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C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  ABBATE SERGIO 

Data di nascita  18.05.1953 

Qualifica  DIRIGENTE 

Amministrazione  Comune di Trieste 

Incarico attuale  Comandante del Corpo della Polizia Municipale – Direttore di Area 

Telefono ufficio  040 675 4551 

Fax ufficio  040 675 8090 

E-mail ufficio  abbate@comune.trieste.it 

 
TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

  

Titolo di studio  Diploma di laurea in Giurisprudenza 

Altri titoli di studio e 
professionali 

 Abilitazione all’esercizio dell’attività forense 

Master di specializzazione in polizia municipale 

Esperienze professionali 
(Incarichi ricoperti) 

 Da febbraio 2004 ad oggi: 

Comune di Trieste  

Comandante del Corpo della Polizia Municipale – Direttore di Area 

 

Da settembre 2003 a febbraio 2004: 

Comune di Verona 

Assistente del Direttore Generale per la promozione del turismo e lo sviluppo del 
territorio e Dirigente del settore commercio e attività produttive 

 

Da agosto 1993 a settembre 2003: 

Comune di Verona 

Comandante del Corpo della Polizia Municipale (da settembre 1994) – prima 
Vice Comandante 

 

Da settembre 1983 a luglio 1993: 

Direttore di filiale – Direttore commerciale di società finanziaria 

 

Da settembre 1980 a agosto 1983: 

Consulente finanziario – Group manager di società finanziaria 

 

 

Comune di 

Trieste 
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Da marzo 1977 a agosto 1980:  

Impiegato in Istituto finanziario 

 

Capacità Linguistiche 

 

 LINGUA: FRANCESE 

Base [   ]   Intermedio [ X ]                    Avanzato  [   ] 

 

Capacità nell’uso di  tecnologie 

 

 Base [   ] Intermedio [ X ]                    Avanzato  [   ] 

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni e collaborazioni a 
riviste) 

 Docente in molti corsi di formazione indirizzati a:  

1. personale della Polizia Municipale e provinciale 

2. aspiranti agenti di Polizia Municipale 

3. personale della Polizia di Stato 

4. ausiliari del traffico, controllori, conducenti professionali (autisti, 
autotrasportatori, taxisti) 

5. studenti 

Relatore in numerosi convegni internazionali, nazionali e locali sulla polizia 
locale, su materie giuridiche e sulla sicurezza indirizzati ad operatori o a tutta la 
cittadinanza 

 

Promotore ed organizzatore di numerosi convegni, giornate di studio, corsi di 
formazione, corsi di aggiornamento e corsi di riqualificazione per il personale 
della polizia locale (sia in qualità di comandante del corpo di polizia locale che in 
qualità di presidente dell’associazione di polizia locale) 

 

Organizzatore di corsi-concorsi finalizzati all’assunzione di agenti di Polizia 
Municipale 

 

Organizzatore di corsi per neo assunti, agenti, sottufficiali ed ufficiali di polizia 
locale 

 

Organizzatore di manifestazioni come la festa Triveneta di S. Sebastiano per le 
polizie locali che mobilita oltre 700 persone, tra addetti alla polizia locale ed 
amministratori, ed oltre 100 gonfaloni comunali 

 

Vincitore della 1^ edizione del premio del Dipartimento della Funzione Pubblica 
“100 progetti al servizio del cittadino”  

 

Autore di numerosi articoli e pubblicazioni professionali 

 
 


