
Pagina 1 - Curriculum vitae di 
GUERRA Maurizio 

 Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
www.eurescv-search.com 

  

 

 
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 
 

Cognome e nome  Guerra Maurizio 
Numero civico, strada o piazza, codice 

postale, città, paese 
 Strada Biron di Sotto n. 18 – 36100  VICENZA 

Telefono / cellulare  Ufficio 0444 – 221866  -  cell. 3315741083 
Fax  0444 – 221891 

E-mail  mguerra@comune.vicenza.it 
 

Nazionalità  italiana 
 

Data e luogo di nascita  21 luglio 1960 Thiene (VI) 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
dal 01.01.2010 ad oggi  Vice Comandante della Polizia Locale, con incarico di posizione organizzativa,  per la  

direzione dell’Ufficio personale e Servizi, con mansioni di  sovrintentendenza ai servizi 
istituzionali e all’impiego delle risorse umane della Polizia locale in occasione di eventi a 
carattere nazionale e locale che coinvolgono l’amministrazione comunale, e partecipazione alle 
relative conferenze di servizi. 
 

dal 01.10.2004 al 31.12.2009  Funzionario di Polizia Locale c/o il Comando, con incarico di posizione organizzativa,  
per la direzione dell’Ufficio Gestione e Coordinamento Contenzioso e illeciti del 
Comando. 
 
In data 10.06.2004 ottiene il conferimento dell’Attestato di compiacimento da parte del Signor 
Sindaco, per la dedizione dimostrata al lavoro e la qualificazione ottenuta nella formazione del 
personale. 
 

dal 15.07.2002 al 30.09.2004 
 
 
dal 05.01.1998 al 31.03.2000 

                Funzionario di Polizia Locale c/o il Comando a seguito di concorso interno per la 
progressione verticale  alla qualifica “D3 Giuridico”, con mansioni di responsabile della 
direzione dell’Unità Operativa - Ufficio Verbali del Comando. 
 
Istruttore Direttivo, Ufficiale di Polizia Locale, a seguito di concorso interno per titoli ed esami, 
Responsabile della direzione dell’Unità Operativa – Ufficio di Polizia Giudiziaria del 
Comando.  
 

da aprile 1994 al 18.12.1997   Sottufficiale di Polizia Locale presso l’Ufficio Polizia Giudiziaria del Comando, con 
mansioni di  coordinamento. 
 

dal 06.02.1992 al 18.12.1997  Sottufficiale di Polizia Locale, a seguito di concorso interno per titoli ed esami, con mansioni di 
coordinamento del personale sul territorio. 
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dal  02.11.1981 al 06.02.1992  Agente di Polizia Locale a seguito di concorso pubblico per titoli ed esami. 
 

Principali mansioni e responsabilità 
 

  

dal  02.11.1981 al 06.02.1992  Agente di Polizia Locale in servizio sul territorio. 
dal 06.02.1992 ad aprile 1994   Sottufficiale di Polizia Locale con mansioni di coordinamento del personale in servizio sul 

territorio. 
da aprile 1994 al 18.12.1997   Sottufficiale di Polizia Locale presso l’Ufficio Polizia Giudiziaria del Comando, con 

mansioni di coordinamento e gestione delle procedure attinenti l’attività di procedura 
penale. 

dal 18.12.1997 al 01.04.2000  Ufficiale di Polizia Locale, Responsabile della direzione dell’Unità Operativa – Ufficio Polizia 
Giudiziaria del Comando. 

dal 01.04.2000 al 30.09.2004  Ufficiale di Polizia Locale, Responsabile della direzione dell’Unità Operativa - Ufficio Verbali 
del Comando. 

dal 01.10.2004 al 31.12.2009  Ufficiale di Polizia Locale, Responsabile della direzione, con incarico di posizione 
organizzativa, dell’Unità Operativa - Ufficio Verbali del Comando. 

dal 01.01.2010 ad oggi  Vice Comandante della Polizia Locale, con incarico di posizione organizzativa, per la 
direzione dell’Ufficio Personale e Servizi, (in aggiunta, sino al 30.04.2013,  alla 
sovrintendenza dell’Unità Operativa - Ufficio Verbali del Comando). 
 

   
 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• luglio 1991  diploma di maturità  Tecnica 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto Tecnico di Stato Commerciale Ambrogio Fusinieri di Vicenza. 

• Qualifica conseguita  Ragioniere e Perito Commerciale. 
 

 
AGGIORNAMENTO  Nel corso dell’esperienza lavorativa all’interno dell’Ente, ha seguito numerosi 

corsi di aggiornamento e riqualificazione e, in particolare, negli ultimi quindici 
anni, ha partecipato ai seguenti corsi o giornate di studio:          
                                                                                                                ORE 

18-25/02  e 03/03/2000 
  

 corso “in materia di procedura penale” presso la sede del 
Comando di Polizia Locale di Vicenza; 
 

    6 
 

06-07-08/04/2000  corso “Giornate di studio per gli appartenenti alla forze di Polizia 
Municipale e Locale d’Italia” presso le Terme S. Elena di 
Chianciano Terme (SI); 
 

18 

14/12/2000  partecipazione al Convegno delle Polizie Municipali del 
Triveneto” presso il Comune di Legnago; 
 

6 

25/02/2001  partecipazione al “seminario formativo interno Euro” presso il 
Comune di Vicenza; 
 

2,30 

19/06/2001  corso “Le ordinanze ingiunzioni pecuniarie” presso il Formel 
(Scuola di Formazione per gli Enti Locali) di Venezia; 
 

6 

26/06/2001  corso “Ufficio contravvenzioni: aggiornamenti sulla gestione degli 
illeciti amministrativi e penali” presso la Scuola delle Autonomie 
Locali di Mestre; 
 

12 
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22/09/2001  partecipazione al “Convegno Nazionale di Polizia Locale nei 
giorni 20, 21, 22 settembre 2001” presso il Palazzo del Turismo 
di Riccione; 
 

6 

04/10/2001  corso “La formazione dei provvedimenti alla luce delle 
disposizioni legislative e  ministeriali” presso il Comune di 
Vicenza; 
 

4 

27/10/2001  partecipazione al “Convegno Triveneto della Polizia Locale” 
presso l’Auditorium “Dina Orsi” di Conegliano Veneto; 
 

6 

21/03/2002  corso “L’attività e il diritto di Polizia Giudiziaria” presso la sede 
del Comando di Polizia Locale di Vicenza; 
 

12 

08/04/2002  corso “Seminario informativo sul Regolamento per l’utilizzo del 
Sistema Informatico Comunale” presso il Comune di Vicenza; 
 

3,30 

21/06/2002  partecipazione al “Convegno Triveneto della Polizia Municipale” 
presso il Teatro Odeon di Latisana; 
 

6 

14-15/11/2002  corso “Innovazione al Codice della Strada” presso la sede del 
Comando di Polizia Locale di Vicenza; 
 

3 

03/05/2003  corso “Giornata di studio sul Codice della Strada” presso il 
Comune di Camisano Vicentino (VI); 
 

5,30 

30/05/2003  corso “Sicurezza Stradale Educazione e Controlli di Polizia” 
presso il Comune di Montagnana (PD); 
 

6 

15/07/2003  corso “Come agire dopo le recenti modifiche al C.d.S.” presso la 
sala civica del Comune di Caldiero (VR); 

6 

20/09/2003  partecipazione al “Convegno Nazionale di Polizia Locale nei 
giorni 17,18,19 e 20 settembre 2003” presso il Palazzo del 
Turismo di Riccione; 
 

7,30 

24/10/2003  partecipazione al “Convegno di Polizia Locale del Triveneto” 
presso il Teatro Congressi Pietro di Abano Terme; 
 

6 

19/12/2003  partecipazione al “Convegno di Polizia Locale del Triveneto” 
presso il Teatro Municipale di Thiene; 
 

6 

17/09/2004  partecipazione al “Convegno Nazionale di Polizia Locale nel 
giorno 17/09/2004” presso il Palazzo del Turismo di Riccione; 
 

7,30 

10/02/2005  corso “Seminario sulla legge n. 3/2003 Disciplina sul divieto di 
fumo” presso Ancitel di Mestre (VE); 
 

6 

12/05/2005  partecipazione al “Forum Nazionale di Polizia” presso il Teatro 
dei Congressi di Abano Terme(Pd); 
 

6 

05/10/2005  corso “La comunicazione efficace corso per referenti per 
l’informazione” presso la Fondazione Cuoa – Comune di 
Vicenza; 
 

4 

18/11/2005  corso “Normative del Codice della Strada alla luce delle recenti 
innovazioni”, presso la sala consiliare del Comune di Thiene; 
 

4 

30/01/2006  corso “Enti Locali:novità su orario di lavoro, pause, straordinario 
e ferie” presso la sala consiliare del Comune di Vicenza; 
 

6,30 
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21-22/09/2006  partecipazione al “Convegno Nazionale di Polizia Locale” presso 
il Palazzo del Turismo di Riccione; 
 

15 

20/10/2006  corso “Cronotachigrafo digitale e carte tachigrafiche” presso il 
Centro Produttività Veneto della Camera di Commercio di 
Vicenza; 
 

4 

10/11/2006  corso “Giornata di Studio per la Polizia Municipale del Triveneto”  
presso il Comune di Pescantina (VR); 
 

6 

24/05/2007  partecipazione al ”Forum Nazionale di Polizia Locale” presso il 
Comune di Abano Terme (Pd); 
 

7,30 

28/11/2007  partecipazione alla giornata di formazione “Incontro con l’autore 
aggiornamenti professionali sulla circolazione stradale” presso il 
Comune di Treviso; 
 

4 

22/02/2008  partecipazione alla Giornata di Studio ed Aggiornamento su “I 
ricorsi stradali” presso il Comune di Verona; 
 

4 

14/03/2008  partecipazione alla giornata di studio organizzata dal CISEL 
(Centro Studi per gli Enti Locali) su “La gestione dei veicoli 
rimossi, fermati, sequestrati, confiscati ed abbandonati” presso il 
Comune di Verona; 
 

4 

20-21/05/2008  partecipazione al “1° Forum Internazionale delle Polizie Locali” 
presso il Palazzo dei Congressi di Riva del Garda (TN); 
 

6 

17-20/09/2008  partecipazione al “Convegno nazionale della Polizia Locale” 
presso il Palazzo del Turismo di Riccione; 
 

12 

06-07/11/2008  partecipazione al “5° Forum Nazionale di Polizia Locale” presso il 
Comune di Pescantina (VR); 
 

4 

08/05/2009  partecipazione al “II Forum sulla Sicurezza Urbana e Stradale” 
presso il Palazzo della Gran Guardia di Verona; 
 

4 

25-27/05/2009  partecipazione al “2° Forum Internazionale delle Polizie Locali” 
organizzato dall’Aci presso il Comune di Riva del Garda (TN); 
 

6 

23/09/2009  partecipazione alla Giornata di Studio sulla circolazione stradale 
organizzata dall’Egaf denominata  “Incontro con l’autore” presso 
il Comune di Abano Terme (PD); 
 

4 

11/2009-03/2010  corso executive “gestire e sviluppare le risorse umane nelle P.A.” 
tenutosi dal mese di novembre 2009 al mese di marzo del 2010 
presso la fondazione CUOA di Altavilla Vicentina. 
 

48 

30/06/2010  corso di approfondimento sul trattamento dei dati personali 
tenutosi a Padova presso la sede della Scuola Regionale Veneta 
per la Sicurezza e la Polizia Locale 
 

4 

10 E 11/11/2011  Partecipazione a Convegno del 8° Forum Nazionale di Polizia 
Locale tenutosi a Pescantina (VR) 
 

6 

24/02/2012  Corso di Alta Specializzazione tenutosi a San Bonifacio (VR) in 
materia di Polizia Locale.  
 

6 

27/02/2012  Incontro tenutosi presso la sede di Acque Vicentine Vicenza con 
Gruppo Volontari Protezione Civile sul tema “rischio idraulico sul 
territorio Vicentino” 
 

3 
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2/16 E 23/04/2012  Corso di formazione “incontri sulla meteorologia” tenutosi presso 
la sede di Acque Vicentine Vicenza 
 

9 

27/04/2012  Partecipazione al 5° Forum Nazionale sulla Sicurezza Urbana e 
Stradale tenutosi a Verona. 
 

6 

24/05/2012  Corso di formazione “Stress Lavoro – correlato” tenutosi a Malo. 
 

3 

15 E 16/11/2012  Partecipazione a Convegno del 9° Forum Nazionale di Polizia 
Locale tenutosi a Pescantina (VR) 
 

6 

18/19 E 20/09/2014  partecipazione alle giornate della Polizia Locale tenutesi al 
“Convegno Nazionale di Polizia Locale” presso il Palazzo del 
Turismo di Riccione; 
 

18 

26 E 27/02/2015  Partecipazione alla VII edizione del Police Winter Forum in 
materie di Polizia Locale tenutosi a Trento. 

6 

    
27/11/2015  Partecipazione a Giornata di Studio per la Polizia Locale sul 

“Codice della Strada e Polizia Giudiziaria”, T.S.O. e A.S.O., a 
Galzignano Terme. 

5 

 

 
 

 

MADRELINGUA  ITALIANO  

ALTRE LINGUE 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  scolastico  

• Capacità di scrittura  scolastico  
• Capacità di espressione orale  scolastico 

   
  FRANCESE 

• Capacità di lettura  scolastico 
• Capacità di scrittura  scolastico 

• Capacità di espressione orale  scolastico 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 Gestione quotidiana dei rapporti con il cittadino e con il personale. 
Attività di aggiornamento e di indirizzo del personale in materia di Polizia Locale e 
predisposizione quotidiana dei servizi istituzionali.  

   
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 Ha svolto attività di docenza per la formazione e l’aggiornamento 

professionale del personale appartenente a Corpi della Polizia Provinciale e 
Locale anche di altre città, su norme riguardanti la disciplina della circolazione 
stradale. 
Ha svolto diversi corsi concernenti norme del codice della strada, per la 
formazione di accertatori delle violazioni in materia di sosta e di circolazione e 
sosta nelle corsie riservate. 
Ha tenuto centinaia di lezioni su tematiche di propria competenza (in 
particolare sul codice della strada), per la formazione dei nuovi Agenti della 
Polizia Locale di Vicenza, in occasione delle varie assunzioni effettuate, 
periodicamente, dall’Amministrazione Comunale. 
Ha partecipato, in qualità di esperto, in alcune Commissioni selezionatrici, 
composte per l’espletamento di concorsi pubblici riguardanti l’assunzione di 
personale di Polizia Locale. 
Ha svolto il ruolo di tutor nei confronti di stagisti inviati, periodicamente, 
presso l’Ufficio Verbali della Polizia Locale di Vicenza. 
Negli anni 2004 e 2005 ha collaborato per la predisposizione e la realizzazione 
di un prontuario essenziale delle violazioni al Nuovo Codice della Strada, 
pubblicato, all’interno di un codice della strada, dalla casa editrice Maggioli 
S.p.A. di Santarcangelo di Romagna (RN). 
E’ stato individuato e destinato dall’Amministrazione Comunale di 
appartenenza, dal 03.12.2013 al 25.04.2014, all’Unità di Progetto denominata 
“Ufficio gestione emergenza disinnesco ordigni bellici”, con l’obiettivo di 
coordinare, dirigere e controllare la gestione delle attività necessarie 
all’attuazione delle operazioni di evacuazione della popolazione, relativamente 
a tutte le attività assegnate e svolte dalla Polizia Locale, nella giornata 
(25.04.2014) individuata per il despolettamento di un ordigno bellico ritrovato 
nell’area Dal Molin. 
Ha collaborato e provvede, dal 1 gennaio 2010, anche in collaborazione con le 
altre Forze di Polizia dello Stato, alla predisposizione e all’organizzazione di 
tutti i servizi istituzionali riguardanti ogni evento che si svolge in città, che 
necessita della presenza e/o del controllo della Polizia Locale. 

   
 
 
 


