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PER

IL

Firmatario: FRANCESCO PODPA

CURRICULUM
VITAE

Informazioni personali
Nome

PODDA, FRANCESCO

Indirizzo
Telefono
Fax

E-mail

Nazionalità

Data e luogo di nascita

francesco.podda@comune.cagliarì.it
Italiana

09/02/1958

Esperienza lavorativa

• Dal 01/10/2014 ad oggi
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Comune di Cagliari - Servizio Polizia Municipale
Polizia Municipale

Istruttore Direttivo di Polizia Municipale in P.O. categoria D.
Titolare di Posizione Organizzativa "Staff Comando"

• Dai 01/01/2014 al
30/09/2014
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Comune di Cagliari - Servizio Polizia Municipale
Polizia Municipale
Istruttore Direttivo di Polizia Municipale - Capitano - categoria D.

"Responsabile Staff Comando e Responsabile Centro Radio Operativo"

• Dal 11/11/2012 al
31.12.2013

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Comune di Cagliari - Servizio Polizia Municipale
Polizia Municipale
Istruttore Direttivo di Polizia Municipale - Capitano - categoria D.
"Responsabile Centro Radio Operativo"

• Dai 13/01/2011 al
10/11/2012
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità
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Comune di Cagliari - Servizio Polizia Municipale
Polizia Municipale

Istruttore Direttivo di Polizia Municipale in Posizione Organizzativa - Capitano
- categoria D
"Coordinamento Servizi Operativi"

• Dal 17/10/2005 al
12/01/2011
Nome e indirizzo del datore
di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Comune di Cagliari - Servizio Polizia Municipale
Polizia Municipale

Istruttore Direttivo di Polizia Municipale - Capitano - categoria D
"Responsabile Sezione Motorizzata"

• Dal 17/12/1992 al
29/02/1992
Nome e indirizzo del datore

Comune di Cagliari - Servizio Polizia Municipale

di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Polizia Municipale
Istruttore di Polizia Municipale

Mansione di Istruttore degli Agenti di Polizia Municipale neo assunti.

• Dal 01/09/1987 al
16/10/2005

Nome e indirizzo del datore

Comune di Cagliari - Servizio Polizia Municipale

di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Dal 01/06/1979 al
31/08/1987
Nome e indirizzo del datore

Polizia Municipale, Sezione motorizzata
Agente di P.M.

Agente di Polizia Municipale motociclista con funzioni di Polizia Stradale

Comune di Assemini

di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Polizia Municipale

Vigile Urbano - Vincitore di concorso per la copertura di 1 posto per detta
qualifica funzionale

• Principali mansioni e
responsabilità

Agente di Polizia-Municipale motociclista con funzioni di Polizia Stradale

Istruzione e formazione
• 22 luglio 1977
• Nome e tipo di istituto di

"Dionigi Scano" - Istituto Tecnico Industriale di Cagliari

istruzione o formazione

• Qualifica conseguita

• Negli anni 2016 e
antecedenti

• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello

Diploma di Perito Industriale Capotecnico - Specializzazione per la Meccanica
Frequenza a tutti i corsi organizzati dall'Amministrazione comunale di
Cagliari

Corsi specifici e trasversali frequentati in House, in materia giuridica,
amministrativa e tecnica.

studio

• dal 18/11/2015

• Nome e tipo di istituto di

Istituto sardo per la formazione INFORCOOP

istruzione o formazione

• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello
studio
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Seminario di formazione per Agenti e Ufficiali di Polizia Municipale
"La contraffazione: strategie e norme a tutela del commercio"

• dal 11/05/2016 ai
28/06/2014

• Nome e tipo di istituto di

EGAF Edizioni Srl

istmzione o formazione

» Principali materie / abilità

Giornata formativa in materia del C.d.S.

professionali oggetto dello

- Legge n. 41/2016: "Omicidio stradale e lesioni personali stradali";
- Reg. UE n. 165/2015: "Tachigrafo";

studio

- DLG n. 8/2016: "Depenalizzazione del reato di guida senza patente";
- DLG n. 6/2016: "Fumo in auto con donne in stato di gravidanza o minori";
- Legge.221/2015: "Getto di mozziconi di sigarette e piccoli rifiuti";

- Legge n. 208/2015: "Accertamento di violazioni al CdS con dispositivi";
- Legge 208/2015 e legge 298/74:" disciplina del documento di trasporto
internazionale di cose".

• dal 08/02/2014 al
28/06/2014

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Scuola di Formazione di Polizia Locale

S.PO.L Sardegna

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

Docenze di carattere tecnico-professionale in qualità di Specialista del
Settore, nella materia di "Infortunìstica Stradale" per aspiranti Agenti di

studio

Polizia Municipale e Agenti di Polizia Municipale/Locale nel Corso di
Formazione della durata di 200 ore.

Preparazione ed approfondimento per Ufficiali e Agenti di Polizia Locale.
• nel corso degli anni
2012/2013/2014

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento delle Politiche Antidroga

In qualità di "Referente Tecnico del Progetto", ha contribuito alla stesura ed
all'attivazione della seconda edizione del progetto di carattere territoriale
"Non fumarti la vita" nell'ambito del Progetto Quadro "NNIDAC": NETWORK
NAZIONALE PER LA PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI STRADALI DROGA E
ALCOL CORRELATI

• 28/04/2014

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

Unione dei Comuni del Parteolla, Basso Campidano e Gerrei in collaborazione
con ASPOL

Incontro monotematico in materia di Nuova Videosorveglianza per gli Enti
Locali.

studio

• 12-13-14/11/2012

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Selex - Elsag
Firenze

Corso per formatori per.operatori di terminali radio veicolari Selex Elsag VS
3000 e apparati portatili Motorola MTH 800. Sistema di radiocomunicazione
Tetra.

• 18 - 25/01/2012

• Nome e tipo di istituto di

KPMG

istruzione o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

Team Work, Gestione per obiettivi del Servizio di Polizia e Comunicazione
Sociale Istituzionale

studio

• 04/03/2011

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
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KPMG

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

Valutazione del rischio da stress lavoro correlato

studio

• 07/02/2011

• Nome è tipo di istituto di

KPMG

istruzione o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Tecniche di comunicazione interpersonale.
Definizione del processo di comunicazione e le sue principali funzioni.
Riflettere e sperimentare l'importanza delle modalità verbali e non verbali

della comunicazione. Conoscere i principi della Programmazione Neuro
Linguistica. Individuare i diversi stili di relazione. Sperimentare la dinamica
relazionale e le modalità di gestione del conflitto.
• 14/10/2010

• Nome e tipo di istituto di

Comune di Villasimius

istruzione o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Docenze di carattere tecnico-professionale per aspiranti Agenti di Polizia
Municipale partecipanti al Corso/Concorso per un posto di Istruttore di P.M.
Cat. C pos. 1 presso il Comune di Villasimius.

MATERIA TRATTATA: Codice della Strada e relativo regolamento di
esecuzione; l'attività di Polizia Giudiziaria in relazione alle violazioni di
carattere penali previste dal C.d.S.; infortunistica stradale.
• 04 e 05/10/2010

• Nome e tipo di istituto di

KPMG

istruzione o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

• 20 e 21/09/20Ì0
• Nome e tipo di istituto di

Corso di Formazione "I sistemi di controllo manageriale e le novità della
riforma Brunetta"

(D.LGS 150/2009)

KPMG

istruzione o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

Corso di Formazione "Normative e tecniche di difesa personale"

studio

• 30/06/2010

• Nome e tipo di istituto di

KPMG

istruzione o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

Corso "Formazione per preposti"
(D.LGS 81/2008)

studio

• 17 e 18/10/2010

• Nome e tipo di istituto di

KPMG

istruzione o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

Corso di Formazione "La Certificazione della Qualità e la Certificazione Etica
nella PA-Livello Avanzato-"

studio

• 30/06/2010

• Nome e tipo di istituto di

KPMG

istruzione o formazione

• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello
studio

• 03/11/2010
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Corso "Formazione per preposti'
(D.LGS 81/2008)

• Nome e tipo di istituto di

KPMG

istruzione o formazione

* Principali rtìaterie / abilità
professionali oggetto dello

Corso "Politiche di genere è di pari opportunità nella Pubblica
Amministrazione"

studio

• nel corso degli anni
2010/2011

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento delle Politiche Antidroga

In qualità di "Referente Tecnico del Progetto", ha contribuito alla stesura ed
all'attivazione del progetto di carattere territoriale "Non fumarti la vita"
nell'ambito del Progetto Quadro "NNIDAC": NETWORK NAZIONALE PER LA
PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI STRADALI DROGA E ALCOL CORRELATI

• dal 05/05/2008 al
16/05/2008

• Nome e tipo di istituto di

Scuola per allievi C.C. Iglesias

istruzione o formazione

* Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Corso di Formazione per Operatori di Polizia Municipale.
Codice Penale e di Procedura Penale - Attività ed Atti di Polizia Giudiziaria Polizia Amministrativa e Commerciale - T.U.L.P.S. - T.U.E.L -Codice della
Strada e Tecniche di rilevamento dei sinistri stradali -

• 03 e 04/12/2008

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

Corso di Guida Sicura

studio

• dal 2005 al 2010
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

» Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

Comune di Cagliari
Servizio Sviluppo Organizzativo e Gestione del Personale

Partecipazione a tutti i corsi di formazione programmati dal Servizio Sviluppo
Organizzativo del Personale

studio

• dal 28/03/2007 al
31/03/2007

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Euro P.A. 2007 - Formazione personale della Pubblica Amministrazione Riccione

DOCENTI VARI.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

- AUTOVELOX: uso ed abuso degli strumenti di rilevazione elettronica per il

studio

giurisprudenziali - Strategie di comunicazione del servizio; Autovelox,
. opinione pubblica e. mass media: una strategia di comunicazione per
abbassare la conflittualità potenziale e migliorare l'immagine; Autovelox:
strumento per accertare le violazioni o mezzo per il risanamento del
bilancio
comunale?
Impatto
sui
rapporti
cittadini/polizia
municipale/amministrazione comunale; La visibilità dei servizi di

controllo della circolazione stradale. Corretto utilizzo - Oscillazioni

rilevamento delle infrazioni stradali: tra orientamenti amministrativi e

giurisprudenza di legittimità; I piccoli Comuni ed il servizio di controllo
della velocità fra dovere ed opportunità;

Tutto sui ciclomotori: Tutto sui ciclomotori. Normativa, tecniche operative

e strategie di controllo su strada; ■
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- CONTROLLO DEI DOCUMENTI

- il certificato di idoneità tecnica per ciclomotore;
- Il certificato di circolazione per ciclomotore;
, - Il certificato di idoneità per la guida dei ciclomotori;
- MODIFICA DELLE CARATTERISTICHE.TECNICHE

-

Alterazione e modifiche delle caratteristiche tecniche;

- Procedure di accertamento, gii atti da redigere;
- Revisione straordinaria, accertamento tecnico.
- Alcol. Guida e incidentalità stradale: indaoini e attività di Polizia Giudiziaria

nella rilevazione di incidenti con "fuga":
- Raccolta ed analisi di elementi e tracce nella rilevazione di incidenti con
"fuga";

- Il reato di "fuga" in seguito ad incidente stradale;

- La sicurezza stradale: novità e problematiche. Profili penali, amministrativi
e fiscali;

- Le dimensioni del fenomeno infortunistico collegato all'alterazione delle
condizioni psico-fisiche per assunzione di alcol;

- Normativa in tema di guida in stato di ebbrezza, tra contenuti legislativi e
adempimenti procedurali;

- I reati connessi alla circolazione stradale, aspetti sostanziali e procedurali;
- La comunicazione del decesso in caso di sinistro stradale;

- Circolazione stradale e responsabilità civile della pubblica
amministrazione;

- I controlli degli autosaloni e delle rimesse e dei noleggi auto senza
conducente.

• 2007

• Nome e tipo di istituto di

Formez, Via Roma, Cagliari

istruzione o formazione

• Principali materie / abilità

Corso di Formazione dal Titolo: "Mobbing"

professionali oggetto dello
studio
• 2007

• Nome e tipo di istituto di

Formez, Via Roma, Cagliari

istruzione o formazione

• Principali materie/ abilità
professionali oggetto dello

Corso di Formazione per appartenenti ai Servizi di Polizia Municipale.

studio

• 01/04/2006

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico
Regionale della Sardegna - Direzione Generale - Centro Servizi
Amministrativi di Cagliari

Docenze di carattere tecnico-professionale attinenti la preparazione del
personale docente degli istituti scolastici di secondo grado per l'istituzione
dei corsi per il conseguimento del C.I.G.C. da parté degli studenti.

• 27/02/2006-06/03/200613/03/2006

• Nome e tipo di istituto di

IA L Sardegna

istruzione o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Docenze di carattere tecnico-professionale attinenti alla professione di
Agente di Polizia Municipale per personale in servizio presso le
amniinistrazioni comunali della Provincia di Cagliari. Codice della Strada e
relativo regolamento di esecuzione; infortunistica stradale.
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14/12/2005

• Nome e tipo di istituto di

lAL Sardegna

istruzione 0 formazione

• Principaii materie / abilità
professionali oggetto deilo
studio

Docenze di carattere tecnico-professionale attinenti alia professione di
Agente- di Poiizia ■ Municipale per personale in servizio presso ie
amministrazioni comunali della Provincia di Cagliari. Codice della Strada e
relativo regolamento di esecuzione; infortunistica stradale.

• 17/10/2005

• Nome e tipo di istituto di

Scuoia per Operatori Sociaii Regionali

istruzione o formazione

> Principaii materie / abiiità
professionaii oggetto dello

Corso di Formazione dai Titolo: "Progettazione e Amministrazione dei Corsi
Web"

studio

• 13/06/2003

• Nome e tipo di istituto di

Scuola per Operatori Sociaii Regionaii

istruzione o formazione

• Principaii materie / abilità
professionali oggetto dello

Corso di Formazione dai Titoio: "Intranet - Internet"

studio

• Dal 1998 al 2003

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

* Principaii materie / abiiità
professionaii oggetto dello

Scuola Regionale di Poiizia Municipale - Centro studi e servizi per le
autonomie locali CESAI S.R.L

Diversi Corsi di Formazione professionale

studio

• 22/09/1995

• Nome e tipo di istituto di

Comune di Acireaie

istruzione o formazione

• Principali materie/ abilità
professionali oggetto deiio

Seminario di studi sui tema " Adempimenti di Poiizia" in materia di
infortunistica

studio

• 19/01/1992

• Nome e tipo di istituto di

Città di Modena

istruzione o formazione

> Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

Seminario di studi sui tema " Il nuovo codice della strada" avente come

relatori i componenti deiia commissione ministeriaie

studio

• dai 1983 ai 1985

• Nome e tipo di istituto di

Comune di Assemini

istruzione o formazione

• Principaii materie / abiiità
professionaii oggetto deiio

Seminari Regionali di Poiizia Municipale

studio

• dal 08/03/1982 al
12/03/1982

• Nome e tipo di istituto di

Centro studi Operazioni amministrative "G. Costantino" di Perugina

istruzione o formazione

• Principaii materie / abiiità
professionali oggetto delio
studio
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Corso di aggiornamento professionaie per gii organi di vigilanza igienica sugli
aiimenti e bevande.

Capacità e competenze
PERSONALI

Madreungua

LINGUA italiana

Altre ungua
LINGUA FRANCESE

• Capacità di lettura
• Capacità di iscrittura
Capacità di espressione

buono
elementare
buono

orale

Capacità e competenze
RELAZIONALI

Dal 01.06.1979 ha collaborato con altre persone nell'espletamento della
propria attività lavorativa esercitata sempre in pattuglia con altro personale;
dal 17/10/2005, rivestendo l'incarico di Responsabile della Sezione
Motorizzata con attribuzioni di coordinamento e controllo di un rilevante

numero di persone, occupa un posto in cui la comunicazione è essenziale per
il raggiungimento degli obbiettivi assegnati al gruppo.
Nel 2006/2007 ha partecipato al corso di formazione professionale per il
personale di categoria D del Comune di Cagliari, dal titolo "Saper essere",
tenuto dal dott. Paolo Scarpati, avente per obbiettivo il miglioramento delle
capacità e competenze relazionali nell'ambiente di lavoro.
Capacità e competenze
ORGANIZZATIVE

- dal 13/01/2011 al 10/11/2012 è stato titolare di Posizione Organizzativa
"Coordinamento Servizi Operativi";

- dal 17/10/2005 al 12/01/2011 ha esercitato il coordinamento di 40 Agenti di
P.M., addetti al Servizio di Polizia Municipale, e 6 Ausiliari.

Capacità e competenze
TECNICHE

- Competenze sull'uso del computer e dei software (pacchetto Microsoft
Office - Open Office - Autocad);

- Competenze sull'utilizzo Autovelox in postazione mobile e/o fissa (corso
Sodi Scientifica - Firenze);

Competenze sull'uso degli strumenti per il rilevamento della
concentrazione dell'alcol nel sangue (etilometri/precursori) e dello strumento

per la determinazione della presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope
nella saliva (DOS Cozart);

- Competenza sul Sistema di radiocomunicazione digitale Tetra; sull'utilizzo

dei "Terminali di centrale", sull'uso del "terminali radio veicolari" Selex Elsag
VS 3000 e sugli "apparati portatili" Motorola MTH 800.
Patente o patenti

Ulteriori informazioni

Cat. B

CODICE FISCALE:

Consapevole della responsabilità, i sensi del D. Lgs
277/91 e dell'art. 485 del C.P., e delle sanzioni
penali previste all'art. 76 del DPR 28 Dicembre
2000, n°445, DICHIARO la veridicità dei dati forniti
nel presente curriculum.

"si autorizza al trattamento del dati personali"
Cagliari, 06 settembre 2016

Francesco Padda

(firmato digitalmente)
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