
                                                        CURRICULM PROFESSIONALE e FORMATIVO

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Fossati Maria Cristina

Luogo e data di nascita Legnano, 28 aprile 1959

Stato civile coniugata

Qualifica Commissario Capo P.L.  -    Cat. Giur. D3 – cat. Econ. D6

Amministrazione Comune di Busto Arsizio

Incarico attuale Commissario capo Polizia  Locale – Vice Comandante P.L. - titolare di 
posizione organizzativa 

E mail istituzionale c.fossati@comune.bustoarsizio.va.it
       

ESPERIENZA LAVORATIVA

COMUNE DI BUSTO
ARSIZIO

Dal 1 aprile 2017 ad oggi 
Commissario capo Polizia  Locale – Vice Comandante P.L. - titolare di
posizione organizzativa - cat. D3 pos. Econ. D6 

UNIONE DEI COMUNI
LOMBARDA DI LONATE

POZZOLO E FERNO
Dal 1 /1/2017 al 31 marzo

2017    

Dal 1 gennaio 2000 al
31/12/2016

cat.  D3 pos.  Econ.  D6  -  Commissario  capo  di  Polizia  Locale;
Responsabile di procedimento.        

"Comandante Polizia Locale – Commissario Capo" –  “Responsabile del
Servizio  “Polizia  Locale  –  Coordinamento  e  Organizzazione  della
Protezione Civile – Notificazione atti” - cat. D3 pos. Econ. D6

COMUNE DI GALLARATE
Dal  1/2/1998 al

31/12/1999

"Coord. Responsabile Servizio - Vice Comandante  P.M. /Uff. P.G." , cat.
D,  pos.  Giur.  D3,  pos.  Economica  D4;   Titolare  di  posizione
organizzativa.

COMUNE DI LEGNANO
- Dal  20/11/97 al

31/1/1998
conferimento in via temporanea di mansioni  superiori per il posto di
"Dirigente Capo Servizio Polizia Municipale - Comandante" - qualifica
dirigenziale  ex  DPR 333/90, per un periodo massimo di tre mesi.

- dal 1/9/1993 al
19/11/1997

"Capo Settore Polizia Urbana - Vice Comandante"  con funzioni vicarie
ed inquadrata nella Q.F.8 ex DPR 333/90

- dal 1 aprile 1993 al  31
agosto 1993

collaboratore  amministrativo  Q.F.  6  ex  DPR  333/90  presso  la
Ripartizione 1 AA.GG,-  Ufficio Decentramento Amministrativo;

- dal 1/4/1990 al
31/3/1993

incarico di reggenza al posto vacante di "Capo Ufficio Amm.vo"  Q.F. 7  
ex  DPR n.333/90, presso la Ripartizione 1^  "AA.GG", Ufficio 
Decentramento Amministrativo

- dal 1° luglio 1986 al 31
marzo 1990

"collaboratore  amministrativo"  -  6  Q.F  DPR  n.  333/90   presso  la
ripartizione 6 Pubblica Istruzione e Cultura.



ISTRUZIONE E FORMAZIONE

marzo 2014
Università Cattolica del

Sacro Cuore – sede di
Piacenza

Diploma  di  master   universitario  di  II  livello  in   “Management  e
innovazione della Pubblica Amministrazione” – 60 C.F.U.

Marzo 1989
Università degli Studi di

Milano 
Diploma  di  Laurea  in  Scienze  Politiche  –  indirizzo  politico  –
amministrativo 

Liceo Scientifico e
Classico “G. Galilei” di

Legnano 
Diploma di maturità scientifica 

EUPOLIS (già IREF)
Anno formativo 1993/94 Partecipazione e conseguimento idoneità al corso di formazione di base

obbligatorio ( regione Lombardia) per Sottoufficiali e Ufficiali di Polizia
Locale

23 marzo 1999 al 2
febbraio 2000

Partecipazione con superamento dell'esame finale alla Scuola Avanzata
Ufficiali di polizia Locale - S.A.U. cod.RV9807/B -RV9907/B  nel periodo.

Marzo 2000 Partecipazione stage di formazione (una settimana) in Germania, presso
gli uffici della Polizia di Monaco di Baviera , nell'ambito delle iniziative
formativa  del  sopra indicato corso SAU.

Ottobre 2004 Partecipazione  al  ciclo  di  formazione  per  docenti  "Formazione
Formatori" modulo base cod. 04 27/CI 

ENTI VARI Partecipazione ricorrente ad attività di formazione promossa da Eupolis
(già  IREF),  enti  pubblici  o  soggetti  privati  al  fine  di  mantenere  un
adeguato livello di preparazione professionale, in relazione all’evolversi
della normativa, nonché dell’impostazione culturale professionale sia di
carattere  specifico  del  ruolo  ricoperto  che  di  ordine  più  generale
concernente  il  susseguirsi  di  innovazioni  che  riguardano  la   P.A.  e
l’impiego pubblico, oltre che ai fini del confronto   di esperienze. 

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

LINGUE STRANIERE

FRANCESE
• Capacità di lettura  buono

• Capacità di scrittura  buono
• Capacità di espressione

orale
 elementare

INGLESE
• Capacità di lettura Buono 

• Capacità di scrittura elementare
• Capacità di espressione

orale 
elementare

CAPACITA’ NELL’USO 
DELLE TECNOLOGIE

Uso del pacchetto Office e internet nonché uso degli applicativi messi a 
disposizione dall'Amministrazione di appartenenza.



ALTRE ESPERIENZE

(DOCENZE,
COLLABORAZIONI,

PUBBLICAZIONI, INCARICHI,
ECC)

DAL 1994 AL 2004 attività di docenza e di coordinamento didattico in occasione di corsi di
aggiornamento  per  appartenenti   Polizia  locale  promossi  da  IREF
presso le sedi di Legnano e Gallarate .

1998 Incarico di Consulente Tecnico d'Ufficio presso la sede distaccata  di
Legnano del Tribunale di Milano (ex Pretore Civile)

2001 Conferimento  con  decreto  del  10  maggio  2001  del  Ministero
dell'Interno,  diploma  di  benemerenza  con  medaglia,  per  l'opera
prestata nello svolgimento di attività di emergenza di Protezione Civile,
nel territorio dei Comuni di Lonate Pozzolo e Ferno nel mese di ottobre
2000 in occasione dell'esondazione del fiume Ticino.

2008 Attività di docenza presso istituto privato di formazione Formel sede di
Milano al  corso di  preparazione al  concorso da agente Polizia  locale
nelle  materie  afferenti  la  procedura  sanzionatoria  legge  n.  689/81
nonché il Codice della Strada.

APRILE 2012 Iscrizione nell'Elenco di Eupolis Lombardia dei soggetti accreditati per 
lo svolgimento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca, consulenza 
e formazione per i seguenti  ambiti tematici: “sicurezza del territorio e 
protezione civile”, “sicurezza pubblica”

APRILE – GIUGNO 2012 Attività di docenza  n. 12 ore corso obbligatorio di formazione di  base
per agenti Polizia locale – mod. 2 nelle seguenti materie: 1) Ruolo e
funzioni Polizia locale, 2) sicurezza urbana 3) protezione civile, nonché
componente  della  relativa  commissione  d’esame  –  promosso  da
EUPOLIS sessione corso di Busto Arsizio

Settembre – ottobre 2012

Giugno – ottobre  2016

SETTEMBRE   2017 

PATENTE

Attività di docenza  n. 12 ore corso di formazione di  base per agenti
Polizia  locale  –  mod.  3  nelle  stesse   materie  della  docenza  sopra
indicata,  nonché  componente  della  relativa  commissione  d’esame  –
promosso da EUPOLIS sessione corso di Busto Arsizio
Attività  docenza  in  materia  di  “identità  e  ruolo  della  polizia  locale”
nell’ambito  di  due  sessioni   del  percorso  di  formazione  manageriale
continua  per  Ufficiali  di  Polizia  locale  promosso  da  Eupolis  per
l’Accademia Ufficiali e sottufficiali della Polizia locale  (cod. APL6001/AI
e APL6001/B1);
attività docenza al corso di formazione di formazione di base per agenti
P.L. - mod. 2, nelle materie “Ruolo e funzioni P.L.”, “organizzazione del
lavoro servizi P.L.” 
attività docenza al corso di formazione di formazione di base per agenti 
P.L. - mod. 2, nelle materie “Ruolo e funzioni P.L.”, “organizzazione del 
lavoro servizi P.L.” 

Patente di guida Cat. A e cat. B

                                  Dott.ssa Maria Cristina Fossati                         

Legnano, 7 febbraio 2018

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e
del  D.Lgs  7  marzo  2005 n.  82  e  norme  collegate,  il  quale  sostituisce  il  testo  cartaceo  e  la  firma
autografa.


