
“CURRICULUM VITAE PROFESSIONALE”  
di DE SANTIS PAOLO nato a Pofi (FR) 16.12.1962 

 
1. Anno scolastico 81/82 conseguito diploma di maturità classica con voto 

QUARANTADUE/60; 
 

2. dal 09.10.1984 al 19.09.1985 prestato servizio militare con il grado di CAPORALE;  
 

3. dal 01.04.1985 al 19.09.1985 è stato distaccato presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Pofi  
“legge sui terremotati per la protezione civile” ed ha espletato pratiche riguardanti il sisma; 

 
4. anno 1987 segue corso di ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA CON USO 

COMPUTER con voto do OTTANTACINQUE/100 ;  
 

5. anno 1986 – 1991 frequenta il corso universitario per il conseguimento del MAGISTERO 
IN SCIENZE RELIGIOSE sostenendo, con profitto, n° QUARANTUNO esami; 

 
6. dal 25.11.1989 al 28.12.1989 ha prestato servizio come INSEGNANTE DI RELIGIONE 

CATTOLICA , giusta nomina del provveditorato agli studi di Frosinone;  
  

7. vincitore di pubblico concorso per la copertura di 1 posto da VIGILE URBANO, con 
conseguente assunzione presso il Comune di Pofi il 29.12.1989;  

 
8. nominato con decreto prefettizio n° 4004 del 06.10.1997 agente di PUBBLICA 

SICUREZZA e pertanto autorizzato ad essere armato senza bisogno di speciale licenza; 
 

9. nominato con decreto sindacale n° 10 del 10.10.2006 SUPPLENTE SOSTITUTO DEL 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA fino al 28.05.2007;  

 
10. nominato con decreto sindacale n° 09 del 26.07.2007 SUPPLENTE SOSTITUTO DEL 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ; 
 

11. nominato MESSO COMUNALE dal 1990 a tutt’oggi; 
 

12. attribuzione del grado di MARESCIALLO MAGGIORE con delibera della giunta comunale 
n°178 del 23.11.2005 nel  per lodevole servizio svolto;  

 
13. attribuzione del grado di SOTTOTENENTE con delibera della giunta comunale n° 166 del 

13.12.2006 per lodevole servizio svolto;  
 

14. attribuzione del grado di CAPITANO con delibera della giunta comunale n° 104 del 
18.07.2008 per lodevole servizio svolto. 

 
15.   vincitore di concorso interno presso il Comune di Pofi per la copertura di n°1 posto di 

“COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE”  e relativa copertura del ruolo dal 
01.09.2009 a tutt’oggi;  

 
 
 
 

 



 
 
16. dal  gennaio 2010 nominato con decreto sindacale Responsabile del Servizio di Polizia  
      Locale e Protezione Civile ;  
 
17. dal gennaio 2013 nominato con Decreto sindacale Responsabile del Servizio di Polizia  
       Locale  - Protezione Civile – Commercio a tutt’ oggi;  
 
18. Partecipazione a corsi di aggiornamento professionale per il personale appartenente ai Corpi 

ed ai Servizi di Polizia Locale on – line indetti dalla Regione Lazio  nei mesi di marzo – 
aprile – maggio 2013   per un totale di 32 ore sui seguenti argomenti: “Polizia 
Amministrativa - Polizia Giudiziaria - Edilizia e T utela ambientale - Diritto della 
circolazione ed Infortunistica stradale; 

  
19.  dal 16 settembre 2013 nominato con decreto del Sindaco di Castro dei Volsci Responsabile  
       del Servizio di Polizia Locale per n. 12 ore settimanali a tutt’oggi. 

 
 
Pofi lì 26.09.2013                                                                               Paolo De Santis 

 
 
          
    


