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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

Carpinone Michele
Corso Roma 103/P - 71121 Foggia
3292478902

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

m.carpinone@gmail.com
Italiana
29 Maggio 1960

ESPERIENZA LAVORATIVA
03 Aprile 2003
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

assunto dal Comune di Foggia con la qualifica di Vigile Urbano
Comune di Foggia - Corso Garibaldi 54 - 71121 Foggia
Polizia Locale
Assunto in data 05/04/1983 ha espletato, fino all’anno 1984, servizio operativo esterno di
viabilità;
Nell’anno 1984 veniva istituito motociclista espletando il servizio fino all’anno 1990;
Dall’anno 1990 e fino all’anno 1996 è stato assegnato al settore automontato per essere
impiegato nel reparto infortunistica per il rilevamento degli incidenti stradali;
Nell’anno 1996 è stato assegnato al settore edilizia per il controllo del territorio:
Nell’anno 1997 veniva impiegato nuovamente nel servizio di viabilità, Pronto Intervento ed
Infortunistica;
Dall’inizio dell’anno 1998 è stato impiegato all’Ufficio Verbali per svolgere tutte le mansioni
complesse inerenti relativo alla gestione di tutto l’iter sanzionatorio dei verbali per le infrazioni
rilevate al Codice della Strada.
Nell’anno 2004 dopo aver superato la prova di selezione per titoli e colloqui veniva inquadrato
nella categoria D nel profilo di Istruttore Direttivo Specialista di Vigilanza.
- Nel settore motomontato ha espletato il servizio con la specifica di Capo Pattuglia.
- Nel settore edilizia ha effettuando numerosi sequestri, ad iniziativa di Polizia Giudiziaria, di
manufatti realizzati in assenza di concessione edilizia;
- Inquadrato nella categoria D a seguito di superamento di selezioni interne per titoli e colloquio,
gli veniva attribuita la mansione di Coordinatore dell’Ufficio Verbali.
- Nell’anno 2006, quale coordinatore dell’Ufficio Verbali gli veniva conferito l’incarico di gestire i
processi produttivi complessi di tale ufficio e veniva nominato responsabile della sicurezza dei
dati per l’Ufficio Verbali.
In data 05 maggio 2018 con Determinazione Dirigenziale n. 338/2018 gli veniva attribuito
l’incarico di particolare responsabilità per:
 procedure verbali C.d.S
 controlli stradali con strumenti tecnologici
 armamento
Di essere, dalla data del 01/09/2018 ad oggi, titolare di Posizione Organizzativa denominata
U.O. Polizia Annonaria e Commerciale.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
17 gennaio 1977
anno scolastico 1976/1977
Pagina 1 - Curriculum vitae di
Carpinone Michele

 ATTESTATO di Qualifica Professionale di Dattilografo rilasciato dalla Regione Puglia;
 DIPLOMA di Qualifica di montatore e riparatore di apparecchi radio, riportando la media del 7;

