
CURRICULUM VITAE 

 

Mi presento, Anastasia Michele, Agente di Polizia Locale in servizio a Milano dal 1999, nato in Basilicata 

(Venosa- PZ) nel 1963 in agosto, all’ora di pranzo (ore 12,20 del g. 10 - ricordo quel giorno mentre 

piangevo, un gran caldo e una fame terribile…)  

Trasferito subito al nord, inizio a studiare prima a Monza presso una scuola privata cattolica (all’Istituto 

Padre di Francia) finisco poi gli studi superiori a Milano dove mi viene rilasciato il diploma di Ragioniere. 

Inizio a lavorare nel 1980 come metalmeccanico in un’officina di carpenteria leggera sempre a Monza e nel 

1992 riesco a vincere un concorso come impiegato (Amministrativo) presso l’ASL di Milano. Inserito presso 

l’ufficio personale nel settore “Plus-orario/incentivazione della produttività”. 

Dopo pochi anni vengo eletto come rappresentante sindacale “RLS” (rappresentante lavoratori sicurezza - 

Legge 686/89 poi T.U. n° 81/2008) e da quel momento, la mia vita prende una “piega” particolare! 

Considerato ribelle e“sgradito” ai vertici dell’Amministrazione, (per le continue segnalazioni in riferimento a 

diversi illeciti) Sono costretto poi a dimettermi dall’incarico a seguito di un feroce “Mobbing” (negli anni ’90 

il termine mobbing non esisteva ancora nel “vocabolario” del diritto del lavoro e nessun sindacato 

riconosceva tali azioni, mentre già in diversi paesi del nord Europa, vi erano le prime sentenze in merito…) 

Nel 1999 prima di entrare in Polizia Locale, conseguo, dopo un corso di nove mesi presso il Tribunale di 

Milano il titolo di “Ufficiale Esattoriale” vengo chiamato dall’Ist. San Paolo a lavorare, ma nello stesso 

periodo, risulto anche vincitore in una selezione pubblica, per dieci posti in Vigilanza Urbana e scelgo quindi 

di lavorare nella P.L. 

Dopo diversi anni di duro lavoro in “strada” e in pattuglia, dopo aver partecipato a molti corsi di formazione 

su varie tematiche (abusi edilizi, commerciali, annonaria, gestione delle risorse umane, gestione TSO, 

gestione emergenze ecc…) Torno a fare sindacato in un sindacato di base (ben lontano dalla triplice…) in 

difesa dei giovani colleghi costretti a subire l’ultima riforma (militarizzante) del corpo di P.L. 

Ad oggi sono rappresentante dei lavoratori eletto nelle RSU e Segretario Nazionale di ADPL (Associazione 

Diritti Protezione Lavoratori) Nel 2003 nasce la mia adorata figlia e nel 2015 a Senigallia al Campionato 

Italiano di T.T. (tennis tavolo) riservato alle Polizie Locali, con grande merito divento Campione Italiano e 

campione italiano anche a squadre di nuoto!  

Dal 2019 ad oggi, a seguito di questa “Pandemia” inizia il “calvario” e lo scontro con i miei superiori si 

intensifica fortemente! Trasferimenti, umiliazioni, mobbing ecc…Per questa ragione, il 17 maggio 2022 sarò 

costretto a difendermi in commissione disciplina, con la “grave” accusa: “ per non aver controllato il G.P. 

all’ingresso ad un collega di lavoro…” (A questo Comandante, avevo inviato diverse PEC/diffida  con la 

richiesta di una corretta applicazione della Carta dei Diritti UE della Costituzione Italiana, della L.81/2008).  

Monza 13/4/2022 

       Anastasia Michele 
Candidato Sindaco a Monza 


