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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  ALFONSO 

   
Telefono  0297241127

   
E-mail  alfonsomichele.munaro@comune.cuggiono.mi.it

 

Nazionalità  italiana
 

Data di nascita  10 giugno 1968
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a) 
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

 

 Dal 01.04.2020, a tutt’oggi, a seguito di trasferimento in mobilità
165/2001, presto servizio presso il Comune di Cuggiono (MI), con le funzioni di Comandante del 
Corpo di Polizia Locale, (qualifica di funzionario di Polizia Locale, cat. giuridica contrattuale “D3” 
del CCNL Regioni ed Auto
“Comparto Funzioni Locali”), e con attribuzione delle funzioni di posizione organizzativa, ai sensi 
degli artt. 107 e 109, co. 2 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.
 
Dal 10.12.2011, a seguito di tra
Comune di Uboldo (VA)
con attribuzione delle funzioni di posizione organizzativa e di supervisione e assistenza tecnic
amministrativa e operativa del Grupp
ho anche prestato servizio all’interno dell’Ufficio Tecnico comunale, come funzionario addetto alla 
gestione del Servizio
 
Dal 22.10.2013 al 28.02.2014, nell’ambito di 
dell’art. 14 del “
Comune di Uboldo ed il Comune di Gerenzano (VA), ho prestato serviz
quest’ultimo Comune, con le medesime funzioni di responsabile della Polizia Locale, sopra 
indicate.
 
 
Dal 02.06.2008, fino al 09.12.2011, a seguito di vincita di relativo concorso pubblico, ho prestato 
servizio presso
giuridica contrattuale “D3” del 
Polizia Locale,
assistenza tecnica
 
Dal 01.12.1998, fino al 31.05.2008, a seguito di scorrimento di graduatoria di concorso pubblico, 
ho prestato servizio presso il Comune di Lonate Pozzol
dipendenze dell’Unione tra i Comuni di Lonate Pozzolo e Ferno), con la qualifica di “Istruttore”
Agente di Polizia Locale“, cat. “C1” di cui al 
conseguimento finale, al termin
posizione economica contrattuale “C4”.

   
Dal 24.09.1998, fino al 30.11.1998, a seguito di scorrimento graduatoria di concorso pubblico,   
ho prestato servizio presso il Comune di Garbagnate Milanese (MI), con la medesima qualifica di 
Agente di Polizia Locale, cat. “C1” (istruttore) del 
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Dal 01.04.2020, a tutt’oggi, a seguito di trasferimento in mobilità
165/2001, presto servizio presso il Comune di Cuggiono (MI), con le funzioni di Comandante del 
Corpo di Polizia Locale, (qualifica di funzionario di Polizia Locale, cat. giuridica contrattuale “D3” 

CCNL Regioni ed Autonomie Locali- cat. D4 economica dell’attuale C.C.N.L. 2016
“Comparto Funzioni Locali”), e con attribuzione delle funzioni di posizione organizzativa, ai sensi 
degli artt. 107 e 109, co. 2 del D.lgs 18.08.2000, n. 267. 

Dal 10.12.2011, a seguito di trasferimento in mobilità volontaria, 
Comune di Uboldo (VA), con le funzioni di Responsabile-Comandante del Settore Polizia Locale
con attribuzione delle funzioni di posizione organizzativa e di supervisione e assistenza tecnic
amministrativa e operativa del Gruppo comunale di Protezione Civile.

anche prestato servizio all’interno dell’Ufficio Tecnico comunale, come funzionario addetto alla 
gestione del Servizio-Ufficio) del Servizio S.U.A.P. Commercio. 

Dal 22.10.2013 al 28.02.2014, nell’ambito di una convenzione intercomunale stipulata ai sensi 
dell’art. 14 del “CCNL Regioni ed Autonomie Locali del 22/01/2004
Comune di Uboldo ed il Comune di Gerenzano (VA), ho prestato serviz
quest’ultimo Comune, con le medesime funzioni di responsabile della Polizia Locale, sopra 
indicate. 

Dal 02.06.2008, fino al 09.12.2011, a seguito di vincita di relativo concorso pubblico, ho prestato 
servizio presso il Comune di Villasanta (MB), con la qualifica di funzionario di Polizia Locale, cat. 
giuridica contrattuale “D3” del CCNL Regioni ed Autonomie Locali
Polizia Locale, con attribuzione delle funzioni di posizione organizzativa e di 
assistenza tecnica-amministrativa e operativa del Gruppo comunale di Protezione Civile

Dal 01.12.1998, fino al 31.05.2008, a seguito di scorrimento di graduatoria di concorso pubblico, 
ho prestato servizio presso il Comune di Lonate Pozzolo (VA), (con successivo trasferimento alle 
dipendenze dell’Unione tra i Comuni di Lonate Pozzolo e Ferno), con la qualifica di “Istruttore”
Agente di Polizia Locale“, cat. “C1” di cui al CCNL Regioni ed Autonomie Locali,
conseguimento finale, al termine del servizio lavorativo prestato presso i predetti enti, della 
posizione economica contrattuale “C4”. 

Dal 24.09.1998, fino al 30.11.1998, a seguito di scorrimento graduatoria di concorso pubblico,   
ho prestato servizio presso il Comune di Garbagnate Milanese (MI), con la medesima qualifica di 
Agente di Polizia Locale, cat. “C1” (istruttore) del CCNL Regioni ed Autonomie Locali.

Dal 01.04.2020, a tutt’oggi, a seguito di trasferimento in mobilità volontaria, ex art. 30 del D.lgs 
165/2001, presto servizio presso il Comune di Cuggiono (MI), con le funzioni di Comandante del 
Corpo di Polizia Locale, (qualifica di funzionario di Polizia Locale, cat. giuridica contrattuale “D3” 

cat. D4 economica dell’attuale C.C.N.L. 2016-2018 
“Comparto Funzioni Locali”), e con attribuzione delle funzioni di posizione organizzativa, ai sensi 

sferimento in mobilità volontaria, ho prestato servizio presso il 
Comandante del Settore Polizia Locale, 

con attribuzione delle funzioni di posizione organizzativa e di supervisione e assistenza tecnica-
o comunale di Protezione Civile. Presso il medesimo ente 

anche prestato servizio all’interno dell’Ufficio Tecnico comunale, come funzionario addetto alla 

una convenzione intercomunale stipulata ai sensi 
CCNL Regioni ed Autonomie Locali del 22/01/2004” (cd. “scavalco”) tra il 

Comune di Uboldo ed il Comune di Gerenzano (VA), ho prestato servizio anche presso 
quest’ultimo Comune, con le medesime funzioni di responsabile della Polizia Locale, sopra 

Dal 02.06.2008, fino al 09.12.2011, a seguito di vincita di relativo concorso pubblico, ho prestato 
il Comune di Villasanta (MB), con la qualifica di funzionario di Polizia Locale, cat. 

CCNL Regioni ed Autonomie Locali-Comandante del Corpo di 
con attribuzione delle funzioni di posizione organizzativa e di supervisione e 

amministrativa e operativa del Gruppo comunale di Protezione Civile. 

Dal 01.12.1998, fino al 31.05.2008, a seguito di scorrimento di graduatoria di concorso pubblico, 
o (VA), (con successivo trasferimento alle 

dipendenze dell’Unione tra i Comuni di Lonate Pozzolo e Ferno), con la qualifica di “Istruttore”-
CCNL Regioni ed Autonomie Locali, con 

presso i predetti enti, della 

Dal 24.09.1998, fino al 30.11.1998, a seguito di scorrimento graduatoria di concorso pubblico,   
ho prestato servizio presso il Comune di Garbagnate Milanese (MI), con la medesima qualifica di 

ni ed Autonomie Locali. 
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Dal mese di dicembre dell’anno 1987 al mese di settembre dell’anno 1998, ho svolto attività 
lavorativa presso alcune aziende private, operando nell'ambito del settore del commercio, in 
qualità di operatore tecnico-commerciale, oltre che nel settore dell'industria tessile, conseguendo 
in tale ultimo settore la qualifica di operaio specializzato con livello impiegatizio, addetto alla 
gestione degli impianti termici, previo preventivo conseguimento di relativo “patentino” abilitativo. 

   
   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dal dicembre 1998 al 12 ottobre 2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli studi di Milano-Bicocca 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 (Corso quadriennale di Laurea in giurisprudenza). Tesi finale discussa: “I delitti contro 
l’amministrazione della giustizia nel Codice penale di Malta del 1854”. 

• Qualifica conseguita  Dottore in giurisprudenza/diploma di laurea in Giurisprudenza “DL” (titolo di studio conseguito 
secondo il vecchio ordinamento universitario, antecedente alla riforma di cui al D.M. 509/99). 

  Punteggio finale conseguito: 95/110 
 

17 luglio 1989 
Istituto tecnico industriale statale (I.T.I.S.) di Gallarate (VA). 
Formazione tecnica ad indirizzo elettronico 
Diploma di perito industriale capotecnico, specializzazione in Telecomunicazioni 
(conseguito come privatista). 
 
Nell’ambito formativo professionale: nel corso dell’anno 2011 ha partecipato al percorso di 
qualificazione per Ufficiali-Comandanti di Polizia Locale organizzato da Eupolis (Accademia 
della Polizia Locale di regione Lombardia), conseguendo il relativo attestato finale attestante 
idoneità-qualificazione. Il percorso di formazione in oggetto si è sviluppato nell'ambito di due 

moduli di formazione, per un monte ore complessivo di 240 ore (225 ore di presenza); 
II sottoscritto ha conseguito una valutazione pari al punteggio di 84,57/100 nel primo modulo 

 di formazione (codice APL1001/BI) e una valutazione di 92,74/100 nel secondo modulo di 
formazione (codice APL1002BI). 
 
Iscritto-registrato dall’anno 2016 nell’elenco regionale della Lombardia dei Comandanti- 

 Responsabili di Servizio della Polizia Locale, nel ruolo di “Comandante Ufficiale Direttivo  
 
Nel corso dell’anno 2001 ha superato il corso “I.R.E.F.” di base per Agenti (Livello “A”, 
 codice RV0001/B), conseguendone relativo attestato finale di idoneità. 
 
Nel corso degli anni ha partecipato come uditore a vari corsi di formazione professionale 
come da relativi attestati di formazione in possesso. 

 

 
 

Nel contesto dell’attività lavorativa sin qui svolta nella Pubblica Amministrazione ho  
acquisito buone competenze nei vari ambiti professionali  riferiti alle attività istituzionali 
dei vari  enti locali di appartenenza e alle attività di competenza della Polizia Locale. 

 
 

 
 

MADRELINGUA 
  

Italiano 

 
     Inglese 

   
• Capacità di lettura  [ Livello scolastico ] 

• Capacità di scrittura  [ Livello scolastico ] 
• Capacità di espressione orale  [ Livello scolastico ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

ALTRE LINGUE 
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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. 

  
Le esperienze lavorative e formative vissute hanno sin qui permesso di sviluppare adeguate 
capacità nel “lavoro di gruppo, in “team”, riferite alla necessaria condivisione delle attività di 
istituto con i colleghi di lavoro dell’ufficio di appartenenza e con la interazione collaborativa con   
gli altri settori-uffici comunali.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

  
In relazione alle posizioni ricoperte come responsabile-Comandante di Polizia Locale ha cercato 
di sviluppare adeguate capacità di partecipazione proattiva nelle dinamiche di “team working”, 
anche al fine del raggiungimento degli obiettivi specifici assegnati dagli enti comunali di 
appartenenza. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Capacità di buon utilizzo dei principali applicativi informatici e delle strumentazioni connesse allo 
svolgimento della propria attività lavorativa;in particolare, buone conoscenze nell’uso degli 
applicativi informatici della piattaforma “Halley” e dei programmi informatici riferiti al “pacchetto 
Office”. 

 
. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Conseguimento nell’anno 1996 del “patentino di conduzione impianti termici di 2° grado”. 

 
PATENTE O PATENTI  Patente categoria “B” conseguita nell’anno 1988, valida come patente categoria “AB”. 

 
               

   

 


