblico per la 
copertura di 1 posto di Agente di Polizia Municipale presso il Comune di Borgorose (RI).  

• Nominato membro della commissione esaminatrice del concorso interno per due coordinatori area 
vigilanza presso il Comune di Fiamignano (RI).  

• Nominato quale componente di commissioni di gara presso il Consorzio di Sviluppo Industriale della 
Provincia di Rieti;  

• Nominato quale componente di commissioni di gara presso il Comune di Castel Sant’Angelo; 

• Nominato quale componente di commissione di gara presso il Comune di Rieti 

• Designato nella Commissione Speciale Protezione Civile  della Conferenza delle Regioni e delle 
Province autonome quale rappresentante delle Regioni nel tavolo tecnico istituito per la redazione 
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del “Codice della Protezione Civile”; 

• Designato da ANCI quale esperto nelle missioni realizzate in IRAQ (2018 e 2019) nell’ambito del 
Progetto “Municipi senza Frontiere” finalizzato all’empowerement dei sistemi locali di protezione 
civile nel Kurdistan Irakeno; 

• Invitato all’incontro con gli studenti della facoltà di Ingegneria dell’Università di RomaTRE in qualità di 
esperto del sistema di protezione civile (2021); 

• Designato quale componente dello Staff del Presidente della Federazione Italiana Scherma (2021); 
 

Incarichi scientifici  • Designato dall’A.N.C.I. Lazio quale rappresentante della stessa in seno alla Consulta Regionale per 
la Polizia Locale – 14 ottobre 1998. 

• Nominato dal Consiglio regionale del Lazio, nella seduta del 22.12.98, membro della Consulta 
Regionale per la Polizia Locale. 

• Anno 2001, Collaborazione con la trasmissione televisiva REPORT (rai tre) e con il dipartimento di 
sociologia dell’Università “La Sapienza” di Roma sul tema delle affissioni elettorali abusive. 

• Istruttore e Direttore del Centro Studi e Formazione Professionale per Vigili Urbani, dell’AS.POL.M. 

• Nominato dal Presidente della Provincia di Rieti quale Componente della Consulta Nazionale sulla 
Sicurezza Stradale; 

• Nominato dal Presidente della Provincia di Rieti quale Componente della Consulta Regionale sulla 
Sicurezza Stradale 

• Nominato dall'U.P.I. quale proprio rappresentante in seno al Comitato Nazionale di Indirizzo ed 
Attuazione ed al Comitato di Sorveglianza presso il Ministero dell'Interno per il Piano Operativo 
Nazionale Sicurezza 2007 – 2013; 

• Componente del comitato tecnico regionale per la polizia locale;  

• Dal 2006 al 2010 componente della Consulta Nazionale della Polizia Provinciale.  

• Correlatore in una tesi di laurea magistrale presso l’Università di Roma TRE – facoltà di ingegneria – 
dal titolo “ Protocollo di indagini preliminari alla manutenzione di strade” – relatore prof. Andrea 
Benedetto – anno 2012. 

• Dal 2014 al 2015 Membro dell’Advisory Board della rete INEW – International Network of Education 
for Work; 
 

Incarichi di collaborazione e consulenza • Consulente presso il Comune di Cittaducale con incarico di collaborazione esterna quale 
Comandante della Polizia Municipale – responsabile del servizio Area Vigilanza, dall’11 Agosto 
1997 al 30 giugno 1998 

• Consulente presso il Comune di Castel Sant’Angelo (RI) l’implementazione delle procedure tecnico – 
amministrative connesse all’accertamento delle violazioni al Nuovo codice della Strada 

• Consulente dell’Unione dei Comuni dell’Alta Sabina per la redazione di uno studio di fattibilità per la 
costituzione del Corpo di Polizia Municipale dell’Alta Sabina e per la predisposizione del relativo 
Regolamento del Corpo di Polizia Municipale e del Regolamento di Polizia Urbana; 

• consulente dell’Unione dei Comuni della Valle dell’Olio per la redazione di uno studio di fattibilità per 
la costituzione del Corpo di Polizia Municipale della Valle dell’Olio e per la predisposizione del 
relativo Regolamento 

• Consulente Tecnico d’Ufficio della Procura della Repubblica di L’Aquila in tre distinti procedimenti 
penali per la verifica di correttezza di alcuni procedimenti amministrativi nell’ambito di indagini 
condotte dalla magistratura inquirente in materia di appalti, media e grande distribuzione e 
infrastrutture – anno 2008; 

• Da maggio a novembre 2012 - Richiesto dal Sindaco di Napoli quale esperto a supporto della 
Direzione Generale del Comune di Napoli per la pianificazione e definizione delle linee guida sui 
controlli amministrativi; 


