
INFORMAZIONI PERSONALI

- Nato il 26 Gennaio 1960 a Montecchio Maggiore 

- Coniugato 

- Residente a Vicenza in via Fina 89

- Tel.: 339 7724547

- E-mail: Guidog960@gmail.com

ESPERIENZA LAVORATIVA

1988 - 1992

Comune di Quinto Vicen�no

Messo comunale

> Servizio svolto con nomina del Tribunale di Vicenza alla mansione di Messo di 

Conciliazione.

1992 - 2001

Comune di Quinto Vicen�no

Agente di Polizia Locale

> Servizio svolto con nomina del Prefe4o di Vicenza alla mansione di Agente di 

Pubblica Sicurezza dal 18.11.1996.

2002 - 2003

Comune di Quinto Vicen�no

Agente di Polizia Locale

> Incaricato a ricoprire il ruolo di Responsabile dell’ufficio di Polizia Locale, tramite 

formale nomina prot. 5307 del Comune di Quinto Vicen:no.

> Numero componen: il servizio coordinato dallo scrivente: 3

2003 - 2006

Comune di Quinto Vicen�no

Istru4ore Dire<vo di Polizia Locale

> Risultato vincitore del concorso inde4o dall’amministrazione di appartenenza.

> Incaricato a ricoprire il ruolo di Responsabile dell’ufficio di Polizia Locale, tramite 

formale nomina prot. 7976 del Comune di Quinto Vicen:no.

> Numero componen: il servizio coordinato dallo scrivente: 3

Guglielmi Guido

     



2007 -  2015 

Comune di Quinto Vicen�no – convenzione di Polizia Locale di Quinto Vicen�no, Torri di 

Quartesolo, Grumolo delle Abbadesse e Grisignano di Zocco

Istru4ore Dire<vo di Polizia Locale

> responsabile della centrale opera:va e dei servizi delle pa4uglie esterne a cui 

fanno capo: centrale opera:va, coordinamento e controllo pa4uglie esterne, 

nucleo inves:ga:vo di polizia giudiziaria, prevenzione e repressione delle 

violazioni a norme del codice della strada, regolazione e controllo del traffico, 

ges:one e controllo delle apparecchiature di rilevazione ele4ronica della velocità, 

presidio del territorio e pronto intervento, servizio di prossimità, controllo 

sull’osservanza dei regolamen: comunali ed ordinanze comunali di competenza, 

rilevazione di inciden: stradali, concorso alle a<vità di ordine pubblico e sicurezza

pubblica su richiesta delle competen: autorità di p.s., rilevazioni delle disfunzioni 

rela:ve alla segnale:ca stradale, alla sede stradale, nonché ai danni al patrimonio 

comunale con a<vazione delle competen: ar:colazioni degli en: locali per la 

manutenzione, il ripris:no o tutela legale,  intervenire per l’esecuzione di aso e 

tso, ges:one parco mezzi in dotazione al comando, ges:one armeria.

> Incarico ricoperto con nomina formalizzata con a4o del Comune di Torri di 

Quartesolo in data 1.01.2011 con prot. 4831 che conferisce incarico di 

responsabilità con indennità per par:colari funzioni di organizzazione e 

coordinamento, provvedimento prorogato fino a fine del periodo di convenzione.

> Numero componen: il servizio coordinato dallo scrivente: 12

01/09/ 2015 – 31/10/2016 

Comune di Quinto Vicen�no – convenzione con consorzio Polizia Locale Nord Est Vicen�no

Istru4ore Dire<vo di Polizia Locale

> A seguito adesione tramite convenzione al consorzio, viene impiegato nel 

distaccamento di Mon:cello Conte O4o.

01/11/2017 - 2020

Comune di Quinto Vicen�no – convenzione con consorzio Polizia Locale Nord Est Vicen�no

Istru4ore Dire<vo di Polizia Locale

> Responsabile del Distaccamento di Mon:cello Conte O4o, con determina di 

conferimento di posizione organizza:va so4oscri4a dal Dire4ore-Comandante in 

data26/10/2016.

> Numero componen: il servizio coordinato dallo scrivente: 10



01/10/2020 - oggi

Comune di Vicenza

Istru4ore Dire<vo di Polizia Locale

> Responsabile del Se4ore An:degrado e della squadra Opera:va di Polizia 

Giudiziaria.

FORMAZIONE

Scuola Secondaria di Primo Grado

> Con:nua formazione professionale con frequenza e a4esta: di partecipazione di 

corsi tema:ci in materie quali, ad esempio, segnale:ca stradale, commercio, 

pubblici esercizi, polizia giudiziaria, CdS, infortunis:ca stradale, polizia amm.va, 

polizia edilizia ed urbanis:ca, rappor: con il personale e con il pubblico, uso di 

sistemi informa:ci, disciplina dello straniero. La documentazione rela:va a tali 

frequentazioni è detenuta dal comune di Quinto Vicen:no quale parte del 

fascicolo personale

CAPACITA' E COMPETENZE PERSONALI

Madrelingua Italiano, conoscenza scolas:ca del Francese.

Uso del computer in Ambiente MicrosoF, del pacche4o Office e degli altri strumen: 

ele4ronici propedeu:ci all’espletamento delle funzioni svolte.

Patente di guida categoria D.

Spiccata a<tudine al comando e alla ges:one di situazioni di par:colare complessità 

con eleva: livelli di stress, sviluppata nel corso della carriera e dimostrata nel 

coordinamento del personale come sopra riportato.

Profonda conoscenza del territorio e degli equilibri interforze nell’ambito della 

collaborazione con le Forze di Polizia maturata nel corso di molteplici a<vità 

congiunte.

ULTERIORI INFORMAZIONI

In occasione dell’alluvione del 1^ novembre 2010, durante la quale anche il territorio

ed il centro del comune di Torri di Quartesolo sono fortemente colpi:, viene 

conferito un “ENCOMIO SCRITTO” da parte del Sindaco per la professionalità e la 

disponibilità dimostrate al fine di contenere la piena minacciosa del fiume “Tesina”.


