CURRICULUM PROFESSIONALE

INFORMAZIONI PERSONALI

Mario Cisilino

Data e luogo di nascita

Codroipo (UD) il 15.09.1969

Qualifica nell’organico
della Amministrazione
Residenza
Telefono
Fax Ufficio
E-mail

Ufficiale di Polizia Locale

0432 1272325
mario.cisilino@comune.udine.it

TITOLI DI STUDIO
Titolo di studio

Diploma di“Geometra” conseguito all’ITG Marinoni di Udine nel 1988

Altri titoli professionali
ESPERIENZE LAVORATIVE
Anno di inizio servizio
al Comune di Udine
(dal 01.01.2017 al 31.12.2018
dipendente dell’UTI
Friulicentrale)

10 settembre1990 come Agente di Polizia Municipale ;
- dal 19.05.1997 al 23.11.1998 distaccato al Settore Pianificazione Territoriale
con mansioni di Polizia Edilizia;
- dal 23.11.1998, con la qualifica di sottufficiale (a seguito di procedure
concorsuali), addetto al coordinamento servizio viabilità;
- dal maggio 1999 fino al 14.05.2002 assegnato all’Ufficio Comando
(Organizzazione) – Contravvenzioni (iter procedurali, contenzioso, iscrizioni a
ruolo ecc.);
- dal 15.05.2002 in servizio presso l’unità operativa Radiomobile Concessioni
Stradali (provvedimenti amministrativi in genere relativi a Cantieri Stradali
nonchè a manifestazioni sportive e non);
- dal 01.02.2004 come ufficiale (a seguito di procedure concorsuali) sempre alla
stessa unità che prevedeva altresì la gestione della segnaletica stradale, sia per
quanto riguarda la redazione delle Ordinanze che per quanto riguarda
l’organizzazione della realizzazione;
- già ufficiale responsabile delle U.S. Autorizzazioni C.d.S.. (provvedimenti
amministrativi Autorizzazioni e Concessioni ed Ordinanze di limitazione alla
circolazione relativi a cantieri di rilievo e manifestazioni sportive, politiche, ecc.),
dell’U.S. Nucleo Polizia Ambientale - Edilizia e dell’U.S. Protezione Civile;
ufficiale presso il nucleo operativo centro e vigili di quartiere;
- già ufficiale delegato U.S. Protezione Civile, ufficiale delegato U.S. Permessi e
Concessioni, ufficiale delegato Polizia Amministrativa;
- già ufficiale responsabile (Posizione Organizzativa) dell’U. Org. Controllo del
Territorio, membro effettivo della Commissione Comunale di Vigilanza Locali di
Pubblico Spettacolo.
- già ufficiale responsabile U.S. Grandi Eventi e Cantieri e ufficiale referente
U.S. Permessi e Concessioni;
- attualmente ufficiale responsabile (Posizione Organizzativa) dell’Unità

Organizzativa “Attività esterne” che prevede la titolarità dell’ U.S. Grandi Eventi
e Cantieri e dell’U.S. Permessi e Concessioni e sovrintende all’U.S. Pronto
Intervento e Viabilità ed all’U.S. Infortunistica.
Altre esperienze lavorative
dal 1988 al 1990 apprendista c/o studio di architettura a Codroipo;

CONOSCENZA LINGUE STANIERE

Conoscenza scolastica dell’inglese;
CONOSCENZE INFORMATICHE

Buona conoscenza del pacchetto Office , Internet e posta elettronica.
PARTECIPAZIONE A CORSI E
CONVEGNI

-

Idoneità al maneggio di armi corte c/o Poligono Ud dal 1992;
Convegno naz. ANVU 6-7-8 aprile ’95;
Giornate studio per la PM-ANVU 16-17 giugno ’95;
Convegno naz. ANVU 11-12 aprile ’96;
Corso agg.to C.d.S. c/o IRFOP 1997;
Corso agg.to Vigilanza Urbanistico Edilizia c/o IRFOP 1998;
Corso formaz. profess. ag. p.m. Comune di Udine 1999;
Corso informatica e ambiente Windows 95/98 c/o IRFOP 1999;
Corso Word-Excel-Access c/o IRFOP 1999;
Corso Ascot3 Anagrafe Comune di Udine 1999;
Corso “Attività a rischio incendio elevato” c/o VVFF Ud. 2000;
Nomina “Addetto alle Emergenze” Comune di Udine del 29.04.2002;
Corso Informazione Informatica “H” c/o ENAIP 2001;
Convegno Nazionale ANVU 6-7-8 aprile 2000;
Convegno Nazionale ANVU 5-6-7 aprile 2001;
Corso Internet e posta elettronica (Lotus Notes) c/o ACLI 2002;
Corso di Formazione e Sicurezza sul Lavoro Comune di Udine 2002;
Corso “Rapporti con i Cittadini” Comune di Udine 2003;
Corso di tiro, lezioni teorico pratiche Comune di Udine c/o Poligono di PN;
Corso agg.to “Il falso documentale” Comune di Udine 2002;
Corso di Diritto Amministrativo Pordenone 2004;
Corso “Formazione informazione sull’utilizzo degli APVR” 2004;
Corso di Primo Soccorso 626/94 CRI Udine 2004;
Corso di formazione tecniche operative di controllo del territorio Comune di Ud
2005;
Seminario “Cantieri stradali e segnaletica: fattori di rischio e sicurezza” 3M
2005;
Corso di tiro, poligono di Ud. 2006;
Corso base Lingua Inglese 2006;
Corso “Il procedim. amm.vo ed il diritto di accesso agli atti” FORMEL 2007;
Formazione artt. 21 e 22 D.Lgs. 626/94 Comune di Udine;
Corso di Primo Soccorso 626/94 CRI Udine 2007;
Corso di Tiro Comune di Udine 2007;
Corso base di Lingua Friulana Comune di Udine 2007;
Corso “Tutela e valorizz. dell’archivio comunale...” Comune di Udine 2008;
Corso di diritto amm. vo “La privacy, il diritto di accesso....” Pordenone 2008;
Corso di diritto amm. vo “La disciplina ed i controlli sulla docum. amm.va...” Pn
2008;
Corso di diritto amm. vo “Procedimento per la formaz. di un provv. amm.vo...”
Pn 2008;

-

Corso di diritto amm. vo “La gestione della cartella sociale....” Pn 2008;
Seminario “Approfondimenti sul D.Lgs.81/08 Comune di Udine 2009.
Corso di formazione “Rischio – Movimentazione manuale dei carichi” Comune
di Udine 2009;
Seminario “Tutela Ambientale e gestione eventi di Protezione Civile” Regione
FVG 2009;
Incontro formativo DVR Comune di Udine 2010;
Corso “Il protocollo informatico e la gestione dei documenti” Comune di Udine
2010;
Corso “P.G. E Ambientale”Ag. per l’innovazione della P.A. Udine 2010;
Corso “Incontri formativi EMAS” Comune di Udine 2010;
Corso di Formazione per Comandanti dei Corpi e Responsabili dei Servizi di
Polizia Locale (36 ore) Regione FVG maggio 2011;
Incontro formativo “Normativa e procedure accertamenti sanitari” Comune di
Udine 2011;
Corso di formazione “Valutazione dei rischi” Comune di Udine 2011;
Corso di aggiornamento “Addetto antincendio Rischio Elevato” 2013;
Corso di aggiornamento “Addetti aziendali al Primo Soccorso” 2013;
Corso di abilitazione alla docenza corsi personale iscritto albo formatori interni
“Formiamo i formatori” (24 ore) Comune di Udine 2013;
Corso di formazione “Condotta in sicurezza di velocipedi e Motocicli” Comune
di Udine 2013;
Seminario “Cantieri stradali, dal Codice della strada al cantiere” Cisc Ud 2013;
Incontro formativo “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” Comune
di Udine 2014;
Corso di formazione “La disciplina dei rifiuti: inquadramento generale”
Regione FVG 2014;
Workshop “Eventi/manifestazioni temporanei con pubblico spettacolo”
Regione FVG 2015;
Seminario di aggiornamento “Omicidio e lesioni stradali-analisi della riforma”
Regione FVG maggio 2016;
Convention formativa per Comandanti e Responsabili Polizia Locale Regione
FVG ottobre 2017;
Corso di formazione “Uso legittimo delle armi” Regione FVG novembre 2017;
Corso di informazione, formazione e addestramento “uso dei DPI di protezione
delle vie respiratorie” UTI Friulicentrale novembre 2017;
Corso di aggiornamento per addetti antincendio in attività a rischio di incendio
medio, ENAIP FVG marzo 2018;
Corso di aggiornamento dei lavoratori per i settori della classe rischio basso,
medio, alto, ENAIP FVG maggio 2018;
Corso di formazione “Polizia Giudiziaria- livello base” Regione FVG maggio
2018;
Giornata studio Infopol “Manifestazioni e attività di pubblico spettacolo tra
safety e security alla luce della circolare del 18 luglio 2018” 18 ottobre 2018;
Convegno “Infoday manifestazioni pubbliche: organizzazione e collaborazione
per non correre rischi” Regione FVG 17 novembre 2018;
Giornata studio Infopol “Sicurezza Urbana safety e security” 11 febbraio 2019;
Webinair “Sagre, feste, manifestazioni, spettacoli e trattenimenti pubblici
temporanei: fattori di rischio e accorgimenti” FormezPA 13 febbraio 2019;
Corso di formazione sull’utilizzo di spray per autodifesa Comune di Udine
agosto 2019;
Corso di abilitazione all’uso corretto dello strumento multifunzionale di
sicurezza per Operatori di Polizia Locale Comune di Udine agosto 2019;
Giornata di Studio per Operatori di Polizia Locale ANVU “Sicurezza Urbana”
06 dicembre 2019;
Giornata studio Infopol “Nuove iniziative di controllo e tutela del territorio a
favore della sicurezza urbana” 06 febbraio 2020.

-

ULTERIORI INFORMAZIONI
-

-

Componente Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte della
“Gara per la stipula di una convenzione per la fornitura di divise a ridotto
impatto ambientale e accessori per la Polizia locale della Regione autonoma
Friuli Venezia Giulia”, 2018;
Componente Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte della
“Gara europea aperta per la stipula di convenzioni per la fornitura di divise a
ridotto impatto ambientale e accessori per il Corpo Forestale Regionale e per
la Polizia locale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia”, 2020.
Attitudine a lavorare per obiettivi ed in gruppo; buona capacità organizzativa;
flessibilità. Esperienza nella gestione dei grandi eventi.

