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Informazioni personali  

Cognome(i/)/Nome(i) BOMBARDI MAURIZIO 

 

Indirizzo(i) 13, via Vicoforte, 12100, Cuneo, Italia 
 

Telefono(i) 0171444543   

  

E-mail maurizio.bombardi@comune.cuneo.it 

  

Cittadinanza Italiana  

  

Data di nascita 05 dicembre 1972 

  

Sesso M 

  

Settore professionale Ente locale, Comune di Cuneo 

  

Esperienza professionale Comando Polizia Locale   

  

Date  
Dal 26.03.1999 alla data odierna presso il Comando Polizia Locale di Cuneo. 
 
Dall’anno 1999 all’anno 2010 presso il Nucleo Pronto Intervento, servizio auto/moto montato; 
prevalente incarico relativo al coordinamento del personale deputato al pattugliamento del 
territorio, violazioni al codice della strada, controllo specifico dei mezzi pesanti, relativi carichi, 
sporgenze, oltre al controllo di pubblici esercizi.  
 
Dall’anno 2011 ad oggi, presso il Nucleo di Polizia Giudiziaria, in qualità di Responsabile e 
addetto al coordinamento del personale facente parte di detto nucleo, come da determina. 
 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile dell’ufficio Polizia Giudiziaria e Prossimita’ del Comando Polizia Locale 
di Cuneo 
 
Appartenente alla Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica di Cuneo 
con il grado di Ispettore Capo. 
 
 

Principali attività e responsabilità Ricezione di esposti, denunce e querele, informative e comunicazioni di reato all’Autorità’ 
Giudiziaria, repressione dei reati di microcriminalità, controllo e sanzionamento delle 
inosservanze e violazioni, coordinatore e responsabile del personale turnante del servizio 
auto/moto montato. 
Deputato alla gestione della visione ed esportazione del sistema di videosorveglianza 
comunale, con stretta e continua collaborazione con le forze di polizia ad ordinamento statale. 
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Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Comune di Cuneo, via Roma n. 28. 

 
Tipo di attività o settore 

 
Nucleo Polizia Giudiziaria e Prossimità- Polizia Locale. 

  

Istruzione  

 

 

Diploma tecnico di geometra conseguito presso l’Istituto Tecnico Statale per Geometri di 
Cuneo. 

                                     Formazione Costante partecipazione a corsi formativi e di aggiornamento della Regione Piemonte. 

  

  

  

  

  

  

Capacità e competenze personali  

  

Madrelingua(e) ITALIANO 

  

Altra(e) lingua(e) FRANCESE 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua   BUONA  DISCRETA  BUONA  BUONA  DISCRETO 

Lingua            

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali Ritengo di possedere ottime capacità di relazionare e socializzare, sviluppate sia nei confronti 
dei colleghi di lavoro e dei superiori, sia verso soggetti esterni pubblici o privati. Considero il 
lavoro di squadra una efficace modalità nella realizzazione sia dell’obiettivo finale che per lo 
sviluppo delle potenzialità individuali dei soggetti chiamati a farne parte. In questi anni ritengo 
di aver maturato una buona attitudine al coordinamento e alla gestione delle criticità che mi si 
presentano. Ritengo di avere buone doti di ascolto e di mediazione tra i componenti del 
gruppo. 

Nel corso degli anni lo scrivente ha sviluppato ottima competenza nella redazione di verbali al 
codice della strada oltre a quelli relativi ad accertamenti e controlli di pubblici esercizi, nonchè 
verbali di ispezione e sopralluogo in cantieri edili, sempre nell’ambito delle proprie competenze 
giuridiche. 

 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Possiedo buona capacità di organizzazione del lavoro e di gestione del personale, 
assumendomi responsabilità ed individuando le priorità, anche in manifestazioni che 
richiedono il coordinamento fino alle 150 unità (Adunata Alpini anno 2007, coordinamento del 
contingente Polizia Locale di Torino con gestione in completa autonomia del personale 
turnante H.24). 
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Capacità e competenze tecniche Ottima capacità organizzativa e di lavorare il team, elevata conoscenza dei reati penali e delle 
fasi giuridiche ad essi correlati, con aggiornamenti professionali sulle materie giuridiche e sugli 
atti amministrativi correlati.  

Primario referente del sistema di videosorveglianza, con particolare riferimento ad 
estrapolazione dei filmati in formato digitale per l’eventuale regolare acquisizione ed uso in 
fase probatoria per l’autorità giudiziaria.  

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Buon uso dei programmi word excel, acquisite a livello scolastico e successivamente 
migliorate nel contesto lavorativo. 

  

  

  

Altre capacità e competenze Ottima capacità nella stesura di verbali delle operazioni svolte, annotazioni di polizia giudiziaria 
per le competenti autorità e/o qualsivoglia atto a competenza giuridico/penale, sanzionatorio 
ed ispettiva. 

  

Patente A-B 

  

                     Ulteriori informazioni Lo scrivente in anni precedenti, ha avuto la possibilità di collaborare, limitatamente alla parte 
di competenza, ad alcuni controlli congiunti con il personale delle Dogane relativo al controllo 
di distributori di carburante nel Comune di Cuneo. 
 

Nel corso degli anni a seguito della capacità organizzativa e gestionale del personale e del 
lavoro svolto, per operazioni di Polizia Giudiziaria e attività investigativa, sono stati rilasciati al 
sottoscritto i seguenti attestati:  
 

 17/05/2010, attestato di encomio rilasciato dal Comandante per la gestione logistica 

 24/12/2010, attestato di encomio rilasciato dal Sindaco di Cuneo e dal Comandante  

 marzo 2011, attestato di encomio rilasciato dal Sindaco di Cuneo e dal Comandante 

 01/10/2011, menzione del Presidente della Regione Piemonte per attività 
investigativa (maltrattamenti fasce deboli) 

 18/09/2012, attestato di encomio rilasciato dal Sindaco di Cuneo e dal Comandante 

 05/10/2013, menzione del Presidente della Regione Piemonte per attività 
investigativa (peculato e truffa aggravata) 

 07/10/2015, attestato di encomio rilasciato dal Sindaco di Cuneo e dal Comandante 

 11/10/2016, attestato di encomio rilasciato dal Sindaco di Cuneo e dal Comandante 

 24/02/2016, segnalazione di merito ricevuto dal sig. Questore di Cuneo 

 29/11/2018, segnalazione di merito ricevuto dal sig. Questore di Cuneo  

  

                                            Allegati  

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

“Codice in materia di protezione dei dati personali” 
 
 

Cuneo, 08 aprile 2020 
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