Curriculum Vitae
Europass
Informazioni personali
Cognome(i/)/Nome(i)

Nicastro Francesco

Indirizzo(i)
Telefono(i)
Fax
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

+ 39 0331 526246 (ufficio)
0331500940 (ufficio)
francesco.nicastro@comune.castellanza.va.it (ufficio)
Italiana
08/09/1964
Maschile

Occupazione desiderata/Settore
professionale Settore Polizia Locale – Comandante del Corpo
Esperienza professionale dal 06/08/2016 e fino al 05/08/2017

Responsabile Settore Polizia Locale (decreto n.14510 del 29.07.2016)

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Dal 01.01.2014 e fino alla scadenza del mandato del Sindaco
Funzionario - Cat. D3 giuridica
Responsabile Settore Polizia Locale – Comandante, comprendente l’ufficio commercio e polizia
amministrativa e l’U.O. protezione civile (decreto n.22953/ 18.12.2013)
Dal 01.07.2011 al 31.12.2013
Funzionario - Cat. D3 giuridica
Responsabile Settore Polizia Locale – Comandante, comprendente l’ufficio commercio e polizia
amministrativa e l’U.O. protezione civile (decreto n.13682/ 30.06.2011)
Dal 1.10.2010 fino alla scadenza del mandato del Sindaco.
Funzionario - Cat. D3 giuridica
Responsabile Settore Polizia Locale – Comandante, comprendente l’ufficio commercio e polizia
amministrativa e l’U.O. protezione civile (decreto n. 28036/ 23.12.2009)
Dal 1.11.2008 al 31.12.2009
Funzionario - Cat. D3 giuridica
Responsabile Settore Polizia Locale – Comandante, comprendente l’ufficio commercio e polizia
amministrativa e l’U.O. protezione civile (decreto n. 25300/ 28.10.2008)
Dal 01.07.2008 al 31.10.2008
Funzionario - Cat. D3 giuridica
Responsabile Settore Polizia Locale – Comandante, comprendente l’ufficio commercio e polizia
amministrativa e l’U.O. protezione civile (decreto n. 15234/ 26.06.2008)
05/06/2008 - 30/06/2008
Funzionario - Cat. D3 giuridica
Responsabile Settore Polizia Locale – Comandante, comprendente l’ufficio commercio e polizia
amministrativa e l’U.O. protezione civile (decreto n. 13189/ 06.06.2008)
05/06/2007 - 04/06/2008
Funzionario - Cat. D3 giuridica, D6 economica
Responsabile Settore Polizia Locale – Comandante, comprendente l’ufficio commercio e polizia
amministrativa e l’U.O. protezione civile (decreto sindacale n. 13335 / 31.05.2007)
05/06/2006 - 04/06/2007
Responsabile Settore Polizia Locale - Comandante (decreto sindacale n. 13991 / 05.06.2006) - Cat.
D3 giuridica, D6 economica
09/01/2006 - sino alla scadenza mandato del Commissario Prefettizio

Responsabile Settore Polizia Locale - Comandante (decreto prefettizio n. 467 del 09.01.1996) - Cat.
D3 giuridica, D6 economica
15/08/2004 - sino alla scadenza mandato del Sindaco
Responsabile Settore Polizia Locale (decreto sindacale n. 19993/17.08.2004)
Cat. D3 giuridica, D5 economica
15/08/2004 - sino alla scadenza mandato del Sindaco
Responsabile Settore Polizia Locale (decreto sindacale n. 19993/17.08.2004)
Cat. D3 giuridica, D5 economica
01/01/2004 - sino alla scadenza mandato del Sindaco
Responsabile Settore Polizia Locale (decreto sindacale n. 410 del 07.01.2004) – proroga nomina –
Cat. D3 giuridica,Cat. D5 economica
01/01/2003 - 31/12/2003
Responsabile Settore Polizia Municipale - Comandante (decreto sindacale n. 249 del 02.01.2003) –
proroga nomina – Cat. D3 giuridica, Cat. D4 economica
01/01/2002 - 31/12/2002
Responsabile Settore Polizia Municipale (decreto sindacale n. 67 del 11.12.2001) – proroga
nomina – Cat. D3 giuridica, Cat. D4 economica
01/01/2001 - 31/12/2001
Responsabile Settore Vigilanza Urbana (decreto sindacale n. 26766 del 20.12.2000) – proroga
nomina – Cat. D3 giuridica
01/01/2000 - 31/12/2000
Responsabile Settore Vigilanza Urbana e Unità Operativa Protezione Civile (decreto sindacale n. 1319
del 31.12.1999) – Cat. D3 giuridica
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Comune di Castellanza – V.le Rimembranze 4 – 21053 Castellanza (VA)
Settore Polizia Locale

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Dal 15/11/1993 – 30/09/1996
Istruttore Direttivo – 7^ Q.F.
Comandante Polizia Municipale

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Dal 01/10/1996 – 31/10/1998
Istruttore Direttivo – 8^ Q.F.
Comandante Polizia Municipale

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Dal 01/11/1998 – 31/03/1999
Istruttore Direttivo – Cat. D3 giuridica
Comandante Polizia Municipale

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Dal 01/04/1999 – 31/12/1999
Istruttore Direttivo – Cat. D3 giuridica
Comandante Polizia Municipale

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

Comune di Lonate Pozzolo
Settore Polizia Municipale

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione
nazionale o internazionale
Date

15/09/2006


Diploma di Master Universitario di 1° livello in “Sicurezza Urbana”
Università Cattolica del sacro Cuore di Milano A.A. 2005/2006
 Corso di aggiornamento avanzato per ufficiali di polizia municipale (CORSO S.A.U.) – I.R.E.F. MI
- dal 08.01.95 al 30.11.95
 Corso lungo per coordinatori d’emergenza in protezione civile – Disaster management – IREF
(MI) dal 26.09.2000 al 14.03.2001 con inserimento nell’elenco dei disaster manager regionali ai
sensi di apposita D.G.R.
15/10/1992

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Giurisprudenza
Nome e tipo d'organizzazione Università degli Studi di Milano

ALTRI CORSI:
 Corso formazione su “Analisi operativa sull’intervento congiunto tra operatori di Polizia e Sanitari su
persone in stato di alterazione psicofisica” – Busto Arsizio 25/11/2015
 Convegno su : “Convegno Sulla Nuova Struttura Del Procedimento Amministrativo Dopo La Legge
MADIA (Legge 7 agosto 2015 n°124)”. – Varese 20/10/2015
 Giornata studio su “L’archiviazione e la convalida dei verbali illegittimi,Il controllo per l’antimovida,Il
bilancio armonizzato” – Biassonno 12/06/2015
 Giornata formativa su “Tecniche di controllo della mobilità urbana” – Gallarate 07/05/2015
 Corso su “Informatica Livello Avanzato” – Vasese 30/04/2015
 Corso a tema “L’immigrazione in Lombardia:casi.azioni e strumenti per la Polizia Locale” – Rho
12/03/1015
 Seminario formativo “Attività di polizia locale quale contrasto ai fenomeni di degrado urbano:reati
contravvenzionali,danneggiamento,writing e prostituzione” – Morengo 05/02/2015
 Seminario “Lo scenario dell’immigrazione in Lombardia” – Rho 19/11/2014
 Giornata studio “Performance,AVCPass,Il giudizio di opposizione,Archiviazione e annullamento
violazioni al CDS,Atti e deleghe di PG” – Olgiate Olona 30/05/2014
 Incontro informativo “IL commercio e la polizia amministrativa:le ultime novità in Regione Lombardia”
– Olgiate Olona 02/04/2014
 Studio su “Sanzioni amministrative (Legge n.689/1981):le funzioni e gli atti dell’Autorità” – Bologna
18/02/2014
 Corso sui temi “ Semplificazioni per le attività di spettacolo e intrattenimento,Normative regionali
contro le ludopatie,Il commercio su aree pubbliche,La vendita diretta da parte di imprenditori
agricoli,Le normative regionali sulla panificazione,L’eliminazione delle C.P.V.LL.P.S.” – Cairate
27/11/2013
 Giornata studio “L’attività di polizia giudiziaria in campo ambientale” – Cairate 24/06/2013
 Seminario specialistico “Le responsabilità dirigenziali nella Polizia Locale”(Codice:APL2014/AI)
Europolis – Milano 29/10/2012
 Seminario specialistico “La riforma della riscossione delle sanzioni amministrative
pecuniarie”(Codice:APL2005/CI) Europolis – Milano 22/10/2012
 Seminario formativo “Le attività di controllo dei ponteggi e dei fondamentali dispositivi di sicurezza nei
cantieri edili” Europolis – Milano 20/06/2012
 Percorso formativo “Devianza:bullismo e criminalità.Come intervenire per prevenire”
(Codice:LEG2008/BI) Europolis – Milano 06/06/2012
 Convegno della Polizia Locale (infopol) “Aggiorniamoci” – Olgiate Olona 25/05/2012
 Congresso formativo: “Codice Della Strada – Uso di strumentazioni automatiche e giudizio di
opposizione” – Arona 05/03/2012
 Seminario specializzazione “ L’attivita’ di Polizia Giudiziaria e i suoi riflessi in ambito tributario”
Europolis – 1 febbraio 2012
 Aggiornamento “ Decreto sviluppo Equitalia 2012 – Comune Malnate 2 novembre 2011
 Corso aggiornamento sulle tematiche della Sicurezza –Questura Varese 18-ott e 23 maggio 2011
 Seminario specialistico “ Abilita’ mentali nella difesa personale” IREF – Comune Milano – 1 dicembre
2010
 CORSO “ La nuova segnalazione certificata di inizio attivita’” comune Varese – 5 novembre 2010
 Seminario specialistico “ La nuova sorveglianza per gli enti locali” IREF – Comune Milano – 9
novembre 2010
 Seminario specialistico “ Introduzione alle scienze forensi la preservazione delle prove nei delitti
contro la persona ” IREF – Comune Milano – ott- nov 2010
 Corso “ L’entrata in vigore della direttiva servizi (dec leg 59/2010) – Zocchi studio – Fagnano Olona
10 giugno 2010
 Seminario specialistico “ Le tecniche di interrogatorio” IREF – Comune Milano – 9 giugno 2010
 Convegno “ aggiorniamoci” IP Infolpol – Olgiate Olona – 28 maggio 2010
 Seminario “ Procedure operative in situazioni ad alto rischio di emotivita’ o con soggetti difficili” – Fox
Pol – Milano- 20 aprile 2010
 Giornata di studio “ Le novita regionali sul commercio e la nuova modulistica Dia – SAV – Varese –
17 marzo 2009
 Iniziativa informatica “ La Polizia Locale e i Nomadi ” – Fox POL. – Milano – 03 marzo 2009
 Corso formazione “ Tutte le novita’ per il commercio su aree pubbliche “ Zocchi Studio – 05 Febbraio
2009
 Iniziativa informatica “ I principali atti di iniziativa della Polizia Giudiziaria ” – Fox POL. – Milano – 26
– gennaio 2009
 Iniziativa informatica “ Spaccio e detenzioni sostanze stupefacenti” – Fox POL. – Milano – 24/25 –
ottobre 2008
 L’applicazione pratica del pacchetto sicurezza – Comune Fagnano Olona – 06-10-2008
 Il lavoro interculturale degli Operatori Polizia Locale–Laboratorio di ricerca -IREF (MI) – 11.12.2007
 Il lavoro interculturale degli Operatori Polizia Locale–Laboratorio di ricerca -IREF (MI) dal 10 ottobre
al 22.11.2007
 Il ruolo e la funzione del Sindaco e del Comune in protezione civile – Provincia Varese –18.10.2007
 La Vigilanza sull’attività edilizia – Comune di Fagnano Olona – 02.10.2007
 La riscossione diretta delle sanzioni senza il tradizionale ricorso alla concessionaria – FORMEL

 Videosorveglianza e Privacy - Varese 28.04.2005
 Formazione Formatori – Formazione Docenti – Modulo Base --- Milano 09.07.2004
 Leaderschip: una sfida e uno stile – Milano 28.06.2004
 Corso Intermedio di Tecniche Operative di Polizia – Milano 15.03.2004
 Progettazione Partecipata – Cardano al Campo – 15.04.2003
 Giornata di studio sulla Legger 189/2002 ( Modifiche alla normativa di immigrazione e di asilo ) –
Caronno Pertusella – 14.11.2002
 Città: Gli Strumenti di Lavoro – Milano 06.11.2002
 I Nuovi requisiti Igienico-Sanitari per il commercio su aree pubbliche . Ordinanza Ministero della
Salute 3 Aprile 2002 – Bologna 29.10.2002
 Il falso documentale ( documenti di identità – circolazione- di guida, italiani ed esteri ) e sistemi di
sicurezza anticontraffazione – Legnano 18.02.2002
 Corso lungo per coordinatori d’emergenza in protezione civicle – Disaster management – Milano
27.06.2001
 Corso di Tecniche Operative per la Polizia Municipale – Milano 30.01.2002
 Principi e tecniche di redazione degli atti amministrativi – CISEL (MI) – 18 e 19.04.2002
 Managment delle risorse umane della Polizia Locale : tra gestione e sviluppo Milano 01.03.2001
 Corso di Basic Life Support - Legnano 24.05.2001
 Il Commercio su Aree Pubbliche: Normativa Generale e Disposizioni della Regione Lombardia –
Milano 19 04.2000
 Le Direttive sul Commercio della Regione Lombardia – Milano 19.12.2000
 Principi e tecniche di redazione degli atti amministrativi – CISEL (MI) – 18 e 19.04.2002
 Giornate di studio per la Polizia Municipale – EGAF (LU) – 6 - 7 e 8.03.2000
 Convegno: La polizia Locale negli anni 2000 – IREF (MI) – 15.02.2000
 Convegno: La gestione associata dei servizi di Polizia Municipale. Nuovi strumenti nello scenario del
controllo del territorio – IREF (MI) – 19.05.1999
 La riforma del commercio alla luce del D.Lgs. 114/98 – ANCITEL (MI) – 07.04.1999
 Il servizio di protezione civile con particolare riguardo agli obblighi e competenze degli organi locali
Scuola delle Autonomie Locali (MI) – 15 e 16.12.1998
 I compiti dei Responsabili dei vari servizi - Scuola delle Autonomie Locali (MI) – 24.11.1998
 La Riforma della polizia amministrativa locale nel D.Lgs. 31/03/1998, n. 112 - Scuola delle Autonomie
Locali (MI) – 06.07.1998
 Normativa vigente e riforma del commercio al dettaglio su aree private e su aree pubbliche - Scuola
delle Autonomie Locali (MI) – 21 e 22.04.1998
 L’attività di polizia municipale in materia di disciplina urbanistico-edilizia e ambientale - Scuola delle
Autonomie Locali (MI) – 09 e 10.12.1997
 Convegno - la riorganizzazione delle polizie municipali in Lombardia: il data base come primo passo
- REGIONE LOMBARDIA (MI) – 24.11.1997
 La disciplina del commercio al dettaglio su aree private e su aree pubbliche . Gli effetti della Legge
Bassanini Bis - Scuola delle Autonomie Locali (MI) – 24 e 25.06.1997
 Seminario per la polizia municipale – Comune di Buccinasco (MI) – 16.05.1997
 Polizia Amministrativa: le funzioni attribuite ai Comuni dall’art. 19 del D.P.R. n. 616/77 – CISEL –
Rimini 18 e 19.03.1997
 Le modifiche al codice della strada ed al regolamento di esecuzione – CISEL – Monza 12.12.1996
 Automazione d’ufficio avanzato – ENAIP Lombardia – Busto Arsizio dal 13.051996 al 27.06.1996
 Polizia Municipale: formazione, organizzazione, gestione – ANCUPM – Jesi 23.01.1995

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)
Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione
Livello europeo (*)

Lingua

Precisare madrelingua: italiano
inglese
Comprensione
Ascolto
sufficiente

Parlato
Lettura

Interazione orale

buono

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

sufficiente

Scritto

Produzione orale
buono

buono

Capacità e competenze informatiche Buona conoscenza del sistema operativo Windows XP, del pacchetto Office, e dei software di accesso
alle banche dati M.C.T.C., P.R.A., ANIA. Ottima conoscenza delle modalità di navigazione Internet e
dell’utilizzo dei motori di ricerca con particolare riguardo a quelli giuridici.

Altre capacità e competenze
Patente

Ulteriori informazioni

Sono state acquisite, mediante attività formative e on job, competenze di tipo organizzativo e
manageriale oltrechè relative al public speaking e al project management.
Tipo B, in attesa di sola consegna patente di servizio.
Inserire qui ogni altra informazione utile, ad esempio persone di riferimento, referenze, ecc.
(facoltativo, v. istruzioni)

Allegati Copia attestazioni di partecipazione a vari corsi.
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".

Firma

