FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITÆ

INFORMAZIONI PERSONALI LUCA MONTANARI
data e luogo di nascita 16 novembre 1965 a Rimini
telefoni ufficio: [+39] 0863 4314

fax ufficio [+39] 0863 410471

mobile [+39] 338 7805095
email ufficio lmontanari@comuneavezzano.it
email personale info@montanariluca.it
PEC avv.lucamontanari@pec.it
skype lucamontanari1965
ESPERIENZA DIRIGENTE DI RUOLO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO,
LAVORATIVA VINCITORE DI PUBBLICO CONCORSO NEL COMUNE DI AVEZZANO.
Precisamente, oggi:
(dal 2008) - DIRIGENTE DEL CORPO DELLA POLIZIA LOCALE
(dal 2010) - AVVOCATO
Iscritto all’Albo avvocati presso il tribunale di
Avezzano (n. 1443 - elenco speciale avvocati
della pubblica amministrazione), dirige anche il
reparto interno di settore: ufficio affari legali,
giudiziari e di avvocatura;
(dal 2015) - DIRETTORE DEL SETTORE "RISORSE UMANE"
Inoltre,
2015-2012, dirigente ad interim:
SUAP – SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE
2015-2013, dirigente ad interim:
PROTEZIONE CIVILE
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2015-2013, dirigente ad interim:
URP – UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO
2015, dirigente ad interim:
SETTORE AFFARI GENERALI E TRASPARENZA
2015, dirigente ad interim:
SERVIZI ELETTORALI
2015, dirigente ad interim:
SETTORE POLITICHE CULTURALI E TURISTICHE
2013-2012, dirigente ad interim:
SETTORE AMBIENTE
PRESSO ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI:
2016 - “a scavalco” presso il Comune di Pescasseroli (AQ)
COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE;
2011 - “a scavalco” presso la Provincia dell'Aquila
DIRIGENTE DEL CORPO DELLA POLIZIA PROVINCIALE;
2008 - 2005 - di ruolo presso “Valle del Marecchia” (RN)
UFFICIALE DI POLIZIA MUNICIPALE;
2005 - 2004 - di ruolo presso il Comune di Santarcangelo di Romagna (RN)
COMANDANTE FACENTE FUNZIONI, tramite temporanea
assegnazione delle mansioni superiori;
2004 - 2001 - di ruolo presso il Comune di Santarcangelo di Romagna (RN)
UFFICIALE DI POLIZIA MUNICIPALE - (categoria D1) vincitore di concorso;
2001 - 1996 - di ruolo presso il Comune di Santarcangelo di Romagna (RN)
SOTTUFFICIALE DI POLIZIA MUNICIPALE - (ex 6 a qualifica
funzionale) - vincitore di concorso;
1996 - 1987 - di ruolo presso il Comune di Santarcangelo di Romagna (RN)
AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE - (ex 5 a qualifica funzionale) - vincitore di concorso, assunto in ruolo;
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1986 - a tempo determinato presso il Comune di Rimini
ADDETTO DI SEGRETERIA - (ex 4a qualifica funzionale),
applicato presso l’ufficio contravvenzioni del Corpo
polizia municipale;
1983 - privatamente
APPASSIONATO - si avvicina all'allora "Corpo dei Vigili Urbani della Città di Rimini", iniziando a assumere ogni tipo di conoscenza della civica istituzione,
conservandone oggi anche cimeli, foto e ottima memoria storica.
ISTRUZIONE LAUREA IN GIURISPRUDENZA, conseguita presso l’Università degli
E FORMAZIONE studi di Urbino “Carlo Bo”, nell’anno 2002;
AVVOCATO: abilitazione conseguita presso la corte d’appello di Bologna, iscritto all’Albo degli avvocati presso il tribunale di Avezzano
(n. 1443);
DIPLOMA di management pubblico conseguito presso l’Università
degli studi di Urbino;
DIPLOMA di ragioniere e perito commerciale;
SCUOLA DI AMMINISTRAZIONE E COMMISSARIATO DELL’ESERCITO ITALIANO (servizio militare), ove incontra efficacemente gli strumenti
formativi ed addestrativi predisposti per la preparazione dei militari
specializzati in amministrazione e organizzazione;
ATTIVITA’ ASSISTENTE DI CATTEDRA - Università degli studi di Teramo materia
ED ESPERIENZE “diritto amministrativo” (cultore della materia);
PROFESSIONALI
ASSISTENTE DI CATTEDRA - Università degli studi dell’Aquila materia
“diritto degli enti locali” (cultore della materia);
PUBBLICAZIONE PROFESSIONALE “manuale pratico di infortunistica
stradale”, Maggioli Editore;
PUBBLICAZIONE PROFESSIONALE “manuale di vigilanza edilizia”,
Maggioli Editore;
DIRIGENTE UFFICIO DOCUMENTAZIONE E STUDI ANVU (Associazione
Nazionale Polizia Locale d’Italia - www.anvu.it);
DOCENTE in vari corsi di formazione ed aggiornamento per appartenenti alla polizia locale, nonché relatore in convegni tecnicoprofessionali (da ultimo nel 2015 anche nella Regione Abruzzo e
per la Regione Basilicata);
ARTICOLISTA di “Pòlis”, rivista professionale a tiratura nazionale, di
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formazione e aggiornamento della polizia locale (con numerosi articoli al suo attivo);
2004, presso la Regione Emilia-Romagna partecipa per ANVU ai
lavori per la definizione della legge regionale 26 novembre 2003, n.
24 “disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un
sistema integrato di sicurezza”;
2003, in Roma presso ANCI (Associazione nazionale Comuni
d’Italia) partecipa per ANVU al tavolo per la definizione delle linee
essenziali del primo documento poi confluito nei disegni di legge
congiunti aventi ad oggetto: “disposizioni per il coordinamento in
materia di sicurezza pubblica e polizia amministrativa locale e per la
realizzazione di politiche integrate per la sicurezza”;

PRINCIPALI 2007-2006, laboratorio di “comunicazione livello avanzato” con CiviARRICCHIMENTI ca Università di Cattolica, della durata di ventiquattro ore;
FORMATIVI
2004-2005, seminario per la formazione e l’aggiornamento dell’avvocatura, presso Camera penale della Romagna, consigli degli ordini degli avvocati di Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna;
2003, seminario di formazione e aggiornamento in materia di diritto
amministrativo (presso l'Ordine degli avvocati di Rimini);
2002, corso d'aggiornamento “il ruolo della polizia municipale per la
sicurezza delle città: gli strumenti di lavoro” (presso la scuola specializzata di polizia locale della Regione Emilia-Romagna);
2002, corso d'aggiornamento “il mestiere della polizia municipale”
(presso la scuola specializzata di polizia locale della Regione Emilia-Romagna);
CAPACITA’ OGGI (dal 1992), organizza o contribuisce ad organizzare a livello
E COMPETENZE sia locale sia nazionale, numerose giornate formative, di studio e
ORGANIZZATIVE seminari di specializzazione per operatori di polizia locale (ultime
nell’ambito di: Euro-p.a. 2009 (www.euro-pa.it) e convegno nazionale di Riccione (www.convegnoriccione.it);
2013, come dirigente polizia locale progetta, formula proposte e si
attiva per realizzare un servizio convenzionato di polizia locale, unico e accentrato a livello “MARSICANO” (L'Aquila), comprendente
quanti più comuni possibili dei 37 che compongono la sub-regione;
2013, come dirigente Suap – sportello unico per le attività produttive, riorganizza integralmente l’ufficio, attivando tra l’altro lo “sportello telematico” (primo in Abruzzo) in linea con le ultime disposizioni normative al fine di ottimizzare il servizio e facilitare l’azione
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dell’imprenditore che intende avviare, trasferire, trasformare, gestire, cessare una attività;
2013, come dirigente della polizia locale realizza la formazione di un
corpo di dipendenti comunali con funzioni di “GUARDIE PARTICOLARI
GIURATE”, da destinare alla vigilanza e custodia delle proprietà mobiliari ed immobiliari del Comune di Avezzano;
2009, progetta, formula proposte e si attiva per realizzare il servizio
comunale di recupero punti patente a costi agevolati per la cittadinanza, soprattutto quella più economicamente svantaggiata;
2009, progetta, formula proposte e realizza il sistema di vigilanza
ausiliaria comunale, in supporto alla polizia locale;

CAPACITA’ E Ambienti operativi: Windows;
COMPETENZE
Pacchetti applicativi Office (Word, Excel, Outlook, Publisher, PowerINFORMATICHE
point);
Photoshop CS (computer grafica);

ULTERIORI Madrelingua: italiano
INFORMAZIONI
Altre lingue
francese lettura
scrittura
espressione orale
inglese lettura
scrittura

buona
buona
buona
scolastica
scolastica

Curriculum rilasciato a norma degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000.
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del
D.Lgs. 196/2003, per le finalità di cui all’avviso pubblico.
Rimini, 10 novembre 2016
LUCA MONTANARI
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