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FORMATO EUROPEO PER IL                     
CURRICULUM EUROPEO VITAE  

  

  
                      Informazioni personali  

                                                  Nome FABIO FONTE 

                                             Indirizzo Domiciliato c/o Comando di Polizia Municipale -  P.zza Umberto, 1 (Palazzo 
dei Bianchi) – 95031 ADRANO (CT)  

                                             Telefono 0957606614 

                                                 E-mail comandantepm@comune.adrano.ct.it  

                                                      Pec poliziamunicipale@pec.comune.adrano.ct.it  

                                        Nazionalità Italiana 

  

                   Luogo e data di nascita Palermo 19/02/1965 

  

                       Esperienza lavorativa  

• Date (da – a) • Tipo di impiego  
• Tipo di azienda o settore • 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro • Principali mansioni e 

responsabilità 

Dal 01/12/2021 Comandante del Corpo di Polizia Municipale del Comune di 
Adrano (CT) in P.O. con la qualifica di Commissario di Polizia Municipale in 
categoria giuridica D posizione economica 3 
 

  

 Dal 01/12/2021 al 31/03/2022 presto servizio ai sensi dell'art.53 commi 1-
10 del D.Lgs.nr.165/2001 e art.1 comma 557 della L.nr.311/2004 presso il 
Servizio di Polizia Locale del Comune di Cantello (VA) in qualità di 
Responsabile in P.O. Commissario Capo di P.L.  

  

 Da 01/10/2021 al 31/11/2021 ho prestato servizio ai sensi dell'art. 14 del 
CCNL del 22.1.2004  in convenzione tra il Comune di Cantello e il Comune di 
Adrano (CT) in qualità di Comandante in P.O.   

  

 Da Novembre 2018 al 30/06/2021 ho prestato servizio ai sensi dell'art.53 
commi 1-10 del D.Lgs.nr.165/2001 e art.1 comma 557 della L.nr.311/2004 
presso il Comando Intercomunale "Bassa Piana Comasca" sede di Guanzate 
(CO) in qualità di Uff.le di Polizia Locale  

  

 Dal 19/02/2009 al 30/11/2021 Responsabile dell’Area Polizia Locale del 
Comune di Cantello (VA) in P.O. con la qualifica di Istruttore Direttivo di 
Vigilanza (Commissario Capo di Polizia Locale) categoria giuridica D posizione 
economica 2  

  

 Dal 15/07/2004 al 31/12/2010 Responsabile del Servizio Associato di Polizia 
Locale in P.O. presso la Comunità Montana Valceresio (VA)  oggi Comunità 
Montana del Piambello con la qualifica di Commissario Aggiunto di Polizia 
Locale categoria D2 

  

 Dal 13/02/2006 al 28/10/2008  Responsabile del procedimento presso il 
Comune di Cantello (Va) con la qualifica di Istruttore Direttivo di Vigilanza 
(Commissario Aggiunto di Polizia Locale) categoria D2 per le attività 
riguardanti il Commercio, Polizia Amministrativa e Pubblica Sicurezza  

  

 Dall'01/07/2001  per vincita di concorso interno,  ho prestato servizio di 
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ruolo presso il Comune di Cantello (Va) con la qualifica di Istruttore Direttivo 
di Vigilanza categoria giuridica D. in P.O. Dal 01/01/2002 per progressione 
economica orizzontale in posizione D2 (Commissario Aggiunto di Polizia 
Locale) 

  

 Dal 01/01/2001 al 30/06/2001 in seguito a mobilità volontaria mi sono 
trasferito presso il Comune di Cantello (VA) dove ho prestato servizio di 
ruolo presso l’Area Vigilanza con la qualifica di Sottufficiale di Polizia 
Municipale categoria C4 con la funzione di Responsabile dell’Area Vigilanza 
in P.O. 

  

 Dal 01/12/1999 al 31/12/2000 in seguito a vincita di concorso pubblico ho 
prestato servizio di ruolo presso il Comune di Saltrio (Va) con la qualifica di 
Sottufficiale di Polizia Municipale categoria C4 

  

 Dal 01/08/1996 al 30/11/1999 in seguito a vincita di concorso ho prestato 
servizio di ruolo presso il Comune di Povegliano V.se (VR) con la qualifica di 
collaboratore professionale con funzioni di Agente di Polizia Municipale  ex V 
q.f. Successivamente dal 01/01/1998 categoria C posizione economica 1  

  

                 Istruzione e formazione   
                                         • Date (da – a) anno accademico 2011/2012  

              • Nome e tipo di istituto  
di istruzione o formazione 

Laurea Specialistica in Giurisprudenza, presso la Facoltà di Giurisprudenza di 
Como con votazione 105/110 (22/S classe delle lauree in specialistiche) con 
Tesi "Il ruolo dell’Autorità di Pubblica Sicurezza nella mediazione penale: una 
indagine normativa ed empirica”  

         • Principali materie / abilità    
professionali oggetto  

                                     dello studio 

Mediazione e Conciliazione nei conflitti interpersonali.  
Ruolo dell'Autorità Locale di P.S. nella gestione dei conflitti   
 

                     • Qualifica conseguita Dottore in Giurisprudenza  

          • Livello nella classificazione         
nazionale (se pertinente) 

 

  

                                  • Date (da – a) anno accademico 2008/2009 

             • Nome e tipo di istituto        
di istruzione o formazione 

Laurea Triennale in Scienze Giuridiche, presso la Facoltà di Giurisprudenza di 
Como, (31 – classe delle lauree in scienze giuridiche) con una votazione di 
88/110 - Tesi discussa “Art.322 c.p.c. - La competenza non contenziosa 
dinanzi al Giudice di Pace"  

 • Principali materie / abilità  
professionali oggetto dello studio 

 

                     • Qualifica conseguita  

          • Livello nella classificazione                      
nazionale (se pertinente) 

 

  

                                  • Date (da – a) anno scolastico 1983/84  

                 • Nome e tipo di istituto               
di istruzione o formazione 

Diploma di Perito Agrario, con il voto di 52/60 presso l'Istituto Tecnico 
Agrario Statale di Caltanissetta  

  

   Capacità e competenze personali Incarichi Professionali 

Acquisite nel corso della vita e 
della carriera ma non 
necessariamente riconosciute da 
certificati e diplomi ufficiali  

14 e 24 febbraio 2022  Presidente della Commissione di esame per il 
concorso pubblico di Agente di Polizia Locale  presso il Comune di Cantello 
(VA) 
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 27 marzo 14-28 Aprile 2021 membro interno di Commissione di esame per il 
concorso pubblico di Collaboratore Amm.vo presso il Comune di Cantello 
(VA) con la funzione di esperto tecnico 

  

 17/06/2008 membro esterno di Commissione di esame per il concorso 
pubblico di Agente di Polizia Locale  presso il Comune di Cuasso al Monte 
(VA) con la funzione di esperto tecnico 

  

 Ottobre 2004 Presidente della Commissione di esame per il concorso 
pubblico di Agente di Polizia Locale  presso il Comune di Cantello (VA) 

  

 Febbraio 2004 membro esterno di Commissione di esame per il concorso 
pubblico per Agente di Polizia Locale  presso il Comune di Clivio (VA) con la 
funzione di esperto tecnico 

  

 Marzo 2002 Presidente della Commissione di esame per il concorso pubblico 
di Agente di Polizia Locale  presso il Comune di Cantello (VA) 

  

 Dal 2001 al 2005 ho collaborato con il Comune di Ispra (VA) presso il Servizio 
di Polizia Locale con la funzione di Ufficiale di Polizia Locale 

  

 Dal 2000 al 2010 ho collaborato con il Comune di Clivio (VA) presso il 
Servizio di Polizia Locale con la funzione di Sottufficiale di P.M. sino al 2001 e 
successivamente come Ufficiale di Polizia Locale 

  

 Dall'01/08/2000 al 31/12/2000 tramite incarico esterno ho ricoperto la 
funzione di Responsabile dell’Area Vigilanza presso il Comune di Cantello 
(VA) con la qualifica di Sottufficiale di Polizia Municipale categoria C4 

  

 Nelle funzioni di Responsabile di Area/Uff.le di Polizia Locale, dall’anno 2000 
rappresento l’Ente di appartenenza in tutte le cause civili dinanzi al Giudice 
di Pace e al Prefetto curandone personalmente le controdeduzioni e il 
contraddittorio in udienza 

  

 Nelle funzioni di Responsabile del Servizio Associato di Polizia Locale, ho 
rappresento dall’anno 2004  fino al 31/12/2010 la Comunità Montana 
Valceresio oggi del Piambello in tutte le cause civili dinanzi al Giudice di Pace 
e al Prefetto curandone personalmente le controdeduzioni e il 
contraddittorio in udienza 

  

 Nelle funzioni di Responsabile di Area ho curato tutti gli atti interni (Pareri, 
Proposte, Delibere) e quelli con valenza esterna, (determine, ordinanze, 
autorizzazioni amministrative, affidamenti, etc.) nei settori di competenza 
Commercio, Polizia Amministrativa, Pubblica Sicurezza, Polizia Stradale e 
Polizia Giudiziaria 

  

 Nelle funzioni di Agente/Ufficiale di Polizia Giudiziaria ho svolto diverse 
attività per le Procure della Repubblica di Verona e di Varese 

  

 Dall’anno 1996 mi è stata attribuita la qualifica di Agente di Pubblica 
Sicurezza da parte delle Prefetture competenti per territorio 

  

 Corsi e Aggiornamenti Professionali 

 Corsi di qualificazione 
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 dal 23 ottobre al 06 novembre 2018 Milano Corso EuropolisLombardia 
(codice APL8002/BI) Accademia per Ufficiali e Sottoufficiali di Polizia Locale  -  
Seminario Monografico "Comandanti efficaci - strumenti per la gestione 
delle persone e delle relazioni"  durata 12 ore 

  

 dal 28 febbraio all'11 aprile 2017 Milano  Corso EuropolisLombardia (codice 
APL7003/AI) Accademia per Ufficiali e Sottoufficiali di Polizia Locale  -  
Percorso tematico di Alta Formazione in sicurezza stradale. Valutazione 
finale 78/100 durata 57 ore 

  

 dal 05 giugno al 29 ottobre Milano 2015 Corso EuropolisLombardia (codice 
APL5003/AE) Accademia per Ufficiali e Sottoufficiali di Polizia Locale  -  
Percorso di specializzazione dell'Accademia di Polizia Locale – “Il 
Responsabile del Servizio di Polizia Locale” Valutazione finale 72,20/100  
durata 66 ore 

  

 4/05/2010 Milano Corso IREF  (codice APL0004/AI) “Valutazione, Merito e 
Trasparenza: cosa accade con la Riforma Brunetta”  durata 6 ore 

  

 dal 31/03/2010 al 22/04/2010  Milano Corso IREF ( codice APL001/AI) 
Accademia per Ufficiali e Sottoufficiali di Polizia Locale  -  Percorso di 
qualificazione Percorso Manageriale per Ufficiali di Polizia Locale – Ed. 1 
“Competenze di ruolo e gestionali”. Valutazione finale 79.16/100 durata 54 
ore 

  

 dal 02/05/2000 all’ 11/07/2000 Milano Corso IREF di qualificazione per 
Sottufficiali di Polizia Municipale. durata gg.34 complessive 200 ore 

  

 Polizia Stradale 

  

 10/02/2022 presso Comando Corso Webinar organizzato da Halley 
Informatica "La circolazione dei veicoli con targa estera - Le nuove regole dal 
1° febbraio 2022" durata 1 ora 

  

 settembre- dicembre 2020 Morengo (BG) presso Polizia Locale Unione Terre 
del Serio Corso FoxPol "Percorso di Specializzazione in materia di 
Autotrasporto" durata 66 ore  

  

 05-08-21 febbraio 2018 Trezzo sull'Adda (MI) Corso FoxPol "Percorso di 
formazione in infortunistica stradale: attività investigativa, scienze forensi, 
rilievi tecnici e Polizia Giudiziaria" durata 16 ore 

  

 07/03/2016 Vigevano (PV) giornata di studio "Omicidio Stradale, 
Depenalizzazione del reato di guida senza patente e altre recenti modifiche 
al CDS" durata 4 ore  

  

 11/05/2015 Induno Olona (VA) corso Foxpol "La ricostruzione tecnica 
dell'incidente stradale : quali elementi acquisiti in fase di investigazione 
vengono utilizzati e con quali modalità" durata 5 ore  

  

 15/12/2014 Varese corso Foxpol "Circolazione e controllo dei veicoli con 
targa estera" durata 5 ore  
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 19/04/2013 Mandello del Lario (LC) “ Tutto sull'anti-droga. Le attività di 
tutela e sicurezza sulle strade legate all'abuso delle sostanze stupefacenti” 
durata ore 4 

  

 13/03/2013 Cardano al Campo (VA) “ Sanzioni rilevate con sistemi 
elettronici con ripartizioni dei proventi autonomia dei comuni: riscossione, 
ingiunzione, notifica, pignoramento, fermo amministrativo” durata ore 6.30 

  

 05/10/2012 Montechiari (BS) " La sicurezza stradale e la variabile umana. Le 
condizioni psicofisiche del conducente tra alcol, stupefacenti e requisiti di 
guida (artt. 186 - 187- 189 C.d.S" durata ore 4,5 

  

 14/05/2012 Varese Approfondimenti di merito per l'attività della Polizia 
Locale "Codice della Strada - Comunicare servizio - Giurisprudenza" durata 
ore 7 

  

 13/03/2012 Cantù (CO) Giornata di studio "Codice della Strada, money 
transfert e stranieri" durata ore 7 

  

 15/12/2011 Varese Corso di formazione presso la Questura di Varese 
Divisione Anticrimine “La Polizia Stradale: le competizioni ciclistiche e la 
sicurezza stradale" durata ore 1.5 

  

 23/05/2011 Morengo (BG) "La videosorveglianza e la gestione della ZTL" 
durata ore 5 

  

 18/04/2011 Varese Corso di formazione presso la Questura di Varese 
Divisione Anticrimine “Codice della strada” durata ore 1.5 

  

 12/11/2010  Gallarate Corso IREF (codice PAG0029/AI) “Riforma del codice 
della Strada: applicazioni operative per la Polizia Locale” durata 4 ore                            

  

 24/04/2009 Lissone (MB) “Aspetti normativi per le violazioni al C.d.S. 
commesse da minori” durata 4,30 ore 

  

 13/03/2009 Casorate Sempione (VA) “ I controlli documentali: metodologie 
sulle pratiche di accertamento” 

  

 01/02/2008 Bodio Lomnago (VA) Attestato di superamento Corso BLS per 
gli interventi di primo soccorso sui sinistri stradali rilasciato dal Responsabile 
SSUEm 118 Varese 

  

 04-05/12/2008 Bergamo 5° Congresso Nazionale "dalla viabilità alla 
sicurezza urbana, competenze in evoluzione" sessione di studio: Codice della 
strada, giurisprudenza varia 

  

 21/11/2008 Cinisello Balsamo (MI) “Giornata di studio sulla circolazione 
stradale” 

  

 01/04/2008 Milano “ Formazione per la Polizia Locale” 

  

 30/11 – 1/12 /2007 Bergamo IV Congresso Nazionale "Polizia Locale: una 
professione di qualità" sessione di studio: “Codice della Strada” durata 1 ore 
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 25/09 – 16/10 /2007 Castellanza (VA) Corso IREF codice PAG0709/ CE 
“Corso di aggiornamento in materia di infortunistica stradale” Il sinistro 
stradale, il suo rilievo, la redazione del rapporto” con riconoscimento di 2 
crediti formativi durata 21 ore 

  

 06/03/2007 Fagnano Olona “ La tutela dei verbali illegittimi. Novità in 
materia di C.d.S. a seguito della finanziaria 2007 

  

 02/12/2006 Bergamo “Ultime novità sul C.d.S procedure operative ed 
applicazioni amministrative” 

  

 02/12/2006 Bergamo  “La modulistica unica per la Polizia Locale” 

  

 06/11/2003  Milano Corso IREF “Nuove Norme sulla Circolazione Stradale” 

  

 12/12/2002 ANCIFORM “Il Nuovo Codice della Strada” 

  

 Polizia Giudiziaria 

  

 02-09-16 e 23 marzo 2022 presso Comando, organizzato da ADV in 
collaborazione con EuropolisLombardia (codice GF2204/A-FAD)  Corso di 
Formazione per Polizia Locale, Corso avanzato  durata 16 ore 

  

 05/12/2018 Cassago Magnago (VA) giornata formativa "Aspetti 
giurisprudenziali della guida in stato di ebbrezza con particolare riferimento 
all'infortunistica stradale" durata 4 ore 

  

 21/04/2018 Monza (MB) Seminario Internazionale di Polizia "Contrasto al 
contrabbando di veicoli e documenti rubati e contraffatti. Ricerca di 
sostanze illecite o di contrabbando in vani appositamente realizzati. Analisi 
volte ad accertare la "genuinità" dei veicoli" durata 4,30 ore 

  

 13/10/2015 Como corso Foxpol "La videosorveglianza nelle investigazioni 
scientifiche e nell'attività di Polizia Locale" durata 5 ore  

  

 24/01/2014 Lissone (MB) Comando di P.L. corso "Laboratorio di 
accertamento pratico sui falsi documentali" durata 6 ore 

  

 29/11/2013 Milano corso Foxpol "La pratica di polizia giudiziaria nell'esame 
di testi ed indagini " durata 4 ore 

  

 29/11/2013 Milano corso Foxpol "Le  recenti modifiche al codice penale e 
procedura penale " durata 4 ore 

  

 05/10/2012 Montichiari (BS) Reas Police "Il falso documentale" durata ore 
3,30 

  

 3-4/05/2012 Milano Corso di formazione "Violenza e maltrattamento contro 
le donne: corretta modalità di intervento (Cod.: LEG2003/BI)" presso Eupolis 
Lombardia. durata ore 14 

  

 29/02/2012 Menaggio (CO) Giornata formativa presso il Centro Don 
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Fiorenzo Gaggia “Polizia Giudiziaria, Minori, Alcol e Droga" durata ore 8 ore 

  

 17/11/2011 Varese Corso di formazione presso la Questura di Varese 
Divisione Anticrimine “Le recenti innovazioni in materia di immigrazioni" 
durata ore 1.30 

  

 22/11/2010 Varese Corso di formazione presso la Questura di Varese 
Divisione Anticrimine “Stalking – DASPO e Misure di Prevenzione” durata ore 
1.30 

  

 6, 13, 20, 27 Ottobre e 3 Novembre 2010 Milano Corso IREF  (codice 
APL0016/AI) “Introduzione alle Scienze forensi: la Preservazione delle prove 
nei delitti contro la Persona” durata 36 ore 

  

 27/04/2009 Lissone (MB) “ Somministrazione di alimenti e bevande a minori 
e giochi elettronici interdetti a minori” durata 4,30 ore 

  

 16/04/2009 Lissone (MB) “ Gli abusi in danno ai minori” durata 4,30 ore 

  

 08/04/2009 Lissone (MB) “ I provvedimenti limitativi della libertà personale 
nel sistema penale minorile” durata 4,30 ore 

  

 13/03/2009 Casorate Sempione (VA) Corso la Voce del vigile Urbano “I 
controlli documentali: metodologie sulle pratiche di accertamento” durata 7 
ore 

  

 04-05/12/2008 Bergamo 5° Congresso Nazionale " dalla viabilità alla 
sicurezza urbana, competenze in evoluzione" sessione di studio: “Controllo 
dei documenti atti all’espatrio” – “Il falso documentale le novità legislative” 
– “Tecniche di approccio e di difesa personale” –“ Insediamenti abusivi di 
nomadi” - “Tecniche d’indagine: tradizionale e scientifica” – “Notizia di reato 
e relazione di servizio: differenze” - " Controllo dei documenti atti 
all'espatrio" 

  

 24-25/11/2008 Milano “Spaccio e Detenzione di Sostanze Stupefacenti” 
durata 8 ore 

  

 20/10/2008 Milano “Le recenti modifiche agli articoli 186 e 187 D.Lvo 
nr.285/92” durata 4 ore 

  

 29/09/2008 Seriate (BG)  “I reati a danno dei minori” durata 4.30 ore 

  

 14/05/2008 Milano “I reati dell’operatore di polizia” durata 4 ore 

  

 27/03/2007 Fagnano Olona (VA) “Il mobbing nel pubblico impiego e gli 
strumenti di tutela del dipendente” durata 1.5 ore 

  

 26/03/2007 Varese “Polizia Locale: problemi e soluzioni operative per 
l’attività di polizia giudiziaria” 

  

 13/03/2007 Fagnano Olona (VA) “ L’accertamento dei reati su strada e le 
operazioni della polizia locale” durata 1 ora 
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 06/03/2007 Fagnano Olona (VA) “ La capacità di interrogare, per conoscere 
i fatti, attraverso efficaci tecniche di intervista nell’attività di polizia 
giudiziaria” durata 1 ora 

  

 26/02/2007 Bergamo ”Attività operativa della polizia giudiziaria” durata 
6.50 ore 

  

 28/10/2005 Busto Arsizio (VA) ”Giornata di studio e formazione per la 
Polizia Giudiziaria” 

  

 Aprile 2005 Milano  Corso IREF “falsi documenti e contraffazione veicoli” 

  

 21/11/2005 Cernusco sul Naviglio Corso IREF (codice PAG0455/AE) “ La 
guida sotto l’influenza di alcool e sostanze stupefacenti. Tecniche di 
intervento per la Polizia Locale” durata 4 ore 

  

 30/11/2004 Milano  Corso IREF “ La guida sotto l’influenza di alcool e 
sostanze stupefacenti. Tecniche di intervento per la Polizia Locale” 

  

 2-18/11/2004 Milano Corso IREF (codice PAG0418/BE) “Tecniche 
d’investigazione per la Polizia Locale” durata 24 ore; 

  

 01, 08, 15/ 03/ 2004 Bodio Lomnago (VA)  Corso sulle funzioni di Polizia 
Giudiziaria durata 18 ore 

  

 18-19/03/2002 Varese Corso CEIDA “Codice Penale e Procedura Penale” 

  

 Polizia Amministrativa 

  

 21/10/2015 Varese Corso EuropolisLombardia "Prevenzione del randagismo 
e tutela degli animali d'affezione: gli animali in città e la loro tutela" durata 
ore 7 

  

 27/03/2015 Como Convegno Upel "La gestione delle spese e delle entrate 
della Polizia Municipale" durata ore 4 

  

 18/02/2015 Varese Convegno Upel "In materia di Commercio e Polizia 
Amministrativa - tutte le novità del 2014 in tema di commercio e polizia 
amministrativa "durata ore 5 

  

 29/10/2014 Milano Corso EupolisLombardia  (codice PAG4006/AI) 
Seminario "I controlli e le modalità operative della Polizia Locale in tema di 
sicurezza alimentare e tutela dei consumatori anche in vista di Expò 
2015"durata ore 6 

  

 22/04/2013 Varese Giornata studio sulle novità in materia di Polizia 
Amministrativa e somministrazione complementare durata ore 4 

  

 12/04/2012 Varese Corso di formazione presso la Questura di Varese 
Divisione Anticrimine “La sicurezza dei luoghi di lavoro e gli infortuni" durata 
ore 1.30 

  

 15/03/2012 Varese Corso di formazione presso la Questura di Varese 
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Divisione Anticrimine “Le attività di P.G. - parte 2^" durata ore 1.30 

  

 16/02/2012 Varese Corso di formazione presso la Questura di Varese 
Divisione Anticrimine “Il controllo del territorio: le attività di retro valico e la 
polizia di prossimità" durata ore 1.30 

  

 12/01/2012 Varese Corso di formazione presso la Questura di Varese 
Divisione Anticrimine “Le attività di P.G. - parte 1°" durata ore 1.30 

  

 13/10/2011 Varese Corso di formazione presso la Questura di Varese 
Divisione Anticrimine “L'Ordine Pubblico: le manifestazioni, il preavviso, le 
autorizzazioni e le attività informative" durata ore 1.30 

  

 16/05/2011 Varese Corso di formazione presso la Questura di Varese 
Divisione Anticrimine “Il controllo del territorio: interventi di prevenzione e 
repressione” durata ore 1.30 

  

 17/01/2011 Varese Corso di formazione presso la Questura di Varese 
Divisione Anticrimine “Immigrazione” durata ore 1.30 

  

 5 febbraio e 12 marzo 2010 Milano Corso IREF (codice PAG9048/AE) “La 
disciplina dell’immigrazione e il nuovo pacchetto sicurezza (L.94/2009): 
aspetti normativi e ricadute operative per la Polizia Locale” durata 9 ore 

  

 28-29/10/2008 Milano Corso IREF codice FSE 474339-0813 “La 
semplificazione dei procedimenti amministrativi nella pubblica 
amministrazione lombarda (legge regionale 2 febbraio 2007 n.1) durata 8+8 
ore 

  

 30/11 – 1/12 /2007 Bergamo  “Sicurezza Urbana” durata 2 ore 

  

 27/03/2007 Fagnano Olona (VA) “La riscossione delle sanzioni 
amministrative non pagate: il ruolo o la riscossione diretta” durata 1.30 ore 

  

 06/03/2007 Fagnano Olona (VA) “ La tutela dei verbali. Novità in materia di 
codice della strada a seguito della finanziaria 2007” durata 2.30 ore 

  

 21/07/2002 Milano Corso Regione Lombardia “Analisi di nuove modalità di 
gestione e redazione degli atti amministrativi” durata 40 ore 

  

 Commercio e Pubblici Esercizi 

  

 07/06/2018 Varese Corso UPEL  “Seminario sulle autorizzazioni 
commerciali" durata ore 5 

  

 10/05/2012 Varese Corso di formazione presso la Questura di Varese 
Divisione Anticrimine “Le sale da gioco, le scommesse, il gioco d'azzardo" 
durata ore 1.30 

  

 26/10/2011 Casorate Sempione (VA) " Novità Normative introdotte nella 
Polizia Amministrativa e nel Commercio" durata 3 ore 

  

 21/09/2011 Legnano Corso Regione Lombardia “ Gli interventi della Polizia 



Pag. 10 a 17 Curriculum Vitae Fonte Fabio 

 
 

Locale di contrasto al commercio abusivo, alla contraffazione e alla pirateria: 
principi normativi e modalità operative di controllo "  durata 8 ore 

  

 19/05/2011 Casorate Sempione (VA) " Inquinamento acustico all'esterno 
dei pubblici esercizi" 

  

 27/03/2009 Luino "Commercio su aree pubbliche & Stranieri - procedure 
operative nelle attività di controllo” 

  

 4-5/12/2008 Bergamo 5° Congresso Nazionale " dalla viabilità alla sicurezza 
urbana, competenze in evoluzione" sessione di studio: Controllo dei mercati 
su area pubblica 

  

 11/09/2008 Varese "Giornata Studio in materia di Polizia Sanitaria e 
Antisofisticazioni" 

  

 30/11 - 01/12  2007 Bergamo IV Congresso Nazionale "Polizia Locale: una 
professione di qualità" sessione di studio: Commercio durata ore 2 

  

 18/05/2007 Malnate “Giornata di Studio e Fondazione per la Polizia Locale – 
I piccoli trattenimenti negli esercizi di somministrazione” 

  

 04/05/2007 Malnate (VA) “Giornata di Studio e Formazione per la Polizia 
Locale – Normativa Videogiochi” 

  

 26/03/2007  Corso Europa “ I controlli dei phone center i profili operativi dei 
decreti Bersani 223/06 e 07/07 in materia di liberalizzazione del commercio 

  

 20/03/2007 Fagnano Olona “Gli strumenti di controllo ispettivo negli 
esercizi commerciali e nei pubblici esercizi” + “Gli apparecchi per gioco 
lecito” 

  

 07/10/2004 Bergamo Corso I.F.O.S.T. “La somministrazione di alimenti e 
bevande” durata 7 ore 

  

 06/07/2004 Varese Corso UPEL “Le novità introdotte dalla legge regionale 
sui pubblici esercizi: i nuovi indirizzi regionali del 17/05/2004” durata 3,30 
ore 

  

 29/04/2004 Bergamo Corso I.F.O.S.T. attestato di partecipazione “La riforma 
dei pubblici esercizi” durata 7 ore 

  

 20/02/2003 Arona Corso CISEL attestato di partecipazione giornata di studio 
sulle “Modifiche al T.U.L.P.S. ad oggi: esercizi pubblici, spettacoli e 
trattenimenti pubblici ed altre attività disciplinate dal T.U.L.P.S.” durata 6 
ore 

  

 30/01/2003 Sumirago Corso GASPERI “Ultime novità in materia di 
commercio, pubblici esercizi e polizia amministrativa” 

  

 Polizia Edilizia 

  

 18-25-30 /03/ 2009 Casorate Sempione (VA) ” Corso di Edilizia” durata 9 ore 
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 04-05/12/2008 Bergamo 5° Congresso Nazionale " dalla viabilità alla 
sicurezza urbana, competenze in evoluzione" sessione di studio: “Edilizia: 
Ordine giudiziale per opere abusive” -  “Vigilanza e sistema sanzionatorio nei 
cantieri” 

  

 13-14/12/2008 Milano “Abuso Edilizio, Ispezioni, Accesso ai cantieri ed 
attività di Polizia Giudiziaria” durata 8 ore 

  

 30/11 – 1/12 /2007 Bergamo IV Congresso Nazionale "Polizia Locale: una 
professione di qualità" sessione di studio: “Edilizia ed Urbanistica” durata 3 
ore 

  

 15/11/2002 Milano FORMEL “ I reati edilizi e le attività di vigilanza” durata 6 
ore 

  

 Tutela Ambientale 

  

 05/03/2014 Milano Corso ARPA Scuola per l'ambiente EupolisLombardia 4° 
giornata Laboratorio tematico su "Bonifiche/Uso del Suolo" durata ore 7 ore 

  

 26/02/2014 Milano Corso ARPA Scuola per l'ambiente EupolisLombardia 3° 
giornata Laboratorio tematico su "Rumore" durata ore 7 ore 

  

 19/02/2014 Milano Corso ARPA Scuola per l'ambiente EupolisLombardia 2° 
giornata Laboratorio tematico su "Gestione dei Rifiuti" durata ore 7 ore 

  

 12/02/2014 Milano Corso ARPA Scuola per l'ambiente EupolisLombardia 1° 
giornata "Legislazione ambientale e Ruolo delle Amministrazioni" durata ore 
7 ore 

  

 01-08/ 04/ 2009 Casorate Sempione (VA) “Corso Ambientale” durata 6 ore 

  

 04-05/12/2008 Bergamo 5° Congresso Nazionale " dalla viabilità alla 
sicurezza urbana, competenze in evoluzione" sessione di studio: “I controlli 
sul trasporto. Rifiuti su strada: aspetti operativi” - “Novità in tema di 
gestione dei rifiuti” 

  

 22/04/2008 Varese “I nuovi obblighi per il trasporto rifiuti e la 
giurisprudenza di merito” durata 7 ore 

  

 30/11– 1/12/2007 Bergamo IV Congresso Nazionale "Polizia Locale: una 
professione di qualità" sessione di studio: “Edilizia ed Urbanistica” durata 3 
ore 

  

 13/03/2007 Fagnano Olona (VA) “La disciplina dei veicoli abbandonati, il 
nuovo Testo Unico dell’Ambiente” durata 1.30 ore 

  

 Procedura Notifiche 

  

 13/01/2004 Bergamo Corso I.F.O.S.T. “ La notificazione degli atti” durata 7 
ore 
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 28/02/2002  Milano Corso Formel “ La figura del Messo Notificatore” durata 
6 ore 

  

 Aggiornamenti 

  

 11/06/2019 Varese Corso Upel "Seminario sulla comunicazione efficace e la 
gestione del conflitto" durata 5 ore 

  

 08/05/2019 Bergamo Convegno interregionale Polizie Locali Lombardia 
durata 4 ore 

  

 20/03/2018 Campofelice di Roccella (PA) corso di aggiornamento 
"Videosorveglianza Urbana Integrata" durata 3 ore 

  

 04 - 07/12/2017 Cantello DAN  corso  "BLS - D Provider" autorizzazione 
all'uso del defibrillatore semi-automatico durata 6 ore 

  

 23 e 30 Novembre 2016 Varese Corso di formazione "La violenza: 
conoscerla, Prevenirla e Contrastarla" durata 5+5 ore 

  

 24 Novembre 2016 Alessandria Corso E-Polis "Corso sui Dispositivi di 
Protezione Individuale" durata 5 ore 

  

 23/01/2016 Cantello (VA) Corso Croce Rossa Italiana "Manovre Salvavita 
Pediatriche Esecutore" durata 4 ore 

  

 23/03/2015 Cuveglio (VA) I° Convegno tecnico-operativo riservato alle forze 
di polizia "L'Aggressività nel linguaggio non verbale" durata ore 5 

  

 07/11/2014 Milano Corso EupolisLombardia  (codice APL4008/AI) Seminario 
Specialistico per Uff.li " Le attività di prevenzione e controllo in tema di 
anticorruzione a partire dalla legge 190/2012 e il loro impatto sui Comandi 
di Polizia Locale" durata ore 6 

  

 13/05/2014 Varese Corso FOXPOL Convegno Legalità" La normativa 
anticorruzione, il nuovo codice comportamentale e l'attività investigativa nei 
reati propri dell'operatore di Polizia Locale" 

  

 25/01/2013 Cantello (VA) Corso Croce Rossa Italiana "Lezione interattiva 
sulle manovre disostruzione pediatrica  

  

 30/03/2012 Varese Infopol Giornata di studio Codice della strada CDS 
durata ore 7 

  

 01-02/12/2011 Bergamo 8^ Mostra Espositiva della Polizia Locale 
"Preparazione teorica e pratica per assolvere alle esigenze della collettività" 

  

 14/07/2011 Milano Corso IREF - EUROPOLIS (codice PAG1011/BI) 
"Promuovere la cultura della sicurezza attraverso l'educazione stradale nelle 
scuole" durata ore 8 

  

 01/07/2011 Malnate (VA) "Tutto stranieri, i veicoli ed i conducenti, il 
controllo operativo su strada" durata ore 4,30 
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 10/05/2011 Paderno Dugnano (MI) "Aggiornamento della Polizia Locale" 

  

 04/04/2011 Varese 6^ Edizione Corso di Sicurezza Urbana per Agenti e 
Ufficiali di Polizia Locale “Modulo monografico: Normativa sui contenuti” 
durata ore 3 

  

 28/03/2011 Varese 6^ Edizione  Corso di Sicurezza Urbana per Agenti e 
Ufficiali di Polizia Locale “Modulo introduttivo: Individuazione delle criticità 
urbane, definizione delle strategie ed analisi degli interventi” durata ore 4 

  

 9/11/2010 Milano Corso IREF  (codiceAPL0020/AI) “La nuova 
videosorveglianza per gli enti locali” durata 6 ore 

  

 18/10/2010 - 23/05/2011 Questura di Varese " Aggiornamento sulle 
tematiche della sicurezza" 

  

 14/10/2009 Cantù (CO) Giornata di Studio  “Il pacchetto Sicurezza “ le novità 
introdotte – stranieri- controllo documentale- vigilanza del territori  durata 
ore 4 

  

 31/05/2009 Malnate (VA) Corso di aggiornamento “Opposizione alle 
sanzioni c/o il G.d.P. – Diritto del Lavoro - Diritto Minorile” 

  

 05/05/2009 Milano “ Deontologia Professionale, Comunicazione e Servizio 
di Polizia Locale” durata 5 ore 

  

 23/01/2009 Casorate Sempione (VA) “Adempimenti nei compiti di sicurezza 
urbana” durata ore 6.30 

  

 4-5/12/2008 Bergamo V Congresso Nazionale “Dalla viabilità alla sicurezza 
urbana in evoluzione” 

  

 30/11 – 1/12 /2007 Bergamo IV Congresso Nazionale "Polizia Locale: una 
professione di qualità" sessione di studio:  “Sicurezza Urbana” durata 2 ore 

  

 30/05/2008 Olgiate Olona (VA)  “Polizia Locale a tutto campo” durata 7.30 
ore 

  

 21-28 /02 e 6-13 /03 2008 Bisuschio (VA) Corso UPEL “La legge sul 
procedimento amministrativo – L’accesso agli atti – Privacy” durata 16 ore 

  

 31/01 – 1/02 /2008 Bodio Lomnago (VA) II Convegno Polizia Locale” 
Miglioriamo la sicurezza dei cittadini – Invitiamoli sulla strada giusta”;   

  

 30/11 – 1/12 /2007 Bergamo IV Congresso Nazionale “ Polizia Locale: una 
professione di qualità” 

  

 27/03/2007 Fagnano Olona (VA) “ La Polizia Locale e gli Strumenti di 
Vigilanza” 

  

 1-2/12/2006 Bergamo III Congresso Nazionale “Polizia Locale: Funzione e 
ruolo di una professione” 



Pag. 14 a 17 Curriculum Vitae Fonte Fabio 

 
 

  

 03/12/2005 Bergamo Congresso operativo “Il futuro della Polizia Locale tra 
formazione e comunicazione” 

  

 01/06/2005 Varese Corso IREF codice PAG0508/EE Seminario “Piano di 
presentazione regionale del documento proposta di linee guida per le 
procedure operative da seguire nell’espletamento del servizio di Polizia 
Locale” durata 1 giornata 

  

 06/04/2004 Varese Corso sulla “Responsabilità dei dirigenti e funzionari 
nella Pubblica Amministrazione 

  

 08/11/2003 Gorlago (VA) “Giornata di Studio per la Polizia Locale” 

  

 29/10/2001 Varese Corso Upel “ L’euro negli enti locali” durata 4 ore 

  

 23/10/2000 Osnago (LC) A.N.V.U.  “III° Convegno Regionale della Lombardia 
per le Polizie Locali” 

  

Madrelingua Italiano 

  

Altre lingue Inglese 

• Capacità di lettura Scolastica 

• Capacità di scrittura Scolastica 

• Capacità di espressione orale Scolastica 

  

                  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. 

 

  

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 

Nel ruolo di Comandante mi occupo dell’organizzazione e gestione degli 
appartenenti al Corpo, attraverso l’utilizzo delle risorse umane, finanziarie e 
strumentali disponibili con l’obbiettivo di un miglioramento dei servizi di 
competenza e dell’Amministrazione  

  

 Nel ruolo di Responsabile di Servizio Associato di Polizia Locale, (2004/2010) 
ho gestito le risorse umane e strumentali disponibili riuscendo a raggiungere 
gli obiettivi prefissati, operando in prima persona con impegno e 
motivazione personale nel lavoro, condividendo con gli operatori le difficoltà 
e i successi nel rispetto dei rispettivi ruoli e funzioni. 

  

Capacità e competenze tecniche  

      Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

07/05/2004 Cantello (VA)  A.C.O.F. Corso Word base durata ore 24 

 07/05/2004 Cantello (VA)  A.C.O.F. Corso Word Avanzato durata ore 24 
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 07/05/2004 Cantello (VA)  A.C.O.F. Corso Excel Base durata ore 24 

 07/05/2004 Cantello (VA)  A.C.O.F. Corso Excel Avanzato durata ore 24 

 2002 Cantello (VA) Corso base per Acces ore 50 

  

Capacità e competenze artistiche  

       Musica, scrittura, disegno ecc  

  

         Altre capacità e competenze Addestramento Professionale Operativo 

Competenze non 
precedentemente indicate 

01/12/2010 Milano Corso IREF (codice PAG0030/AI) Attestato di frequenza 
al tema “ Autodifesa psicologica e gestione dell’aggressività: abilità mentali 
nella difesa personale” durata 8 ore 

  

 18/10/2010 Varese Corso di formazione presso la Questura di Varese 
Divisione Anticrimine “T.S.O. – Medico della Polizia di Stato” durata ore 1.30 

  

 20/04/2010  Milano Corso FOXPOL Attestato di frequenza al tema 
“Procedure Operative in Situazioni ad alto rischi di emotività o con soggetti 
difficili” durata 4 ore 

  

 Dal 01 al 05 marzo 2010 Varese Corso di formazione sulle tecniche di 
autotutela per agenti di Polizia Locale 

  

 Dal 25 al 29 gennaio 2010 Varese Corso di formazione sulle tecniche di 
autotutela per agenti di Polizia Locale 

  

 Dal 31 gennaio al 04 febbraio e 1,2 marzo 2005 Brugherio (MI) Corso IREF 
(codice PAG460/CE) Corso Avanzato di Tecniche Operative di Polizia” durata 
28 ore 

  

 18-20-24-27/05/2004 Brugherio (MI) Corso IREF (codice PAG0323/AE) 
“Corso Intermedio di Tecniche Operative” durata 16 ore 

  

 4-6-11-13/05/2004  Brugherio (MI) Corso IREF (codice PAG0330/GE) “Corso 
Base di Tecniche Operative di Polizia Locale” durata 16 ore 

  

 30/01/2004 Reggio Emilia  1° Congresso Teorico/ Pratico di Tecniche di 
difesa per operatori di Polizia Locale 

  

 Da settembre 2001 al 2005  corso di Aikido presso l’associazione sportiva 
KodoKan di Varese dove ho conseguito il 3° Kio 

  

 19/03/2001 Corso IREF “Polizia Locale: Nuovi strumenti di difesa personale” 

  

 Da gennaio 2001 esercitazioni presso il poligono di tiro di Varese; da 
febbraio 2005 esercitazioni di tiro operativo presso il poligono di Appiano 
Gentile (CO); da novembre 2020 esercitazioni di tiro operativo presso il 
poligono di tiro di Como 

  

 Ottobre/Novembre 2001  Arcisate Corso di difesa personale e maneggio 
armi 

  

 Volontariato 
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 Dal 05/11/2012 al  04/12/2012 ho svolto attività come volontario presso 
l'orfanotrofio "Save Them Young Mission Inc." nella città di Ashaiman 
quartiere di Bethlehem nello Stato del Ghana per conto dell'associazione 
Richbone Initiative Foundation 

  

 Dal 15/06/1997 al  30/11/1999 Corso di Primo Soccorso della Croce Verde 
di Verona, e servizio volontario sulle ambulanze della stessa, nella sede di 
Villafranca di VR. per il "118 Verona Emergenza" 

  

 Maggio 1999 ho prestato servizio come volontario nella “Missione 
Arcobaleno” presso il Campo di Valona (Albania) per conto della Regione 
Veneto 

  

 Riconoscimenti 

  

 In data 07/06/2021 Attestato di Riconoscenza Regione Lombardia  per 
“l'impegno svolto durante l'emergenza sanitaria da COVID 19" 

  

 In data 16/06/2020 con Delibera del Consiglio Comunale nr.12/2020  
Encomio in forma scritta da parte del Sindaco del Comune di Cantello (VA) 
per “ l'impegno svolto durante l'emergenza sanitaria da COVID 19" 

  

 In data 17/07/2015 prot.nr.5703  Encomio in forma scritta da parte del 
Questore  di Varese per “la collaborazione prestata, evidenziando 
professionalità e iniziativa, fornendo un rilevante contributo alla buona 
riuscita dell'attività investigativa" in merito all’operazione antidroga 
denominata "Scialla Semper" in data 20 giugno 2014 

  

 In data 13/01/2015 prot.nr.274  Encomio in forma scritta da parte del 
Comandante della Stazione dei Carabinieri di Viggiù (VA) per "avere operato 
con rapidità, professionalità e collaborazione” in merito all’arresto del 
catturando T.S. in data 10/01/2015  

  

 In data 18/10/2006 prot.nr.2813  Encomio in forma scritta da parte del 
Prefetto di Varese per “la professionalità dimostrata” in merito 
all’Esercitazione di Difesa Civile svoltasi a Cantello nell’anno 2006 

  

                             Patente o patenti Sono in possesso delle patenti di guida  cat. “A, B, C, D, BE, CE, DE e relativo 
CQC 

 Sono in possesso della patente di servizio per la guida dei veicoli di Polizia 
Locale 

  

                     Ulteriori informazioni Progetti di collaborazione 

  

 Ho collaborato in qualità di Responsabile del Servizio di Polizia Locale con la 
Comunità di recupero " Centro Gulliver Soc. Coop. A.R.I. " di Cantello.  

  

 In collaborazione con i Servizi Sociali e la Comunità Gulliver di Cantello ho 
seguito dei progetti in cui lo scrivente ha svolto la funzione di Tutor  a favore 
di soggetti ospiti della Comunità  

  

 In collaborazione con i Servizi Sociali e l'Ufficio UEPE di Varese sono stati 
attivati dei progetti in cui lo scrivente ha  svolto funzioni di Tutor a favore di 
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soggetti che hanno chiesto la pena alternativa al carcere  

  

 Servizio di leva 

  

 dal 15/11/1989 al 02/12/1989 richiamato alle armi per istruzioni in qualità 
di Sergente Richiamato 

  

 dal 15/05/1985 al 09/05/1986 Esercito - Fanteria Meccanizzata, congedato 
con il grado di Caporal Maggiore ed idoneità al grado di Sergente 

  

 Abilitazioni 

  

 21 settembre 2021 Cantello (VA) aggiornamento abilitazione BLS-Db 
Provider per l'uso del defibrillatore semiautomatico  

  

 04-07 dicembre 2017 Cantello (VA)  Corso di abilitazione BLS-Db Provider 
per l'uso del defibrillatore semiautomatico 

  

 Iscritto nell'elenco dei Comandanti e dei Responsabili di Servizio di Polizia 
Locale (art.12 della L.R. nr.06/201bD.G.R. 3870/2015) pubblicato con 
Decreto nr.2065b sul bollettino regionale serie ordinaria nr.9 del 
26/02/2018 

  

                                          Allegati Nessuno 

  

 Dichiarazioni 
  

 Adrano li 11/04/2022                                                             In Fede 

                                                                                    F.to  Dott. Fabio Fonte          

 


