CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Panariello Emilio
27/03/1974
Responsabile area vigilanza-commercio e polizia amministrativa
- P.O.
COMUNE DI SANT'ARCANGELO
Responsabile - area vigilanza-commercio e polizia
amministrativa

Numero telefonico
dell’ufficio

0973618323

Fax dell’ufficio

0973618328

E-mail istituzionale

emilio.panariello@rete.basilicata.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

laurea in scienze politiche

- Corso AUC presso scuola trasporti e materiali di roma con
conseguimento del brevetto di istruttore militare di scuola
guida - esercito
- sottotenenete presso 11° battaglione trasporti "Flaminia"
con incarico di comandante plotone trasporti e mansione di
comandante di autosezione. - esercito
- Agente di polizia municipale a tempo determinato COMUNE DI TORRE ANNUNZIATA
- agente scelto della polizia provinciale a tempo
indeterminato - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI
POTENZA
- tenente con qualifica di consulente legale e commissario
dell'esercito, presso il camando militare della capitale in
Roma come ufficiale addetto al reparto affari generali ufficio
cerimoniale - esercito

Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie

Lingua
Inglese
Francese

Livello Parlato Livello Scritto
Fluente
Fluente
Scolastico
Scolastico

- Windows XP e buona conoscenza di sistemi applicativi
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Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- 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" 2 moduli - tenutisi dal 25 gennaio
al 14/07/2005
- convegno nazionale di polizia locale tenutosi a Riccione nei
giorni 14-15-16-17 settembre 2005 con trattazione di
materie di competenze delle polizie locali
- seminario su normativa tecnica sulla tutela delle acque da
inquinamento tenutosi a Potenza il 15/12/2006 e
16/02/2007
- giornata formativa su "nuova discipliona del tachigrafo
digitale " tenutosi a Potenza il 19/09/2006
- seminario sul testo unico ambientale d.Lgs. 152/06 tenutosi
a Roma il 28/06/2007
- partecipazione a corso formez con trattazione di materie di
competenze della polizia provinciale - anno 2004
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: COMUNE DI SANT'ARCANGELO
dirigente: Panariello Emilio
incarico ricoperto: Responsabile - area vigilanza-commercio e polizia amministrativa
stipendio tabellare
€ 0,00

posizione parte
fissa
€ 0,00

posizione parte
variabile
€ 0,00

retribuzione di
risultato
€ 0,00

TOTALE ANNUO
LORDO

altro*
€ 0,00

€ 0,00

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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