CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale
Indirizzo ufficio
Telefono ufficio
FAX ufficio
E-mail istituzionale

Altamura Luigi
15/1/1968
Dirigente
COMUNE DI VERONA
Polizia Municipale
via del Pontiere, 32/a - 37122 VERONA
0458078431
0458078428
luigi_altamura@comune.verona.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI E
ESPERIENZE LAVORATIVE
Titolo di studio
Altri titoli di studio/profess.

Esperienze Prof.(incarichi)

laurea in giurisprudenza
Vincitore di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura del posto di
Dirigente Polizia Municipale a tempo indeterminato presso il Comune di
Verona
Vincitore di concorso pubblico per Vice Commissario della Polizia di Stato;
frequenta l'Istituto Superiore di Polizia a Roma dal 16 dicembre 1991 al 4
novembre 1996; assegnato alla Questura di Verona con funzioni di Vice
Dirigente dell'Ufficio Personale, Vice Dirigente la Divisione Anticrimine,
Dirigente il Commissariato Stagionale di P.S. di Bardolino sul lago di Garda
(VR), Vice Capo di Gabinetto, Responsabile Segreteria di Sicurezza,
Portavoce del Questore e Responsabile l'Ufficio Stampa della Questura;
esperto in materia di videosorveglianza e progettazione di centrali
operative/sistemi informatici per il controllo del territorio e per la sicurezza
urbana - Ministero dell'Interno - Polizia di Stato.
Componente ed esperto per la materia sicurezza urbana e videosorveglianza
dell'ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani);
ha redatto per ANCI le Linee Guida in materia di Videosorveglianza per i
Comuni; componente Commissioni Ministeriali in materia di sicurezza urbana;
docente presso la Scuola Allievi Agente della Polizia di Stato di Peschiera del
Garda (VR) in materia di "Controlli Ambientali" e "Sicurezza Urbana";
docente presso vari Comandi Polizia Locale e nei maggiori convegni nazionali
di Polizia Locale;
referente della provicia di Verona per l'associazione "Circolo dei 13" che
rappresenta i Comandi Polizia Municipali delle Tredici Province del Triveneto;
esperto in materia "Sicurezza Stradale" ed "Educazione Stradale";
componente commissione di concorso per assunzione di agenti ed ufficiali di
Corpi di Polizia Locale in diversi comuni italiani;
esperto in materia di "Il contrasto all'evasione fiscale da parte dei Comuni"
docente presso il Master Universitario di Primo Livello in "Politiche di Sicurezza
e Polizie Locali" - Dipartimento di Sociologia e Diritto dell'Economia
dell'Università di ;
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Capacità linguistiche
Capacità uso tecnologie
Altro(convegni,pubb,collab.)

Bologna A.A. 2012/2013,2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016;
docente presso l'Università di Siena nel Master Universitario di I
Livello in "Gestione e Management della Polizia Locale" A.A.
2013/2014;
componente per ANCI di Viabilità Italia - "Centro di Coordinamento
nazionale per fronteggiare le situazioni di crisi in materia di viabilità"
previsto dal Decreto Ministro Interno 15 novembre 2011
Docente presso ANCI al 1. Corso di Formazione per Dirigenti della
Polizia Locale nella materia "gestione del bilancio presso i comandi
di p.l." e "progettazione e gestione di sistemi di videosorveglianza
urbana"
Lingua:TEDESCO - Liv.parlato:ECCELLENTE;Liv.scritto:ECCELLENTE.
Lingua:INGLESE - Liv.parlato:SCOLASTICO;Liv.scritto:SCOLASTICO
Ottimo conoscitore ed utilizzatore dei principali programmi uso ufficio
Nominato "Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana" con
decreto del Presidente della Repubblica nr. 30507 serie V del 27/12/2010
Relatore ai principali seminari e convegni nazionali di Polizia Locale
Esperto in sicurezza urbana e gestione dei sistemi di videosorveglianza
Esperto in "Marketing della sicurezza ed educazione stradale"
Esperto in "Tecniche della comunicazione istituzionale"
Componente Commissione Tecnica Polizia Municipale ANCI Veneto
Componente Commissione Traffico e Viabilità ACI Verona
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