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https://it.linkedin.com/in/alessandro-anselmi-330341151 

 INFORMAZIONI PERSONALI: 
                 Cognome e Nome  ANSELMI  ALESSANDRO 

Indirizzo  via Cavour  n. 65 -  Cave (Rm)  cap 00033; 

Telefono  cell. 3207005004  -  tel. casa 0694355557 -  tel. uff. 0696617239  

e-mail 
Pec 

 

 alessandroanselmi82@libero.it     alessandro.anselmi82@gmail.com 

alessandro.anselmi82@pec.it      
Nazionalità  Italiana 

 Luogo e data di nascita 
Stato civile 

 Roma il 02/05/1982 

Coniugato con un figlio minore a carico 

ESPERIENZE LAVORATIVE:        
• Date (da – a)  Attualmente dal 29/12/2017 - contratto di lavoro indeterminato e a 

tempo pieno, 36 ore settimanali. 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Cori - Via della Libertà n.36 - Cori (Lt) cap 04010   

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Istruttore Direttivo Amministrativo-Contabile cat. D1 

• Principali mansioni e responsabilità  Nominato Responsabile dell'Area Economico-Finanziario (costituita 

dall'Ufficio Ragioneria, dall'Ufficio Tributi e dal Servizio Economato) 

con decreto Sindacale n. 1 del 02/01/2018 e attribuzione della relativa 

Posizione Organizzativa (ex. art. 8CCNL 1999 e art. 15CCNL 2004). 
 

• Date (da – a)  Dal 01/09/2009 al 28/12/2017, con contratto di lavoro indeterminato e a 

tempo pieno, 35 ore settimanali.  

In possesso di certificazione di servizio svolto in modo lodevole. 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Colleferro – Piazza Italia n°1 - Colleferro (Rm) cap 00034  

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Agente di Polizia Locale, cat. C1 - Nominato Agente di Pubblica Sicurezza 

con Decreto Prefettizio n.98782/1 del 10/06/2010 

• Principali mansioni e responsabilità  Assegnato all'Unità Operativa di Polizia Stradale e successivamente all' 

U.O di Polizia Ambientale-Edilizia dal 26/01/2011 al 25/02/2011. 

Svolgimento di numerose missioni esterne presso i Comuni di Piglio (Fr), 

Valmontone (Rm) e Gerano (Rm), ai sensi dell’art.4 comma 4 lett. c), per 

rinforzare altri Corpi e Servizi di P.L. in particolari occasioni stagionali. 

                              • Date (da – a)  Dal 31/12/2008 al 31/08/2009 con contratto di lavoro indeterminato e a 

tempo part-time orizzontale di 24 ore settimanali.  

In possesso di certificazione di servizio svolto in modo lodevole. 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro    Comune di Cave - Piazza Garibaldi n°6 - Cave (Rm) cap 00033  

• Tipo di azienda o settore    Ente Locale 

• Tipo di impiego  Agente di Polizia Locale, cat. C1 

• Principali mansioni e responsabilità  Addetto all’Ufficio di Polizia Stradale, Giudiziaria, Edilizia-Urbanistica. 
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• Date (da – a)  Dal 01/08/2008 al 30/12/2008 con contratto di lavoro indeterminato e a 

tempo parziale verticale ciclico (50%) articolato con orario di lavoro a 

tempo pieno di 36 ore settimanali per 6 mesi l’anno. 

In possesso di certificazione di servizio svolto in modo lodevole. 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Piglio - Viale Umberto I n°1 - Piglio (Fr) cap 03010 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Agente di Polizia Locale, cat. C1 

• Principali mansioni e responsabilità  Assegnato all’Ufficio di Polizia Giudiziaria, Edilizia-Urbanistica 
 
 

  

                               • Date (da – a)  Dal 10/09/2007 al 30/07/2008 con contratto di lavoro determinato e a 

tempo pieno (36 ore settimanali) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro    Comune di San Cesareo - Piazzale dell'autonomia n°1 - Cap 00030           

San Cesareo (Rm); 

• Tipo di azienda o settore    Ente Locale 

• Tipo di impiego  Agente di Polizia Locale, cat. C1 

• Principali mansioni e responsabilità  Addetto all’Ufficio di Polizia Stradale, Giudiziaria, Edilizia-Urbanistica 

   

• Date (da – a)  Dal 26/07/2005 al 21/01/2006 con contratto di lavoro determinato e a 

tempo part-time orizzontale di 30 ore settimanali;  

dal 17/12/2006 al 16/03/2007 con contratto di lavoro determinato e a 

tempo part time orizzontale di 24 ore settimanali;  

dal 17/03/2007 al 14/06/2007 con contratto di lavoro determinato e a 

tempo part time orizzontale di 30 ore settimanali;  

dal 25/06/2007 al 09/09/2007 con contratto di lavoro determinato e a 

tempo part-time orizzontale di 30 ore settimanali.  

In possesso di certificazione di servizio svolto in modo lodevole. 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Cave –  Piazza Garibaldi n°6 - Cave (Rm) cap 00033; 
• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Agente di Polizia Locale, cat. C1 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Assegnato all’Ufficio di Polizia Stradale e Viabilità 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE:  
• Date (da – a)   Anno Accademico 2014-2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Master Universitario di 2° livello in “Scienze della Pubblica 

Amministrazione” conseguito presso l'Università degli Studi “G. 

Marconi” di Roma il 06/07/2016 con votazione finale di 110/110, della 

durata annuale di 1.500 ore, numero di matricola MSA00532, anno 

accademico 2014/2015; Titolo Tesi: “Legalità e lotta alla corruzione: le 

più recenti riforme della PA”.Relatore: Prof.ssa Patrizia Beraldi; Direttore 

del Master: Prof. Christian Iaione; 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Materie giuridico - amministrative. 

Obiettivo del corso è quello di formare figure professionali capaci di 

svolgere un ruolo attivo e di guida nel cambiamento della Pubblica 

Amministrazione e nelle imprese pubbliche, in grado di comprendere le 

dinamiche interne alle strutture istituzionali, di cooperare alla definizione 

di strategie d´intervento, di programmare e gestire le azioni sul campo. 
 

• Date (da – a)  Anno Accademico 2010/11- 2012/13 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Laurea Magistrale in Scienze Politiche conseguita il 05/06/2013 presso 

l’Università degli Studi “G.Marconi” di Roma nella Facoltà di Scienze 

Politiche con votazione finale di 110 e lode e con media esami pari a 

30/30, corso di laurea specialistica Classe LM-62 del D.M. 270/2004, 

matricola n° SPO00647/Lm62, A.A.2012/2013; titolo tesi:”La nascita del 

regime parlamentare in Francia”; materia: Storia Costituzionale, relatore 

Prof. M. Ciampi; 
• Principali materie / abilità professionali     Materie socio-politiche e storico-giuridiche.  
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                   • Date (da – a)
 • Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione

  Anno Accademico 2001/2002- 2009/2010 

Laurea Triennale in Scienze Politiche e Relazioni Internazionale 
conseguita presso l’Università “La Sapienza” di Roma nella Facoltà di     

Scienze Politiche in data 06/07/2010 con votazione finale di 106/110 e con 

media esami pari a 27/30; corso di laurea Classe n.15 del D.M. 509/1999, 

matricola n°745179, A.A.2009/2010; titolo tesi: “La storia della Polizia 

Municipale in Italia”; materia: Storia Militare; relatore Prof. G. Conti; 

 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Date (da-a):
Nome e tipo di istituito di istruzione o 

formazione: 
 

Principali materie/ abilità professionali 
oggetto dello studio:  

 Materie Socio-Politiche e storico-giuridiche. 

 

Febbraio 2009- Maggio 2009 

Corso di Specializzazione Universitaria Post-Diploma in “Materia di 

Pubblico Impiego” conseguito il 22/05/2009 presso l’Università degli Studi 

di Cassino. 

Coordinatore del corso Prof. Avv. Alfredo Contieri (professore ordinario 

della cattedra di diritto amministrativo della Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Cassino);  

Durata del corso: 3 mesi con obbligo di frequenza delle lezioni e 

superamento di n°3 esami scritti finali con votazione massima.  

Il Diploma Universitario garantisce il riconoscimento di n°9 crediti formativi 

(CFU) dal Consiglio di Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi 

di Cassino, di n. 24 crediti formativi riconosciuti dall’Ordine Forense di 

Cassino e di n. 40 crediti formativi riconosciuti dall’Ordine dei 

Commercialisti di Cassino; 

Programma del corso: Disciplina giuridica del contratto di pubblico impiego 

e della contrattazione collettiva ed integrativa; le fonti normative del pubblico 

impiego e le novità del d.Lgs. 150/2009 (decreto brunetta); la contrattazione 

collettiva ed integrativa, lo sciopero e i diritti sindacali; l’accesso al pubblico 

impiego, il reclutamento del personale nelle società pubbliche, la flessibilità; 

organizzazione del personale, inquadramento e trattamento economico, 

l’orario di lavoro, differimento degli automatismi stipendiali, il dirigente 

negli enti locali e nelle amministrazioni periferiche dello Stato; le cause 

sospensive della prestazione lavorativa, obblighi e responsabilità del 

dipendente degli enti locali, incarichi e funzioni pubbliche elettive; la 

mobilità del dipendente negli enti locali, l’estinzione del rapporto di lavoro, 

le controversie di lavoro ed il mobbing nella P.A. 

 

 

  • Date (da – a) Anno scolastico 2000/2001  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
 Diploma di Perito delle Costruzioni Aeronautiche conseguito presso l’I.T.I.S. 

“Galileo Galilei” di Roma in data 11/07/2001 con votazione finale di 92/100; 

 

    

CORSI DI FORMAZIONE 

PROFESSIONALE: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      CORSI  RELATIVI  ALLE  TEMATICHE  DI  POLIZIA LOCALE: 

 1) Seminario di studio organizzato dall’Associazione Vigili Urbani 

Castelli Romani, Monti Prenestini e Lepini, dall’ASL Roma6, e dalla 

Società MicroservicePa, con il patrocinio del Comune di Grottaferrata, 

sul tema  “TSO e ASO, Criteri per l’elaborazione di un protocollo 

procedurale condiviso per la gestione delle urgenze psichiatriche”, 
svolto in data 20/05/2016 presso la Biblioteca Comunale di Grottaferrata, 

relatori: Dott. Marco D’Alema (Direttore del Dipartimento Salute 

Mentale ASL RM H), Dott. Paolo Cori (Dirigente Psichiatre Resp.le del 

Centro Diurno CSM ASL RM H/1), Dott. Vincenzo Manna (Direttore 

U.O.C. del S.P.D.C. dell’Ospedale di Frascati)  Dott. Alfredo Lalli 

(Direttore UOC del P.S. e Osservazione Breve dell’Ospedale di 

Frascati), Dott.ssa Claudia Battista (Dirigente Psichiatria CSM H6), 

Dott.ssa Maria Teresa Daniele (Direttore UOC CSM H2), Dott.ssa Diana 

Di Pietro (Neuropsichiatra Infantile, TSMREE RM H), Dott. Roberto 

Antonelli (Comandante P.L. di Ciampino); durata corso: 5 ore; 
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 2) Giornata di formazione organizzato dalla società “Salvamento 

Academy srl” con sede a Roma, svolto in data 08/05/2016 presso il 

teatro Brancaccio di Roma, sul tema: “Prevenzione degli incidenti in 

età pediatrica e manovre di disostruzione”, relatori: Stefano Mazzei 

CEO Fonder e Dott. Riccardo Ristori (Head of Medica Committee); 

durata corso: 3 ore; 

3) Giornata di Studio per operatori di Polizia e Forze dell’Ordine 

organizzato dal Comune di Olevano Romano (Rm) e dall’Associazione 

professionale P.L. d’Italia, presso il Comune di Olevano Romano, in data 

07/04/2016  sul tema: “Gli accertamenti relativi agli incidenti stradali 

con simulazione della rilevazione pratica in strada”, relatori: Angelo 

De Persio Isp.Capo della Polizia Stradale in quiescenza già Capo Ufficio 

Infortunistica della Sezione Polstrada di Roma e Dott. Davide Bonuglia 

Comandante della P.L. di Subiaco (durata corso: 5 ore); 

4) Giornata di Studio per operatori di Polizia e Forze dell’Ordine 

organizzato dal Comune di Carpineto Romano (Rm) e da Infopol srl, 

presso la sala del chiostro di S.Pietro a Carpineto Romano  in data 

06/04/2016  sul tema: “Le novità dell’omicidio stradale e della guida 

senza patente”,  relatore: Dott. Alessandro Casale Dirigente-

Comandante della P.L. di Monza e direttore di infocds.it (durata corso: 5 

ore); 

5) Giornata di Studio per operatori di Polizia e Forze dell’Ordine 

organizzato dal Comune di Collefero (Rm) presso il Centro Studi del 

Comando di PL di Colleferro in data 27/03/2014  sul tema: “Il Falso 

Documentale – metodologie di indagine ed accertamenti”; relatore: 

Ten. Raul De Michelis del Comando P.L. di Cisterna di Latina (Lt) 

(durata corso: 5 ore); 

6) Corso di formazione professionale organizzato dal Comune di Cave 

(Rm) e dalla società Morelleschi S.r.l. presso la sala consigliare comunale 

di Cave in data 11/02/2014 sul tema:“Analisi degli aspetti pratici e 

operativi del rilievo degli incidenti stradali da parte degli organi di 

polizia stradale”; relatore: Dott. Tiziano Canu Capo Ufficio Verbali 

presso la Sezione di Polizia Stradale di Latina, già docente presso 

l’Istituto Perfezionamento Ispettori della Polizia di Stato di Nettuno. 

(durata corso: 6 ore); 

7) Corso di formazione professionale per operatori di P.L. organizzato 

dall’A.N.V.U. e dalla Provincia di Frosinone presso la Sala Conferenze 

della Provincia della durata complessiva di 20 ore, articolato secondo il 

seguente calendario:  

-il 24/04/2013 “Il controllo documentale nella circolazione stradale e 

il falso documentale“, relatore: Ten. del Comando P.L. di Cisterna di 

Latina (Lt) Raul De Michelis;  

-il 14/05/2013 “Il controllo assicurativo” relatore: Ten. del Comando 

P.L. di Cisterna di Latina (Lt) Raul De Michelis; 

-il 13/06/2013 “La Polizia Giudiziaria e le attività di P.G.” relatore 

Capitano della Guardia di Finanza Antonio Di Martino; 

-il 04/07/2013 “Normativa e aspetti operativi inerente il ciclo dei 

rifiuti e trattamento dei liquidi di scarico ai sensi del D.Lgs.152/2006” 

relatori: Dott. Massimo Belli Dirigente della Polizia Provinciale di 

Frosinone e  Ing. Pierfrancesco Vona Responsabile Servizio Gestione 

Rifiuti e Bonifiche siti inquinanti della Provincia di Frosinone;  

-il 04/07/2013 “Normativa sull’inquinamento luminoso ai sensi della 

L.R. n.23/2000” relatore: Avv. Mario Di Sora Direttore dell’Osservatorio 

Astronomico Regionale di Campo Catino (Fr) - ente di monitoraggio 

sull’inquinamento luminoso;  

-il 26/09/2013 “Normativa dei Pubblici Esercizi” relatore: Dott.ssa 

Maria Assunta Trinti Comandante P.L di Fiuggi(Fr); 
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-il 26/09/2013 "Rifiuti ed acque di scarico" relatore: Dott. Dino 

Padovani  Comandante P.L. di Alatri (Fr); 

8) Corso di formazione professionale per personale di P.L. organizzato 

dal Comune di Norma (Lt) e dalla società Morelleschi S.r.l. in data 

17/01/2013, presso l’Hotel Villa del Cardinale a Norma (LT) in: “Codice 

della Strada. Novità patenti e circolazione con patenti straniere”; 

relatori: Ten. Raul De Michelis e prof. Gianni Ferri docente della scuola 

Interregionale di Polizia Locale di Toscana, Liguria ed Emilia Romagna 

ed ex comandante della Polizia Locale di Parma;  

9) Corso di formazione professionale per personale di P.L. organizzato 

dal Comune di Norma (Lt) e dalla società Morelleschi S.r.l. in data 

20/06/2013, presso la Biblioteca Comunale di Norma (LT) in: “Sistemi 

di rilevamento della velocità e procedure di controllo" relatori: 

Dott.ssa Lucia Bianconi Comandante della Polizia Locale di Norma e 

Dott. Tiziano Canu Capo Ufficio Verbali presso la Sezione di Polizia 

Stradale di Latina, già docente presso l’Istituto Perfezionamento Ispettori 

della Polizia di Stato di Nettuno; 

10) Corso di formazione professionale per il personale dipendente del 

Comando P.L. del Comune di Colleferro (Rm) organizzato dalla società 

Sodi Scientifica S.p.A. in data 11/04/2011 presso la sede di Calenzano 

(Fi) sull’impiego operativo dell’Autovelox 105SE;                                                  

11) Corso di formazione professionale per il personale dipendente del 

Comune di Colleferro (Rm) in: “Tecniche di difesa personale” tenuto 

dal personale della società sportiva A.S.D. Fuji Yama di Velletri da 

Novembre 2009 a Luglio 2010 (per un totale di 150 ore di lezioni);                              

12) Corso di aggiornamento professionale per il personale dipendente del 

Comune di Cave (Rm) in: “Disciplina degli Esercizi Pubblici e 

Commercio al dettaglio su Aree Pubbliche” (L.R. n.33/1999, L.R. 

n.21/2006, Legge n.281/1991, D.lgt. n.144/1998) diretto dal Dott. P. 

Antonelli (svolto nei seguenti giorni: 20/01/2009, 27/01/2009, 

12/02/2009 e 17/02/2009, per un totale di 8 ore di lezioni);                                                 

13) Corso di formazione professionale del 21/01/2009 organizzato dal 

Comune di Cave (Rm) in: “Rianimazione cardiopolmonare di base con 

l’uso di defibrillatori semiautomatici esterni (DAE)”, diretto dalla 

“Italian Resuscitation Council” - Associazione Training Emergenza di 

Roma - Docente: Dott. M.Mazzone, con superamento della prova pratica 

finale e rilascio di Attestato di “Esecutore BLSD” n.53811 (durata del 

corso: 3ore);                                                                                                               

 15) Corso di aggiornamento professionale del 05/05/2008 organizzato 

dal Comune di San Cesareo (Rm) sulle “Novità del Codice della Strada 

(Decreto Bianchi)” diretto dalla Gubbio Management s.a.s. – Docente: 

Com.te di P.L. Ten.Col. Mauro Vinciotti (durata del corso: 4 ore). 

 

CORSI RELATIVI ALLE TEMATICHE AMMINISTRATIVE: 

1) Corso intensivo di formazione organizzato dal Comune di Colleferro 

(Rm) in collaborazione con l’Agenzia Regionale BIC Lazio (Business 

Innovation Centre) e con la società REDINN srl (Rete Europea 

dell’Innovazione con sede a Roma e Bruxelles), tenutosi presso la Sala 

Konver del Comune di Colleferro nei giorni 09 e 10 maggio 2016 sul 

tema: “Europrogettazione in materia di ricerca e sviluppo ed 

innovazione nel settore delle smart cities”, relatore: Dott. Leonardo 

Piccinetti responsabile della Redinn srl ed esperto nella progettazione 

europea (Senior Research and Innovation Advisor and Managing 

Director at Europe for Business); durata complessiva del corso:16 ore; 

2) Corso di formazione professionale organizzato dal Comune di 

Colleferro (Rm) per il personale dipendente presso la Sala Consigliare 

del Comune in data 28/04/2016 ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs 81/2008 e 
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COMPETENZE PERSONALI: 

COMPETENZE COMUNICATIVE:  

 
 
 

COMPETENZE ORGANIZZATIVE E 

GESTIONALI : 
 
 
 

COMPETENZE PROFESSIONALI:

l'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011. “Modulo Base di Formazione 

del personale sulla sicurezza sui posti di lavoro - Rischio Basso”, 

relatore: Prof.Dott. Vitale Vincenzo in qualità di Responsabile Servizio 

Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) del Comune di Colleferro (durata 

complessiva del corso: 4 ore); 

3) Corso di formazione professionale organizzato dal Comune di 

Colleferro    (Rm) per il personale dipendente svolto dalla Società 

Obiettivo Lavoro SRL presso la Sala Consigliare del Comune di 

Colleferro in data 15/12/2014 e 18/12/2014 sul tema: “People 

Satisfation: sviluppare  motivazioni e benessere 
organizzativo”relatore: Dott.Massimiliano Massimi (durata 

corso:14ore) 

4) Corso di formazione professionale organizzato dal Comune di 

Colleferro (Rm) per il personale dipendente svolto dalla Società Obiettivo 

Lavoro srl presso la Sala Consigliare del Comune di Colleferro in data 

15/10/2014 e 21/10/2014 sul tema: “L'assertività e la gestione dei 

conflitti”  relatore: Dott. Massimiliano Massimi (durata corso:13 ore); 

5) Corso di formazione professionale organizzato dal Comune di 

Colleferro (Rm) per il personale dipendete tenuto dalla società 

Management and Cosulting srl in data 10/06/2014 e 12/06/2014 sul tema: 

“Normativa Anticorruzione L.190/2012, Piano Nazionale 

Anticorruzione e Codice di comportamento e disciplinare”; relatore: 

Avv.Penalista Maria Valeria Feraco (durata corso: 8 ore); 

6) Convegno sulla “Normativa anticorruzione negli enti locali ai sensi 

della L.190/2012”, organizzato dal Comune di Frascati (Rm) con la 

collaborazione dell’Università degli Studi Internazionali di Roma 

“L.U.S.P.I.O.” e del Centro Italiano di Studi Amministrativi “C.I.S.A.”; 

relatori: Segretario Comunale Dott. Senzio Barone, Dott. Paolo Salvatore 

Presidente Emerito del Consiglio di Stato e Dott. Sergio Santoro 

Presidente di Sezione del Consiglio di Stato e dell’Autorità per la 

Vigilanza Contratti Pubblici; 

7) Corso di formazione professionale del 24/06/2008 per il personale del 

Comune di San Cesareo (Rm) in: “Utilizzo della procedura informatica 

nella formazione e gestione degli atti amministrativi”, diretto da 

personale della società Halley Informatica (durata corso: 2 ore); 

8) Corso di formazione professionale del 27/05/2008 per il personale del 

Comune di San Cesareo (Rm) sul “Siope: sistema informativo delle 

operazioni degli enti pubblici”, diretto dalla Gubbio Management s.a.s. 

Docente: Dott.Talone, con esame finale scritto (durata del corso: 3 ore);  

9) Corso di formazione professionale del 27/05/2008 per il personale del 

Comune di San Cesareo (Rm) sul “Servizio di economato negli Enti 

locali e tecniche contabili”, diretto dalla Gubbio Management s.a.s. 

Docente: Dott.FabioBarberi, con esame finale scritto (durata corso:5 ore); 

 

Accentuato spirito di gruppo, ottima capacità di adattamento in ambienti 

lavorativi multidisciplinari, buone capacità relazionali e comunicative 

all'interno del gruppo di lavoro, maturate in molteplici situazioni in cui 

era indispensabile la collaborazione tra i diversi ruoli; 

 

Spiccate capacità organizzative e di leadership all'interno delle relazioni 

lavorative, buone capacità motivazionali. Capacità di lavorare in 

situazioni di elevato stress derivanti dal rapporto diretto con il pubblico e 

con modalità orarie disagevoli (turni, festivi e orari notturni); 

 

Ottima preparazione giuridica nei settori di competenza e in particolare 

nel campo del diritto amministrativo e del diritto degli enti locali; 
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COMPETENZE LINGUISTICHE:                                                                                                                                                     

   Lingua Madre: 
Corsi di Lingua Straniera: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Livelli Quadro Europeo di 

autovalutazione per le Lingue: 
 
 
 

 

 

INGLESE 

FRANCESE 

SPAGNOLO 

RUMENO 
 

 Italiano 
Inglese: livello scuola media superiore; 

Frequenza corso di lingua inglese dal 01/10/2013 al 31/01/2014, presso 

la scuola "Authentic English School" con sede a Roma in Viale Castro 

Pretorio n°82. Livello corso: AYCL A2; 

Francese: livello scuola media inferiore; 

Spagnolo: Esame universitario scritto e orale di lingua Spagnola 

sostenuto il 10/06/2005 presso l’Università “La Sapienza” di Roma nella 

Facoltà di Scienze Politiche, con votazione finale di 23/30; 

Romeno: Esame universitario  scritto e orale di lingua Romena 

sostenuto il 06/07/2007 presso l’Università “La Sapienza” di Roma nella 

Facoltà di Scienze Politiche, con votazione finale di 26/30; 

 
A1/A2: Livello BASE       B1/B2: Livello INTERMEDIO      C1/C2: livello AVANZATO 

 

Comprensione Parlato Scritto 

Ascolto Lettura Interazione 

Orale 

Produzione 

Orale 

Produzione 

Scritta 

A2 B1 A1 A1 A2 

A1 A1 A1 A1 A1 

A2 A2 A2 A1 A1 

A1 A1 A1 A1 A1 
 

COMPETENZE INFORMATICHE:  Idoneità all’Informatica conseguita con esame universitario di 

“Abilitazione all’Informatica” il 13/01/07 presso l’Università “La 

Sapienza di Roma” nella Facoltà di Scienze Politiche, con programma 

d’esame E.C.D.L. “European Computer Driving Licence” – Patente 

Europea del Computer: Sistema Operativo Windows, M.S. Office, Reti 

Informatiche e Tecnologie ICT; 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI: 

 
IDONEITA' CONCORSI PUBBLICI : 

CATEGOTIA  "D" - AREA  

AMMINISTRATIVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1) Idoneità al concorso pubblico per titoli ed esami indetto nel 2017 dal 

Comune di Segni (Rm) per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato 

di n.1 Istruttore Direttivo amministrativo, cat. D1 (punteggio punteggio 

conseguito alla prova scritta: 28/30; prova orale: 24/30; titoli: 6,78; 

posizione finale in graduatoria: 3°); 

2) Idoneità al concorso pubblico per titoli ed esami indetto nel 2017 dal 

Comune di Paliano (Fr) per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato 

di n. 1 Istruttore Direttivo amministrativo/contabile, cat. D1 (punteggio 

punteggio conseguito alla 1° prova scritta:23/30; 2° prova scritta:21/30; 

prova orale:25/30; titoli: 7,2/10; posizione finale in graduatoria: 2°); 

3) Idoneità al concorso pubblico per soli esami indetto nel 2015 dal 

Comune di Saracinesco (Rm) per l’assunzione a tempo pieno e 

indeterminato di n.1 Istruttore Direttivo 

Amministrativo/contabile/informatico, cat.D3 (punteggio conseguito 

alla 1° prova scritta: 23/30; 2° prova scritta:23/30; prova orale:23/30; 

posizione finale in graduatoria: 5°); 

4) Idoneità al concorso pubblico per titoli ed esami indetto nel 2012 dal 

Comune di Gavignano (Rm) per l’assunzione a tempo pieno e 

indeterminato di n. 1 istruttore amministrativo direttivo cat. D1, 

(punteggio conseguito alla 1
a
 prova scritta: 23/30; 2

a
 prova scritta: 

26/30; prova orale: 24/30; titoli: 9,76/10; posizione finale in 

graduatoria di merito: 5°); 
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IDONEITA' CONCORSI PUBBLICI : 
 CATEGOTIA " C" - POLIZIA LOCALE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Vincitore del concorso pubblico per titoli ed esami indetto nel 2009 

dal Comune di Colleferro (Rm) per l’assunzione a tempo pieno e  

indeterminato e a tempo di n.2 Agenti di Polizia Locale, Categoria C1, 

(punteggio conseguito alla prova scritta: 30/30; prova orale: 25/30; 

titoli: 7,20/10; posizione finale in graduatoria di merito: 1°); 

2) Vincitore del concorso pubblico per titoli ed esami indetto nel 2008 

dal Comune di Cave (Rm) per l’assunzione a tempo indeterminato e a 

tempo part-time (24 ore settimanali) di n.2 Agenti di Polizia Locale, 

Categoria C1, (punteggio conseguito alla 1° prova scritta: 22/30;          

2° prova scritta: 25/30; prova orale: 26,5/30; titoli:8,8/10; posizione 

finale in graduatoria di merito: 1°); 

3) Vincitore del concorso pubblico per titoli ed esami indetto nel 2008 

dal Comune di Piglio (Fr) per l’assunzione a tempo indeterminato e a 

tempo parziale (50%) verticale ciclico di n.2 Agenti di Polizia Locale – 

Categoria C1; (punteggio conseguito alla 1° prova scritta: 23/30; 2° 

prova scritta: 29/30; titoli: 3,10/10; prova orale: 25/30; punteggio finale 

conseguito: 80,10/100; posizione finale in graduatoria di merito: 2°);  

4) Vincitore del concorso pubblico per titoli ed esami indetto nel 2007 

dal Comune di Gallicano nel Lazio (RM) per l’assunzione a tempo 

determinato e part-time di n.2 Agenti di Polizia Municipale – Categoria 

C1, (punteggio finale: 28,40/30; posizione finale in graduatoria: 2°); 

5) Vincitore del concorso pubblico per esami indetto nel 2007 dal 

Comune di San Cesareo (RM) per l’assunzione a tempo pieno e 

determinato di n°3 Agenti di Polizia Municipale – Categoria C1, 

(punteggio conseguito alla prova scritta: 25,9/30; prova orale: 26/30; 

punteggio finale: 51,9/60; posizione finale in graduatoria: 3°); 

6) Idoneità al concorso pubblico per titoli ed esami indetto nel 2008 

dal Comune di San Cesareo (Rm) per l’assunzione a tempo pieno e 

indeterminato di n.1 Agente di Polizia Locale, Cat. C1, (punteggio 

conseguito alla prova scritta: 24,035/30; titoli: 7,20/10; prova orale: 

27/30; posizione finale in graduatoria di merito: 3°); 

7) Idoneità al concorso pubblico per titoli ed esami indetto nel 2007 

dal Comune di Olevano Romano (Rm) per l’assunzione a tempo pieno 

e indeterminato di n.1 Agente di Polizia Locale, Cat. C1, (punteggio 

conseguito alla prova scritta: 9/10; titoli: 2,5/10; prova orale: 9/10; 

posizione finale in graduatoria di merito: 3°); 

8) Idoneità al concorso pubblico per titoli ed esami indetto nel 2008 

dal Comune di Monte Compatri (RM) per l’assunzione a tempo 

indeterminato di n.1 Agente di Polizia Municipale – Categoria C1, 

(punteggio conseguito alla 1° prova scritta: 27/30; 2° prova scritta: 

22/30; prova orale: 25/30; titoli: 7,20; punteggio finale conseguito: 

81,2/100; posizione finale in graduatoria di merito:4°); 

9) Idoneità al concorso pubblico per titoli ed esami indetto nel 2006 

dal Comune di Monte Compatri (RM) per la formazione di una 

graduatoria speciale per l’assunzione a tempo determinato di Agenti di 

Polizia Municipale – Categoria C1, (punteggio conseguito alla prova 

scritta: 25,20/30; prova orale: 26/30; titoli: 6,85/10, punteggio finale 

conseguito: 58,05; posizione finale in graduatoria di merito: 4°); 

10) Idoneità concorso pubblico per esami indetto nel 2005 dal Comune 

di Cave (Rm) per l’assunzione a tempo determinato e part-time di 

Agenti di Polizia Municipale – Categoria C1; (punteggio conseguito: 

23,5/30; posizione finale in graduatoria di merito: 2°); 

11) Idoneità al concorso pubblico per titoli ed esami indetto nel 2005 

dal Comune di Roma per il conferimento a tempo indeterminato di 

n.300 posti di Istruttore di Polizia Municipale – Categoria C1, 

(punteggio conseguito alla prova scritta: 7,25/10; prova orale: 7,50/10; 

punteggio finale conseguito: 14,75); 
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IDONEITA' CONCORSI PUBBLICI - 
CATEGOTIA " C" - AREA 

AMMINISTRATIVA 
 
 

1) Idoneità al concorso pubblico per titoli ed esami indetto nel 2008 dal 

Comune di San Cesareo (Rm) per l’assunzione a tempo pieno e 

indeterminato di n.1 Istruttore Amministrativo-Contabile, Cat. C1, 

(punteggio conseguito alla prova scritta: 23,01/30; titoli: 7,20/10; prova 

orale: 24/30; posizione finale in graduatoria: 5°); 
   

TIROCINIO/STAGE: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ATTIVITÀ DI  DOCENZA E DI 

COLLABORAZIONE: 
 
 
 
 
 

ISCRIZIONE ALBO: 
   

 

 

 

 
 
 
 

ULTERIORI   INCARICHI 
PROFESSIONALI: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ●Tirocinio formativo universitario svolto nel Comune di Cave (Rm) 

presso il Comando di Polizia Locale (con mansioni di informazione, 

ricevimento del pubblico e supporto alle attività amministrative 

dell’Ufficio) dal 17/12/2012 al 17/01/2013 della durata di 150 ore con 

redazione tesina finale e riconoscimento di n.6 crediti formativi 

universitari CFU; 

•Partecipazione alla 3° Edizione del concorso internazionale DBF 

organizzato e svoltosi nel 2001 presso il Massachusetts Institute of 

Technology (MIT) con sede a Cambridge nel Massachusetts (USA), 

consistente nella progettazione e realizzazione di “UAV” (aerei a 

controllo remoto con dimostrazione delle relative capacità operative 

secondo specifiche rules stabilite dal MIT) in collaborazione tra il 

Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale dell’Università 

degli Studi di Roma “La Sapienza” e l’I.T.I.S. Galileo Galilei. 

Velivolo realizzato presso i laboratori dell’ITIS Galilei Galilei 

denominato “GalileoII Flying Centurios”; posizione finale raggiunta: 

10° su 82 Istituti Universitari partecipanti (3° miglior piazzamento 

italiano di sempre); 
 

•Partecipazione in qualità di docente al corso di educazione stradale 

per le scuole medie di Colleferro (Rm) per l'anno scolastico 2015-

2016, finanziato dal Comune di Colleferro; 

•Partecipazione in qualità di docente al corso di educazione stradale 

per le scuole medie ed elementari di Colleferro (Rm) per l'anno 

scolastico 2014-2015 (dall'ottobre al dicembre 2014), finanziato dalla 

Regione Lazio con il “Progetto E2 – Crescere Insieme”, in 

collaborazione con il Comune di Colleferro; 

• Iscritto dal 15/07/2016 all’Albo dei Collaboratori di FormezPA- 

collaboratore di 3° livello (Formez PA è un Associazione riconosciuta 

ai sensi del Decreto Legislativo n. 6 del 25/10/2010 con sede legale a 

Roma in viale Marx 15, che opera come "Centro servizi, assistenza, 

studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A". Formez PA è 

sottoposto al controllo ispettivo della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, per il tramite del Dipartimento della Funzione Pubblica, che 

ne detiene la quota associativa maggioritaria); 

 

Incarichi svolti presso il Comune di Cori: 

•Presidente della Commissione per la selezione di un Revisione 

contabile indipendente (determ. dirig. R.G. n.123 del 01/02/2018) 

attraverso procedura ad evidenza pubblica, per il progetto S.P.R.A.R. 

(Sistema di Protezione per richiedenti Asilo e Rifugiati), gestito dal 

Comune di Cori 2017-2020 e finanziato dal Ministero dell'Interno con 

il Fondo Nazionale per le politiche e i servizi di asilo, per un importo 

complessivo di 1.558.638,00 euro. 

•Nominato referente per la prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza del piano triennale 2018/2020 con determinazione del 

Segretario Comunale R.G. n.168 del 20/02/2018; 

•Nominato componente del Servizio di Controllo Interno sul 

funzionamento dei controlli interni, con determinazione del Segretario 

Comunale R.G. con determ. Dirig. R.G. n.211 del 01/03/2018, 
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RICONOSCIMENTI, PREMI E 

ONOREFICIENZE: 
  

 

 

•Nota di merito del Sindaco di Colleferro del febbraio 2012 per il 

servizio svolto dagli operatori della P.L in occasione dell'emergenza 

neve del febbraio 2012; 

•Nota di merito del Sindaco di Colleferro del 22/12/2010 per il servizio 

svolto dagli  operatori della P.L. in occasione dell'emergenza neve del 

17,18 e19 dicembre 2010; 

•Vincitore di borsa di studio per studenti meritevoli dell’Università 

degli Studi G.Marconi di Roma per la partecipazione al Master 

Universitario di 2° livello in “Scienze della Pubblica 

Amministrazione” presso la facoltà di Scienze Politiche, durata 

annuale di 1.500 ore, anno accademico 2015/2016; Direttore del 

Master: Prof. Christian Iaione; 

• Vincitore di borsa di studio per dipendenti Inps (posizione in 

graduatoria di merito:1°) per la partecipazione al Master Universitario 

di 2° livello in “Criminologia e Cyber Security” presso la Fondazione 

Universitaria “INUIT” dell’Università “Tor Vergata” di Roma, della 

durata annuale di 1.500 ore, 60 CFU, anno accademico 2016/2017;  

•Vincitore di borsa di studio A.Di.S.U. “La Sapienza” di Roma 

(Azienda regionale per il diritto allo studio Lazio) riservata agli  

studenti meritevoli per l’a.a. 2001/2002; 
 

PUBBLICAZIONI: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PATENTI DI GUIDA: 
 

SERVIZIO MILITARE: 

 ●Pubblicazione della Tesi di Laurea triennale sul sito internet 

specializzato www.tesionline.it “La Storia della Polizia Municipale in 

Italia” (pubblicazione del n° 38118 del 21/09/2012);  

●Pubblicazione della Tesi di Laurea specialistica sul sito internet 

specializzato www.tesionline.it “La nascita del regime parlamentare 

in Francia” (pubblicazione del n° 50595 del  07/04/2016);  

●Pubblicazione dell’opera dal titolo: "Legalità e lotta alla Corruzione: 

le più recenti riforme della P.A." Editore: Edizione Accademiche 

Italiane, Codice ISBN 978-3-330-77702-6. Roma, 28 Agosto 2016. 

L’opera è tratta dalla tesi di Master in Scienze della Pubblica 

Amministrazione; 

 

● Patente A illimitata e Patente B; 
 

●Posizione regolare nei confronti degli obblighi militari di leva 

usufruendo della sospensione anticipata e definitiva del servizio di leva 

obbligatorio, come disposto dalla Legge n.226 del 23/08/2004. 
 

Il sottoscritto Alessandro Anselmi, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara che tutte le informazioni riportate nel presente curriculum vitae 

corrispondono a verità e altresì autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.13 del D.Lgs n. 196/2003. 

 

Cave, lì 12/03/2018 

                    

                                                            F.to Dott. Alessandro Anselmi 

                                             


