
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome rosini cristiano

Data di nascita 14/02/1968

Qualifica I Fascia

Amministrazione COMUNE DI VICENZA

Incarico attuale Dirigente - polizia locale

Numero telefonico
dell’ufficio 0444545311

Fax dell’ufficio 0444221891

E-mail istituzionale crosini@comune.vicenza.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio laurea in giurisprudenza
Altri titoli di studio e

professionali
- Abilitazione alla professione forense conseguita presso la

Corte d'Appello di Venezia il 5 dicembre 1997
Esperienze professionali

(incarichi ricoperti)
- Comandante Polizia Locale - COMUNE DI THIENE

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Fluente Fluente

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Padronanza della gestione di reti informatiche, applicativi
web ed msoffice

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Ha svolto nell’anno 2000, per conto del Centro Produttività
Veneto, un corso per la Polizia Provinciale di Vicenza sul
titolo IV e V del C.d.S. della durata di 32 ore. Ha tenuto
lezioni per il Consorzio di Polizia Municipale di Schio e per
la Polizia Municipale di Vicenza in materia di Diritto penale
e Procedura penale nelle attività di Polizia Municipale. Ha
tenuto un corso d’aggiornamento a Bassano del Grappa il
26/9/2001 sulla normativa del Giudice di Pace per conto
della Scuola di Polizia Municipale dell’Anci di Trento Dal
2001 è membro della Commissione tecnico scientifica della
Scuola della Polizia Municipale dell’ANCI con sede a
Trento.

- Ha tenuto nel marzo del 2001 a Padova per conto del
Circolo dei Tredici una relazione sulle modifiche apportate
alle norme del C.d.S. dalla legge n. 447/2000 c.d. “Legge
sui Trasporti”. Ha tenuto ad Abano Terme (PD) il
25.10.2002 per conto dell’ANCI Veneto una relazione sulla
normativa dell’immigrazione ed i risvolti nell’attività della
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Polizia Municipale. Ha tenuto 9 giornate di aggiornamento
sulle modifiche al C.d.S. in varie sedi del Veneto (tra cui
Belluno, Rovigo, Peschiera del Garda, Monselice) per conto
della Scuola di Polizia municipale dell’ANCI, con sede a
Trento nell’anno 2003. Ha svolto una relazione dal titolo
“Criticità operative e gestionali del servizio di polizia
municipale convenzionato” al Convegno Nazionale di
Polizia Locale tenutosi a Riccione nei giorni 17-20
settembre 2003, organizzato dalla società Maggioli spa.

- Sempre a Riccione nel 2004 ha relazionato in merito a “La
gestione dei punti patente da parte dell’Ufficio Verbali” Ha
relazionato nel marzo del 2006 in merito a “Privacy e polizia
locale” al 3° Forum nazionale di polizia locale di Abano
Terme. E’ stato incaricato dal Comune di Padova di tenere
3 giornate di aggiornamento professionale sul C.d.S. per gli
Agenti di P.M. del Comune stesso, ai fini della progressione
orizzontale nell’anno 2004 e nell’anno 2006 E’ stato
incaricato nell’anno 2005 dal Comune di Carbonera (TV) di
studiare e relazionare sulla riorganizzazione del proprio
servizio di polizia locale. Ha relazionato nell’anno 2008 a
Bussolengo (VR) in tema del Codice della Strada al II°
Forum nazionale di Polizia Locale.

- E’ membro della commissione tecnica regionale per le
problematiche della Polizia Locale presso l’ANCI di Rubano
(PD) dal 2005. E’ membro della commissione
tecnico-scientifica regionale delle Scuola regionale della
Polizia Locale
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: COMUNE DI VICENZA

dirigente: rosini cristiano

incarico ricoperto: Dirigente - polizia locale

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 40.471,12 € 40.637,00 € 0,00 € 4.063,70 € 0,00 € 85.171,82

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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