FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

D’AMICO GIACOMO
VIA DANTE ALIGHIERI, N° 17 89029 TAURIANOVA (R.C)
347/0522125, 335/6604356
0966/656125
g.damico1@alice.it, gdamico@comune.cittanova.rc.it
ITALIANA
[ 26.09.1968 ]

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 27.04.2009 A TEMPO INDETERMINATO COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DI CITTANOVA
(RC) CTG. D POS EC. D1
Dal 15.03.2003 al 26.04.2009 Comandante della Polizia Municipale di Scilla (RC) ctg. D pos.
econ. D2.
Dal 05.06.1995 al 14.03.2003 Agente di Polizia Municipale presso il Comune di Messina cat. C
pos. econ. C.3
Comune di Cittanova, Via Aldo Moro, 89022 Cittanova (RC)

Impiego Pubblico
Comandante di Polizia Municipale, e responsabile SUAP Sportello Unico Attività P roduttive –

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date (da – a)

Pagina 1 - Curriculum vitae di
[ D’Amico Giacomo ]

-Laurea in Giurisprudenza conseguita in data 11.10.1993 presso l’Università degli Studi
di Messina con la votazione di 99/110
-Tesi in Diritto del lavoro dal titolo “Le Sanzioni Disciplinari”
- Abilitazione all’esercizio della professione forense conseguita nell’anno 1999 presso la
Corte D’Appello di Messina – Avvocato;
Abilitazione all’insegnamento di Diritto ed Economia (classe A/19) presso gli Istituti
Superiori- conseguita a Catanzaro nell’anno 2001 con la votazione di 64/80;
Master di secondo livello denominato “Malpa – diritto del Lavoro e Pubbliche
Amministrazioni” conseguito nell’anno accademico 2003-2004 presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli studi “Magna Graecia” di Catanzaro, con la
votazione di 70/70;
Corso Universitario di Aggiornamento Professionale “La definizione ed il perseguimento
degli obiettivi della P.A. Una corretta gestione delle risorse economiche” Giugno 2014 –
Novembre 2014.
Corso Universitario di Aggiornamento professionale “Management per l’innovazione
negli enti locali” svolto presso Università Mediterranea di Reggio Calabria; Aprile –
Luglio 2013
- Corso “L’Alfabetizzazione informatica: corsi di base per sostenere gli esami relativi al
conseguimento della Patente Europea ECDL” che si svolto in Reggio Calabria presso la
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione dal 05.03.2007 all’ 11.05.2007;
-Corso “Pianificazione e acquisizioni di beni e servizi informatici, gestione e

monitoraggio dei relativi contratti, misura della qualità” Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione di Reggio Calabria dal 05.11.2007 al 14.12.2007;
-Corso “La prevenzione dell’illegalità nelle pubbliche amministrazioni” che si è svolto
presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione di Reggio Calabria – Giugno
2009;
-Corso di Aggiornamento professionale “problemi e prospettive del diritto del lavoro
dopo la L. 14.02.2003 n° 30 e il D. lgs. 10.09.2003 n° 276” Università degli Studi di
Catanzaro 13.02.2004
Partecipazione a numerosi corsi monotematici sulla Polizia Municipale
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

Esperienza di lavoro in studi professionali
Anno 2012 - Comune di Gioia Tauro –
Componente della Commissione di
Concorso per l’assunzione a tempo
determinato di n° 6 Agenti di P.M. ;
Anno 2010 –Comune di Cittanova –
Presidente della Commissione di
Concorso per l’assunzione a tempo
indeterminato e parziale di n° 3 Agenti di
P.M.
Anno 2010 – Comune di Rizziconi –
Presidente della Commissione di
Concorso per l’assunzione di un
istruttore direttivo- Comandante della
Polizia Municipale;
Anno 2010 – Comune di Rosarno –
Componente della Commissione di
Concorso per l’assunzione a tempo pieno
e indeterminato di n° 1 Agente di P.M.
Docente di un corso di educazione
stradale per il conseguimento del
certificato di idoneità alla guida del
ciclomotore negli anni scolastici
2005/2006 e 2006/2007 tenuto presso l’
Istituto Comprensivo Statale “R. Piria” di Scilla (R.C.)
ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
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[FRANCESE]
buono,
buono,
buono,
Posto di responsabilità all’interno del Comune , costantemente impegnato a lavorare con altre
persone, in ambiente dove la comunicazione è importante è in situazioni in cui è necessario
lavorare in gruppo.

COORDINAMENTO E AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE SUL POSTO DI LAVORO

di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

UTILIZZO DEL COMPUTER, INTERNET E INTRANET

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Patente categoria A e B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Cittanova, 27.01.2014
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Dott. Giacomo D’AMICO

