FORMATO

EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e Nome

Maini Antonio

Indirizzo
Telefono
E-mail
Luogo e data di nascita

antoniomaini@postecert.it - antoniomaini@alice.it
ARCE ( FR ) il 22.09.1957

ISTRUZIONE

• Data conseguimento
• Nome e tipo di istituto
• Titolo di studio conseguito
• Votazione riportata

24 Ottobre 2011
Seconda Università degli studi di Napoli
Diploma di Laurea Magistrale di Scienze della Politica
86/110

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Attività svolte

Dal 21 Gennaio 1987
Comune di Napoli – Servizio Autonomo Polizia Locale
Palazzo San Giacomo – Piazza Municipio - Napoli
Agente Polizia Municipale
Controlli di Polizia Locale – Vigilanza Stradale – Vigilanza sull’ordine pubblico – Controlli
di Polizia Giudiziaria – Gestione di incidenti ed infortunistica – Gestione infrazioni –
Cerimonie e servizi di rappresentanza

• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Mansioni e responsabilità
• Attività svolte

Dal 31 Luglio 2003
Comune di Napoli – Servizio Autonomo Polizia Locale
Palazzo San Giacomo – Piazza Municipio - Napoli
Istruttore Direttivo Polizia Municipale
Coordinamento e controllo
Responsabile Drappello “ Mercato Caramanico “ – Responsabile Nucleo Polizia Urbana
11^ U.O. Poggioreale - Responsabile del Nucleo Polizia Urbana Settore Occidentale

Data
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di impiego
Mansioni e responsabilità
Attività svolte

Dal 31 Gennaio 2009
Comune di Napoli – Servizio Autonomo Polizia Locale
Istruttore Direttivo Polizia municipale
Comandante di Reparto
Comandante della 1^ sez. di Polizia Giudiziaria / Nucleo Interventi Speciali composta da
circa 60 addetti – Creato Ufficio Fotosegnalamento Polizia Locale in ausilio a quello
della P.S.
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Dal 01 Giugno 2011
Comandante della Unità Operativa San Lorenzo composta da circa 160 addetti
Dal 20 Settembre 2011
Comandante della Unità Operativa Tutela delle Aree Mercatali del Comune di Napoli
composta da circa 60 addetti con il controllo e la gestione di circa 60 aree mercatali
presenti sul territorio cittadino

Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di impiego
Mansioni e responsabilità
Attività svolte

Stato attuale del servizio

Dal 14 Agosto 2014
Comune di Succivo (CE) – Comando/Distacco
con decreto sindacale nominato
Comandante della Polizia Municipale di SUCCIVO (CE) e
Responsabile del Settore 04 – Vigilanza, Ambiente, Commercio
Controlli di Polizia Locale – Vigilanza Stradale – Vigilanza sull’ordine pubblico –
Controlli di Polizia Giudiziaria – Gestione di incidenti ed infortunistica – Gestione
infrazioni – Cerimonie e servizi di rappresentanza – In qualità di R.U.P. fatto installare
impianto di videosorveglianza cittadino con 17 telecamere e sala controllo con
registrazione fino a 7 gg. dalla I.T.S. Sicurezza con contratto di manutenzione per 3
anni – Fatto redigere Piano Urbano del Traffico – Fatti installare dossi limitatori di
velocità in alcune arterie cittadine – In qualità di R.U.P. fatto redigere ed approvare
Piano di Protezione Civile Comunale con acquisto dell’attrezzatura per prima necessità
e divulgazione piano nelle scuole e nelle piazze – Firmata convenzione annuale con
A.I.S.A. per collaborazione dei volontari della protezione civile – Fatto acquistare bici a
pedalata assistita per P.L. e P.C. – Fatta fare ristrutturazione Palazzo Comunale di p.zza
IV Novembre, con recupero di tutto il piano interrato (totalmente allagato) e nuova
destinazione di tutti i locali - Fatta effettuare bonifica di 13 siti (discariche abusive con
rifiuti speciali pericolosi tra cui MCA e non) nelle campagne della cittadina - In qualità
di R.U.P. fatta partire gara per lo smaltimento dell’umido – Fatto preparare piano
industriale dei rifiuti per raccolta e smaltimento – Rilascio autorizzazioni – SUAP –
Controlli al mercato cittadino con recupero somme non versate da parte dei
concessionari
Dal 01 Giugno 2016
Polizia Locale Napoli
Dal 01 Ottobre 2016
Comandante di Reparto della U.O. Scampia - P.L. Napoli
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FORMAZIONE E TITOLI DI SERVIZIO
POSSEDUTI







Corso di aggiornamento sulle nuove normative per combattere i roghi in Campania
organizzato nei mesi di febbraio/marzo 2016 dalla Scuola Regionale di Polizia Locale.
Seminario anticorruzione e trasparenza nella P.A. nei mesi di novembre/dicembre 2014
organizzato da Form Consulting s.a.s per i responsabili anticorruzione dei comuni della
provincia di CE.
Partecipazione alla 4^ giornata di aggiornamento professionale del personale della D.I.A. sul
tema “Banche e normativa antiriciclaggio. Prevenzione ed investigazione. I costi per
l’impresa” nell’ambito di un Master di II° livello della Università degli studi di Napoli Federico
II in data 13 Aprile 2012.
Partecipazione al convegno organizzato dal Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Napoli
riguardante “L’aggressione e l’ablazione dei patrimoni illeciti e loro gestione” tenutosi in data
19 gennaio 2012.
Seminario giuridico tecnico riguardante “Stranieri e Legislazioni Sicurezza” organizzato da
ANVU e Città di Casoria nei giorni 6 e 7 febbraio 2009.



Giornata di studio monotematica riguardante “Gli Stranieri, normativa e sue applicazioni”
organizzato dal Si.P.Lo./C.G.I.L. il 27 marzo 2008.



Seminario giuridico tecnico di “elementi di Diritto Penale e Procedura Penale
dell’Infortunistica Stradale organizzato dall’ANVU con il patrocinio del Consiglio Regionale,
Provincia di Napoli e Città di Casoria in data 25/26 gennaio 2008.



Corso in “Criminologia, Investigazione, Security” organizzato dalla UILPS/UILFPL e
ItaliaFormazione della durata di 90 ore terminato in data 18 febbraio 2008.



7° Corso di Formazione per Ufficiali di Polizia Locale di Napoli - 2005/2006 presso la Scuola
Regionale di Polizia Municipale di Ponticelli (Na) di 150 ore
con test finale promosso dal Comune di Napoli relativamente alle materie attinenti al profilo di
Istruttori Direttivi di Vigilanza:
Gestione delle risorse umane e di struttura – Sicurezza urbana – Comunicazione
interpersonale – Comunicazione istituzionale – Diritto pubblico e sicurezza del territorio –
Edilizia – Polizia Giudiziaria – Polizia ambientale – Testo unico di pubblica sicurezza – Beni
monumentali – Polizia commerciale – Codice della strada – Infortunistica stradale.



Seminario di studi e aggiornamento per operatori di Polizia Giudiziaria riguardante “ Il
Processo Penale davanti al Giudice di Pace “ in data 23-30 maggio e 06-13 giugno 2005
presso la U.I.L. F.L.P. Campania, coordinatore Avv. Luigi Ferrandino.



Seminario di studi per la vigilanza ambientale- normativa ed attività di controllo patrocinato
dalla Scuola Regionale Polizia Locale Regione Campania in data 23.06.2005.



Corso-Concorso per la progressione verticale degli agenti di polizia municipale istituito dal
Comune di Napoli e dalla Formez nel 2003 I° Modulo (fase di aggiornamento):
1) Riforma del titolo V° della costituzione e il nuovo assetto istituzionale. La costituzione
italiana: il titolo V°, dal decentramento al federalismo, tributi locali;
2) Ordinamento ed organizzazione della Polizia Locale, la Polizia Giudiziaria,
commerciale ed ambientale. I riferimenti normativi per la Polizia Municipale, il modello
organizzativo, commercio e pubblici esercizi, la normativa in riferimento anche al Testo Unico
sull’edilizia, i reati di competenza del Giudice di Pace, modello di legge sull’ordinamento della
Polizia Municipale.
3) Cenni sugli accertamenti tributari e sulla competenza penale del Giudice di Pace.
4) Il diritto della circolazione stradale: la competenza in materia penale del Giudice di Pace.
Le competizioni sportive su strada, la patente a punti, attività di polizia giudiziaria per i reati
di competenza del Giudice di Pace, i reati del C.d.S., gli altri reati di competenza del Giudice
di Pace.



Corso-Concorso per la progressione verticale degli agenti di polizia municipale istituito dal
Comune di Napoli e dalla Formez nel 2003 II° Modulo (fase specialistica):
1) L’organizzazione e la gestione delle risorse nel corpo di Polizia Municipale. Definizione di
organizzazione, evoluzione delle teorie organizzative, rapporto tra ambiente, strategia ed
organizzazione, il modello organizzativo, analisi comportamentale e valutazione delle risorse
umane, il controllo di gestione, gli strumenti di gestione.
2) La funzione sanzionatoria della P.A. I principi applicativi, i soggetti ed i poteri, il
procedimento, il processo e la competenza, T.U. Enti Locali e sanzionabilità O.S.
3) Il diritto della circolazione stradale. L’infortunistica stradale, il sistema sanzionatoria ed i
proventi delle sanzioni, regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della
strada.
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4) La Polizia Giudiziaria ed Ambientale. Riforma del commercio D.Lgs. 31marzo 1998 n°114,
circoli privati D.P.R. n° 235/01, vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di
comunicazione.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Buona conoscenza e padronanza dell’uso del Personal Computer con particolare
riguardo al Software Microsoft Office

- Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere
- Dichiaro di essere consapevole di quanto comporta l’affermazione della veridicità di quanto sopra rappresentato e di
essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del DPR 28.12.2000, N.445”Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” ed in particolare di quanto previsto dall’art.
495 del Codice Penale in caso di dichiarazioni mendaci o false attestazioni.
Quanto sopra viene presentato sotto forma di autocertificazione ai sensi degli artt. 19,46 e 47 DPR n. 445/2000.
Consapevole che il presente CV sarà pubblicato sul sito del Comune di Napoli in ottemperanza a quanto previsto dal
D.Lgs 33/2013, autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196
“Codice in materia di protezione dati personali”.

Napoli, 24.09.2016
F.TO
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CAP. MAINI dr. Antonio

