
 
 
 
 
 

 

 
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  MASSIMO PAROLIN 
Indirizzo   
Telefono   
Fax   
E-mail   
 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  VICENZA 17.12.1963 
 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
  



 
 
 
 
 

 

• Date (da – a)  Segretario - Direttore Amministrativo dell’I.P.A.B. (Casa di Riposo) di 
Montecchio Maggiore (VI) dal 10/01/1994 al 29/06/1994 (ex. 7. Q.F.); 
 
Comandante del Corpo di Polizia Municipale di Montecchio Maggiore 
(VI) - (Comune con popolazione di 23.000 abitanti) dal 04/07/1994 al 
31/07/2000 (ex 8^ q.f.); 
 
Comandante del Corpo di Polizia Municipale di Arzignano (VI) – 
(Comune con popolazione di 25.000 abitanti) dal 01/08/2000 al 
31.12.2001 (Cat. D4 Posizione Organizzativa); 
 
COMANDANTE - DIRIGENTE del Corpo INTERCOMUNALE di 
Polizia Municipale di Arzignano dal 01.01.2002 fino al 31.12.2007 
con contratto DIRIGENZIALE a norma dell’art. 110 TUEL.  
 
Dal 01.01.2008 a tutt’oggi di ruolo a tempo indeterminato in quanto 
vincitore di concorso pubblico per esami per DIRIGENTE del 
medesimo Corpo INTERCOMUNALE di Polizia Locale di Arzignano 
( Comuni di Arzignano, Chiampo, Montebello Vicentino, 
Gambellara, Montorso Vicentino, Zermeghedo, Altissimo, Nogarole 
Vicentino, S.Pietro Mussolino, Crespadoro: popolazione circa 
60.000 abitanti) . Dirigente altresì dell’Ufficio Commercio fino al 
31.12.2014 – Comune di Arzignano. Dirigente altresì dell’Ufficio 
Patrimonio e della Mobilità Urbana dal 01.01.2015 al 15.06.2019 – 
Comune di Arzignano 
 
Dal 17.06.2019 Comandante del Corpo di Polizia Locale di Vicenza 
 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 COMUNE DI VICENZA 

• Tipo di azienda o settore  ENTE LOCALE – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
• Tipo di impiego  DIRIGENTE PUBBLICO  
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 COMANDANTE DIRIGENTE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE 

 
- 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
• Date (da – a)   

1) LAUREA IN GIURISPRUDENZA  06.03.1992 
 

2) LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE POLITICHE 
01.07.2014 

 
3) LAUREA IN LETTERE CLASSICHE  21.03.2019  

 
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  
SUPERAMENTO DELL’ESAME DI STATO D’ AVVOCATO 1999 
 



 
 
 
 
 

 

• 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  ITALIANA 
 
ALTRE LINGUA 
 

   
FRANCESE ED INGLESE 
 

• Capacità di lettura  BUONA INGLESE – BUONA FRANCESE 
• Capacità di scrittura  BUONA INGLESE – ELEMENTARE FRANCESE 

• Capacità di espressione 
orale 

 BUONA INGLESE – ELEMENTARE FRANCESE 

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

casa, ecc. 

  
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

  
BUONA CONOSCENZA APPLICATIVI OFFICE; UTILIZZO 
SOFTWARE GESTIONALI; CONOSCENZA AMBIENTE 
WINDOWS E MAC. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  
*************************************************** 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 
indicate. 

  
MILITE ASSOLTO – BATTAGLIONE ALPINI BELLUNO  
 

 
PATENTE O PATENTI   A e B 
 



 
 
 
 
 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   
 
 
ONORIFICENZE O.M.R.I. E DELLA REGIONE VENETO:  
 
*) CAVALIERE AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA (Decreto Presidente della 
Repubblica del 27.12.2009);  
*) UFFICIALE AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA (Decreto Presidente della 
Repubblica del 27.12.2013) 
*) MEDAGLIA D’ORO REGIONALE PER MERITI SPECIALI (per l’attività di polizia giudiziaria 
resa nella Polizia Locale)  concessa con Decreto Presidente Giunta Regionale Veneto n° 239 
del 09.11.2009.  
* Encomio del Consiglio Comunale di Arzignano per attività di polizia giudiziaria 
 
ALCUNI PERCORSI FORMATIVI POST-UNIVERSITARI A TITOLO ESEMPLIFICATIVO :  
 
*) Master Post-Universitario Università di Trento per Comandanti di Polizia Municipale organizzato 
dall’ANCI dal 17.10.1995 al 16.11.2005 – Valutazione di profitto 30/30; 
*)  Master della Scuola Regionale di Polizia Locale “Strategie del Comando per la sicurezza” dal 24 Feb. 
2010 al 07 Febbraio 2011 di 90 ore  
*) ; Corso CUOA “Ciclo della Performance” dal 12.11.2010 al 13.01.2011; 
*) Corso della Scuola Regionale di Polizia Locale “ la pratica di polizia Giudiziaria”  13 – 14 ottobre 
2011; 
*) Corso della Scuola Regionale di Polizia Locale “ Il falso documentale : tecniche di contrasto” 21 
ottobre 2011 
*) Formazione dei dirigenti in materia di sicurezza e salute sul lavoro 16 ore 16.1 –13.2 – 20.2 – 
26.3.2013  
*) Esempi di altri corsi sostenutii: “ Il nuovo codice della strada ed il regolamento di esecuzione e di attuazione: 
l’applicazione concreta – verbali – atti – documenti” / “ Disciplina urbanistico-edilizia ambientale. L’attività di 
polizia municipale e gli aspetti pratico-operativi” / “ Il sistema delle sanzioni nella disciplina del commercio” / 
“Le attività commerciali” / “Pratica di polizia giudiziaria 10 ore” / “Il codice della privacy applicato alla Polizia 
Municipale” / “Le attività commerciali al dettaglio all’ingrosso e su aree pubbliche disciplina amministrativa 
controlli e sanzioni” / “I veicoli ed i conducenti stranieri ed il controllo operativo su strada” /  “ La disciplina del 
commercio tra Stato e Regione : profili problematici” / “ Le novità in materia di reati contro la PA” / “Le norme 
anticorruzione” / “ Procedure di affidamento pubbliche : rischi e misure anticorruzione “ /  La sicurezza urbana e 
l’attività di p.g.” / Numerose partecipazioni ad altri convegni nazionali, regionali  
 
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE IN RIVISTE GIURIDICHE DI SETTORE :  
 
*)  "Il nomadismo:cenni sulle problematiche connesse all’attività di polizia municipale"; 
*)  "Le ordinanze in materia di circolazione stradale"; · 
*)  "La misura coercitiva dell’arresto obbligatorio in flagranza nei delitti di furto ex art. 380 co. 2 lett. e) del 
c.p.p."; 
 *)  "Il servizio sostitutivo di leva nei corpi di polizia municipale"; 
 *) "Effetti della sentenza 346/1998 della Corte Costituzionale sulla formazione dei ruoli per la riscossione 
coattiva delle sanzioni amministrative pecuniarie";  
*) "Breviarium di un ufficiale di p.g. delegato allo svolgimento delle funzioni di pubblico ministero nelle udienze 
dibattimentali pretorili"; 
*) "Limitazioni dell’attività della polizia municipale nel presidio del territorio"; 
*) "A proposito di principi generali dell’ordinamento giuridico: l’autointegrazione nel codice della strada";  
*) "Commento della sentenza del Tribunale di Vicenza 21.05.2001 n. 2937 sulle modalità di accertamento 
dell’abbandono di rifiuti domestici"; 
*)  I reati sessuali nella legislazione di sicurezza;  
 
RELAZIONI IN CONVEGNI NAZIONALI E LOCALI :  
 
*) "Sicurezza Urbana e polizia municipale nel presidio del territorio comunale" (Convegno dell’Unione dei 
Comuni della Provincia di Vicenza. Marostica 2001);  
*) "Violazioni al codice della Strada: il punto sui soggetti abilitati alla notificazione dei verbali di accertamento" 
(Forum nazionale di Polizia Locale. Abano 2007);  
*)  "La Polizia Locale nella Valchiampo: Il modello Organizzativo del Corpo Intercomunale “Città di 
Arzignano”. (Convegno nazionale di Polizia Locale. Riccione 2005) 
*) “La zonizzazione della polizia municipale : esperienze a confronto e modelli di riferimento ( Centro Studi 
Verona Innova – Università di Verona 12 marzo 2010);  
*) Intervento nell’incontro tra i referenti di distretto nella zonizzazione della Polizia Locale del Veneto del 
23.02.2010 “ L’esperienza della gestione associata del Corpo Intercomunale di Arzignano” organizzato dalla 
Regione Veneto. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

 
 

   
 
DOCENZE PER ENTI PUBBLICI 
  
*) Docenza di due incontri per autisti-soccorritori ULSS 5 Ovest Vicentino in materia di circolazione stradale 
anno 1997; 
*)  Docenza per la polizia locale del Comune di Lonigo il 05.02.1999 – 12.02.1999 – 19.02.1999; 
*)  Docenza per la polizia locale del Comune di Cornedo il 29.10.2004 – 05.11.2004 – 12.11.2004 nelle 
materie del Codice della strada – Codice Penale e Procedura penale;  
*) Docenza per il corso-concorso per Comandante della Polizia Municipale di Lonigo nell’anno 2005;  
*) Docenza per il personale di polizia locale del Consorzio del Comprensorio Opitergino il 21.01.2005 – 
28.01.2005 – 03.02.2005 “La qualificazione della Polizia Municipale”; 
*)  Docenza per il personale di polizia locale del Comune di Trissino “ Aggiornamento agenti di polizia 
municipale sulla sicurezza” di 32 ore dal 26.02.2007 al 25.05.2007;  
*) Docenza per il corso-concorso per specialista di vigilanza del Comune di Montecchio-Maggiore nel periodo 
30.11.2007 –15.12.2007;  
*) Docenza per il corso-concorso di agente di polizia municipale ottobre –novembre 2012 e luglio 2019 Comune 
di Arzignano 
 
 
DOCENZE PER ISTITUTI DI FORMAZIONE : 
 
*) Docenza per l’Istituto CPV di Vicenza “Le recenti modifiche del codice della strada”;  
* Docenza per l’Istituto ASEP di Porto Mantovano “Novità giurisprudenziali e dottrinali ed aggiornamenti 
legislativi al codice della strada” ;  
*) Docenza per l’Istituto ASEP “Il codice della strada tra novità giurisprudenziali, dottrinali e recenti 
aggiornamenti legislativi” ;  
*) Docenza per l’Istituto ASEP “ Il codice della strada tra novità giurisprudenziali e dottrinali e riflessioni sugli 
istituti di maggiore interesse operativo. Sintesi operativa per la gestione del contenzioso amministrativo di 
competenza della polizia locale” ;  
*) Docenza per autisti società SIT materia di circolazione stradale;  
*) Docenza per l’Istituto ASEP ” Rilevamento elettronico delle infrazioni al codice della strada; 
*) Docenza per l’Istituto ASEP “La convenzione tra comuni per il servizio di polizia locale” ; - 

 

NUCLEO DI VALUTAZIONE 

Componente monocratico del Nucleo di Valutazione  del Consorzio di Polizia Locale “Alto Vicentino” dal 
01.12.2015 al 30.11.2018. Incarico prorogato per ulteriori 3 anni fino al 30.11.2021. 

 
ATTIVITA’ VARIE  
 
*) Membro commissione in numerosi concorsi/selezioni nella polizia municipale;  
*)  Già membro del Comitato Tecnico Consultivo Scuola Regionale di Polizia Locale; 
*)  Già Membro Comitato Tecnico Regionale Polizia Municipale ANCIVENETO 
*)  Vice Procuratore Onorario in qualità di Ufficiale di Polizia Giudiziaria nelle udienze pretorili e avanti il 
giudice monocratico del tribunale penale di Vicenza dal 1998 - 2000;  
* )Pratica forense in Vicenza; 
*) Collaborazione coordinata e continuativa con il comune di Chiampo (VI) di 6 mesi per il comando della 
polizia municipale di Chiampo; 
*) Consulente del Comune di Montecchio Maggiore per la predisposizione di un progetto di consorzio di 
vigilanza urbana nell’anno 2006; 
*) Note di merito - Encomi – Note di privati cittadini per l’attività resa 
*) Iscritto all’ANIOC (Associazione Nazionale Insigniti Onorificenze Cavalleresche);   
*) Iscritto all’Associazione Nazionale Alpini 

 
  
 
                                   
SI AUTORIZZA IL TRATTAMENTO DEI PROPRI DATI PERSONALI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELLA NORMATIVA 
VIGENTE. 
 

Massimo Parolin 
 
                                


