
F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  [FAZIO   GIUSEPPE  ] 

Indirizzo  [ 14,  Via Delle Rose ,91011 Alcamo (Tp) ] 

Telefono  3297508579 

Fax   

E-mail  gfazio@comune.alcamo.tp.it 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  [ 21-06.1964 ] 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• )    [.Di essere stato assunto presso il Comune di Alcamo in data 04.04.1991, a seguito di 
superamento di concorso pubblico per titoli ed esami ,con la qualifica di Vice 
Comandante dei VV.UU  per l’accesso al quale era richiesto il Diploma di laurea in 
Giurisprudenza o equipollente; 

 Di essere titolare della  qualifica di agente di P.S. giusta decreto del Prefetto di 
Trapani nr.782/91-Div.2^P.A.  del 26.06.1991; 

 Di avere svolto dalla data dell’01.07.1996 ed ininterrottamente sino al 26.02.2017   le 
funzioni di Responsabile del Corpo di Polizia Municipale  di Alcamo a seguito del  
collocamento a riposo del Comandante- Dirigente ( posto in atto ancora vacante); 
Di avere avuto conferito l’incarico di  posizione organizzativa fascia “B” dal 1999 al 

2000 e fascia “A” (riservata ai dipendenti rivestenti le funzioni vicarie di dirigente )dal 

2001 sino 31.12.2016 ,  ma di fatto avere svolto ,a seguito incarico  di affidamento 

direzione,  tutte le funzioni e assunto le varie responsabilità che le leggi e i regolamenti 

in materia  attribuiscono al  Comandante –Dirigente della P.M. sia in relazione alla  

qualità , sia in relazione al tempo di svolgimento delle attribuzioni.- 

 Di avere assolto  gli obblighi di leva  con il grado di sottotenente dell’Esercito Italiano 

con nomina dal 16 marzo 1989 a seguito di partecipazione al 133° Corso AUC e di 

rivestire in atto il grado di tenente della riserva.- 

 Di avere assunto la responsabilità amministrativa del Servizio di Protezione Civile anni 
2004-2005 e dell’ Ufficio Traffico e Segnaletica Stradale dal luglio 2001 a dicembre 
2005  e dall’ aprile 2007  al marzo 2009; 

 Di avere assunto la responsabilità  del Servizio  Trasporto Pubblico Urbano 
dall’ottobre 2007  sino al 26.05.2011; 

 Di essere  membro per la funzione della commissione comunale  pubblici spettacoli; 
 Di essere membro per la funzione della Commissione Trasporti(Taxi .NCD) 
 Di essere  stato nominato responsabile di funzione nell ‘ambito C.O.C. 
 Che con determinazioni  sindacali nr.37  del 31.03.2011  e nr._001_e 02.01.2013 è 

stato incaricato formalmente   alla direzione  del Corpo di P.M  per il periodo 2011 - 
2016 

 Che  con  determinazioni   sindacali nr. 43 del 04.06.2012 e   nr.02 del 02.01.2013   è 
stato delegato quale  datore di lavoro  riguardo al Corpo di P.M. ai sensi del 
D.lgs.81/2008. 

 -Di avere assunto le funzioni  vicarie della  7° Direzione del comune di Alcamo  della  
giusta  incarico nr.1001 del 15.03.2017 .- 

 Di essere  stato titolare di P.O. Area 1  della 7^ Direzione del Comune di Alcamo 
giusta D.D. nr. 775 del 28,04.2017. 

 Di esser stato nominato Dirigente della Direzione 7 Corpo di Polizia Municipale e 
Protezione Civile,  a seguito  di selezione interna, giusta decreto sindacale  nr.81  del 

23.112017  con  decorrenza dal 01.12.2017  con  contratto a tempo 

determinato ex 110 TUEL   per la durata  di 36 mesi.- 
 Nominato dirigete ad interim  della Direzione 2  giusta decreto nr.48 del 23.11.2018  

fino al 31.12.2018. 



 Riconfermato  dirigente della Direzione 7 con decreto sindacale nr. 54  del 
28.12.2018  a seguito  dei     nuovi incarichi dirigenziale   attribuiti i  in relazione alla 
nuova struttura dell’Ente  decorrente  dal 01.01.2019     che ha visto accorpare al 
Copro di P.M. anche i Servizi Demografici 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Alcamo 

• Tipo di azienda o settore  Settore Pubblico 

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione  Corpo di Polizia Municipale del  Comune di Alcamo 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

• Date (da – a)  [. Laurea Scienze Politiche  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Palermo in  data 14.03.1988 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie giuridiche : Diretto e Procedura Penale .Diritto Pubblico. Diritto Regionale -Diritto 
Amministrativo –Statistica ,Economia Politica , Scienze delle Finanze ecc 

 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 L’ attività svolta in seno al Corpo di P.M. ha comportato  l’arricchimento professionale , 

acquisendo ottime  competenze  in materie di polizia stradale - polizia giudiziaria ,polizia 
amministrativa, edilizia,  pubblica sicurezza e sicurezza urbana  -infortunistica stradale -Contratti 
collettivi  di lavoro – pubblico impiego-disciplina contratti pubblici- normativa EE.LL : nonche 
anche se per  breve periodo, esperienza    in materia  di “personale”  e organizzazione . 

 

ALTRE LINGUA 
  [ Inglese ] 

• Capacità di lettura  [ Indicare il livello:, buono,. ] 

• Capacità di scrittura  [ Indicare il livello: buono,. ] 

• Capacità di espressione orale  [ Indicare il livello:, buono, ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre 
persone, in ambiente 

multiculturale, occupando posti in 
cui la comunicazione è 

importante e in situazioni in cui è 
essenziale lavorare in squadra 

(ad es. cultura e sport), ecc. 

 [L’attività svolta al vertice  del Corpo di P.M. per oltre 20 anni ha fornito l’opportunità di 

sviluppare  ottime  capacità di relazione, in particolare  con il personale  del Corpo in 
quanto  essenziale  per il raggiungimento  degli obiettivi operativi per il quale è stato 
necessario lavorare   in squadra  con spiccato  spirito di corpo. 

Inoltre è stato  fondamentale  nello sviluppo  delle predette capacità  i continui rapporti  
con cittadini, associazioni,  .gruppi di volontariato ,nonché  con le Autorità  locali e 
provinciali  ( Prefettura - Questura -Procura della Repubblica) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, 
progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato a 
casa, ecc. 

 LA DIREZIONE DEL    Corpo di P.M. ha comportato  la necessità dia attuazione di una 
continua e attenta  attività di organizzazione finalizzata al coordinamento e  controllo 
dell’attività dei vari uffici della  struttura   oltre all’attività di gestione delle risorse umane 
,finanziarie e  strumentali assegnate per il raggiungimento degli obiettivi posti  
dell’Amministrazione in relazione ai vari PEG . In particolare si segnala   l’ attuazione 
del sistema di video sorveglianza del territorio (anno 2008) ,la collaborazione operativa 
fornita ai Servizi Tecnici per l’ ampliamento del sistema ,con progetto finanziato con  il 
PON Sicurezza e reso operativo nel 2015, fornitura di varie dotazioni  elettroniche e 
informatiche per i servizi  del Corpo e particolare  quelli di polizia stradale , rinnovo 
autoparco  della p.m. , dotazione collegamenti banche dati ( M.C.T.C.- P.R.A.  Camera 
Commercio –Catasto –) attività di formazione e di addestramento specifica per gli 

Acquisite nel corso della vita e 
della carriera ma non 

necessariamente riconosciute 
da certificati e diplomi ufficiali. 

MADRE LINGUA  [ Italiana ] 



addetti alla P.M.  

Attuazione servizi  per il controllo del territorio in ore notturne finalizzato alla tutela della 
sicurezza stradale e urbana anche in esecuzione di specifici progetti ex art.13 L.R. 
nr.17/90. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 [ Nel corso della lunga attività sopra indicata è stato possibile acquisire ottime capacità 
in ordine all’uso di  computer , sistemi di rilevamento violazioni c.d.s.  infortunistica ( 
misuratori di velocità  velomatic e  telelaser , etilometri , street control sistemi di video 
sorveglianza e relativi software) 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum 
vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16. 

Alcamo,lì__26.02.2019                                                      Giuseppe  Fazio  

 

 

 

   

   

 


