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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  MATERA SOSSIO 

Indirizzo  COMANDO POLIZIA MUNICIPALE - LARGO COSTANTINOPOLI N. 7 - 80059 TORRE DEL GRECO (NA) ITALIA 

Telefono  UFFICIO : (39) 081 8830416 - 3357614882 

Fax  FAX : (39) 081 8821940 

E-mail  UFFICIO : sossiomatera@libero.it 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita   06/10/1950 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date   Da settembre 2016 e tuttora in corso  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Torre del Greco – Palazzo Baronale, Piazza del Plebiscito - 80059 Torre del Greco (NA) 

• Tipo di azienda o settore    Pubblica Amministrazione 
 

• Tipo di impiego    Responsabile Segreteria Comando del Corpo di Polizia Municipale di Torre del Greco  
 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione affari del personale e relative spettanze. 

Gestione dell’archivio. Rapporti con le scuole per corsi di formazione finalizzati all’educazione 

stradale.  

 

• Date   Da marzo 2014 e tuttora in corso  

• Tipo di impiego    Coordinatore dell’Ufficio Contravvenzione. 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento sull’iter amministrativo per la gestione dei verbali al C.d.S.; relazioni e 

trasmissioni dei ricorsi alla Prefettura competente. Redazione ruoli per la riscossione coatta. 

Contestuale coordinamento del servizio Viabilità all’occorrenza e nei fine settimana. 

 

• Date   Da gennaio 2001e tuttora in corso  

• Tipo di impiego    A seguito del riassetto delle classificazioni del personale (CCNL 1999) veniva nominato Ufficiale 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore servizio di Vigilanza del Settore Polizia Municipale  - Cat. Giuridica D1. 

Ha svolto il servizio di coordinamento di viabilità.  Redazione atti propedeutici alla liquidazione 

delle spettanze del personale assumendo la funzione istruttoria.  

 

• Date   Dal 2006 al 2008 

• Tipo di impiego    Conduzione di n. 6 corsi per il conseguimento del patentino presso il “Liceo  

  Scientifico Statale Nobel”. Coordinatore servizio di Polizia Stradale nonché Segreteria Comando 
 

 

• Date  

  

Da ottobre a fine novembre 1998  

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Con Deliberazione del Commissario Prefettizio n.2354/1995 assumeva la direzione del Comando 

di Polizia Municipale  e di Polizia Amministrativa. 

 

• Date  

  

Dal 28/12/1982 al gennaio 2001 

• Tipo di impiego    A seguito di pubblico concorso per titoli ed esami veniva nominato Capo Settore con il grado di 
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• Principali mansioni e responsabilità  Maresciallo Capo. Responsabile Segreteria Comando e coordinamento del settore 

Antiabusivismo edilizio. 

Gestione dell’archivio. Rapporti con le scuole per corsi di formazione finalizzati all’educazione 

stradale.  Coordinatore servizio di Polizia Stradale. 

 

• Date   Dal 08/02/1979 al 27/12/1982 

• Tipo di impiego    A seguito di pubblico concorso per titoli ed esami veniva nominato Vigile Urbano e provvedeva 
 

• Principali mansioni e responsabilità  ad espletare i compiti ascrivibili alla categoria di appartenenza nonché accertamenti presso il 

PRA e la MCTC delle generalità dei trasgressori, inoltre provvedeva all’istruzione e disporre la 

notificazione dei decreti ingiuntivi per mancate ottemperanze di oblazioni a verbali del Comando 

presso la Divisione IV della Prefettura di Napoli.  

   

 

• Date   Dal settembre 1977 al novembre 1978  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Torre del Greco 

• Tipo di azienda o settore    Pubblica Amministrazione 
 

• Tipo di impiego    Svolgeva n. 4 incarichi professionali a tempo determinato (mesi 3 cadauno) rispettivamente  
 

• Principali mansioni e responsabilità  2 presso l’Ufficio Tributi per l’aggiornamento delle tariffe dei passi carrabili ed occupazione suolo 

pubblico nonché la tassa per la detenzione dei cani; n. 2 all’Ufficio Economato per la redazione 

di atti e delibere relative all’ufficio. 

 

CORSI DI FORMAZIONE  Nel corso della carriera ha frequentato con profitto numerosi corsi di aggiornamento 

professionale. I più significativi sono: 

- n. 4 della durata di un mese cadauno per aggiornamento in materia di norme e 

procedure del Codice della Strada; 

- n. 2 corsi per aggiornamenti in materia di codice penale e procedura penale; 

- n. 2 corsi per aggiornamenti circa sequestri edilizi; 

- n. 1 corso di aggiornamento in materia di commercio e annona.  

 

ISTRUZIONE  

• Data  

  

 
Anno scolastico 1969/1970 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Maturità Tecnica Industriale presso l'Itis G. Marconi di Torre Annunziata. 

• Data  Da novembre 1975 al maggio 1976 

• Qualifica conseguita  Corso di Portoghese presso l’Ufficio di Collocamento di Napoli 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
  INGLESE e Francese 

• Capacità di lettura  didattico 

• Capacità di scrittura  didattico 

• Capacità di espressione orale  didattico 

 

 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida B, conseguita nell’aprile del 1970. 

 

Torre del Greco, 12/12/2016   

 


