Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Giurato Gianluca
recapito c/o Comando Polizia Locale Genova via di Francia 1 16126 Genova
00393669071264 0105577109
ggiurato@comune.genova.it

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

201/04/2018–ad oggi

Comandante Polizia Locale di Genova
Comune di Genova, Genova (Italia)
Tra gli altri, i seguenti compiti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

01/06/2017–19/04/2018

curare l'attuazione dei piani, programmi e direttive generali definite dagli Organi Politici;
adottare gli atti relativi all'organizzazione degli uffici;
adottare gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercitare i poteri di spesa e quelli di
acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici;
adottare i provvedimenti previsti dall'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile
2006, n.163, e successive modificazioni;
dirigere, coordinare e controllare l'attività dei dirigenti di servizio e dei responsabili dei
procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia;
promuovere e resistere alle liti con potere di conciliare e di transigere;
richiedere direttamente pareri agli organi consultivi dell'amministrazione e rispondere ai rilievi
degli organi di controllo sugli atti di competenza;
svolgere le attività di organizzazione e gestione del personale e di gestione dei rapporti
sindacali e di lavoro;
decidere sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i provvedimenti amministrativi non definitivi dei
dirigenti di servizi;
concorrere alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione
e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti;
formulare proposte ed esprimere pareri agli organi politici comunali;
esercitare i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;
individuare le risorse ed i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio
cui sono preposti anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale
del fabbisogno di personale;
gestire il personale e le risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici;
effettuare la valutazione del personale assegnato ai propri uffici, nel rispetto del principio del
merito, ai fini della progressione economica e tra le aree, nonché della corresponsione di
indennità e premi incentivanti.

Direttore di Ente Formativo e responsabile HR
Omnia Secura Servizi, San Genesio ed Uniti (PV)
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Tra gli altri, i seguenti compiti:
▪ definizione delle strategie organizzative e commerciali del servizio al fine di mantenere standard
qualitativi dell'offerta adeguate alle esigenze del mercato;
▪ pianificazione e coordinamento delle risorse umane, tecnologiche, finanziarie ed organizzative
idonee;
▪ pianificazione delle attività formative; monitoraggio delle attività finalizzato al miglioramento del
servizio;
▪ gestione della collaborazione e degli accordi con la committenza; valutazione e sviluppo delle
risorse umane;
▪ gestione risorse umane.

01/01/2015–31/05/2015

area manager
Omnia Secura Servizi, San Gnesio ed Uniti (PV) (Italia)
▪ gestione risorse umane

01/01/2006–07/09/2014

Dirigente Settore Sicurezza e Protezione Civile e Mobilità, Comandante del Corpo
di Polizia Locale
Comune di Pavia, Pavia (Italia)
Quelle indicate dal CCNL Enti Locali e, ancor prima, dal D.Lgs 165/2001:
▪ curare l'attuazione dei piani, programmi e direttive generali definite dagli Organi Politici;
▪ adottare gli atti relativi all'organizzazione degli uffici;
▪ adottare gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercitare i poteri di spesa e quelli di
acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici;
▪ adottare i provvedimenti previsti dall'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, e successive modificazioni;
▪ dirigere, coordinare e controllare l'attività dei dirigenti di servizio e dei responsabili dei procedimenti
amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia
▪

promuovere e resistere alle liti con potere di conciliare e di transigere;

▪ richiedere direttamente pareri agli organi consultivi dell'amministrazione e rispondere ai rilievi degli
organi di controllo sugli atti di competenza;
▪ svolgere le attività di organizzazione e gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali e
di lavoro;
▪ decidere sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i provvedimenti amministrativi non definitivi dei
dirigenti di servizi
▪ concorrere alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a
controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti;
▪ formulare proposte ed esprimere pareri agli organi politici comunali;
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▪ esercitare i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;
▪ individuare le risorse ed i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui
sono preposti anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del
fabbisogno di personale;
▪ gestire il personale e le risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici;
▪ effettuare la valutazione del personale assegnato ai propri uffici, nel rispetto del principio del merito,
ai fini della progressione economica e tra le aree, nonché della corresponsione di indennità e premi
incentivanti.

2008–2014

docente EUPOLIS
Consulente esterno, Milano (Italia)
Docente sulle seguenti materie:
▪ diritto e procedura penale;
▪ sicurezza urbana;
▪ diritto di polizia;
▪ diritto della circolazione stradale.

2014–alla data attuale

Docente
Omnia Secura Servizi, San Genesio ed Uniti (Italia)
Docente sulle seguenti materie:
▪ antiterrorismo;
▪ sicurezza anticrimine;
▪ sicurezza lavoro (in possesso dei requisiti ai sensi del decreto Ministro del lavoro e delle politiche
sociali 6 marzo 2013)

08/2001–12/2015

col grado di maggiore dei carabinieri comandante del Reparto Operativo di Pavia
Ministero della Difesa, Pavia (Italia)
A livello provinciale:
▪ gestione del personale;
▪ responsabile materiali e risorse finanziarie assegnate;
▪ rapporti con la Procura ed Autorità Locali;
▪ responsabile attività investigative ed informative a livello provinciale.

1997–2001

Comandante Compagnia Carabinieri
Ministero Difesa, Stradella (PV) (Italia)
A livello giurisdizione Compagnia:
▪ gestione del personale;
▪ responsabile materiali e risorse finanziarie assegnate;
▪ rapporti con la Procura ed Autorità Locali;
▪ responsabile attività investigative ed informative a livello compagnia.

1992–2007

col grado di capitano, comandante Compagnia Carabinieri
Ministero Difesa, Cirò Marina (KR) (Italia)
A livello compagnia:
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▪ gestione del personale;
▪ responsabile materiali e risorse finanziarie assegnate;
▪ rapporti con la Procura ed Autorità Locali;
▪ responsabile attività investigative ed informative a livello provinciale.

1991–1992

Con il grado di tenete, comandante Nucleo Operativo e Radiomobile
Ministero Difesa, Crotone (Italia)
▪ gestione del personale e dei mezzi e risorse assegnate;
▪ responsabile prevenzione e repressione criminalità;
▪ responsabile rapporti con Procura e autorità locali

1991–1991

con il grado di tenente, comandante Compagnia Battaglione Carabinieri
Ministero Difesa, Bologna (Italia)
▪ addestramento
▪ ordine pubblico
▪ gestione personale e strumenti e risorse assegnate

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
31/08/2017–31/08/2017

corso istruttore International Trauma Life Support
CECBEMS ORGANIZATION, San Genesio ed Uniti (PV) (Italia)
tecniche di supporto in emergenza medica

21/08/2017–21/08/2017

personal trainer
Accademia Domani

09/07/2017–09/07/2017

BLSD
Amarican Heart Associaztion - Areu - 118, San Genesio ed Uniti (PV) (Italia)
abilitazione all'utilizzo del defibrillatore semi automatico esterno

27/08/2017–27/08/2017

Basic Provider Course
ITLS International Trauma Life Support, San Genesio ed Uniti (PV) (Italia)
Soccorso pediatrico

20/05/2016–22/05/2016

Corso negoziazione ostaggi in ambito urbano e antiterrorismo
EUI (Ecole Universitarie Internationale), Roma (Italia)
Tecniche di negoziazione in ambiente complesso

01/02/2016–30/04/2016

Executive Master Operatore Antiterrorismo
Università Internazionale Scienze della Sicurezza e della Difesa Sociale, Buccinasco (MI) (Italia)
▪ Psicologia del terrorismo;
▪ Psicologia dell'emergenza;
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▪ Normativa antiterrorismo;
▪ Polizia Giudiziaria ed Antiterrorismo;
▪ Propaganda ISIS;
▪ mindset dell'operatore antiterrorismo;
▪ Krav maga israeliano;
▪ elementi di esplosivistica;
▪ tecniche operative antiterrorismo;
▪ effetti fisiologici in un conflitto a fuoco;
▪ tiro operativo di polizia;
▪ tiro operativo israeliano;
▪ attacchi NBCR;
▪ tecniche di evacuazioni immobili;
▪ attività di prevenzione degli attacchi terroristici;
▪ strumentazioni tecniche e tecnologia per il contrasto al terrorismo;
▪ addestramento pratico

29/03/2016

Senior Security Manager Senior - Professionista della Security III
livello Uni 10459
Accredia AJA Registrars Europe

2014–2015

Corso di Perfezionamento ed aggiornamento professionale in
"Security manager"
Università Unicusano, Roma (Italia)
Security

25/10/2015–29/10/2015

Supporto Medico in Operazioni tattiche
Università di Pavia - APT, Pavia (Italia)

30/04/2015

Tactical Combat Shooting level 1
Krav maga Accademy

28/04/2015

Helo Dunker, naufragio e sopravvivenza
APT, Pavia (Italia)
Corso di sopravvivenza in mare con naufragio elicottero

28/04/2015

BLSD - basi Life Support And Defribilation
IRC Italian Resuscitation Council, Pavia (Italia)

04/01/2007

Laurea magistrale in Scienze Politiche
Università di Trieste, Trieste (Italia)

4/12/17

© Unione europea, 2002-2017 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 4 / 6

Curriculum vitae

14/10/2005

patente Europea dell'Informatica (ECDL)
AICA Associazione Italiana per l'Informatica ed il calcolo Automatico, Pavia (Italia)

09/06/2004

Diploma Universitario in tecniche di Comunicazione
Università di Ferrara

22/07/2003

laurea specialistica in Scienze della Sicurezza Interna ed Esterna
Università Tor Vergata Roma

09/1999

Corso di Perfezionamento per le forze di polizia
Scuola Superiore Forze di Polizia, Roma (Italia)

03/05/1999

Laurea magistrale in Giurisprudenza
Università La Sapienza, Roma (Italia)

14/07/1991–30/07/1991

Carabinieri Officers Course
Hendon Police Training College, Istituto di formazione della Metropolitan Police Inglese, Londra
(Regno Unito)

1989–1991

Scuola di perfezionamento Ufficiale carabinieri
Scuola Ufficiali Carabinieri, Roma (Italia)

1989–1991

Accademia Militare per la formazione Ufficiali carabinieri
Accademia Militare, Modena (Italia)

diploma maturità scientifica
Scuola Militare Nunziatella, Napoli

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

B1

A2

A2

PRODUZIONE SCRITTA

Produzione orale

A2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Ottime competenze comunicative e relazionali acquisita dai vari percorsi di studio ed esperienze
professionali nel corso delle quali si è sempre dedicato alla gestione di risorse umane e finanziarie in
ambito pubblico e privato.

Competenze organizzative e
gestionali

leadership: responsabile, sin dalle prime esperienze lavorative, di gestione di numerosi collaboratori,
con funzioni direttive e dirigenziali
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ottime competenze organizzative e di team-leader

Competenze professionali

ottima competenza nella gestione dei rapporti di lavoro e risorse finanziarie
buona padronanza dei processi di controllo in quanto coinvolto nei processi di certificazione qualità,
Uni 37000, 18001, 9001, ecc.

Il sottoscritto Gianluca Giurato, nato a Cagliari il 19 dicembre 1968, domiciliato a Voghera via san
Francesco D'Assisi n. 29, cod. Fisc. GRTGLC68T19B354J, consapevole delle sanzioni penali
richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.200 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o
uso di atti falsi, dichiara che le informazioni sopra riportate nel curriculum vitae redatto in formato
europeo, corrispondono a verità
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