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EMANUELE MATTEI

Indirizzo(i)
Telefono(i)
Fax
E-mail
Cittadinanza

ITALIANA

Data di nascita

24/08/1974

Sesso

M

Settore professionale FUNZIONARIO PUBBLICO
COMANDANTE POLIZIA LOCALE FERNO – AEROPORTO MALPENSA
GRADO COMMISSARIO CAPO EX 8 Q.F. CAT. GIURIDICA/ECONOMICA D3
AREA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
SETTORI DI COMPETENZA
-POLIZIA LOCALE
-PROTEZIONE CIVILE
-NOTIFICAZIONI
-CED
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Esperienza professionale

Vincitore di concorso per “Agente di Polizia Municipale” presso il Comune di San Giovanni in
Persiceto (BO) nell’anno 1998 – primo classificato - con presa in servizio dal giorno 02/05/1998
fino al 02/04/2002 -.
Presso il Comune di San Giovanni in Persiceto ho svolto mansioni di addetto alla C.R.O. con
funzioni di gestione dell'iter sanzionatorio C.d.S., front-office e tematiche conflittuali con i
cittadini.
In data 03/04/2002 ho ottenuto il trasferimento per mobilità presso il Comune di Mirandola nella
stessa posizione economica e giuridica preesistente al passaggio.
Fino al 31/12/2006 ho espletato le mansioni di addetto alla C.R.O., maturando un ottimo livello
di conoscenza ed esperienza nella gestione procedurale ed organizzativa della centrale
operativa del Corpo di Polizia Municipale (in particolare responsabile iter procedurale infrazioni
al C.d.S., rapporti con l’utenza, radio operativa).
In data 01/01/2007 sono stato trasferito al reparto pronto intervento, polizia giudiziaria ed
infortunistica, maturando notevole esperienza in materia di incidenti stradali e reati connessi.
In data 01/01/2011 sono stato trasferito all'Unione Comuni Modenesi Area Nord – Presidio di
Mirandola –.
In data 28/2/2014 venivo inquadrato in cat. D1 – profilo addetto al coordinamento e controllo con incarico di responsabile del settore pronto intervento-polizia giudiziaria e infortunistica
stradale, nonché dell'ufficio contenzioso (preparazione memorie e rappresentanza in giudizio)
nelle more delle procedure concorsuali.
Sono risultato idoneo nel concorso indetto dall'Unione dei Comuni di Lonate e Pozzolo (VA)
per il profilo di Comandante– categoria D3 – classificandomi secondo nella graduatoria
pubblicata nel mese di dicembre 2018.
Sono risultato idoneo nel concorso indetto dal Comune di Ravenna per il profilo di
Commissario – categoria D3 – classificandomi sesto nella graduatoria pubblicata nel
mese di maggio 2018.
In data 20/06/2019 risultato vincitore concorso Istruttore di Vigilanza Comune di
Comacchio (FE), cat. D1, assegnato al nucleo pronto intervento ed infortunistica
stradale.
Sono risultato idoneo nel concorso indetto dal Comune di Trento per Dirigente – Vice
Comandante– classificandomi quinto nella graduatoria pubblicata nel mese di agosto
2019.
Sono risultato idoneo nel concorso indetto dal Comune di Cittadella per Dirigente –
Comandante– classificandomi secondo nella graduatoria pubblicata nel mese di
maggio 2020.
Sono risultato idoneo al concorso indetto dal Comune di Piacenza per Dirigente
Comandante – classificandomi quarto nella graduatoria pubblicata nel mese di ottobre
2021.
Sono risultato idoneo al concorso indetto dal Comune di Rapallo per Dirigente
Comandante – classificandomi terzo nella graduatoria pubblicata nel mese di
dicembre 2021
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Date

Lavoro o posizione ricoperti

Ho partecipato a contingenti per missioni per calamità quali:
-sisma che ha colpito il centro Italia nell’autunno 2016 Marche-Umbria;
-alluvione Secchia Provincia di Modena anno 2014;
-sisma Emilia anno 2012
Comandante Unione Comuni Lombarda di Lonate Pozzolo e di Ferno, titolare di PO settori
PL-Protezione civile-Notificazioni-Protocollo

Principali attività e responsabilità

Gestione Gruppo Intercomunale di Protezione Civile – Responsabile Gestione viabilità Aeroporto MXP

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Istruzione e formazione

Ho conseguito il diploma di ragioniere e perito commerciale nel mese di settembre del
1993 presso l’Istituto Tecnico Commerciale Luigi Luzzatti di Palestrina con la votazione di
60/60.
Dopo gli studi ho prestato servizio militare nell’esercito in qualità di Sottotenente di
Cavalleria dall’aprile 1994 a luglio 1995 (comprensivi di 5 mesi di corso allievo ufficiali e
10 mesi in servizio presso il Reggimento Cavalleria di Merano (BZ) e congedato con il
grado di Tenente.
Ho conseguito il DIPLOMA LAUREA QUADRIENNALE nell’anno 2005 all’Università di
Modena con punti 93 su 110, facoltà di Giurisprudenza, discutendo la tesi di laurea
con la Dott.ssa Paola Guerra, docente di Diritto Amministrativo, sul tema “Riforme
Amministrative alla prova: Lo Sportello Unico delle Attività Produttive”. Ha
collaborato alla stesura della tesi la dott.ssa Marzia Giliberti nella veste di responsabile
dello Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di Mirandola, nonché esperti
del settore contattati attraverso il Forum del Formez.
Ho esercitato la pratica forense presso lo Studio Legale Tinchelli a Mirandola
interessandomi prevalentemente di procedimenti penali.
In data 12/03/2013 sono risultato idoneo all’esame di Stato per l’abilitazione
all’esercizio della PROFESSIONE FORENSE. Il superamento della prova orale è
avvenuto presso la Corte di Appello di Bologna.
Dal 25 al 27 novembre 2014 ho partecipato ad uno progetto formativo sul campo
presso il Nucleo Investigativo Scientifico della Polizia Locale di Torino.
Dal 30/01/2017 al 08/03/2017 ho partecipato al corso organizzato dalla Scuola
interregionale di Polizia Locale per la preparazione ai concorsi delle categorie D.
In data 19/06/2019 ho superato il corso Ufficiali Polizia Locale Regione Emilia
Romagna con votazione 94/100 – tesi sulle “PROCEDURE DI CONTROLLO DEI
CIRCOLI PRIVATI”.
In data 18/11/2019 ho conseguito MASTER II LIVELLO in “Management della Polizia
Locale: Sicurezza Urbana e Gestione Strategica dei Comandi” con votazione 30/30.
In data 29/03/2021 ho conseguito la SECONDA LAUREA in Scienze dei Servizi Giuridici
presso Università Marconi di Roma –TESI DI LAUREA tema CODICE ROSSO con
votazione 96/110.
Iscritto al I anno della Scuola di Specializzazione in studi sull’amministrazione pubblica
(SPISA)
Iscritto al Percorso Qualificazione dell’Accademia di Polizia Locale per Comandanti della Polizia
Locale – Regione Lombardia
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Partecipazione corsi di formazione anno 2021:
-Appalti pubblici e anticorruzione: norme e regole di riferimento" in data: lun 22 nov 2021;
-Il rinnovato ruolo del responsabile del procedimento dopo il PNRR e i decreti semplificazione (d.l.
76/2020 e d.l. 77/2021) 15/11/2021;
-SINTEL Novità 2021 e procedure sottosoglia alla luce del decreto semplificazione-bis (DL 77/2021) |
con simulazioni reali 10/11/2021;
-Videosorveglianza e fototrappole contro gli abbandoni e i depositi incontrollati di rifiuti: tutela
dell’ambiente e tutela della privacy a confronto 03/11/2021-09/11/2021
-Il Comparto della ristorazione: ristoranti, home restaurant, circoli privati, l’artigiano alimentare
30/09/2021
-La disciplina dell’orario di lavoro per i pubblici dipendenti 29/09/2021
-La sicurezza informatica e la protezione dei dati personali 01/07/2021
Date

. Il nuovo Decreto 31 maggio 2021 n. 77 attuativo del PNRR: le novità del Decreto Semplificazioni
«bis» 25/06/2021
-La somministrazione temporanea di alimenti e bevande: sagre e manifestazioni. Quali prospettive
dopo le misure di contrasto alla diffusione del Coronavirus 12/05/2021
-La repressione dell'abusivismo edilizio: figure, provvedimenti, sanzioni 30/04/2021
Corso base sui Contratti pubblici | in 4 giornate 28/04/2021- 17/05/2021-19/05/2021-26/05/2021

Titolo della qualifica rilasciata

-La redazione degli atti nelle procedure sotto-soglia dopo il DL Semplificazioni 25/03/2021

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

-Il PEG: la valenza programmatoria del Piano Esecutivo di Gestione tra DUP e Piano della
Performance 18/03/2021

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

-Accesso civico e trasparenza 24/02/2021
-Gli appalti pubblici dopo le ultime novità normative e giurisprudenziali: il quadro normativo dal
1.1.2021 e le questioni operative ancora aperte 18/02/2021
Occupazione suolo pubblico: Dehors, Mercati e Fiere. Ultime novità 02/02/2021

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Capacità e competenze Management nell’ambito Polizia Locale – Sicurezza Urbana e Strategia dei Comandi
personali Gestione relazioni con personale aeroportuale (Polaria-gestore aeroporto ENAC-ENAV)

Formazione in materia penale e procedura penale – avvocato penalista – esperienza nel campo
della Protezione Civile e sicurezza urbana (videosorveglianza)- diritto amministrativo.
Conseguiti numerosi elogi e riconoscimenti per indagini di polizia giudiziaria e protezione
civile, quali indagini a larga scala per truffe assicurative (più di 100 indagati con esecuzione di
misure cautelari coercitive), spaccio stupefacenti, reati predatori e contro la pubblica
amministrazione, collaborazione con DDA Milano).
Relatore/mediatore convegni/incontri in tema di Codice Rosso e in generale di violenza di
genere – collaboro con associazione Eva Onlus di Busto Arsizio

Madrelingua(e)
Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione
Livello europeo (*)

Lingua
Lingua

Precisare madrelingua(e)
Inglese-Francese
Comprensione
Ascolto
Scolastico

Lettura
Scolastico

Parlato
Interazione orale
Scolastico

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali
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Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite.

Scritto

Produzione orale
Scolastico

scolastico

Capacità e competenze
organizzative

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite.

Capacità e competenze tecniche

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite.

Capacità e competenze
informatiche

Utilizzo sistemi e programmi informatici della P.A.

Capacità e competenze artistiche

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite.

Altre capacità e competenze

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite.

Patente

Indicare la(e) patente(i) di cui siete titolari precisandone la categoria.

Ulteriori informazioni Inserire qui ogni altra informazione utile, ad esempio interessi, referenze, ecc.
Allegati Enumerare gli allegati al CV. (17)
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”

“Dichiaro, sotto la mia responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole
della responsabilità penale e delle sanzioni stabilite dalla legge nei confronti di chi attesta il falso nelle
dichiarazioni sostitutive di certificazioni nonché di poter decadere dai benefici eventualmente conseguenti
al provvedimento emanato sulla base delle medesime, che quanto indicato nel presente C.V. corrisponde al
vero”
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