CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

DE BENEDICTIS LUIGI
14/08/1963
RESPONSABILE DI SETTORE
COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE
Posizione Organizzativa - SETTORE AUTONOMO POLIZIA
LOCALE Servizi di polizia e sicurezza urbana e Protezione Civile

Numero telefonico
dell’ufficio

080763214

Fax dell’ufficio

080763214

E-mail istituzionale

poliziamunicipale@comune.cassanodellemurge.ba.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

LAUREA in SCIENZE INFERMIERISTICHE conseguita
nell’A.A.2003/04.
- MATURITA’ SCIENTIFICA conseguita nell’anno scolastico
1981/82 presso il Liceo Scientifico “A. Scacchi” di Bari.
CORSO DI SPECIALIZZAZIONE: AIUTANTE di SANITA'
conseguito il 22/01/1987 presso il 2° CENTRO SANITARIO
-COMANDO di MILANO con successivo coordinamento
Ufficio Interno e responsabile delle Relazioni Esterne
presso la Commissione Medica Ospedaliera. DIPLOMA
EUROPEO I.P. conseguito nel Luglio 1990 presso la
Scuola "S.Caterina da Siena"-Presidio Ospedaliero "Di
Venere". CORSO di "INIZIAZIONE AL DIALOGO E ALLA
RELAZIONE DI AIUTO" istituito da CAMILLIANUM:
ISTITUTO INTERNAZIONALE TEOLOGIA PASTORALE
SANITARIA - ROMA - superato con profitto nell'Ottobre
1988. Accademia di Somatopischica e Dinamica Mentale di
Base. Facoltà di Scienze Politiche.
- 1992: immesso in servizio, quale vincitore di pubblico
concorso per Agente di Polizia Municipale, nel Comune di
Bari; 1992-1993: espleta servizio di appiedato in zone ad
alta densità veicolare e demografica. Svolge servizio di
Ordine Pubblico come posto fisso di Polizia presso il Pronto
Soccorso del Presidio Ospedaliero "San Paolo", quartiere
ad alto rischio riguardo al fenomeno della criminalità
organizzata. - COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE
- 1993-1999: espleta servizio automontato di PRONTO
INTERVENTO NOTTURNO CITTA' rilevando undici "sinistri
mortali" e diciasette "prognosi riservate". Partecipa
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attivamente in operazioni rilevanti di Polizia Giudiziaria.
Espleta servizi di viabilità, perlustrazione e controllo del
territorio urbano ad alta densità veicolare.Si distingue in
operazioni di Polizia Giudiziaria (arresti, perquisizioni,
sequestri, ecc.) con particolare riguardo al fenomeno della
microcriminalità, del commercio abusivo, dell’abusivismo
edilizio e dell’autotrasporto illegale di merci. Partecipa con
profitto a corsi interni di formazione e aggiornamento tenuti
da dirigenti di Polizia Municipale e magistrati; Esegue
numerosi TSO ed ASO anche fuori regione Puglia,
collaborando attivamente con i S.I.M. distrettuali COMUNE DI BARI
- 1999-2001: espleta servizio automontato di PRONTO
INTERVENTO DIURNO CITTA' svolgendo attività di
affiancamento-formazione ai nuovi agenti di Polizia
Municipale. Espleta, giornalmente, in progetti finalizzati al
controllo e repressione reati, attività di collaborazione con
altre forze dell'ordine usando quotidianamente l'etilometro.
E' impegnato nei mesi estivi in attività di pattugliamento,
coordinando servizi di controllo fascia costiera finalizzati
alla lotta contro l'abusivismo e lo sfruttamento della
prostituzione ed all'esercizio del commercio abusivo di frutti
di mare, partecipando a brillanti operazioni di Polizia
Giudiziaria. Partecipa al corso interno di formazione e
aggiornamento sul Codice della Strada. - COMUNE DI
BARI
- 2001-2003: svolge attività di monitoraggio della circolazione
stradale usando apparecchiature per la rilevazione della
velocita': Autovelox (sistema dioptometrico) e Telelaser. Per
la specifica conoscenza di essi, espleta, per circa otto mesi
tale servizio in località appartenenti al Comune di Monopoli.
Partecipa con profitto alle esercitazioni di tiro presso
Poligono Nazionale di Bisceglie(Ba). - COMUNE DI BARI
- 2003-2004: Frequenta presso la sede di Bari (Ministero
dell’Economia e delle Finanze) - Scuola superiore
dell’economia e delle finanze Corso 1 – 2 Polizia
Municipale - SUDGEST dal 20/02/2003 al 26/02/2003 sulle
Competenze in Materia di Polizia Amministrativa(vedi
aggiornamento
professionale).
Distaccato
temporaneamente presso la sez. Tributi, svolge, per circa
sei mesi attività di controllo presso pubblici esercizi con
peculiarità specifiche afferenti le materie igienico-sanitarie e
la manipolazione, conservazione e somministrazione di
alimenti e bevande. Esegue numerosi interventi di
repressione dello sfruttamento della manodopera minorile,
collaborando con l'Ispettorato del Lavoro. Partecipa a corsi
interni di formazione e aggiornamento tenuti da dirigenti di
Polizia Municipale e dal Ministero delle Finanze afferenti la
Polizia Giudiziaria ed il Commercio. - COMUNE DI BARI
- 2005-2006: vincitore di pubblico concorso per Istruttore
Direttivo di Polizia Municipale riveste il grado di
Sottotenente presso il Comune di Bari. Attualmente presta
servizio in qualità di Ufficiale Responsabile della Zona Nord
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di Bari. Collabora con Dirigente di Settore ed altri
Funzionari alla elaborazione degli atti d’Ufficio.Cura le
relazioni epistolari e verbali con la Magistratura, la Pubblica
Amministrazione, Enti pubblici e privati, grazie anche alla
buona conoscenza ed uso dei sistemi informatici in
ambienti Windows, Excel ed Internet; - COMUNE DI BARI
- 2007:Compie qualificati interventi contro l'occupazione
abusiva di alloggi popolari, l'abusivismo edilizio ed il
commercio
abusivo.Quale
Ufficiale
Responsabile
dell'Aeroporto, coordina e sovrintende per competenza
l'arrivo di personalità politiche nazionali ed internazionali e
Capi di Stato Esteri. Sovrintende a manifestazioni di
rilevante interesse locale, nazionale ed internazionale:Fiera
del Levante,Expolevante,Barimaratona, Vivicittà, Giornate
Nazionali Ecologiche ed altro. Espleta periodicamente
servizio, in qualità di unico Ufficiale di P.M. Responsabile
della Città di Bari, nei turni serali e notturni.In data 02
Giugno, coordina per competenza, la manifestazione "Festa
Nazionale della Repubblica", tenutasi per la prima volta al
quartiere San Paolo (periferia nord di Bari), sovrintendendo
alla parata militare ove hanno preso parte numerose
personalità militari e politiche. Nel primo semestre c.a. per
la valutazione ottimale conseguita trovasi nel profilo
giuridico-economico D2. - COMUNE DI BARI
- 2008: Trovasi nel profilo giuridico-economico D3 e riveste il
grado di Tenente.Coordina per competenza specifica
nonchè territoriale la manifestazione "Festa Nazionale della
Repubblica", alla sua seconda edizione.Compie qualificati
interventi contro l'inquinamento ambientale, la dispersione
scolastica e la devianza minorile, collaborando attivamente
con altre Forze di Polizia alla repressione del fenomeno del
"bullismo". Responsabile e Coordinatore del “Progetto
Sicurezza Stradale” presso i plessi scolastici al Q.re
Libertà. Monitora costantemente e compie numerosissimi
interventi finalizzati al recupero di aree urbane in degrado,
reprimendo il fenomeno dell'abbandono di rifiuti e
combattendo proficuamente il fenomeno del "randagismo".
Sovrintende e coordina le operazioni di controllo del
territorio, intensificando i Posti di Controllo e le postazioni
per il rilievo elettronico della velocità ed il controllo del tasso
alcolemico. - COMUNE DI BARI
- 2009: Attualmente riveste il grado di Capitano (aprile c.a.),
quale Ufficiale Responsabile con funzioni di comando della
I e II Circoscrizione (Bari Nord ed Aeroporto), avente
complessivamente densità demografica di oltre 80.000
abitanti. Nel turno notturno e serale ricopre il ruolo di unico
Ufficiale Responsabile con funzioni di comando della Città
tutta. Coordina posti di controllo traffico ed attività di
autovelox nel precitato territorio. Responsabile del
“Progetto Sicurezza Stradale” presso i plessi scolastici al
Q.re Libertà, coordina il servizio degli agenti di prossimità.
Frequenta (6 novembre c.a.) corso afferente l’utilizzo del
precursore per la rilevazione dell’uso di stupefacenti e delle
apparecchiature annesse, istruendo le pattuglie di Pronto
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Intervento. - COMUNE DI BARI
- 2010: Dal 01 gennaio 2010 ricopre il ruolo di Ufficiale
Responsabile con funzioni di comando sul territorio
appartenente alla I e II Circoscrizione. Durante i turni festivi
ricopre il ruolo di Ufficiale Responsabile della Città tutta. Nel
servizio notturno ricopre il ruolo di unico Ufficiale
Responsabile della Città tutta. - COMUNE DI BARI
- Trovasi nel profilo giuridico-economico D4. Dal 18 ottobre
2010 riveste il ruolo di Comandante della Polizia Locale del
Comune di Cassano delle Murge (BA) con il grado di
Maggiore. - COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE
Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Lingua
Inglese
Tedesco

Livello Parlato Livello Scritto
Fluente
Fluente
Scolastico
Scolastico

- Buona conoscenza dei sistemi informatici in contesti
Windows, Excel ed Internet, dei quali fa quotidiano uso
durante il servizio presso il Comando di Polizia Municipale.
- PARTECIPAZIONE (1989) 2° Giornata di Lavoro e Studio
sul tema: "L'Infermiere e la sua Formazione Permanante"
-Ospedale Generale Regionale "Miulli"- Acquaviva delle
Fonti(Ba). PARTECIPAZIONE (1997) al Convegno
Nazionale sul tema "Sicurezza urbana, Tutela del
consumatore e Ambiente" . (Approfondimenti normativi sul
commercio, Legge Nazionale e Leggi Regionali, Pubblici
Esercizi, Modifiche ed aggiornamenti). PARTECIPAZIONE
(1999) al 20° Convegno Nazionale - 3° di Matera - sul tema
"Ambiente e Legalità" .(Approfondimenti sul D. Lgs n.279
del 22/07/99; Internet; Nuova Normativa sulla legislazione
dell'immigrazione degli extracomunitari; Atti di Polizia
Giudiziaria; Decreto Legislativo 31/08/1998 n.114(Decreto
Bersani); Codice della Strada; La Patente a punti:
L.25/06/99 n.205; Legittimità del Telecontrollo, uso e
gestione corretta delle Tecnologie avanzate; La Polizia
Municipale nelle aree Metropolitane).
- PARTECIPAZIONE (2001) al Corso di Pronto Soccorso
B.L.S. (Basic Life Support) indetto dalla Polizia Municipale
del Comune di Bari. CORSO DI FORMAZIONE CONTINUA
NAZIONALE degli OPERATORI DELLA SANITA'- Evento
n. 508-23634 - (2002): "COMUNICAZIONE & RELAZIONE
strategie,
metodi
e
strumenti
nella
pratica
Clinico-Assistenziale" conseguimento di n: 6 Crediti
Formativi E.C.M. CORSO DI FORMAZIONE CONTINUA
NAZIONALE degli OPERATORI DELLA SANITA' - Evento
n. 508-64690 - (2003): "IL TUTOR CLINICO" con il
conseguimento di n. 49 Crediti Formativi E.C.M. CORSO DI
FORMAZIONE
CONTINUA
NAZIONALE
degli
OPERATORI DELLA SANITA' -Evento n. 508-96202 (2004): "LE COMPETENZE DEL TUTOR NELLA
PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE DEL TIROCINIO"
con il conseguimento di n. 50 Crediti Formativi E.C.M.
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- PARTECIPAZIONE alle Giornate di Studio sul tema
“Decreto Legislativo 626/94 e successive modificazioni:
Sicurezza sui luoghi di lavoro” CORSO DI FORMAZIONE
PER LA POLIZIA MUNICIPALE: “COMPETENZE IN
MATERIA DI POLIZIA AMMINISTRATIVA” tenuto presso la
Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze – Ministero
dell’Economia e delle Finanze – CORSO DI
FORMAZIONE-AGGIORNAMENTO tenuto dalla IRSEA
(Istituto di Ricerca e Formazione) denominato "LATTANZIO
E ASSOCIATI" - Avviso n. 11/2006 della Regione Puglia
pubblicato sul BURP n.67 del 1° Giugno 2006 - Progetto
POR06064aPIT0061 PIT 3 Area metropolitana di Bari "Sviluppo delle risorse umane dedicate alla società
dell'informazione"- durata mesi sei ed espletato da Gennaio
a Giugno 2008
- CORSO DI FORMAZIONE PER LA POLIZIA MUNICIPALE:
“SICUREZZA ED IMMIGRAZIONE” tenuto dal Sostituto
Procuratore Dott. NICASTRO. (espletato dal 05 al 11
novembre 2008) CORSO DI FORMAZIONE PER LA
POLIZIA
MUNICIPALE:
“NUOVO
PACCHETTO
SICUREZZA, MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA
(Artt. 186 e 187) ED APPLICAZIONE CODICE PENALE”
tenuto dal Sostituto Procuratore Dott. NICASTRO.
(espletato in ottobre 2009) CORSO FINALIZZATO
ALL’UTILIZZO DEL PRECURSORE PER L’USO DI
SOSTANZE STUPEFACENTI ED APPARECCHIATURE
ANNESSE. (espletato il 06 novembre 2009)
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