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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  FRANCESCO CASTELLANI 
Indirizzo  VIA CESARE BATTISTI N°49 – 05020 MONTECCHIO(TR) 
Telefono  366 9321089 

PEC  francesco.castellani@pec.it  
E-mail  castellani75@gmail.com  francesco.castellani@comune.amelia.tr.it 

  

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  09/06/1975 TERNI 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA  
 

 
• Date (da )  Dal 05.05.2020 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Baschi(TR) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale Territoriale 

• Tipo di impiego  Istruttore Direttivo Settore Polizia Locale – art. 1, comma 557, L. n.311/2004  -  Cat. D pos. ec. D2  

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabilità connesse alla qualifica 

Principali mansioni: polizia giudiziaria, polizia amministrativa, pubblica sicurezza, polizia stradale 

e infortunistica, polizia edilizia, polizia ambientale, polizia commerciale 

 
 

• Date (da )  Dal 01.08.2019  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Amelia(TR) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale Territoriale 

• Tipo di impiego  Funzionario Responsabile VI° Settore/Corpo Polizia Locale - Tempo Indeterminato e full-time 

Cat. D pos. ec. D2  

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabilità connesse alla qualifica 

Principali mansioni: polizia giudiziaria, polizia amministrativa, pubblica sicurezza, polizia stradale 

e infortunistica, polizia edilizia, polizia ambientale, polizia commerciale 
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• Date (da – a)  Dal 16.08.2018 al 30.11.2018  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Avigliano Umbro(TR) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale Territoriale 

• Tipo di impiego  Funzionario Responsabile del Settore Polizia Locale e Protezione Civile - Tempo determinato e 

full-time Cat. D pos. ec. D2  

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabilità connesse alla qualifica 

Principali mansioni: polizia giudiziaria, polizia amministrativa, pubblica sicurezza, polizia stradale 

e infortunistica, polizia edilizia, polizia ambientale, polizia commerciale, protezione civile 

 
 
 

• Date (da – a)  Dal 01.01.2017  al 31.07.2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Guardea Prov. di Terni -  CORPO DI POLIZIA LOCALE ASSOCIATA TRA I COMUNI 

DI ATTIGLIANO, GUARDEA, GIOVE, PENNA IN TEVERINA 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale Territoriale 

• Tipo di impiego  Istruttore Direttivo di Vigilanza - Tempo Indeterminato e full-time Cat. D pos. ec. D2   
progressione economica orizzontale con decorrenza giuridica ed economica 1° gennaio 2017 

•Principali mansioni e responsabilità        Responsabilità connesse alla qualifica 

                                                                        Principali mansioni: polizia giudiziaria, polizia amministrativa, pubblica sicurezza,                

polizia stradale e infortunistica, polizia edilizia, polizia ambientale, polizia 

commerciale 
 
 

• Date (da – a)  Dal 31.12.2009 al 01.01.2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Guardea Prov. di Terni -  CORPO DI POLIZIA LOCALE ASSOCIATA TRA I COMUNI 

DI ATTIGLIANO, GUARDEA, GIOVE, PENNA IN TEVERINA, LUGNANO IN TEVERINA, 

OTRICOLI 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale Territoriale 

• Tipo di impiego  Istruttore Direttivo di Vigilanza - Tempo Indeterminato e full-time Cat. D pos. ec. D1  

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabilità connesse alla qualifica 

Principali mansioni: polizia giudiziaria, polizia amministrativa, pubblica sicurezza, polizia stradale 

e infortunistica, polizia edilizia, polizia ambientale, polizia commerciale 

 
 

• Date (da – a)  Dal 01.01.2009 al 31.12.2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Guardea Prov. di Terni 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale Territoriale 

• Tipo di impiego  Responsabile Area Di Vigilanza Commercio e Attività Produttive- Tempo Indeterminato e full-

time Cat. D pos. ec. D1  

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabilità connesse alla qualifica 

Principali mansioni: polizia giudiziaria, polizia amministrativa, pubblica sicurezza, polizia stradale 

e infortunistica, polizia edilizia, polizia ambientale, polizia commerciale 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Date(da)   01.10.2001  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Guardea Prov. di Terni 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale Territoriale 

• Tipo di impiego  Agente di Polizia Locale - Tempo indeterminato Cat. C pos. ec. C1 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabilità connesse alla qualifica 

Principali mansioni: polizia giudiziaria, polizia amministrativa, pubblica sicurezza, polizia stradale 

e infortunistica, polizia edilizia, polizia ambientale, polizia commerciale 
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• Date(da)   06.11.2000  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Guardea Prov. di Terni 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale Territoriale 

• Tipo di impiego  Agente di Polizia Locale - Tempo determinato(proroga) Cat. C pos. ec. C1 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabilità connesse alla qualifica 

Principali mansioni: polizia giudiziaria, polizia amministrativa, pubblica sicurezza, polizia stradale 

e infortunistica, polizia edilizia, polizia ambientale, polizia commerciale 

 
 

• Date(da)   12.07.2000  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Guardea Prov. di Terni 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale Territoriale 

• Tipo di impiego  Agente di Polizia Locale - Tempo determinato (mesi 4) Cat. C pos. ec. C1 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabilità connesse alla qualifica 

Principali mansioni: polizia giudiziaria, polizia amministrativa, pubblica sicurezza, polizia stradale 

e infortunistica, polizia edilizia, polizia ambientale, polizia commerciale 
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Corsi di formazione e 
aggiornamento 

 

  

▪ 31 gen. 2020 Narni(TR) “controlli di polizia patenti italiane e straniere” – ANVU; 

▪ 17 dic. 2019 Civitavecchia “protocolli di sicurezza e gli strumenti di tutela per le polizie locali ASO-TSO normativa, le 

procedure ed i protocolli operativi” – ANVU; 

▪ 8 nov. 2019 Spello(PG) “manifestazioni pubbliche: progettazione ed attuazione del piano safety&security”; 

▪ 18 ott. 2019  Amelia(TR) 5°edizione LE INVESTIGAZIONI: “La digital Forensics il Processo alla Prova Infortmatica”; 

▪ 16 sett. 2019 Viterbo “novità in materia di sicurezza, le armi in dotazione alla polizia locale: luci ed ombre, errori da 

evitare, punti fermi e novità recenti”; 

▪17 giu. 2019 Marino(Città Metropolitana di Roma Capitale)”Controllo autotrasporto reg. CE 561/2006 per i veicoli 

superiori a 3.500 kg”; 

▪ 22 mag. 2019 Bagnoregio(VT) “Videosorveglianza e Intelligent Video HikVision per la Sicurezza Urbana integrata”; 

 

 

▪13/14 dic. 2018 Perugia – Università degli studi di PG facoltà di Giurisprudenza “Corso di aggiornamento sulla 

sicurezza urbana. Modulo1: le politiche della sicurezza dopo i decreti Minniti e Salvini; *(giorni due); 

▪20 nov. 2018  “IV Giornata di Studio per la Polizia Locale/accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori. Protocolli e 

strategie di azione e collaborazione. Le novità giurisprudenziali in merito e le corrette modalità operative 

di esecuzione. Secondo parte.”; 

▪28 sett. 2018 Roma “Sanzioni Rifiuti e Ambiente” Egaf (Disciplina UE e nazionale, Trasporto di rifiuti su strada, 

Controllo su strada sistema sanzionatorio); 

▪4 sett. 2018 Roma “III Giornata di Studio per la Polizia Locale/accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori. Protocolli 

e strategie di azione e collaborazione. Le novità giurisprudenziali in merito e le corrette modalità 

operative di esecuzione. Prima parte.”; 

▪30 mag. 2018 Roma “secondo seminario di specializzazione in infortunistica stradale”- Comando Corpo Polizia Roma 

Capitale; 

▪18 mag. 2018 Vetralla(VT) “la circolazione dei veicoli esteri”; 

▪29 mar. 2018 Terni “la nuova articolazione contrattuale delle autonomie locali”; 

▪28 mar. 2018 Perugia “possesso dei documenti di circolazione art.180 com.1, 7 e 8 – notifiche obbligatorie via pec- 

ultime novità revisioni e assicurazioni”; 

▪12 feb. 2018 Roma “the scene of crime”- Comando Corpo Polizia Roma Capitale; 

▪25/26 gen. 2018 Terni  “la comunicazione degli eventi luttuosi o gravi ai familiari delle vittime il ruolo della polizia locale 

Edizione 2” (Scuola Umbra di PA – Villa Umbra);  *(giorni due) 

▪10 gen. 2018 Perugia “novità in materia di commercio, somministrazione e polizia amministrativa scia2”  (Scuola 

Umbra di PA – Villa Umbra); 

 

 

▪12 dic. 2017 Baschi(TR) “incontro di formazione in materia di prevenzione della corruzione anno 2017”; 

▪15 dic. 2017 Narni(TR) “disciplina delle attività turistiche di cui alla LR 8/2017, commercio su aree pubbliche e 

autonoleggio da rimessa”; 

▪21/22  nov. 2017 Terni “la polizia giudiziaria nelle indagini preliminari” (Scuola Umbra di PA – Villa Umbra); *(giorni 

due) 

▪ 20 apr. 2017 Terni “sistemi evoluti di videosorveglianza urbana”; 

▪18 feb. 2017 BLSD Esecutore Provider Adulto e Pediatrico tenuto da ITC American Heart Association Training Center 

Ecm2 Srl; 

▪01 mar. 2017 Terni “Veicoli e conducenti stranieri” Egaf; 

▪19 gen. 2017 Perugia “il commercio in aree pubbliche: l’attuazione della Direttiva Bolkestein sul territorio regionale e 

nazionale (Scuola Umbra di PA – Villa Umbra); 

 

▪21 ott. 2016 Terni  “prevenzione della corruzione e trasparenza amministrativa”(Scuola Umbra di PA – Villa Umbra); 

▪13 dic. 2016 Orvieto(TR) “giornata di studio per la polizia locale”; 

▪12 feb. 2016 Allerona(TR) “cds e analisi degli interventi in materia di tso”; 

▪21 gen. 2016 Vetralla(VT) “lettura del cds alla luce delle sentenze di cassazione”; 

▪23 mar. 2016 Terni “il controllo dei vicoli stranieri e il falso documentale”; 

 ▪14 giu. 2016 Terni “omicidio stradale, depenalizzazione reati minori ed ultime novità in materia di circolazione 

stradale” (Scuola Umbra di PA – Villa Umbra); 

 

▪12 nov. 2015 Spoleto(PG) “tso e aso”. 

 

▪17 apr. 2014 Baschi(TR) “prevenzione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; *(giorni due) 

▪28 apr. 2014 Terni “atti di pg”. 

 

▪20 gen. 2013 Orvieto(TR) “corso di formazione professionale per la polizia locale”; 

▪22 nov. 2013 “accertamento del falso documentale” (Scuola Umbra di PA – Villa Umbra). 

 

▪20 gen. 2012 Orvieto(TR) “corso di formazione per la polizia locale”; 

▪13 dic. 2012 Orvieto(TR) “giornata di studio per la polizia locale”. 

 

▪20 gen. 2011 Capodimonte(VT) “sicurezza sulla strada, controlli sulla guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di 

sostanze stupefacenti”; 

▪1 dic. 2011 Perugia “gli illeciti penali in materia di verifiche edilizie”; 

▪14 dic. 2011 Orvieto(TR) “giornata di studio per la polizia locale”. 

 

▪7 ott. 2010 Spoleto(PG) “i rilievi e la ricostruzione degli incidenti stradali”; 

▪10 dic. 2010 Orvieto(TR) “giornata di studio per la polizia locale”. 
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▪10 gen. 2009 Terni “lingua inglese”; 

▪10 gen. 2009 Terni” informazione e comunicazione turistica”; 

▪5 nov. 2009 Spoleto(PG) “tachigrafo digitale, carte tachigrafiche, tempi di guida e di riposo”; 

▪5 ago. 2009 Terni “corso di specializzazione polizia urbana e locale”. 

 

 

▪30 ott. 2008 Terni “giornata di studio sulla circolazione stradale”; 

▪18 ott. 2008 Terni “autotrasporto nazionale”; 

▪14 nov. 2008 Perugia “sicurezza urbana e autonomie locali, analisi del pacchetto sicurezza”; 

▪26 mar. 2008 Gubbio(PG) “sagre, fiere e manifestazioni temporanee”; 

▪10 ott. 2008 Gubbio(PG) “II° convegno nazionale polizia locale”;        *(giorni due) 

▪14 apr. 2008 Terni “disciplina degli illeciti amministrativi, con particolare riferimento all’abbandono dei 

veicoli”; 

▪*16 gen./5 mar. 2008  “informazione e comunicazione turistica per il personale della Polizia 

Municipale;  

▪*7 mar./24 apr. 2008 “inglese base”; 

 

▪10 ott. 2007 Gubbio(PG) “I° convegno nazionale polizia municipale”; *(giorni due) 

▪31 mag. 2007 Orvieto(TR) “tecniche  e strategie operative nel rilievo del sinistro stradale”; 

▪18 ott. 2007 Terni “la comunicazione”; 

▪13 nov. 2007 Terni “aspetti giuridico-operativi relativi alle recenti modifiche intervenute al codice della 

strada”. 

 

▪1 apr. 2006 Orvieto(TR) “recenti  modifiche al cds”. 

▪16 giu. 2005 Terni “la nuova disciplina regionale in materia di polizia locale”. 
▪25 gen. 2002 Perugia “i flussi documentali e il protocollo informatico nella pubblica amministrazione 
▪12 dic. 2001 Orvieto(TR) “regime sanzionatorio delle violazioni ai regolamenti comunali, 

depenalizzazione amministrativa, atti di sequestro amministrativo e giudiziario, atti di pg 

in merito alla procedura di arresto, riforma del commercio e relative sanzioni 

amministrative. 

 
 
 
 
 
 

ISTRUZIONE  
 

• Date (da – a)  1993/1994 
  Diploma di Maturità Scientifica conseguito presso il “Liceo Scientifico Statale Ettore Majorana” di 

Orvieto(TR)  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 
 

ALTRA LINGUA  Francese 

• Capacità di lettura  BUONO 
• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  OTTIMO 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 Ottime doti relazionali maturate nel corso degli anni di esperienza e con il contatto con il 

pubblico nell’ambito del servizio di Polizia Locale, come operatore, come istruttore direttivo di 
vigilanza  nonché come funzionario responsabile area/settore di vigilanza; 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  

 Ottima esperienza nell’attività di coordinamento e organizzazione delle attività di Polizia Locale 
nell’ambito delle prestazioni ordinarie e straordinarie, in occasione di eventi che necessitano di 
particolare impegno in aspetti diversi e concomitanti; 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 ▪Buona conoscenza dell'ambiente Windows e del pacchetto Office 

Corso di Qualificazione TR99.98.00.093 “OPERATORE ESPERTO IN OFFICE AUTOMATION” 

gestito da “Professional Training” di Orvieto(TR) e inserito nel Piano Formativo 1999 della 

Provincia di Terni; 

▪Utilizzo di applicativi e strumentazione tecnica nell’ambito della propria attività specifica: 
autovelox, tele laser, alcoltest, autoscan, impianti di videosorveglianza, autotrasporto 
professionale(VDO); 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
COMPETENZE NON 

PRECEDENTEMENTE INDICATE. 

 ▪gestione repertorio di settore; 
▪gestione protocollo atti di PG; 
▪gestione TSO/ASO; 
▪gestione dati relativi alle attività commerciali e degli operatori commerciali su aree pubbliche; 
▪gestione dati relativi a pubblici esercizi; 
▪gestione dati relativi a strutture ricettive;  
▪elaborazione automatizzata dei verbali di polizia amministrativa; 
▪gestione dei dati presso la sala-operativa (archivio interventi, rimozioni, oggetti rinvenuti, 
sequestro e fermi). 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 

  
 
▪dal 20/08/1996 al 19/08/1997 servizio di leva nell’ ARMA CARABINIERI, Regione Carabinieri 
Calabria e Regione Carabinieri Umbria (servizio territoriale) con grado Carabiniere Aus.; 
 
▪07/05/2002 riconoscimento della qualifica di Agente di P.S. – decreto prot. n°9 -02/I° Sett. 
Prefetto della Provincia di Terni; 
 
▪28/09/2006 assegnazione in via continuativa di arma di servizio; 
 
▪elogio del Procuratore Capo della Repubblica di Terni in relazione allo svolgimento di indagini 
di polizia giudiziaria in materia urbanistica e ambientale con richiesta di destinazione 
temporanea presso la Procura di competenza (n°540 di prot.llo anno 2013); 
 
▪encomio per attività anticrimine attribuito con provvedimento del Sindaco del Comune di 
Guardea n°8 del 26/05/2016; 
 
▪brevetto di concessione della Croce Per anzianità di Servizio (anni sedici) del 12/07/2016; 
 
▪elogio del Sindaco del comune di Giove(TR), n°2779/17 del 03/07/2017 di prot.llo, per 
riconosciute attività di gestione della sicurezza, della viabilità, di supporto normativo  in 
occasione di numerose iniziative e manifestazioni svoltesi nel territorio comunale; 
 
▪membro delegato a rappresentare i territori del Corpo di Polizia Locale associato in occasione 
delle riunioni/tavoli di lavoro presso la Prefettura di Terni; 
 
▪membro esperto della commissione esaminatrice per la “selezione per titoli ed esami per la 

copertura a tempo pieno e indeterminato di 1 posto profilo professionale operatore di polizia 

municipale cat. C pos. Economica C1” presso il Comune di Castel Giorgio(TR) nel mese di 
dicembre 2012; 
 
▪ nota di ringraziamento n°0906 Rep 200A.PG del 08/04/2013 Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza, Compartimento della Polizia Stradale per l’Umbria Sottosezione di Orvieto/Unità di 
Polizia Giudiziaria in ambito di attività investigativa con ausilio di apparati di videosorveglianza; 
 
▪collaborazione nella gestione dell’evento “Orvieto 4ever” svoltosi ad Orvieto(TR) il 04/07/2017 – 
attestata con atto n°28576 di prot.llo del 17/08/2017 Comune di Orvieto; 
 
▪nomina a segretario della Commissione di concorso per esami per l’assunzione di n°1 
operaio/autista scuolabus con deliberazione di Giunta comunale n°94 del 13/10/2017; 
 
▪nomina a membro di comitato di vigilanza per lo svolgimento delle prove di selezione per titoli e 
d esami per l’assunzione di n°1 Istruttore di Vigilanza Cat. C bandito dal comune di Baschi(TR) 
– certificato in data 05/02/2018; 
 
▪docenza corsi per conseguimento di patente per ciclomotori(CIG) presso le scuole medie di 
Attigliano(TR) e Alviano(TR); 
 
▪nomina a membro di commissione corso di formazione per messi notificatori luglio 2015; 
 
▪realizzazione obiettivi e programmi per progetto di miglioramento qualitativo e quantitativo 
dell’efficienza della macchina amministrativa e di garanzia della continuità dei servizi dell’area 
amministrativa (progetto miglioramento servizi di cui alla delibera di giunta n°109 del 
05.09.2013); 
 
▪soccorritore volontario Croce Rossa Italiana, comitato di Terni gruppo di Castel Giorgio – 
decorrenza  marzo 2019; 
 
▪componente esperto esterno della Commissione di concorso, in modalità telematica, per 
l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n.1 categoria D, profilo professionale “Istruttore 
Direttivo di Vigilanza”–  Baschi(TR) marzo/aprile 2020; 
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▪membro Commissione Tecnica Servizio di custodia dei veicoli sequestrati per 
violazioni al CdS di alla circolare n°38 del 04/04/2000; 

 

 

▪componente del Comitato Tecnico Consultivo della Polizia Locale di cui alla 
decisione del Presidente dell’Assemblea Legislativa n.31 del 06 maggio 2020     
Regione Umbria; 
 

 

▪ Dirigente Sindacale UIL FPL; 
▪ membro Consiglio Direttivo Nazionale OPL - Coordinatore OPL Regionale 
dell’Umbria; 
▪ Socio Ordinario Associazione Professionale Polizia Locale – ANVU; 
▪ Socio Ordinario Associazione Professionale Polizia Locale D’Italia – PL; 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATENTE O PATENTI  ▪Patente di categoria A-B in corso di validità 
 
▪Patente di servizio per il personale che espleta servizio di polizia stradale cat.  A-B rilasciata il 
26/11/2007 da UTG Terni 
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  CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 196/2003 VI AUTORIZZO AL TRATTAMENTO DEI MIEI DATI PERSONALI. 
 
 
 

                 MONTECCHIO(TR), LÌ 29 MAGGIO 2020 
                                                                                                          
                                                                                                                                                (FRANCESCO CASTELLANI) 
                                                                                                                 

                                                                                                            (firma autografa a mezzo stampa ex art.3, comma 2, Dlgs 39/1993) 
 
 
 

 

 

  

 

 
 
 

 

PERFORMANCE 

INDIVIDUALE 
 ▪ anno 2013  

Performance individuale:  55 
Comportamenti organizzativi:  26 
Valutazione assegnata alla posizione organizzativa: 10 
TOT: 91 
 
▪ anno 2014  
Performance individuale:  55 
Comportamenti organizzativi:  27 
Valutazione assegnata alla posizione organizzativa: 10 
TOT: 92 
 
▪ anno 2015 
Performance individuale:  55 
Comportamenti organizzativi:  26 
Valutazione assegnata alla posizione organizzativa: 10 
TOT: 91 
 
▪ anno 2016 
Performance individuale:  51 
Comportamenti organizzativi:  22 
Valutazione assegnata alla posizione organizzativa: 10 
TOT: 83 
 
▪ anno 2017 
Performance individuale:  54 
Comportamenti organizzativi:  27 
Valutazione assegnata alla posizione organizzativa: 10 
TOT: 91 
 
▪ anno 2018 
Performance individuale:  55 
Comportamenti organizzativi:  27 
Valutazione assegnata alla posizione organizzativa: 10 
TOT: 92 
 
 
 


