FORMATO

EUROPEO PER

IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Rovetta Eugenio Edmondo
POLIZIA MUNICIPALE - P.ZZA MOLFINO 10 – 16035 RAPALLO
0185 680351 366 3032916
---- ------- -------eugenio.rovetta@comune.rapallo.ge.it
Italiana
02/02/1958

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 07/05/1984
Comune di Rapallo
• Amministrazione Pubblica Locale
Commissario Superiore di Polizia Municipale
Posizione Organizzativa Coordinamento Polizia Municipale
Funzione pro tempore di Vice Comandante dal 28/01/2013.
Coordinamento servizi viabilità in occasione di tutte le manifestazioni, eventi e lavori
stradali e tutte le situazioni di fatto che si concretizzano riguardo l’incolumità pubblica e
la sicurezza urbana, con redazione di ordinanze relative e comunicazioni agli altri organi
di polizia e di soccorso; incaricato dell’attività di polizia giudiziaria delegata e di
iniziativa; coordinamento dell’attività d’infortunistica stradale; quotidianamente durante
la turnazione di servizio, riguardo problematiche giornaliere di competenza; nella
redazione del servizio settimanale e nella gestione di una omogenea turnazione delle
ferie e dei recuperi; nell’organizzazione di particolari servizi secondo le esigenze
contingenti o riguardo particolari servizi mirati; nell’organizzazione dei vari obiettivi da
sviluppare; gestione esposti di viabilità; referente per ditte convenzionate per bonifiche
stradali e recupero veicoli in stato di abbandono; gestione manutenzione impianto radio
fisso e mobili; gestione coordinamento e controllo impianto video sorveglianza; attività
di protezione civile di competenza secondo il Piano Comunale; gestione nei rapporti con
altri comandi limitrofi per un interscambio di personale in occasione di manifestazioni
rilevanti; nella diffusione al personale di aggiornamento normative inerenti l’attività
(anche con organizzazione di corsi d’aggiornamento per il personale PM o brevi riunioni
mirate).
incarico di Vice Comandante conferito con nota prot. 35621 del 23/07/2007 per il periodo
dal 20/07/2007 al 31/12/2007
incarico di Vice Comandante conferito con nota prot. 5356 del 30/01/13 e rinnovato con
nota prot. 25411 del 13/06/2014.
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Dal 1977 al 1982 quale Ufficiale di Marina Mercantile con la Compagnia di
Navigazione Nai Genova
Dal 1978 al 1980 prestato servizio di leva a bordo di Nave Alpino e collocato nel
ruolo di sottufficiale della Marina Militare Italiana in congedo illimitato
definitivo.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Diploma Maturità Tecnica conseguito nel Luglio 1977 presso l’Ist. Nautico C.Colombo di
Camogli - sezione Macchinisti
Diploma aspirante Capitano di Macchina presso la capitaneria di Porto di Genova
nell’anno 1980.
Frequentazione a numerosi corsi di aggiornamento riguardo le materie specifiche di
competenza nella Polizia Municipale.
Onoreficenza meritense da parte del sovrano Militare Ordine di Malta
Benemerenza con medaglia del Ministero dell’Interno per l’opera svolta in occasione
dell’evento alluvionale che ha interessato il Comune di Rapallo nel periodo SettembreNovembre 2000
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PRIMA LINGUA

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

[ Inglese scolastico ]

CON L’UTENZA E CON

I COLLEGHI CON ESPERIENZA MATURATA NEGLI ANNI DI SERVIZIO E CON CORSI SPECIFICI DI

SETTORE

CAPACITÀ E COMPETENZE

COORDINAMENTO DELL’ATTIVITÀ SP’ECIFICA DI SETTORE

ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

UTILIZZO COMPUTER ED ATREZZATURE SPECIFICHE DI RILEVAMENTO QUALITATIVO

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

relative al CDS

PATENTE O PATENTI

Per conduzione di motoveicoli di categoria A e autoveicoli di categori B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.
Data______________________
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