FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

BIANCHI GIUSEPPE
06055 MARSCIANO (PG)
075-8747252

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

g.bianchi@comune.marsciano.pg.it
Italiana
06.03.1959

TITOLO DI STUDIO

Diploma di Ragioniere e
Perito Commerciale

Conseguito in data 30 Luglio 1978 presso Istituto Tecnico Statale Commerciale di Olmo –
Perugia con il punteggio di “quarantadue sessantesimi”

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
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Dal 01.11.2015
Comune di Marsciano – Largo Garibaldi n. 1 – 06055 Marsciano (PG)
Pubblica Amministrazione
Incarico Posizione Organizzativa – Responsabile Area Sviluppo Economico Trasporti Tempo
Libero
Nell’ambito dell’attività della Polizia Municipale è compreso anche il trasporto pubblico ed in
particolare il trasporto scolastico.
Tale esperienza si è concretizzata attraverso controlli sul trasporto scolastico ed in particolare
sui mezzi di trasporto e sul comportamento degli autisti.
Dal novembre 2015 ad oggi, ho maturato esperienza e conoscenze sull’attività del Noleggio con
Conducente, redigendo bando per il rilascio di autorizzazioni.
Dal 01.10.2007
Comune di Marsciano – Largo Garibaldi n. 1 – 06055 Marsciano (PG)
Pubblica Amministrazione
Incarico Posizione Organizzativa – Responsabile Settore Polizia Urbana
Comandante

Dal 01.01.2005 al 01.10.2007
Comune di Marsciano – Largo Garibaldi n. 1 – 06055 Marsciano (PG)
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lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Pubblica Amministrazione
Incarico Posizione Organizzativa – Responsabile Settore Polizia Urbana
Vice Comandante

Dal 15.09.1999 al 31.12.2004
Comune di Marsciano – Largo Garibaldi n. 1 – 06055 Marsciano (PG)
Pubblica Amministrazione
Sportello Polifunzionale nella Frazione di Spina
Responsabile per l’intera attività della Polizia Municipale limitatamente alla Frazioni Nord del
Comune (Spina-San Biagio della Valle – Castiglione della Valle – Badiola – Villanova – Olmeto –
San Valentino della Collina – S. Elena – Pieve Caina – S. Apollinare – Mercatello – Migliano)
facenti riferimento allo sportello Polifunzionale della Frazione di Spina. (Distaccamento)
Dal 01.08.1998 al 15.09.1999
Comune di Marsciano – Largo Garibaldi n. 1 – 06055 Marsciano (PG)
Pubblica Amministrazione
Istruttore di Vigilanza VI Q.F. addetto al Coordinamento e Controllo
Responsabile Ufficio Contravvenzioni - Contenzioso

Dal 27.12.1982
Comune di Marsciano – Largo Garibaldi n. 1 – 06055 Marsciano (PG)
Pubblica Amministrazione
Vigile Urbano - Agente
Mansioni proprie della Polizia Municipale

Dal 01/12/1978 al 15/10/1979
S.N.C. Biscotti e Domenichetti Officina Meccanica Prefabbricati O.M.
Settore metalmeccanico - Privato
Saldatore – Addetto al montaggio di strutture prefabbricate

Dal 01/11/1979 al 24/12/1982
Soc. Coop. R,L. Molino Popolare Marscianese
Settore Cooperativo in ambito Agricolo
Impiegato con responsabilità della Contabilità, della tenuta della Cassa e del Magazzino.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
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02.07.2009
Scuola di Amministrazione Pubblica – Villa Umbra di Perugia
Nuove disposizioni in materia di Sicurezza Pubblica – Durata Corso 5 ore
Nozioni interpretative con risvolti pratici sul “Pacchetto Sicurezza”
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nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
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24.03.2009 e 07.04.2009
Euristica srl - Gubbio
Rapporto tra Trasparenza e Privacy – Aspetti di analisi iniziale del contesto – Durata Corso 14
ore
Aggiornamento in materia di Privacy

Novembre 2006
Gubbio Management s.a.s.
- Disciplina Autotrasporto – Infortunistica Stradale – Attività Ricettive e novità Commercio –
Polizia Giudiziaria – I controlli su strada – Durata Corso 35 ore
Aggiornamento in materia di Codice della Strada e Procedura Penale

Dicembre 2005
Gubbio Management s.a.s.
- Polizia Edilizia – Commercio e Polizia Amministrativa - Depenalizzazione – Durata Corso 21
ore
Aggiornamento sulle materie inerenti l’attività della Polizia Municipale

Gennaio 2004
Gubbio Management s.a.s.
- Sicurezza sui luoghi di lavoro – Durata Corso 14 ore
Aggiornamento sulle materie inerenti l’attività della Polizia Municipale

Novembre 2001
Scuola di Amministrazione Pubblica – Villa Umbra
- Novità normative e problematiche operative nel settore commercio, strutture ricettive, pubblici
esercizi e edilizia – Atti di P.G. e nuova procedura penale – Innovazioni normative e
problematiche legate alla gestione dei rifiuti – Inquinamento delle acque – Inquinamento
acustico – TULPS e Depenalizzazione – Normativa sui cittadini stranieri in Italia – Durata Corso
36 ore.
Aggiornamento sulle materie inerenti l’attività della Polizia Municipale

27.03.2003 al 31.12.2004
Incarico della Giunta Comunale con Delibera n. 99/2003, come referente del Comune di
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o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Marsciano, per la redazione ed attuazione del progetto inerente la Raccolta Differenziata dei
Rifiuti di concerto con la SIA spa – Società di Igiene Ambientale del Comune di Marsciano.
Conoscenza del territorio, e spirito di iniziativa che ha dato origine al sistema di raccolta
differenziata individuale denominato “Tris” e successivamente “Poker”

29.12.2001 al 31.03.2002
Incarico della Giunta Comunale con Delibera n. 497/2001, come referente del Comune di
Marsciano, per l’accertamento delle superfici degli allevamenti che conferiscono reflui al
Depuratore Zootecnico di Olmeto.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

01.01.2001 al 31.01.2001
Settore Polizia Municipale – Mansioni superiori – Vice Comandante

Vice Comandante a tempo determinato

15.04.1997 al 23.05.1997
Regione dell’Umbria – Provincia di Perugia – Comune di Perugia – Presso la Scuola di Scuola di
Amministrazione Pubblica - Villa Umbra
Corso di Riqualificazione per Istruttore di Vigilanza – Durata 60 ore
Idoneità

Dal 20.07.1987 – al 05.08.1987 e dal 05.08.1985 al 24.08.1985 e dal 21.05.1984 al 05.06.1984
Comune di Marsciano – Comando presso il Mattatoio Comunale
Comandato per i periodi suddetti presso il Mattatoio Comunale per lo svolgimento del servizio di
emanazione bolletta macellazione, organizzazione trasporto carni ecc.ecc. in sostituzione del
titolare

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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ELEMENTARE

ELEMENTARE
ELEMENTARE
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• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

ATENTE O PATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI

FRANCESE
ELEMENTARE
ELEMENTARE
ELEMENTARE

Patente di Guida Cat. A – B

Coniugato con due figli

Il sottoscritto Giuseppe BIANCHI nato a Marsciano il 06.03.1959 ed ivi residente in Via Pio La
Torre n. 13, in conformità alle disposizioni di cui al DPR 28 dicembre 2000 n. 445, dichiara sotto la propria
responsabilità che i dati di cui al proprio curriculum vitae sopra riportati, rispondono al vero.
Il sottoscritto Giuseppe BIANCHI nato a Marsciano il 06.03.1959 ed ivi residente in Via Pio La
Torre n. 13 autorizza ai sensi del D. lgs.vo 196/2003 e successive modificazioni il trattamento dei dati
personali.
Marsciano 17 Febbraio 2017

Firmato
Bianchi Giuseppe
(Documento firmato digitalmente)
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