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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 
 

Nome  BERGESE FABRIZIO 

Indirizzo -  

Telefono -  

E-mail -  

 

 

Data di nascita -  

 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

• Date (da – a)  DAL 2018 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Comune di Cuneo, via Roma 28, 12100 

• Tipo di azienda o settore  ente locale 

• Tipo di impiego  Ruolo Commissari - Vice Commissario di Polizia Locale con 
incarico di posizione organizzativa 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Vice Comandante vicario, attribuzione di poteri di firma di 
provvedimenti finali a rilevanza esterna, funzioni di Responsabile 
Unico del Procedimento (RUP), attività lavorativa di coordinamento 
e controllo, Responsabile Nucleo Sicurezza Urbana e Stradale, 
Servizi Mirati, Ufficio Infortunistica stradale, Ufficio Traffico e 
Manifestazioni, Sala operativa. Responsabile armi, gestione e 
coordinamento dei servizi del Corpo, gestione mezzi, gestione 
apparecchiature elettroniche 
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• Date (da – a) 

 

DAL 2013 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Comune di Cuneo, via Roma 28, 12100 

• Tipo di azienda o settore  ente locale 

• Tipo di impiego  Ruolo Commissari - Vice Commissario di Polizia Locale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività lavorativa di coordinamento e controllo, qualifica di ufficiale 
di polizia giudiziaria, Responsabile Nucleo Sicurezza stradale, 
Responsabile Ufficio Infortunistica stradale e della Sala operativa, 
gestione e coordinamento di servizi del Corpo in occasioni 
elettorali, gestione mezzi del Pronto intervento, gestione 
apparecchiature elettroniche, fatto parte della sezione di Polizia 
giudiziaria fino al 2016 

 

• Date (da – a)  DAL 2009 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Comune di Cuneo, via Roma 28, 12100 

• Tipo di azienda o settore  ente locale 

• Tipo di impiego  Ispettore di Polizia Locale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività lavorativa di coordinamento, qualifica di ufficiale di polizia 
giudiziaria, mansioni di Pronto intervento e controlli in ambito di 
polizia stradale e amministrativa, Infortunistica stradale, Polizia 
giudiziaria, gestione apparecchiature radio 

 

• Date (da – a)  DAL 2008 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Comune di Cuneo, via Roma 28, 12100 

• Tipo di azienda o settore  ente locale 

• Tipo di impiego  Istruttore di Polizia Locale  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 - Attività lavorativa di coordinamento di altro personale, qualifica di 
ufficiale di polizia giudiziaria, mansioni di Pronto intervento e 
controlli in ambito di polizia stradale e amministrativa, Infortunistica 
stradale, Polizia giudiziaria, gestione apparecchiature radio 
trasmittenti in uso al Comando di Polizia Municipale 

 

 

• Date (da – a)  DAL 1999 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Comune di Cuneo, via Roma 28, 12100 

• Tipo di azienda o settore  ente locale 

• Tipo di impiego  Agente di Polizia Locale 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Operatore di polizia locale con mansioni di Pronto intervento e 
controlli in ambito di polizia stradale e amministrativa, Infortunistica 
stradale, Polizia giudiziaria e ufficio contenzioso nell’anno 2007  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
 

• Date (da – a)  anno accademico 2009/2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli studi di Torino - Facoltà di Scienze Politiche 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Diritto pubblico, Diritto amministrativo, Diritto penale 

• Qualifica conseguita  Dottore in scienze dell’amministrazione e consulenza del lavoro 

• Livello nella 
classificazione nazionale 

(se pertinente) 

 Laurea di Primo livello in scienze dell’amministrazione e 
consulenza del lavoro 

• Date (da – a)  1996/1997 

Diploma di maturità  Perito industriale elettrotecnico 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto Tecnico Industriale Statale di Cuneo 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e 

della carriera ma non 
necessariamente riconosciute 
da certificati e diplomi ufficiali. 

 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 

  INGLESE - FRANCESE 

• Capacità di lettura  ELEMENTARE 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre 

persone, in ambiente 
multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è 
importante e in situazioni in cui 

è essenziale lavorare in 
squadra (ad es. cultura e 

sport), ecc. 

  2010/OGGI – attivazione e utilizzo di computer palmari per la 

gestione sanzioni al codice della strada in collaborazione con 

l’ufficio contenzioso ed il Servizio Elaborazione Dati del Comune 

di Cuneo; 

 2013/OGGI - organizzazione corsi approfondimento professionale 

e di aggiornamento per operatori del nucleo sicurezza stradale; 

 2013/OGGI - gestione del servizio di vigilanza elettorale e del 

servizio prestato di ordine pubblico presso i seggi elettorali 

collaborando con l’ufficio Elettorale del Comune di Cuneo e la 

Questura di Cuneo; 

 2013/OGGI - gestione dei rapporti con l’utente/cittadino anche per 

tramite dell’u.r.p., raccolta ed analisi delle problematiche 

segnalate, condivisione e attuazione con il gruppo di lavoro delle 

soluzioni individuate; 

 2015/OGGI - referente per la Polizia Locale ed in collaborazione 

con l’ufficio Contratti ed Appalti per acquisto e noleggio di 

apparecchiature elettroniche, veicoli e forniture di servizi; 

 2015/OGGI gestione ufficio Infortunistica, gestione della parte 

riguardante la polizia giudiziaria e coordinamento dei rapporti 

con uffici di altri enti ( prefettura, d.t.t., i.n.a.i.l. );  

 2015/2016 prestato servizio nella sezione di polizia giudiziaria;  

 2016/OGGI - partecipazione al gruppo di gestione ztl del Comune 

di cuneo con analisi delle problematiche pre e post attivazione; 
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 2017/2018 - docente regionale al corso per operatori di polizia 

municipale neoassunti nelle materie di infortunistica stradale e 

codice della strada, partecipazione alla cerimonia di fine corso in 

qualità di comandante di reparto; 

 2018/ OGGI - referente in collaborazione con settore elaborazione 

dati per sostituzione e adattamento del programma software 

gestionale della sala operativa;  

 2018/ OGGI - coordinamento e gestione di servizi ordinari e dei 

progetti obiettivi di tutto il personale del Comando; 

 2018/ OGGI - responsabile armi del Comando di Cuneo; 

 2018/ OGGI - responsabile comunicati stampa attività della Polizia 

Locale  

 2018/ OGGI – delegato ad effettuare audizioni ai sensi dell’art. 

18 l. 689/1981 in materia di ricorsi amministrativi 
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ALTRO 

CORSI DI FORMAZIONE 

  Corso di aggiornamento “Novità Sulla Circolazione Stradale” - 
2019 

 Corso di formazione “Affidamenti Sottosoglia di Servizi e 
Forniture” – 2019 

 Corso base di gestione pagina web “Typo3” - 2019 

 Piano formativo “Il Reato di Omicidio Stradale” - 2016 

 Corso di specializzazione “Esecuzione di Aso e Tso” - 2015 

 Corso di specializzazione “Intervento Formativo su Kit Falsi 
Documentali” - 2014  

 Corso di Infortunistica stradale “Rilievo Secondo le Norme Uni 
11472/2013” 

 Corso di specializzazione “Anomalie Investigative e Assoluzioni 
Annunciate, dalla Sentenza alle Indagini” - 2013 

 Corso di specializzazione “Gestione del Comportamento 
Aggressivo nel T.S.O.” 

 Corso BLS e abilitazione all’uso del defibrillatore 
semiautomatico - 2011 

 Corso REL-AZIONI violente, la violenza ed i suoi linguaggi - 
2011  

 Corso di specializzazione “Trasporto Merci su Strada” - 2009 

 Corso di specifica qualificazione professionale “Antiborseggio” - 
2009 

 Corso di specifica qualificazione professionale 
“INFORTUNISTICA STRADALE” - 2007 

 Corso relazioni con il pubblico - 2002 

 Corso di aggiornamento professionale per Agenti di Polizia 
Municipale - 2002 

 Corso di guida sicura per motociclisti - 2001 

 Corso di guida sicura per autovettura - 2000 

 30°Corso neo-assunti 

               PATENTE O PATENTI  categoria A - B 

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

  

 

 

 Attrezzature specifiche: 

- Misuratori di velocità 

- Etilometro 

- Sistema di lettura di targhe con interfaccia banche dati ministeriali 

- Strumenti antifalsificazione dei documenti 

- Sistema comunicazione mediante ponte radio 

- Programma gestionale del sistema di videosorveglianza 
comunale e dell’infortunistica stradale 

- Abilitazione utilizzo defibrillatore automatico 

 Buona conoscenza dell’uso del personal computer in particolare 
delle procedure e dei programmi Windows quali Word, Excel, 
Explorer e Outlook 

 abilitato ad acquisti tramite M.E.P.A. - account di Punto 
Ordinante 

 utilizzo della firma digitale 


