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CURRICULUM PROFESSIONALE 
 

Cognome Nome  VISCIANO GERARDO 
Indirizzo  LARGO COSTANTINOPOLI 
Telefono  0818491655 

E-mail  g.visciano@comune.torredelgreco.na.it 
 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  03.07.1963 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Data dal  (01.09.1999 al 
08.09.2010) –  

 - AGENTE DI  POLIZIA MUNICIPALE PRESSO IL COMANDO DI P.M. - CITTÀ DI  TORRE 
DEL GRECO  CATEGORIA C5 

  Servizi svolti : Controllo della circolazione stradale, servizi di pronto intervento 
per la rilevazione sinistri stradali, pattugliamento del territorio, effettuazione di 
posti di controllo, interventi contingibili e urgenti in condizioni di pericolosità 
(trattamenti sanitari obbligatori, risse, sgomberi), servizio moto-montato su 
veicoli con livree di istituto o in borghese, servizi di Polizia Commerciale e 
Ambientale. 
 

• Data dal (01.09.2010 – ad 
oggi) 

 - ISTRUTTORE DI VIGILANZA CAT.”D”  POSIZIONE ECONOMICA D1 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Torre del Greco (NA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
 

• Tipo di impiego  DA AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Impiegato da Agente in numerose mansioni operative, quale addetto alla 

pattuglia Infortunistica stradale, con numerosi interventi anche con esiti mortali., 
successivamente incardinato nella pattuglia di pronto intervento utilizzata per 
particolari esigenze operative sia di sicurezza della circolazione stradale che di 
polizia giudiziaria. 

 

In data 14 Luglio 2009 con disposizione Dirigenziale n°4098/P.M. veniva 
incaricato, da Agente, quale Responsabile Operativo di zona 1-   

  - DA  UFFICIALE  DI POLIZIA MUNICIPALE 
  Dal  08.09.2010 fino al 01.09.2012, addetto al coordinamento e controllo della 

Unità Operativa Polizia stradale.. Successivamente dal 01.09.2012 fino al 
01.11.2013 addetto al coordinamento della Unità Operativa di polizia Edilizia. 
Successivamente ritornava al coordinamento e controllo della Unità Operativa 
Polizia stradale per assumere successivamente l’incarico di Responsabile del 
Settore Attività Economiche, Ecologia ed Ambiente che a tutt’oggi ricopre. 
Affidato l’espletamento di numerose attività di Polizia Giudiziaria  delegata 
dall’Autorità giudiziaria- 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (16.07.1997)  Diploma di scuola Media Superiore – Perito Industriale Capotecnico – 
Specializzazione Elettrotecnica 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto Tecnico Industriale Statale “ G.MARCONI” di Torre Annunziata (NA)- 
Attualmente iscritto all’Università “Unitelma Sapienza” Corso di Laurea in 
Scienze dell’Amministrazione 

 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUA 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buono 
• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 
 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

 

 Ottima   conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto office, in 
modo particolare Word, Excel, PowerPoint e OneNote. Ottima capacità di 
navigare in internet e di gestione della posta elettronica. Buona 
conoscenza degli applicativi Open Office. Buona conoscenza 
dell’applicativo gestionale  VISUAL POLCITY 

   
Altro (Partecipazione a 

convegni e seminari e corsi di 
formazione) 

 Corsi di specializzazione – Attestato di frequenza al corso di formazione 
tenutosi  presso la scuola Regionale di polizia municipale di Benevento in 
data 03.01.2001 – 
Attestato di frequenza al corso di aggiornamento in commercio, della 
durata di ore 30, presso la scuola Regionale di Polizia Locale in data 
09.06.2004 
Seminario di studi  ed aggiornamento professionale  – “ IL PROCESSO 
PENALE DAVANTI AL GIUDICE DI PACE TENUTOSI IN NAPOLI NEL MAGGIO/GIUGNO 
DEL 2005- 
Attestato di partecipazione al Convegno sull’ Infortunistica stradale , 
Stategie  e tecniche operative sulla “Crime Scene” tenutosi in Frascati in 
data 19.03.2008 
Attestato di  frequenza al corso di specializzazione, della durata di 30 ore 
tenutosi dal 12.11.2008 al 19.11.2008 presso la Scuola Regionale di 
Polizia Locale di Benevento- 
Attestato di frequenza al Seminario di Specializzazione per le forze di 
polizia “Furto e riciclaggio dei veicoli” tenutosi in data 22.05.2009 
Attestato di partecipazione al Convegno sul Pacchetto Sicurezza 
L.n°94/2009 tenutosi in Sulmona il 26-27 febbraio 2010 
Attestato di partecipazione al Seminario Giuridico tecnico su Elementi di 
Diritto Penale e Procedura Penale dell’Infortunistica stradale tenutosi in 
data 12 e 13 Marzo 2010 
Attestato di partecipazione alla Giornata di studi sul tema “Sicurezza 
Urbana, Nuovo Modelli di sviluppo ed evoluzioni giurisprudenziali- 
Attestato di partecipazione Al Corso di formazione sulla legge n°120/2010 
tenutosi in Casavatore il 01.10.20010 
Attestato di partecipazione al Convegno Nazionale della Polizia Locale 
tenutosi in Sulmona il 25/26 febbraio n°2011 
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Attestato di partecipazione alle giornate della Polizia Locale sul tema 
“Sicurezza Urbana e legalità” tenutosi in Casoria il 28/29 Gennaio 2011- 
Attestato di frequenza al Convegno tenutosi in Cicciano il 26.11.2011 sul 
tema “Sicurezza Urbana e vivibilità” 
Attestato di partecipazione al Corso di 30 ore tenutosi presso la Scuola 
Regionale di Polizia Locale di Benevento sulle “Tecniche Operative di 
Polizia” 
Attestato di partecipazione sul seminario intensivo di formazione sulla 
“Riforma del Testo Unico dell’Ambiente” tenutosi in data 09.02.2011- 
Corso di alta formazione universitaria in “Polizia Giudiziaria” tenutosi in 
Napoli dal 07.05.2012 al 16.07.2012 presso la University Link Campus di 
Napoli- 
Attestato di partecipazione al Convegno Securcity tenutosi in Napoli in data 
24/25 Maggio 2012- 
Attestato di partecipazione al Corso di Formazione ed Aggiornamento sulle 
“Modifiche al Codice della Strada” tenutosi in Cicciano il 06.04.2013- 
Attestato di partecipazione al Convegno Securcity tenutosi in Napoli in data 
30/31 Maggio 2013- 
Attestato di partecipazione al Corso di formazione e aggiornamento 
tenutosi in Vico Equense il 18.05.2013- 
Attestato di partecipazione al Seminario per la “Formazione Integrata per 
l’innovazione dei processi organizzativi di accoglienza ed integrazione dei 
cittadini stranieri” tenutosi in Napoli il 20/21.03.2013- 
Corso di specializzazione – Nomina di addetto all’uso del Defribillatore 
semiautomatico esterno DAE, nell’ambito dell’espletamento della  propria 
attività lavorativa alle dipendenze del Comune di Torre del Greco 
 

 
PATENTE O PATENTI  Patente A e B senza limitazioni 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  In data 15.09.2005  gli veniva conferito “Encomio Semplice ” 

dall’Amministrazione Comunale, di Torre del Greco, Sindaco Valerio Ciavolino 
per il senso delle istituzioni e l’alta professionalità dimostrata in occasione 
dell’arresto di uno scippatore avvenuto in data 05.05.2005 in Torre del Greco.  

                                                                                          Corso di alta formazione universitaria in “Polizia Giudiziaria”                          
                                                            tenutosi in Napoli dal 07.05. al 16.07 2012 presso la University Link         
                                                            Campus di Napoli- 
 
                                                                                                                                 Il Dichiarante 


