
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome PAOLOCCI ANTONIO

Data di nascita 27/11/1960

Qualifica I Fascia

Amministrazione COMUNE DI PADOVA

Incarico attuale Dirigente - Comandante Polizia Locale e Protezione Civile

Numero telefonico
dell’ufficio 0498205109

Fax dell’ufficio 0498205105

E-mail istituzionale comandante.vvuu@comune.padova.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in scienze politiche conseguita presso l'Università di
Padova nel 1992 con votazione 97/110

Altri titoli di studio e
professionali

- Diploma di maturità tecnica geometra conseguito presso
l'Istituto Paci di Seregno (MI) nel 1979 con votazione 54/60

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Anni 1974/79 apprendista e poi operaio presso azienda
U.M.E. di Meda (MI) in qualità di addetto alla lavorazione di
materiale poliuretano espanso nel settore arredamento. -
Azienda U.M.E. di Meda (MI)

- Anni 1979/1984 Agente di commercio area
Lombardia/Veneto per conto industria alimentare di Agrate
Brianza (MI); - Industria alimentare STAR

- Anno 1985 Servizio Militare nell'esercito dapprima presso il
"Battaglione Logistico Brescia" di stanza a Montorio
Veronese e successivamente presso il 184° Battaglione
Filottrano Caserma Romagnoli di Padova; partenza per il
servizo di leva ritardata per motivi di studio; (iscritto alla
facoltà di Economia e Commercio presso l'Università
Cattolica di Milano, studi interrotti a causa del trasferimento
della propria famiglia dalal Lombardia al Veneto); - Esercito

- Dall'01/06/85 al 31/08/85 Agente di P.L. a tempo pieno e
determinato. - COMUNE DI SANT'ANGELO DI PIOVE DI
SACCO

- Dall'01/09/85 al 31/03/86 Impiegato a tempo determinato -
Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo

- Dall'01/04/86 al 10/06/86 Agente P.L. - COMUNE DI
BAGNOLI DI SOPRA
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- Dal 14/06/86 al 31/08/97 Responsabile del Servizio P.M.
con grado di Istruttore di Vigilanza - COMUNE DI
BRUGINE

- Dall'01/09/97 al 31/12/97 In servizio con contratto a tempo
pieno e indeterminato Vice Comandante (7^q.f.) del corpo
Polizia Locale - COMUNE DI CITTADELLA

- Dall'01/01/98 al 31/03/98 In servizio con contratto a tempo
pieno e indeterminato come Vice Comandante (7^q.f.) del
Corpo di Polizia Locale di Cittadella con attribuzione di
mansioni superiori di Funzionario - Comandante del Corpo
di Polizia Locale (8^ q.f. con funzioni di fatto Dirigenziali) -
COMUNE DI CITTADELLA

- Dall'01/04/98 al 14/10/98 Vice comandante (7^q.f. con
funzioni di fatto dirigenziali) del Corpo Polizia Locale di
Cittadella a tempo pieno e indeterminato; - COMUNE DI
CITTADELLA

- Dal 15/10/98 al 31/03/99 In servizio con contratto a tempo
pieno e indeterminato come 8^ q.f. con funzioni di fatto
dirigenziali Comandante del Corpo di Polizia Locale; -
COMUNE DI CITTADELLA

- Dall'01/04/99 al 31/08/99 In servizio con contratto a tempo
pieno e indeterminato come Funzionario - Cat. D3 - con
funzioni di fatto dirigenziali Comandante del Corpo di
Polizia Locale - COMUNE DI CITTADELLA

- Dall'01/09/99 al 31/12/2004 In servizio con contratto a
tempo pieno e indeterminato come Funzionario - Cat. D3 -
titolare di Posizione Organizzativa - con funzioni di fatto
dirigenziali Comandante del Corpo di Polizia Locale del
Comune di Cittadella con incarico dall'01/01/2000 al
31/12/2002 di responsabilità funzionale e gestionale dei
servizi Osap e Segnaletica stradale; - COMUNE DI
CITTADELLA

- Dall'01/01/2005 al 30/06/2007 In servizio con contratto a
tempo pieno e indeterminato come Funzionario - Cat. D3 -
titolare di Alta Professionalità - con funzioni di fatto
dirigenziali Comandante del Corpo di Polizia Locale del
Comune di Cittadella e del servizio associato di Polizia
Locale con i Comuni di Carmignano di Brenta, Gazzo e
Grantorto; - COMUNE DI CITTADELLA

- Dall'01/07/2007 al 29/09/2009 In servizio a tempo pieno e
determinato con contratto di diritto pubblico quale
Comandante/Dirigente del Corpo Polizia Locale del
Comune di Cittadella e del servizio associato di Polizia
Locale con i Comuni di Carmignano di Brenta, Gazzo e
Grantorto; - COMUNE DI CITTADELLA

- Dal 29/09/2009 al 31/12/2012 In servizio a tempo pieno e
determianto Comandante/Dirigente del Corpo di Polizia
Locale del Comune di Cittadella e Comandante Referente
del Servizio Associato Intercomunale di Polizia Locale
Distretto Regionale PD1A costituito da n. 8 Comuni
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demograficamente pari a 83.000 abitanti e con un numero
di addetti di P.L. pari a 50 unità; - COMUNE DI
CITTADELLA

- Dall'01/08/2012 al 30/03/2013 Dirigente ad interim del
Settore Attività Produttive - Commercio; - COMUNE DI
CITTADELLA

- Dall'01/01/2013 al 14/11/2014 In servizio a tempo pieno e
indeterminato quale Funzionario D3 - Alta Professionalità
con funzioni di fatto Dirigenziali Comandante del corpo di
Polizia Locale del Comune di Cittadella e Comandante
Referente del Servizio Associato Intercomunale di Polizia
Locale Distretto Regionale PD1A costituito da n. 8 Comuni
demograficamente pari a 83.000 abitanti e con un numero
di addetti di P.L. pari a 50 unità nonchè responsabile del
coordinamento amministrativo ed operativo del Distretto di
Protezione Civile "Alta Padovana"; - COMUNE DI
CITTADELLA

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Scolastico Scolastico
Francese Fluente Fluente

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Conoscenza utilizzo computer con sistema operativo
windows e macintosh. Conoscenza pacchetto Office e
Internet Explorer

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- dal 1999 ad oggi ha partecipato a master e numerosi corsi
di aggiornamento professionale in materia di controllo di
gestione, organizzazione e gestione del personale, codice
della strada, polizia giudiziaria, commercio e polizia
amm.va, legislazione relativa all'immigrazione ed agli
stranieri; nell'ottobre 2003 ha partecipato alla selezione
pubblica per l'incarico di Comandante della Polizia Locale
del Comune di Treviso collocandosi tra i tre candidati
ritenuti idonei alla copertura del posto; nel giugno 2007 ha
partecipato alla selezione pubblica per il conferimento
dell'incarico di Comandante della P.L. di Rovigo
rinunciando successivamente all'incarico proposto; dal
24.02.2010 al 07.02.2011 ha frequentato presso la Scuola
Regionale Veneta per la Sicurezza e la Polizia Locale, un
percorso formativo per Comandanti di P.L. "Strategie di
Comando per la Sicurezza" della durata di 90 ore di lezione
tenutosi a Treviso e Padova, superando con esito positivo
l'esame finale;

- In qualità di docente ha svolto relazioni in materia del
"Codice della Strada - Contenzioso e Organizzazione e
gestione dell'attività di Polizia Municipale" per conto del
"Cetri Studi Alta Padovana". 2011 - membro comitato
tecnico regionale ANCI per le tematiche della Polizia Locale
esperto e tecnico nel campo della segnaletica stradale e
commerciale, nonchè specialista in soluzioni tecniche della
viabilità in generale ha assunto ad interim (1998/2007),
compiti di gestione di tutta l'attività concernente tale settore
per conto del comune di Cittadella fino alla nomina del
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dirigente titolare; titolare della competenza per la gestione
ed il coordinamento in materia di Protezione Civile per
conto del Distretto territoriale dell'Alta Padovana costituito
da n. 8 Comuni e relativi Gruppi Comunali di Volontari in
servizio in numero di 120 addetti su una capienza abitativa
pari a 80.000 abitanti.
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: COMUNE DI PADOVA

dirigente: PAOLOCCI ANTONIO

incarico ricoperto: Dirigente - Comandante Polizia Locale e Protezione Civile

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 43.310,93 € 0,00 € 42.356,99 € 0,00 € 314,73 € 85.982,65

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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