CURRICULUM VITAE

Informazioni personali:
Cognome e nome:
Data di nascita:
Qualifica:
Amministrazione:
Incarico attuale:
Numero telefonico dell’ufficio:
Fax dell’ufficio:
Email istituzionale:

DEMASI Antonio
21 giugno 1960
Istruttore Direttivo Polizia Locale – Cat. D
Comune di Piossasco
Comandante il Corpo di Polizia Municipale
011.9027234
011.9027260
demasi@comune.piossasco.to.it

Titoli di studio e professionali ed esperienze lavorative:
Titolo di studio

Diploma di Maturità
“Istituto Tecnico Commerciale”

Altri titoli di studio e professionali

/ / / / / /

Esperienze professionali (incarichi ricoperti)

Vincitore di concorso pubblico per titoli ed
esami nell’anno 1989, assunto con la
qualifica di Agente di Polizia Municipale,
fin da subito ho la possibilità di dare corso
ad esperienze operative e all’acquisizione
di conoscenze specifiche in materia di:
 Sistema sanzionatorio amministrativo,
normativa sulla circolazione stradale,
legislazione sul commercio e pubblici
esercizi, nozioni in materia ambientale,
regolamenti comunali e ordinanze del
sindaco. Conoscenze, queste prime,
maturate nell’ambito dell’incarico come
unico addetto all’Ufficio Verbali, dal
gennaio ’90 e fino a tutto il 2004.
Nel contesto dello stesso periodo, ho
acquisito ulteriori conoscenze, teoriche e
pratiche, nell’ambito della tecnica del
traffico e dell’infortunistica stradale, per
aver evaso anche le incombenze,
amministrative e giudiziarie, dell’ufficio
sinistri;

 Ordinamento degli Enti locali, Diritto
Pubblico, normativa sulla finanza locale.
Infatti, per i due anni successivi (2005 e
2006), mi sono prevalentemente occupato
di tutte le incombenze relative ai vari
procedimenti amministrativi, dalla stesura
di bozze di regolamenti comunali alle
deliberazioni di Giunta e di Consiglio (per
quanto di competenza del Comando di
P.M.), dalle determinazioni dirigenziali
agli impegni di spesa, alle liquidazioni,
alle ordinanze sindacali e dirigenziali, agli
atti di organizzazione dell’educazione
stradale nelle scuole, alla predisposizione
di modulistica in genere, all’assegnazione
al personale della massa vestiario, ecc.;
 Diritto e Procedura Penale, legislazione di
Pubblica Sicurezza, Legislazione
urbanistica ed edilizia, normativa
ambientale, uso delle armi.
In modo particolare, nel corso degli anni
2007 e 2008, mi sono anche occupato di
procedimenti in materia penale,
attraverso l’istruzione dell’iter giudiziario
previsto dalla legge passando per le varie
fasi dell’attività di indagine di competenza
 Viabilità e segnaletica stradale.

Da Aprile 2009, a seguito del superamento
delle prove d’esame che si erano svolte a
Febbraio dello stesso anno, sono stato
inquadrato in Categoria D – Istruttore
Direttivo di vigilanza, rivestendo la qualifica
di Vice Comandante del Corpo di Polizia
Locale della Città di Piossasco.
Responsabile dello stesso Comando a far
data dal 1° Settembre 2011, sono titolare di
Posizione Organizzativa dal 1° Luglio 2012
Nominato Comandante il Corpo di Polizia
Municipale con Decreto Sindacale N. 7/2012

Le indicate esperienze professionali sono
state tutte maturate durante gli anni di
servizio alle dipendenze
dell’Amministrazione Comunale di Piossasco,
cosi come tutti gli incarichi descritti si
intendono ricoperti nell’ambito del servizio
svolto presso lo stesso Ente.
Capacità linguistiche

Discreta conoscenza della lingua inglese:
livello intermedio.

Capacità nell’uso di tecnologie

Informatica relativa a programmi gestionali
dedicati.
Utilizzo dei principali pacchetti applicativi
windows, oltre a software specifici.
Processo di comunicazione.

Altro (partecipazione a convegni e seminari,
pubblicazioni, collaborazioni a riviste, ecc. ed
ogni altra informazione che il soggetto ritiene
di dover pubblicare);
Capacità e competenze personali, acquisite nel
corso della vita e della carriera ma non
necessariamente riconosciute da certificati e
diplomi ufficiali.

Nel corso degli anni di servizio, dapprima
come Agente e poi come Ufficiale di P.M.,
ho partecipato a convegni, seminari, incontri
sulle materie di rilevanza settoriale, con
particolare attenzione ai corsi di
aggiornamento, nel rispetto dei piani di
formazione dell’Ente di appartenenza.
Le esperienze pregresse, sia formative che
operative, e i più recenti incarichi presso il
comando, dapprima come vice comandante e
poi come responsabile, mi hanno consentito
di maturare competenze specifiche anche per
la gestione integrata e flessibile del
personale assegnato, in relazione alle
esigenze della programmazione e alla
copertura dei turni nonché in considerazione
del verificarsi di eventi imprevisti oltre che di
emergenze di varia natura.

