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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ADAMI ALBERTO 

Telefono  0431 409122 

E-mail  alberto.adami@lignano.org 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  04 NOVEMBRE 1977 
 

 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
  Impiegato trimestrale in qualità di collaboratore di amministrazione (VII livello professionale) 

presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche all´Istituto per la Tecnologia del Legno a San 

Michele all`Adige dal giorno 23 marzo 1998 al giorno 20 giugno 1998. 

Impiegato con diverse mansioni nel settore privato dal giorno 05 ottobre 1998 al giorno 14 

dicembre 2001. 

Assunto in ruolo organico presso il Comune di Pinzolo, in qualità di Agente di Polizia Municipale 

(categoria C Base 1) il giorno 15 dicembre 2001 a seguito di espletamento di concorso pubblico. 

Dal giorno 01 maggio 2003, trasferito in attuazione dell’istituto della mobilità volontaria, presso il 

Comune di Riva del Garda, in qualità di Agente di Polizia Municipale (categoria C Base 1). 

Dal giorno 01 giugno 2008, trasferito in attuazione dell’istituto della mobilità volontaria, presso il 

Comprensorio C10, in qualità di Agente di Polizia Municipale (categoria C Base 2). 

In data 20 novembre 2008, assunto in ruolo organico presso la Città di Lignano Sabbiadoro in 

qualità di Ufficiale Tenente di Polizia Municipale (categoria PLB1) a seguito di espletamento di 

concorso pubblico.  

In data 05 dicembre 2008 nominato Vice Comandante del Settore Polizia Municipale della Città 

di Lignano Sabbiadoro.  

In data 22 gennaio 2010 nominato Comandante del Settore Polizia Locale della Città di Lignano 

Sabbiadoro. 

In data 05 aprile 2011 nominato Vice Comandante del Settore Polizia Locale della Città di 

Lignano Sabbiadoro. 

In data 01 luglio 2011, trasferito in attuazione dell’istituto della mobilità volontaria, presso 

l’Unione Centro Economico Bassa Friulana in qualità di Ufficiale Tenente di Polizia Locale 

(categoria PLB1), nominato Comandante della Polizia Locale. 

In data 02 novembre 2011, assunto in ruolo organico presso la Città di Latisana in qualità di 

Ufficiale Capitano di Polizia Locale (categoria PLC1) a seguito di espletamento di concorso 

pubblico, nominato Comandante dell’Associazione Latisana – Ronchis nonché sostituto del 

Responsabile Settore Attività Produttive. 

In data 04 gennaio 2013, nominato titolare della posizione organizzativa dell’Ufficio Comune per 

la gestione associata del Servizio di Polizia Locale tra i Comuni di Latisana e Ronchis, nonché 

titolare della posizione organizzativa dell’Ufficio comune per la gestione associata del servizio 

attinente lo sviluppo economico-commercio e attività produttive, ivi compreso  lo sportello unico 

per le attività produttive, tra i Comuni di Latisana, Precenicco e Ronchis. 

In data 01 maggio 2013, trasferito in attuazione dell’istituto della mobilità volontaria, presso la 

Città di Lignano Sabbiadoro in qualità di Ufficiale Capitano di Polizia Locale con nomina di 

Comandante. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

  Diploma di ragioniere conseguito a Trento nell´anno 1995/1996. 

Laurea in Scienze Giuridiche conseguita in data 15/12/2004 presso la Facoltà di Giurisprudenza 

di Trento.  

Laurea Specialistica in Giurisprudenza conseguita in data 09/07/2008 presso la Facoltà di 

Giurisprudenza di Trento. 

 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE E TEDESCO 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 
 

IDONEITÀ CONCORSUALI  Collocato nella graduatoria degli idonei al servizio da Ausiliario di Polizia di Stato in data 08 

luglio 1996. 

Collocato nella graduatoria degli idonei nel concorso da Funzionario di Polizia Municipale 

(categoria D base 1) presso il Comune di Pergine (TN) in data 13 dicembre 2005. 

Collocato nella graduatoria degli idonei nel concorso da Coordinatore di Polizia Municipale 

(categoria C Evoluto 1) presso il Comune di Fondo (TN) in data 03 dicembre 2007. 

Collocato al primo posto della graduatoria degli idonei della procedura di mobilità per Tenente di 

Polizia Municipale categoria PLB del Comune di Aviano (PN) in data 24 dicembre 2010. 

   

DOCENZE ED INCONTRI  2012 – inserito nella “Lista di accreditamento per il conferimento di incarichi di docenza per la 

realizzazione delle attività formative organizzate dalla Scuola per la Polizia Locale del Friuli 

Venezia Giulia”. 

2012 – Regione Friuli Venezia Giulia – tre incarichi di docenza per il corso di formazione per 

agenti e addetti al coordinamento e controllo di polizia locale – PARTE SPECIALE “TUTELA 

DEL TERRITORIO – Polizia edilizia – Attività di controllo”. 

2012 – Relatore dell’argomento “Norme di comportamento su strada e sanzioni di pagamento e 

accessorie”, nell’ambito dell’incontro organizzato dalla Federazione Provinciale Coldiretti di 

Udine sul tema “Codice della Strada e circolazione delle macchine agricole”.  

2012 – 26 giugno a Latisana e 26 marzo a Ronchis - relatore dell’argomento videosorveglianza, 

all’interno della serata sul tema “Truffe, raggiri e furti: come difendersi – informazione e 

prevenzione”, organizzato dal Comune di Latisana e dal Comune di Ronchis in collaborazione 

con L’Arma dei Carabinieri di Latisana ed il Comando di Polizia Locale. 

2012 – 30 giugno – Regione Friuli Venezia Giulia - formazione “volontari per la sicurezza” 

(1°modulo Area Giuridica).  

   

COMMISSIONI DI CONCORSO  2012 - Commissario di concorso per Ufficiale S.Tenente di Polizia Municipale (categoria PLB1) 
presso l’Unione Centro Economico Bassa Friulana. 

2010 – Commissario di concorso per ausiliari della sosta nel Comune di Lignano Sabbiadoro. 
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CORSI EFFETTUATI  1998 - attestato di frequenza rilasciato da Trentosistemi srl per corso di rete di PC ITL, sistema 

operativo Windows NT 4.0, Accessi Internet, Posta elettronica e attestato emesso dal C.N.R. 

sull’uso delle banche dati on-line.  

 

Effettuati i seguenti corsi di aggiornamento professionale pertinenti all’attività della Polizia 

Locale:  

2005 – corso sul tema Sicurezza in Documenti di Identificazione, di Guida e Assicurativi per una 

durata di 6 ore; 

2005 - corso per Ufficiali di Polizia Giudiziaria per una durata di 32,5 ore con superamento di test 

di profitto; 

2007 – corso di aggiornamento al Corso di Primo Soccorso di 4 ore; 

2009 – seminario sul tema “Il controllo del territorio ai fini della tutela dell’ordine pubblico e della 

sicurezza pubblica”; 

2009 – giornata di formazione “Il potere di ordinanza del Comune”; 

2009 – giornata di formazione “Nuove modifiche alla legge regionale sull’urbanistica”; 

2009 – 2° seminario sui rischi professionali degli Operatori della Polizia Locale – I rischi negli 

interventi sulla persona; 

2009 – norma UNI EN ISO 14001:2004 e Sistema Gestione Ambientale Comunale; 

2010 – giornata di formazione “Il Durc: problematiche applicative e meccanismi di 

responsabilità”; 

2010 – giornata di formazione “Le strade di uso pubblico”; 

2010 – giornata di formazione “La redazione del Duvri: problematiche e soluzioni”; 

2010 – giornata di formazione: “Corso di aggiornamento in materia di Polizia Ambientale” 

2010 – forum Internazionale delle Polizie Locali; 

2010 – corso di Formazione per Comandanti dei Corpi e Responsabili dei Servizi di Polizia 

Locale conseguendo la valutazione finale di OTTIMO; 

2011 – giornata di formazione: “Il d.lgs 59/2010 in pillole”; 

2011 – giornata di formazione: “Tracciabilità dei flussi finanziari (legge 136/2010 smi)”; 

2011 – incontro formativo congiunto: “I controlli fiscali ad esercizi commerciali. (…) La polizia 

commerciale e il controllo agli esercizi pubblici”; 

2011 – giornata formativa: “La responsabilità disciplinare del personale del comparto unico FVG 

dopo il decreto attuativo 150/2009 della Legge Brunetta n. 15 del 2009 e i CCNL 2006-2009”; 

2011 – incontro formativo congiunto: “La scena del crimine. Norme di comportamento (…). 

Tecniche di repertamento e analisi della scena”; 

2012 – seminario di approfondimento sulla normativa edilizia ed urbanistica; 

2012 – seminario dal titolo “Il ricorso al mercato elettronico dopo la conversione dei Decreti 

Legge Spending Review”; 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Conoscenza ed uso pratico a livello avanzato dei sistemi operativi e degli applicativi utilizzati. 

 

PATENTE O PATENTI  In possesso della patente di categoria A-B.  

In possesso della patente di servizio A-B conseguita per esami in data in data 28.05.2012. 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Adempiuto agli obblighi di leva nell’anno 1997. 

In possesso del certificato di idoneità al maneggio delle armi rilasciato nell’anno 2013. 

 

 

Alberto ADAMI 
 


