Comune di Cagliari

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
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Formato europeo

Firmatario: RUCiGERO FILLOMI

PER IL CURRICULUM
VITAE

iNFORMAZiONI PERSONALI
Nome

PILLONI RUGGERO

Indirizzo
Telefono

070 6776875 cell.;

Fax

E-mail

Nazionalità

Data di nascita

ruggero.plllonl@comune.cagl|arl.lt
italiana

[29 AGOSTO 1961]

Esperienza lavorativa
Servizio militare:

Assolto presso la Marina Militare Italiana col grado di Sergente addetto alla segreteria Reparto

dal 23/01/1984 al 31/07/1985

Servizi Logistici-rendimento dell'incarico: Ottimo

dal 13/01/1986 al 20/02/1989
dal 23/02/1989 al 02/04/1990
dal 09/04/1990 al 16/10/2005

impiegato IV livello presso l'Agenzia Libraria "Pozzi sas"

Ausiliario socio sanitario presso L'Azienda USL nr. 21- Cagliari
agente di Polizia Municipale presso il Comune di Cagliari con mansioni di agente.motociclista e,

dal 17/10/2005 al 31/10/2011:

successivamente addetto all'Ufficio Automezzi/Sequestri presso la Sezione Motorizzata.
Istruttore Direttivo di Polizia Municipale presso il Comune di Cagliari con incarico di
Responsabile della Sezione Motorizzata:

dal 01/11/2011 al 01/10/2014:

dal 01/10/2014

Istruttore Direttivo di Polizia Municipale presso il Comune di Cagliari con incarico di
Responsabile della Sezione Sezione CED con incarico dì Responsabile del procedimento
relativo alla gestione deila procedura sanziqnatoria;
Istruttore Direttivo di Polizia Municipale presso il Comune di Cagliari con incarico di Posizione
Organizzativa denominata "Coordinamento Servizi Operativi".

Istruzione e formazione:

Nome e tipo di istituto di istruzione :

titolo di studio conseguito:
ALTRA FORMAZIONE:

Liceo Scientifico di Stato "A. Pacinotti" di Cagliari

Diploma di Maturità Scientifica conseguito nell'anno 1981 presso il Liceo Scientifico di Stato "A.
Pacinotti" di Cagliari

Dal 01/09/1985 al 30/11/1985 corso con frequenza trisettimanale di informatica presso la Info
Center di Sassari con risultato: ottimo

Nel 1987 ha frequentato un corso di programmazine Cobol + Basic con P.C. della durata di sette

mesi presso l'istituto Politecnico deile Professioni, riportando il seguente profitto :
trentasei/sessantesimi

Dal 20/09/1989 al 31/01/1989 ha frequentato il corso-concorso per Vigili Urbani della durata di
150 ore presso rEn.A.I.P.- Sardegna

In data 22/09/1995 partecipava al seminario di studi sui CdS sulla materia "adempimenti di
Polizia in materia di Infortunistica Stradale" tenutosi nel comune di Acireale

Negli anni 1998-1999-2000-2001-2003 ha partecipato con profitto ai corsi di aggiornamento
professionale presso la CESAL,sui seguenti argomenti:"nuovo codice della strada"-"l'attività
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di polizia giudiziaria por gli appartenenti alla Polizia Municipale","disciplina Urbanistico-Edilizia e
reati connessi"-"le rilevazioni di Polizia nell'infortunistica stradale"-"le norme di tutela

ambientale"-'tecnica delle comunicazioni"-"le attività commerciali al dettaglio, all'ingrosso e
su aree pubbliche"-"atti di polizia amministrativa- pubblici esercizi"
In data 20-21-22 marzo 2000 ha partecipato, pre^o la Scuola Superiore di Amministrazione

Pubblica e degli Enti Locali al corso "Funzioni e Responsabilità penali"
In data 15-16-17 maggio 2000 ha partecipato, presso la Scuola Superiore di Amministrazione
pubblica e degli Locali al corso."I requisiti delle macchine e degli impianti elettrici
In data 9/10/2000 ha partecipato al seminario sul tema"code contrattuali" presso l'ANCI
Sardegna

In data 19-20-21 ottobre 2000 ha partecipato, presso la scuola superiore di Amministrazione
Pubblica e degli Enti Locali al corso "il servizio Prevenzione e Protezione dai Rischi"

In data 02-03 aprile 2001 ha partecipato, presso la Scuola di Amministrazione Pubblica e degli
Enti Locali al corso "organizzazione del Lavoro e responsabilità dei dirigenti nella sicurezza del
lavoro"

In data 7-8-9 maggio 2001 ha partecipato, presso la Scuola Superiore di Amministrazione
Pubblica e degli Enti Locali al corso "censimento dei luoghi di lavoro"
In data 28-29-30 maggio 2001 ha partecipato, presso la Scuola Superiore di Amministrazione
Pubblica e degli Enti Locali al corso "Macchine e attrezzature: requisiti di sicurezza"
In data 18-19-20-21 giugno 2001 ha partecipato, presso la Scuola Superiore di Amministrazione
Pubblica e degli Enti Locali al corso "I controlli ispettivi"
In data 21/11/2001 ha frequentato il corso BLS tenuto a Cagliari dal Gruppo Italiano di
Rianimazione cardio-polmonare

In data 10-11-12-13 giugno 2002 ha partecipato, presso la Scuola Superiore di Amministrazione
Pubblica e degli Enti Locali al corso "diritto penale della Sicurezza"

Nel periodo compreso tra il 17/06/2002 e il 25/10/2002 ha partecipato, presso il Formez al corso
"specializzazione alla sicurezza e alla salute nei luoghi di lavoro" per un totale di nr. 112 ore
In data 5/6 giugno 2003 al partecipato aT convegno Regionale sul tema "la riforma del titolo V
della costituzione e la riforma della legge sulla Polizia Locale" organizzato dall' ASPOL
In data 12/11/2003 ha partecipato all'incontro monotematico "Le recenti modifiche al codice della
strada" organizzato dall'ASPOL

In data 5/3/2004 ha partecipato al 3° incontro monotematico organizzato dall'ASPOL sul tema
"legge sulla privacy e corso educazione stradale patentino"
In data 23 febbraio e 2 marzo 2006 ha partecipato al seminario "la Ritorma del Procedimento
Amministrativo" presso il FORMEZ di Cagliari
Dal 15/04/2008 al 16/05/2008 ha partecipato al corso di aggiomamento tecnico professionale
per operatori di Polizia Municipale presso la Scuola Allievi Carabinieri di Roma- Battaglione
Iglesias

In data 4/10/2010 ha partecipato al corso "Il Falso Documentale" della durata di 8 ore e
organizzato dall'ANVU

in data 07/10/2014 ha partecipato al corso "le novità in materia di appalti pubblici di lavori, beni e
servizi dopo il D.L. 66/2014(convertito nella L.89/2014)e dopo il D.L. 90/2014 di riforma della
P.A., alla luce della legge Anticorruzione", organizzato dalla Caldarini & associati:
in data 12/11/2014 ha partecipato al convegno "controlli in materia di Ambiente, Edilizia e
Urbanistica" organizzato dalla Maggioli Editore;

in data 21/10/2015 ha partecipato all'iniziativa di studio dal titolo "La gestione delle spese e delle
entrate nella Polizia Municipale alla luce dell'armonizzazione contabile e della legge di stabilità
2015.GIÌ adempimenti obbligatori per il triennio 2016-2018, organizzato dalla Maggioli
Formazione;

in data 18/11/2015 ha partecipato al seminario formativo "La contraffazione: strategie e norme a
tutela del commercio", origanizzato dall'Istituto sardo pèr la formazione cooperativa
ISFORCOOP;

in data 11/05/2016 ha partecipato all'evento formativo organizzato dalla EGAF Edizioni srl in
materia di "ornicidio stradale e lesioni personali stradali (legge n. 41/2016),'Tachigrafo"

(Regolamentò UE n. 165/2015),"Depenalizzazione del reato di guida senza patente"(DLG n.
8/2016),"Fumo in auto con donne in gravidanza o minore"(DLG n. 6/2016),"getto di mozziconi
di sigarette e piccoli rifiuti (legge n. 221/2015),"Accertamento violazioni con dispositivi(legge n.
208/2015),"documento di trasporto cose internazionali"(leggi n. 208/2015 e 298/74).
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Altre lìngua

• Capacità di lettura
•Capacità dì scrittura
Capacità di espressione orale
Capacità e competenze
RELAZIONALI

Capacità e competenze
ORGANIZZATIVE

Capacità e competenze
TECNICHE

Con computer, attrezzature specifictìe,
macchinari, ecc.

[UNGUA FRANCESE]
[buono]
[elementare]
[elementare]

•

Ha partecipato ad un corso di formazione specifico, tenuto dal doti Scarpati'Paolo, finalizzato
ad acquisire competenze e capacità relazionali nell'ambito dell'ambiente di lavoro.

Nell'ambito degli incarichi di responsabile della Sezione Motorizzata e Responsabile della
Sezione CED, ha maturato esperienza di coordinamento di gruppi di lavoro di circa 30/40
persone, con raggiungimento di ottimi risultati in termini di lavoro di gruppo.
Discrete competenze sull'uso del computer e dei software appucativi per la gestione del
SANZIONI amministrative, E PER IL SANZIONAMENTO AUTOMATICO TRAMITE USO DI TELECAMERE

(VARCHI ZTL, AUTOVELOX, VISTA-RED);
COMPETENZE SULL'UTILIZZO DI STRUMENTI PER IL RILEVAMENTO DELLA CONCENTRAZIONE DI ALCOOL

NEL SANGUE (ETILOMETRO/PRECURSORI) E DELL'USO DROGHE, DA PARTE DI CONDUCENTI DI VEICOLI
SOnOPÒSTI A CONTROLLO

Patente o patenti

Patente cat./VB

Patente di Servizio per conduzione motocicli e autovetture di servizio
Patente Nautica

Ulteriori informazioni

Codice fiscale:

SI AUTORIZZA IL COMUNE DI CAGLIARI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Cagliari, 06/09/2016

Ruggero Pilloni
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