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-

Per effetto della legge L. 56 del 07/04/2014 (riordino delle Province),
essendo stato inserito nell’elenco degli esuberi dell’ex Provincia di
Milano, attuale Città Metropolitana di Milano, a far data dal 01/09/2016
vengo agganciato e trasferito d’ufficio, tramite il Portale della Mobilità,
presso il Comune di Milano con funzioni di Agente di Polizia Locale;

-

dal 24/09/2012 al 31/08/2016 Assistente di Polizia Provinciale presso
la Provincia di Milano – Settore Sicurezza integrata,Polizia Provinciale
e Protezione Civile;

-

dal 28/12/2011 al 23/09/2012 Assistente Tecnico Infrastrutture e
Territorio presso la Provincia di Milano – Direzione Centrale
Patrimonio e Servizi Generali – Settore gestione e rete stradale,
svolgendo le funzioni di capo reparto;

-

dal 25/5/2010 al 27/12/2011 Assistente Tecnico in comando presso la
Provincia di Monza e Brianza - Settore Edilizia Scolastica;

-

dal 01/10/2002 al 24/5/2010 Assistente Tecnico Infrastrutture e
Territorio presso la Provincia di Milano – Direzione Centrale Patrimonio
e Servizi Generali – Settore Patrimonio ed Edilizia Varia, svolgendo le
mansioni di Direttore operativo nel servizio progettazioni;

-

dal 18/04/2001 al 17/10/2001 Operatore Tecnico Terminalista
(contratto a tempo determinato) presso l’Azienda U.S.L. n. 2 di
Perugia;

-

dal 14/10/1999 al 12/12/1999 Dattilografo addetto alla videoscrittura
(contratto a tempo determinato) presso la Regione Umbria (PG);

-

dal 26/05/1999 al 22/06/1999 Dattilografo addetto alla videoscrittura
(contratto a tempo determinato) presso la Regione Umbria( PG);

-

dal 03/12/1998 al 01/04/1999 Istruttore tecnico Geometra (contratto a
tempo determinato) presso la Regione Umbria (PG);

Servizio militare
-

Anno 1995/1996 - Servizio militare svolto presso il Corpo Nazionale
dei Vigili del Fuoco, congedo in data 27/12/1996.
All’atto del congedo ho espresso il consenso a prestare servizio come
“discontinuo” e, per tale motivo, ho prestato successivamente servizio
come Vigile del Fuoco presso la Caserma di Polistena (RC)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
- Anno 1988 conseguimento del Diploma di Geometra presso l’Istituto
Tecnico Statale Commerciale e per Geometri “G.F. Gemelli Careri” di
Taurianova (RC).
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-

anno 1997 – attestato di qualifica professionale di “operatore PC”,
conseguito presso la Scuola Abate Formazione Professionale di
Perugia;

-

anno 2000 – Attestato di qualifica professionale come “Assistente di
cantiere edile di ristrutturazione e restauro“ conseguito presso Ente
Scuola Edile di Perugia comprensivo di stage della durata di 200 ore
effettuato presso l'Impresa MA.RE.CO. di Perugia seguendo i seguenti
cantieri: Cimitero Perugia, Chiesa parrocchiale di Chiugiana, Scuola
Elementare di Montebello, Arconi Via della Rupe Perugia;

-

anno 2003 – Diploma di partecipazione al corso “AutoCad 2002”,
organizzato dalla Società Forma Mentis di Milano;

-

anno 2003 – Attestato di partecipazione al corso di formazione “Primus
3000 “organizzato dall'Ente Provincia di Milano;

-

anno 2004 – Attestato di frequenza al “corso per coordinatore per la
progettazione e per l'esecuzione dei lavori ai sensi del D.lgs. 494/96 ”,
della durata complessiva di 120 ore presso il CPT (Comitato Paritetico
Territoriale) Milano - Lodi;

-

anno 2005 - corso di “addestramento informatico Microsoft PowerPoint
2002” organizzato dall'Ente Provincia di Milano presso la Società
Talento di Milano;

-

marzo 2009 – partecipazione al corso di formazione in materia di
“Lavori pubblici”

-

Aprile 2009 – partecipazione al corso di formazione “ Bilancio e
contabilità, e programmazione;

-

maggio 2009 – partecipazione al corso di formazione “ Comunicazione
scritta”;

-

settembre 2009 – attestato di partecipazione al corso di “Elementi di
diritto amministrativo”;

LINGUE STRANIERA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

PATENTE O PATENTI
ALLEGATI

-

ottobre 2009 – partecipazione al corso di formazione “Relazione
interpersonale nella dimensione sociale e organizzativa”;

-

anno 2010 – attestato di benemerenza rilasciato dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Dipartimento Protezione Civile per impegni in
missioni di Protezione Civile;

-

anno 2011 – attestato di partecipazione al corso di aggiornamento
“Sicurezza Cantieri D.Lgs N 81/08 (ex D.Lgs. 494/96) e redazione del
Duvri”;

-

anno 2013 percorso di formazione base per agenti di Polizia locale –
Modulo 1 “propedeutico al ruolo” di 114 ore complessive, con relativo
esame finale e rilascio dell'attestato di idoneità formativa con la
votazione di 71,81/100;

-

anno 2013 percorso di formazione base per agenti di Polizia locale –
Modulo 2 “competenze fondamentali di ruolo” di 144 ore complessive,
con relativo esame finale e rilascio dell'attestato di idoneità formativa
con la votazione di 77,42/100;

-

anno 2013 Decreto prefettizio di conferimento qualifica di Agente di
Pubblica Sicurezza;

-

anno 2014 conclusione del percorso di formazione per agenti di Polizia
Locale – Modulo 3 “competenze specialistiche di ruolo”, con la
votazione di 73,51;

-

gennaio 2017 partecipazione al corso di formazione come preposto di
fatto presso scuola del corpo della polizia locale di Milano;

-

febbraio 2018 campus di aggiornamento presso la scuola del corpo
della polizia locale di Milano, della durata di 36 ore (testo unico
sull’immigrazione, art. 135 cds., art. 189 cds., art. 589 – bis omicidio
stradale, falsi documentali) aggiornamento delle tecniche operative
ammanettamento, perquisizione, uso del distanziatore

[ INGLESE ]
[ scolastica ]
[ scolastica ]
[ scolastica ]
Tipo A
Tipo B
il sottoscritto Spadaro Antonio FrancescoSaverio ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/00
dichiara che quanto sopra esposto corrisponde a verità, autorizza altresì il trattamento dei
propri dati ai sensi del decreto legislativo 30/6/2003, n. 196.
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