CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale
Numero telefonico dell'Ufficio
Fax dell'Ufficio
E-mail istituzionale

SPITALERI SABRINA
01/03/1967
SPECIALISTA DI POLIZIA LOCALE – COMANDANTE
COMUNE DI MUSILE DI PIAVE
RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA AREA POLIZIA
LOCALE
0421/592251
0421/592231
sabrina.spitaleri@comune.musile.ve.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE
Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Diploma di laurea in Lettere Classiche

•
•

•

Capacità linguistiche

Dal 21 novembre 1994 al 14 luglio 1996, dipendente in
ruolo presso il Comune di Meolo, in qualità di Agente di
Polizia Locale
Dal 15 luglio 1996 ad oggi, dipendente in ruolo del
Comune di Musile di Piave, in quanto vincitrice di
concorso per “Specialista di Polizia Locale –
Comandante”, cat. D, dapprima con incarico di
Responsabile di Servizio, poi di Responsabile di Posizione
Organizzativa
Dal 01 ottobre 2000 al 31 dicembre 2004 Comandante
della Gestione Associata della Polizia Municipale dei
Comuni di Musile di Piave e Meolo

Lingua
Inglese

Livello Parlato
Buono

Livello Scritto
Buono

Windows, Word, Excel, Internet Explorer, Outlook Express,
software Halley e software gestionali in uso alla Polizia Locale.

Capacità nell'uso delle
tecnologie

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni, collaborazione a
riviste, ecc. ed ogni altra
informazione che il dirigente
ritiene di dover pubblicare)

Ho svolto e continuo a svolgere incarichi in qualità di
Presidente o di componente esperto di commissioni
nominate per l’espletamento di procedure concorsuali
pubbliche attivate nell’ambito di diversi Enti, alcune anche
intercomunali, quali i Comuni di Jesolo, Marcon, Eraclea,
Meolo, Roncade, Quarto d’Altino, Mogliano Veneto,
Castelfranco Veneto, Mansuè, Consorzio Opitergino, San
Biagio, Motta di Livenza.
Per alcuni anni ho personalmente tenuto i corsi di
formazione finalizzati al conseguimento del Certificati di
Idoneità alla Guida per ciclomotori presso l’Istituto “E.Toti”.

-

PUBBLICAZIONI:
S. Spitaleri, M. Alderuccio, “Liquami zootecnici:
fertirrigazione o smaltimento di rifiuti? Alcune note a
margine della sentenza del TAR Veneto n. 575 del
11.02.04”, per la rivista on line “Diritto all’Ambiente” diretta
dal Dott. M. Santoloci.
- S. Spitaleri, M. Alderuccio, “D.M. 471/99 - Accertamento
di eventi in atto: commento di un caso operativo”, per la
rivista on line “Diritto all’Ambiente” diretta dal Dott. M.
Santoloci.
CORSI DI FORMAZIONE:
Frequento annualmente corsi di formazione ed
aggiornamento professionale relativamente alle materie
inerenti le mansioni cui sono assegnata.
Ex pluris:
- “Il fenomeno migratorio: quadro normativo di
riferimento – la programmazione e la realizzazione
dell’attività della Polizia Locale”, Scuola Regionale
Polizia Locale, 1, 4, 11 e 17 marzo con esame finale;
- “La nuova lettura del Codice della Strada alla luce della
legge sicurezza n.94 e della recente giurisprudenza”,
Infopol, 03 febbraio 2010;
- “Problemi attuali in tema di sicurezza urbana”, SSPAL,
24 settembre 2009;
- “Corso di aggiornamento in materia di sicurezza”,
ANCI, 26-28 gennaio, 04 febbraio 2009;
- “La polizia locale tra sicurezza e qualità della
convivenza sociale”, Città di Jesolo/ANVU 16-17 aprile
2009;
- “La funzione comunale di polizia amministrativa in

-

-

-

-

-

-

materia di video-giochi, phone center, spettacoli
viaggianti e pubblico spettacolo”, Centro Studi Amm.vi
marca Trevigiana, 07 maggio 2008;
“La disciplina del commercio e della somministrazione
di alimenti e bevande”, ANCI, 21-22 giugno 2007;
“Convegno Nazionale della Polizia Locale”, Città di
Jesolo/ANVU, 19-20 aprile 2007;
“il nuovo testo unico ambientale”, ANCI, 09-10
novembre 2006;
“La polizia locale tra federalismo – riforme e
comunicazione”, Città di Jesolo/ANVU 11-12 maggio
2006;
“Ms Word 2000 avanzato e Ms Excell”, con esame
finale, marzo-aprile 2006;
“Il nuovo procedimento amministrativo”, Comune di
Musile di Piave (VE), 24.06, 25.10, 04.11.2005;
“I° Forum dell’Ambiente”, Provincia di Frosinone, 6, 7,
8 luglio 2005;
“Diritto e procedura penale”, A.N.U.S.C.A., cinque
giornate;
“Le scritture ambientali”, rel. Paola Ficco, Provincia di
Venezia, 18.05.05;
“Seminario di studi in materia edilizia ed ambientale”,
Scuola Sup. di Amm.ne Pubblica EE.LL., 13-14 maggio
2004;
“La bonifica dei siti inquinati”, Comune di Venezia, 0405 marzo 2004;
“Seminario di studio in materia edilizia ed ambientale”,
CEIDA – Scuola Superiore di Amministrazione
Pubblica e degli Enti Locali, 13, 14 maggio 2004;
“Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale”, CEIDA –
Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli
Enti Locali, 13, 14, 15 novembre 2003;
“Tecnica di controllo ambientale”, rel. Maurizio
Santoloci, ANVU, 13.03.03;
“La qualificazione dei Servizi della Polizia Municipale”
corso FSE, Comune di Musile di Piave (VE), 2002;
“Dirigere l’Ente Locale”, corso FSE, Comune di Musile
di Piave (VE), dicembre 2002;
“La comunicazione interpersonale”, corso FSE,
Comune di Musile di Piave (VE), 30 ore, dicembre
2002;
“Le modifiche al TULPS e la riforma delle commissioni
vigilanza”, Comune di Dolo (VE), (14 ore) marzo 2002;
“Illeciti ambientali fra prevenzione e repressione: il
ruolo degli Enti Locali”, Città di Portogruaro,
05.12.2000

