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C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI  
 

Nome  VEGETTI  CLAUDIO 

Indirizzo  VIA F.LLI D ’ ITALIA 12 – BUSTO ARSIZIO  (VA) 

Telefono  0331-1620611 

Fax   

E-mail  c.vegetti@comune.bustoarsizio.va.it 

 
Nazionalità  Italiana 

 
Data e luogo di nascita  22.04.1965 – LEGNANO (MI) 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA  
  

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 

 dal 01.02.1988 al 04.09.94 ha prestato servizio presso il Comune di Canegrate 
(MI) con la qualifica di agente della polizia municipale (ex V q.f.); 

  
dal 05.09.94 al 31.03.96 ha prestato servizio presso il Comune di San Vittore 
Olona (MI) con la qualifica di Comandante della Polizia Municipale (ex VII 
q.f.); 

  
dal 01.04.96 al 31.08.96 ha prestato servizio presso  il Comune di Bareggio 
(MI) con la qualifica di Comandante della Polizia Municipale (ex VIII q.f.); 

  
dal 01.09.96 al 01.06.97 ha prestato servizio presso il Comune di Samarate 
(VA) con la qualifica di Comandante della Polizia Municipale (ex VIII q.f.); 

   

  dal 02.06.97 ha prestato servizio presso il Comune di Magenta (MI) con la 
qualifica di Comandante della Polizia Municipale e dal 01.04.2001 al 
30.12.2010 con il profilo di Dirigente Settore Polizia Locale a tempo 
indeterminato previo superamento concorso pubblico per esami; 
 

  dal 31.12.2010 riveste l’incarico di Dirigente, Comandante della Polizia 
Locale, Dirigente della Protezione civile e dell’Ufficio Sicurezza Viabilistica 
del Comune di Busto Arsizio; 
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  negli anni 2006 – 2007 -2008 -2009 ha organizzato con la Questura di Milano 
e la Regione Lombardia un progetto “Smart” nell’ambito delle prevenzione del 
fenomeno delle Stragi del sabato sera”, coordinando le polizie locali di circa 
30 comuni; negli anni 2011-2012-2013-2014 ha coordinato il servizio nei 
comuni del bustese; 
 

  dall’anno 2007 all’anno 2010 ha coordinato l’attività di  fotosegnalamento 
operata dalla polizia locale di Magenta e dalle polizie locali del Magentino ed 
Abbiatense, autorizzata dalla Questura di Milano- Ministero Interni; 
 

  dall’anno 2008 al 30.12.2010 ha coordinato il servizio associato di polizia 
locale con il Comune di Corbetta  e nell’anno 2010 ha ricoperto il ruolo di 
coordinatore e responsabile del “Patto Locale del Magentino ed Abbiatense”, 
presiedendo un progetto di potenziamento della  sicurezza urbana delle polizie 
locale di 15 Comuni del Magentino ed Abbiatense, per un comprensorio pari a 
220 Kmq, 166.000 abitanti e n. 128 operatori di polizia locale; 
 

  Dal 31.12.2010 ad oggi, oltre a rivestire il ruolo di Dirigente Comandante della 
polizia Locale e Protezione Civile di Busto Arsizio, ha svolto anche: 
dal 31.12.2010 al 30.04.2014 ha rivestito il ruolo di Dirigente del Servizio  
Trasporti del Comune di Busto Arsizio; 
dal 29.01.2013 al 30.04.2014 ha rivestito il ruolo di Dirigente del Servizio 
Attività economiche produttive – SUAP del Comune di Busto Arsizio; 
dall’11.02.2013 al 13.09.2016 ha  rivestito l’incarico di vice Segretario 
Generale del Comune di Busto Arsizio; 
Dal 07.03.2013 al 30.06.2013 e dal 12.01.2015 al 31.03.2015 ha svolto le 
funzioni ad interim di Dirigente del Settore Affari Generali del Comune di 
Busto Arsizio; 
Dal 2014 svolge ruolo di Comandante capofila nella convenzione per lo 
svolgimento dei servizi di polizia locale con il comune di Castellanza e dal 
2015 per i servizi di polizia locale con il Comune di Castellanza e Legnano; 
 
Dal 01.10.2017 riveste l’incarico di Dirigente Comandante della Polizia locale 
con direzione e coordinamento Struttura Polizia Locale, Ufficio Sicurezza 
viabilistica, Ufficio Trasporti e Servizio Protezione civile; dal 06.10.2017 
svolge le funzioni di Vice Segretario Generale. 

   

   

   
 

 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
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• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 
• Qualifica conseguita 

 
 
 
 
 

 diploma di  maturità  classica  conseguito  presso  il Liceo Classico  Statale 
“G. Galilei” di Legnano (1984); 
 
Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi di Milano  
con la discussione di una tesi in Criminologia su “La Polizia Municipale e la 
microcriminalità di quartiere” (1993); 
 
Corso post-laurea di preparazione in diritto Amministrativo  per 
l’espletamento del concorso  per Segretario comunale presso l’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano (1994); 

Corso IREF per Ufficiali di Polizia Municipale con conseguimento idoneità 
finale (1995); 

Corso di formazione professionale su La progettazione dei piani di 
Segnalamento, organizzato presso il Politecnico di Milano dal Dipartimento di 
Disegno Industriale e di Tecnologia dell’Architettura, con conseguimento 
idoneità finale (1998); 
 
Scuola Avanzata per Ufficiali di Polizia Locale, organizzata dall’IREF (Corso 
S.A.U.),  con conseguimento idoneità finale (1999); 
 
Corso formazione per direttori e coordinatori di corsi specialistici organizzato 
dall’I.R.E.F di Milano (2001). 
 
Corso “Riforma Brunetta” organizzato dal Comune di Busto A. - sede 
P.L. Busto Arsizio  Sala Tramogge docente U.P.E.L. Dr. Gianluca 
Bertagna (2011) 
 
Corso “La gestione delle entrate locali e il federalismo municipale” 
organizzato  da “Anutel” e  “Ifel” con la collaborazione del Comune di 
Busto A. (2011) 
 
Corso  “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” organizzato dal 
Comune di Busto A.  (2011 e 2012) 
 

  Seminario specialistico “Le responsabilità dirigenziali nella Polizia 
Locale” organizzato da Éupolis Lombardia sede  di Milano  (2012) 
 

5 Giornata di studio “Disciplina dei reati, delitti contro pubblici ufficiali” 
organizzato da P.L. Comune di Varese (2013) 

1 Seminario “I Sindaci, i rischi prevalenti e la sicurezza del territorio”.  
organizzato da Eupolis Lombardia presso STER di Varese (2013) 

4 Corso di formazione in house in materia di armonizzazione contabile 
organizzato dal Comune di Busto A. presso sede comunale (2013) 

8 Incontro formativo “ Tecniche Operative di contrasto all'uso e allo 
spaccio delle sostanze stupefacenti” organizzato da Comando P.L. di 
Busto A. con Questura  Milano (2014) 
 
Corso   “Defibrillazione Precoce” Parte Teorica e Pratica organizzato da 
AREU Azienda Regionale Emergenza Urgenza 118 Soccorso Sanitario 
(2014) 
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  Corso “Formazione in materia di anticorruzione” organizzato dal Comune di 
Busto A. (2014) 
 

  Incontro formativo “ Le procedure di acquisto di lavori, beni e servizi: 
l’Azienda regionale Arca e le opportunità per  gli Enti Locali” organizzato dal 
Comune di Busto A. (2015) 

 
 
 
 
 
 
 

  
Corso “La gestione delle spese e delle entrate della Polizia Municipale” 
organizzato da Upel di Varese (2015) 
 
Master “Legalità, Anticorruzione e Trasparenza nella Pubblica 
Amministrazione” organizzato da Upel di Varese in collaborazione con 
l’Università dell’Insubria (2015); 
 
Seminario Interregionale di Alta Formazione “Riforma dei sistemi contabili 
pubblici: il bilancio armonizzato e utilizzo dei mercati elettronici e dei sistemi 
telematici per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia” organizzato  
dall’Accademia di Polizia Locale  Regione Lombardia (2015); 
 
Seminario Interregionale di Alta Formazione “L’attività della polizia locale a 
contrasto della violenza domestica, maltrattamenti, atti persecutori” 
organizzato da SIPL (Scuola Interregionale  di Polizia Locale) a Pistoia 
(2016); 
 
Corso di Alta Formazione Universitaria “Formatori e Gestori delle Risorse 
Umane nel Sistema di Sicurezza, Protezione e Difesa Civile” organizzato 
dall’Università Carlo Cattaneo LIUC  (2017). 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI  

Acquisite nel corso della vita e 
della carriera ma non 

necessariamente riconosciute 
da certificati e diplomi ufficiali.   

 
 
 
 

 Dall’anno 1988  frequenta diversi corsi di aggiornamento  organizzati 
dall’Istituto regionale di formazione amministrativa IREF, ora EUPOLIS, di 
Milano nelle materie di competenza della polizia locale; 
 
Dall’anno 1998, sempre nell’ambito della collaborazione con l’Istituto 
regionale di formazione amministrativa,  provvede direttamente ad organizzare 
corsi di aggiornamento e specializzazione per operatori di polizia locale; 
 
Negli anni 1998, 2011 e 2012 ha organizzato corsi regionali di formazione 
base per agenti in qualità di direttore, coordinatore  e docente; 
 
Dall’anno 2003 organizza incontri pubblici di prevenzione della criminalità 
(truffe ad anziani, progettazione ed organizzazione corsi antiaggressione ed 
autodifesa, ecc.) anche collaborando con Enti o Associazioni di volontariato. 

   
   
           MADRELINGUA:      ITALIANO  
  

ALTRE LINGUA 
  FRANCESE 

• Capacità di lettura  Eccellente  
• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 
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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. 

 dal 1994 svolge dei corsi sull’educazione stradale e sulle patologie del 
comportamento nell’età pre-adolescenziale, approfondendo tematiche in 
materia di psicologia criminale, per la prevenzione primaria delle patologie 
sociali, con interventi nelle scuole medie inferiori. 
Dall’anno 2011, nell’ambito dell’attività di rafforzamento della sicurezza 
stradale, svolge e coordina incontri di educazione stradale in tutte le scuole 
con interventi mirati sulle conseguenze della guida sotto l’influenza di alcool e 
stupefacenti,  nelle scuole medie superiori. 
Nell’anno 2014 ha organizzato a Busto Arsizio un  corso, aperto a tutti gli 
operatori delle forze di polizia,  in collaborazione con la Polizia di Stato, dal 
titolo “Tecniche operative di contrasto all’uso e allo spaccio delle sostanze 
stupefacenti”. 
Nell’anno 2015 ha organizzato, in collaborazione con l’Unità Operativa di 
Psichiatria dell’Ente Ospedaliero di Busto Arsizio, un corso aperto alle forze 
di polizia ed operatori sanitari, denominato “Analisi operativa sull’intervento 
congiunto tra operatori di polizia e sanitari su persone in stato di alterazione 
psico-fisica”.  
Nell’anno 2017 ha organizzato un corso di formazione per  Agenti e Ufficiali 
di Polizia Locale in materia di addestramento all’uso di sistemi di difesa 
individuale (spray capsicum e distanziatori). 
 

   
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Conoscenza ed utilizzo delle procedure informatiche commercialmente più 
diffuse nonché di software  specialistici per la gestione delle procedure 
informatizzate nel campo delle sanzioni amministrative; conoscenza ed 
utilizzo sistemi di videosorveglianza; conoscenza ed utilizzo delle 
strumentazioni di settore (etilometro, misuratori di velocità dei veicoli, ecc.) 

 


