FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

Nome

INFORMAZIONI PERSONALI
Panariello Emilio

Indirizzo

Via S. Antonio Abate n. 135, 85037 Sant’Arcangelo (PZ)

Telefono

3389927747

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Titolo di studio

emiliopanariello@virgilio.it
Italiana
27 marzo 1974
Laurea in scienze politiche, conseguita in data 17/05/99 presso l’Università
degli studi di Salerno, con votazione di 107/110

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

giugno 1999 – novembre 1999
Esercito Italiano

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

novembre 1999 – settembre 2000
Esercito Italiano

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

Settembre 2004 – novembre 2004
Comune di Torre Annunziata (NA)

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

Novembre 2004 – febbraio 2009
Amministrazione provinciale di Potenza

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

Gennaio 2006 – Luglio 2006
Esercito Italiano

Corso AUC presso “Scuola trasporti e materiali” di Roma con conseguimento del brevetto
di istruttore militare di scuola guida

Sottotenente presso 11° Battaglione trasporti "Flaminia" con incarico di Comandante di
Plotone trasporti e mansioni di Comandante di autosezione

Agente di Polizia Municipale a tempo determinato

Agente scelto della Polizia Provinciale a tempo indeterminato

Tenente con qualifica di Consulente legale e Commissario dell'Esercito, presso il
Comando Militare della Capitale in Roma come Ufficiale addetto al Reparto Affari Generali
Ufficio Cerimoniale

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

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

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

04/08/2009 – 03/04/2010
Comune di Missanello
Responsabile del Servizio di Polizia Municipale (in convenzione con il Comune di
Sant’Arcangelo)

15/03/2012 – 03/05/2015
Comune di Marsicovetere
Comandante della Polizia Municipale e Responsabile dell’Area di vigilanza in convenzione
ex art. 14 CCNL 22/01/04 (conferimento di incarico di Posizione Organizzativa ex art. 8
CCNL Enti Locali del 31/03/1999)

06/09/11 - 10/01/12, 01/10/12 - 31/01/13, 31/05/13 - 07/10/13, 31/01/14 - 31/05/14,
03/02/16 – 31/03/16
Comune di Sant’Arcangelo
Responsabile f.f. dell’Area Amministrativa

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

22/12/2016 – 22/03/2017
Comune di Senise

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

18/01/2011 - attualità
Comune di Sant’Arcangelo

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

16/02/2009 – attualità
Comune di Sant’Arcangelo

Comandante della Polizia Municipale e Responsabile dell’Area di vigilanza in convenzione
ex art. 14 CCNL 22/01/04 (conferimento di incarico di Posizione Organizzativa ex art. 8
CCNL Enti Locali del 31/03/1999)

Responsabile SUAP (Sportello Unico Attività Produttive)

Comandante della Polizia Locale e Responsabile dell’Area di vigilanza, commercio e polizia
amministrativa (cat. D1 – titolare di Posizione Organizzativa ex art. 8 CCNL Enti Locali del
31/03/1999)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

Marzo 2004 – Aprile 2004

Partecipazione a corso FORMEZ con trattazione di materie di competenza della Polizia
Provinciale

• Date (da – a)

25/01/2005 - 14/07/2005
Ciclo di seminari organizzati dalla Provincia di Potenza su "Funzioni e compiti della Polizia
locale" - 2 moduli - "Nuovo CDS e infortunistica stradale" - 3 moduli - "Tutela delle acque
dall'inquinamento" 2 moduli - "Gestione del ciclo dei rifiuti" 2 moduli - "Funzionamento tecnico e
disciplina giuridica delle discariche"

• Date (da – a)

14/09/2005 – 17/09/2005
Convegno nazionale di Polizia Locale tenutosi a Riccione con trattazione di materie di
competenza delle Polizie Locali

• Date (da – a)

15/12/2006 e 16/02/2007
Seminario su normativa tecnica su tutela delle acque da inquinamento (Potenza)

• Date (da – a)

19/09/2006
Giornata formativa su “Nuova disciplina del tachigrafo digitale” (Potenza)

• Date (da – a)

28/06/2007
Seminario sul Testo Unico Ambientale - D.Lgs. n. 152/06 (Roma)

• Date (da – a)

16/10/2009
Seminario della Regione Basilicata su “Funzioni ed attività di P.G.” (Potenza)

• Date (da – a)

05/11/2009
seminario SSPAL “Le novità alla disciplina del procedimento amministrativo” (Potenza)

• Date (da – a)

24/03/2010
corso EDK Formazione su “L’attuazione del D.Lgs. n. 150/2009 nelle Amministrazioni
Pubbliche – la pianificazione, la metrica e la valutazione delle prestazioni” (Sant’Arcangelo)

• Date (da – a)

08/03/2011
Seminario Manteca Management su “Fattispecie incriminatrici nel Codice della Strada”
(Potenza)

• Date (da – a)

23/05/2014
Giornata di studio su “Legge n. 190/2012 – anticorruzione, integrità e trasparenza della
Pubblica Amministrazione e dei cittadini – competenze e profili di responsabilità nell’Ente
Locale” (Atella)

• Date (da – a)

02/12/2014
Prima sessione del corso relativo al “D.Lgs. 118/2011”, organizzato dalla
“Halley Informatica” di Campobasso (Sant’Arcangelo)

• Date (da – a)

04/12/2014
Giornata di studio organizzata dalla Regione Basilicata su “Anticorruzione e
trasparenza – disciplina e adempimenti negli Enti Locali” (Potenza)

• Date (da – a)

17/09/2015
Seminario di studio su “Anticorruzione e trasparenza – aspetti degli appalti pubblici
ad alto rischio di corruzione”, organizzato dalla “Formconsulting s.a.s.” di Ruviano
(CE) (Potenza)

• Date (da – a)

28/09/2015
Giornata formativa organizzata dalla Regione Basilicata su “Tecniche e teorie
di management e gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali della Polizia
Locale” (Potenza)

• Date (da – a)

29/09/2015
Seminario di studio su “Anticorruzione e trasparenza – alcuni aspetti del
procedimento amministrativo”, organizzato dalla “Formconsulting s.a.s.” di Ruviano
(CE) (Potenza)

• Date (da – a)

02/10/2015
I lezione del “Corso sul procedimento amministrativo, processo amministrativo
ed amministrazione digitale”, organizzato dalla Gazzetta Amministrativa della
Repubblica Italiana (Potenza)

• Date (da – a)

26/10/2015 – 27/10/2015
Giornate formative organizzate dalla Regione Basilicata su “A.S.O. e T.S.O.” (Potenza)

• Date (da – a)

09/11/2015 – 10/11/2015
Giornate formative organizzate dalla Regione Basilicata su “La videosorveglianza” (Potenza)

• Date (da – a)

23/11/2015
Giornata formativa organizzata dalla Regione Basilicata su “Tecniche operative
di autodifesa” (Potenza)

• Date (da – a)

28/04/2016
Giornata formativa organizzata dalla Regione Basilicata su “Gestione sinistri
stradali” (Potenza)

• Date (da – a)

25/05/2016 e 09/06/2016
Seminario di studio su “Anticorruzione e trasparenza – il nuovo Codice dei contratti pubblici
(D.Lgs. n. 50/2016)” organizzato dalla “Formconsulting s.a.s.” di Ruviano (CE) (Potenza)

• Date (da – a)

17/06/2016
Seminario di studio su “Anticorruzione e trasparenza – i controlli interni” organizzato
dalla “Formconsulting s.a.s.” di Ruviano (CE) (Potenza)

• Date (da – a)

16/09/2016
Seminario di studio su “Anticorruzione e trasparenza – le novità sulla Trasparenza
nella P.A.” organizzato dalla “Formconsulting s.a.s.” di Ruviano (CE) (Potenza)

• Date (da – a)

03/03/2017
Seminario di studio su “Trasparenza amministrativa e accesso civico – L’evoluzione del
principio di trasparenza dell’azione amministrativa: dall’accesso ai documenti all’accesso civico.
Gli obblighi della trasparenza nella contrattualistica pubblica” organizzato dalla “Formconsulting
s.a.s.” di Ruviano (CE) (Potenza)

• Date (da – a)

27/06/2017
Seminario di studio su “Prevenzione della corruzione negli appalti pubblici e Decreto
Correttivo 2017 (D.Lgs. n. 56/2017” organizzato dalla “Formconsulting s.a.s.” di Ruviano (CE)
(Potenza)

• Date (da – a)

11/07/2017
Seminario di studio su “Prevenzione della corruzione nella performance e nella valutazione”
organizzato dalla “Formconsulting s.a.s.” di Ruviano (CE) (Potenza)

• Date (da – a)

05/06/2018 – 06/06/2018
Convegno nazionale di Polizia Locale su controlli ambientali, safety e security nelle
manifestazioni pubbliche, videosorveglianza, fototrappolaggio, sicurezza urbana e nuovo CCNL,
organizzato dalla “Associazione professionale Polizia Locale d’Italia ” di Roma (Melfi)

• Date (da – a)

19/09/2018
Seminario di studio su “Le novità in tema di Anticorruzione e Trasparenza. L’obbligo di
pubblicazione degli atti e le sanzioni. Le novità introdotte dal nuovo Regolamento EU sulla
Privacy” organizzato dalla “Formconsulting s.a.s.” di Ruviano (CE) (Potenza)

• Date (da – a)

05/10/2018
Seminario di studio su “Il MEPA e il Codice dei contratti pubblici” organizzato dalla
“Formconsulting s.a.s.” di Ruviano (CE) (Potenza)

• Date (da – a)

22/11/2018
Giornata formativa organizzata dalla Regione Basilicata su “Fiere, sagre, feste paesane,
safety e security per le pubbliche amministrazionii” (Potenza)

• Date (da – a)

05/12/2018
Seminario professionale organizzato dalla Regione Basilicata su “ASO-TSO – Normativa,
procedure e protocolli d’intervento” (Potenza)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
CAPACITA’ NELL’USO DELLE
TECNOLOGIE

inglese - francese
Eccellente - buono
Eccellente - buono
Buono – sufficiente
Windows XP e buona conoscenza dei sistemi applicativi

