
   FORMATO EUROPEO
 CURRICULUM  VITAE

     Calogero Piraino

  INFORMAZIONI GENERALI

Nome                                                   Calogero Piraino
Indirizzo                                              Via Ninni Cassarà n.8 Naro
Telefono                                              0922/953024
Fax                                                      0922/956590
Nazionalità                                          Italiana
Luogo di nascita                                  Naro (AG)
Data di nascita                                    04/09/1956
Codice fiscale                                     PRNCGR56P04F845Q
Email                                                   comandopoliziamunicipale@comune.naro.ag.it

ISTRUZIONE E FORMAZIONE:
- DIPLOMA  DI  MATURITA’  professionale  conseguito  presso  I.P.S.IA.  di  Gela  con  il

punteggio  di quarantatre/su 60;
- Regione Siciliana Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali.

Centro  Regionale  di  formazione  per  le  Polizie  Municipali  corso  di  aggiornamento  per
Ufficiali della Polizia Municipale della Sicilia anno 2003.

      Votazione trenta/trentesimi .
- Scuola Regionale del traffico e della circolazione di Palermo.Corso di infortunistica stradale

per la categoria professionisti anno 1980. 
     Votazione cinquanta/sessantesimi . 
- Attestati  di  partecipazione anni 2005-2006-2007-2008-2009-2010- 2011-2012-2013-2014-

2015-2016  corsi-  forum e/o convegni regionali  di  Polizia  Municipale-  tematiche codice
della  strada-ambiente-vigilanza edilizia,polizia  giudiziaria,polizia  amministrativa,informati
ca,tso-aso  ecc.;

- Iscrizione e frequenza presso Università degli Studi di Palermo facoltà di Giurisprudenza
corso di laurea in Giurisprudenza  anni 1976-1981

- Formazione e qualificazione specialistica operatori forze dell’ordine attestato di frequenza al
corso informatica “Polizia online” anno 2003.

- Patente europea del computer anno 2003. 

ESPERIENZA LAVORATIVA:
- Ha prestato servizio nell’Arma dei Carabinieri -Legione Carabinieri Palermo.
- Responsabile Comandante del Corpo di Polizia Municipale dal 08/07/2008 al 08/06/2010

categoria D2,  incaricato della posizione organizzativa n.3 ai sensi dell’art.107 del decreto
legislativo n. 267/2000.

- Vicecomandante del Corpo di Polizia Municipale dal 28/06/2006 al 30/11/2015
- Responsabile  Comandante  del  Corpo  di  Polizia  Municipale  dal  30/11/2015  ad  oggi,

categoria D2,  incaricato della posizione organizzativa n.3 ai sensi dell’art.107 del decreto
legislativo n. 267/2000.

mailto:comandopoliziamunicipale@comune.naro.ag.it


CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI:
- Conoscenza nelle  materie  attinenti  gli  Enti  Locali  con particolare riferimento in tema di

organizzazione e gestione del personale della Polizia Municipale:
- Competenze in procedure e tecniche di Polizia Giudiziaria a livello avanzato.
- Competenza in materia di trasmissione radio e wireless.
- Esercita le funzioni di Comandante del Corpo Polizia Municipale di Naro.

ALTRE LINGUE:
- Francese e inglese: livello di lettura, scrittura e di espressione orale elementare.

CAPACITA’ E COMPETENZE RELAZIONALI:
- Buone competenze comunicative, capacità di relazione e di interazione con il gruppo.
- Buona predisposizione alle relazioni interpersonali e al lavoro di team;

CAPACITA’ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE:
- Ha curato l’attività di organizzazione nelle materie proprie del profilo professionale presso il

Comune di Naro (AG).

CAPACITA’ E COMPETENZE TECNICHE:
- Attrezzature professionali di polizia – capacità informatiche di buon livello sia in ambiente

Windows che Android.

RICONOSCIMENTI:
- Encomio solenne deliberato dalla G.M. in data 20/11/1982 ”… per lodevole comportamento

in servizio..” .
 

PATENTI:
- A e B senza limitazioni.
- Radioamatore
 

Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi della l.675/1996 e s.m.i..

NARO, lì 01/02/2016


