
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Verde Luigi

Data di nascita 10/07/1958

Qualifica Comandante polizia municipale

Amministrazione COMUNE DI VILLARICCA

Incarico attuale Incarico di studio - Ufficio Gabinetto del Sindaco

Numero telefonico
dell’ufficio 0818191223

Fax dell’ufficio 0818191277

E-mail istituzionale l.verde@comune.villaricca.na.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Scienze Politiche conseguita presso l'Università degli
Studi di Napoli - Federico II

Altri titoli di studio e
professionali

- Diploma di specializzazione in Diritto Amministrativo e
Scienze dell'Amministrazione conseguito il 29 ottobre 1999
presso l'Università degli Studi di Napoli federico II

- Diploma di perfezionamento in Amministrazione e Finanza
Enti Locali conseguito il 23 novembre 2000 presso
l'Università degli Studi di Napoli Federico II

- Diploma di perfezionamento in Gestione delle Risorse
Umane conseguito il 10 novembre 2001 presso FOR.COM
- Consorzio Interuniversitario

- Diploma di perfezionamento in Comunicazione e Relazioni
Pubbliche conseguito il 19 ottobre 2002 presso il FOR.COM
- Consorzio Interuniversitario

- Attestato di partecipazione al corso do formazione a
distanza organizzato dall'Associazione Temporanea di
Imprese tra Luiss Management S.p.A. e Consiel S.p.A.
avente ad oggetto:" Negoziatore della Pubblica
Amministrazione", anno 2001

- Attestato di partecipazione al corso di alta formazione in
Sicurezza Urbana e Terrritoriale organizzato dalla scuola
regionale di polizia locale, anno 2005

- Attestato di frequenza e di merito al corso di formazione per
"Responsabile Tecnico di Politiche di Sicurezza e Ripristino
della Legalità", anno 2008

CURRICULUM VITAE

1



- Attestato di frequenza al corso di aggiornamento sul
"Pacchetto Sicurezza", anno 2008

- Attestato di partecipazione al corso di specializzazione in
Infortunistica Stradale organizzato dalla scuola regionale di
polizia locale

- Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento sul
"Nuovo Codice della Strada" organizzato dalla scuola
regionale di polizia locale

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Assunto nel Comune di Napoli il 16/01/1987 con la qualifica
professionale di Agente di polizia municipale. Dalla data di
assunzione e fino al 1989 è stato assegnato alle funzioni
operative di polizia stradale e viabilità; dall'anno 1989 e per
circa tre anni è stato assegnato al Nucleo Operativo di
Polizia Annonaria e P.G. presso il Dipartimento Annona e
Mercati; dall'anno 1992/93 e fino al 30 novembre 1999 è
stato assegnato alla Unità Operativa Territoriale con
funzioni di polizia amministrativa, antiabusivismo edilizio,
p.g. e coordinamento di gruppi informali per l'espletamento
di dette attività. Successivamente sono stati assegnati
compiti di gestione del personale. - COMUNE DI NAPOLI

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- uso del personal computer Word - Excel Livello:Buono

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Attestato di pertecipazione alla Conferenza Regionale - 1^
edizione - Pol.i.s - Politiche integrate di sicurezza, anno
2006

- Attestato di partecipazione alla Conferenza regionale - 2^
edizione - Pol.i.s - Politiche integrate di sicurezza, anno
2007

- Attestato di partecipazione al convegno su:" La prima
ricerca sulla polizia municipale e provinciale in Campania",
anno 2003

- Attestato di partecipazione all'incontro di formazione della
polizia locale organizzato dalla scuola regionale vigili urbani
avente ad oggetto:" Ruolo e compiti dei Comandanti e degli
Ufficiali della polizia municipale", anno 2002

- Attestato di partecipazione aqlla giornata di studi su:"
Rapporti tra organi di governo locale ed il Comandante
della polizia municipale. Legislazione di tutela ambientale e
commerciale nazionale e regionale", anno 2001

- Attestato di Idoneità al concorso pubblico per esami per la
copertura di un posto di Dirigente della polizia municipale
del Comune di Ercolano (Na)

- Attestato di Idoneità al concorso pubblico per titoli ed esami
per la copertura di un posto di Dirigente della polizia
municipale del Comune di Acerra (Na)
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: COMUNE DI VILLARICCA

dirigente: Verde Luigi

incarico ricoperto: Incarico di studio - Ufficio Gabinetto del Sindaco

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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