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Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
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BRUSAFERRO Roberto
23.12.1952
Tenente di Polizia Locale
Comune di Trieste
Responsabile della P.O. “Nuclei Specializzati” – Servizio Operativo
040-4194283
040-6756125
brusaferro@comune.trieste.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali
Esperienze professionali
(Incarichi ricoperti)

Capacità linguistiche

Capacità nell’uso di tecnologie
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Diploma di scuola media superiore ITIS A.Volta

Dall’ 01.04.2012 ad oggi: titolare della Posizione Organizzativa “Nuclei
Specializzati” presso il Servizio Operativo
Dal 27.12.2011: Cavaliere della Repubblica
Dall’ 01.06.2007 al 31.03.2012: titolare della Posizione Organizzativa “Polizia
Amministrativa” presso il Servizio Polizia Locale
Dal 29.10.1996: trasferimento presso l’Ufficio Controllo Commerciale
Dal 31.07.2003: Ufficio di Polizia Giudiziaria in qualità di responsabile
Dall’ 01.08.2002: “Tenente” a seguito di progressione interna
Dal 07.05.1991 al 31.07.2002: “Maresciallo” a seguito di concorso interno
Dal 01.02.1986 trasferimento all’ufficio Ambulanti;
Dal 29.10.1996: trasferimento all’ufficio Controllo Commerciale
Dal 01.03.1980: trasferimento al 4° distretto
Dal 02.01.1980: aggregazione al Reparto Motorizzato
Dall’ 08.05.1979: aggregazione presso il 3°distretto
Dal 18.10.1978: aggregazione presso l’Ufficio Controllo Commerciale della
Polizia Municipale, con relativo corso base.
Dal 18.10.1978 al 06.05.1991: “Agente di Polizia Municipale”
Cofondatore e Corresponsabile del Gruppo Cerimoniale e rappresentanza del
Corpo di Polizia Municipale
LINGUA:
Base [X]
Intermedio [ ]
Avanzato [ ]
Base [X]

Intermedio [ ]

Avanzato [ ]

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni e collaborazioni a
riviste)
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- 18.01.2008: Tecniche di indagine”
- 15.11.2007: Le recenti modifiche al C.d.S.”
- 26.10.2007: “Il mandato d’arresto europeo”
- 29.05-01.06.2007: “Guida sicura”
- 19,20.04.2007: “La Polizia locale –la sua storia e prospettive”
- 18.10.2005-16.11.2005: “Abilitazione all’uso del bastone estensibile”
- 04.10.2005-17.11.2005: “Abilitazione all’uso dello spray al capsicum”
- 17.04.2009: “Convegno nazionale Polizia locale 15^ giornata di studio di
Jesolo”
- 16.01.2009: “Winter forum della Polizia Municipale”
- 24.11.2008: “Il ruolo degli enti locali nell’applicazione del pacchetto sicurezza”
- 07.11.2008: “V° forum nazionale di Polizia locale”
- 22-29.10.2008: “Fermi e sequestri”
- 17.04.2008: “Il controllo commerciale tra disciplina statale e regionale”
- 13.03.2008: “La gestione dei rifiuti-trasporto nazionale e transfrontaliero”
- 23.09.2010: “Aggiornamento C.d.S.-legge 120/2010”
- 01.07.2010: “Winrap Web”
- 28.04.2010: “Il corretto utilizzo di Internet “
- 23.04.2010: “47° convegno nazionale Polizia locale”
- 20.01.2010: “Celebrazione di S. Sebastiano”
- 11.12.2009: “Adeguamento alle previsioni della legge regionale n.9/09”
- 11.12.2009: “Infortunistica stradale”
- 12.11.2009-13.11.2009: “VI Forum nazionale di Polizia locale”
- 20.04.2012: “Convegno Anvu della Polizia locale”
- 29.11.2011-30.11.2011: “Contrasto dell’evasione fiscale”
- 10,11.11.2011: “VIII forum nazionale di Polizia locale”
- 16,17.09.2011: “Le giornate della Polizia locale”
- 07.02.2011-11.02.2011: “Corso per Comandanti della Polizia Municipale”
- 23.11.2010: “Seminario anticontraffazione”
- 23.11.2010-02.12.2010: “Il procedimento amministrativo”
- 29.10.2010: “Psicologia delle emergenze”
- 08,09,10.10.2012: “Convegno ANVU”
- 15.10.2012-22.10.20129: “Tecniche e strumenti di comunicazione”

