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CURRICULUM VITAE 
FORMATO EUROPEO 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI  
 

COGNOME e NOME  RICCI GIUSEPPE 
Indirizzo  VIA A. LABRIOLA n. 95 - 70011 ALBEROBELLO (BA)  

Data e luogo di nascita  01 GENNAIO 1964 – Martina Franca (TA)  
Telefono  080/43.22.396 
Cellulare  348/7219444 – 368/3562610 

E-mail  dott.giuseppericci@libero.it  
 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE  
 
 

• Data (da – a) Dicembre 2002 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Amministrazione Comunale di Noci (BA) Via G.B. Sansonetti n. 15 

• Tipo di azienda o settore Polizia Municipale 
• Tipo di impiego Istruttore di Polizia Municipale – Sottoufficiale – giuste Determinazioni 

del settore AFFARI GENERALI N. 1100 del 17/12/2002, N. 34 del 
22/01/2003 e successive del Settore VIGILANZA N. 302 del 28/04/2003 
e N. 1027 del 22/12/2005 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Addetto al coordinamento e controllo settore amministrativo contabile, 
della viabilità e segnaletica, ambiente ed inoltre responsabile 
dell’apparecchiatura e procedure informatiche dell’ufficio. 

 
 
 

• Data (da – a) Novembre 1995 – Novembre 2002 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Amministrazione Comunale di Noci (BA) 

• Tipo di azienda o settore Polizia Municipale 
• Tipo di impiego Agente di Polizia Municipale. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Agente appiedato, piantone, pronto intervento, motociclista. 
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• Data (da – a) Giugno 1993 – Ottobre 1995 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Assiservice S.r.l. Piazza Plebiscito n.18 Alberobello 

• Tipo di azienda o settore Agenzia di assicurazione. 
• Tipo di impiego Stipula contratti assicurativi e gestione portafoglio esistente. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Impiegato. 

 
 

• Data (da – a) Febbraio 1989 – Dicembre 1992 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Real Service S.r.l. Viale Bari Alberobello (BA) 

• Tipo di azienda o settore Informatico. 
• Tipo di impiego Addetto alla riproduzione di mappe catastali con software di grafica. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Impiegato. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
 
 
 

• Data (da – a) 06 - 13 e 20 Ottobre  2012 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 
Partecipazione al V° Corso formativo Pubblici ufficiali “Modalità di 
redazione dei principali atti di Polizia Giudiziaria (parte 2°)”, tenutosi 
nella città di Bari. 
 

  
• Votazione conseguita Non vi è stata votazione. 

 
 
 

• Data (da – a) Anno 2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Conseguimento del titolo accademico Classe LM62  Laurea 
Magistrale in Scienze della Politica, presso la Link Campus University 
con sede in Roma. 

  
• Votazione conseguita 110/110 e lode 
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• Data (da – a) 20 Settembre  2011 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 
Partecipazione ad una Giornata Formativa sul tema  “L’attuazione 
della riforma Brunetta tra normativa, Giurisprudenza e deliberazione 
CIVITi”, tenutosi nella città di Bari.. 
 

  
• Votazione conseguita Non vi è stata votazione. 

 
 
 

• Data (da – a) 14 Giugno  2011 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 
Partecipazione ad un Convegno – Seminario di studio sul tema  “ 
Gestire la sicurezza stradale - autotrasporto”, tenutosi nella città di 
Bari dall’ANVU. 
 

  
• Votazione conseguita Non vi è stata votazione. 

 
 
 

• Data (da – a) 23 Febbraio  2010 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 
Partecipazione ad un Convegno – Seminario di studio sul tema  
“Edilizia ed Urbanistica”, tenutosi nella città di Rutigliano (BA). 
 

  
• Votazione conseguita Non vi è stata votazione. 

 
 
 

• Data (da – a) 09 Febbraio  2010 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 
Partecipazione ad un Convegno – Seminario di studio sul tema  
“Codice dell’ambiente: profili sanzionatori”, tenutosi nella città di 
Rutigliano (BA). 
 

  
• Votazione conseguita Non vi è stata votazione. 
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• Data (da – a) 10 Dicembre  2009  
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 
Partecipazione ad un Convegno – giornata di studio in “Le 
opposizioni alle Sanzioni Amministrative, aspetti giuridici, prassi e 
giurisprudenza”, tenutosi nella città di Modugno (BA). 
 

  
• Votazione conseguita Non vi è stata votazione. 

 
 
 

• Data (da – a) 15 e 16 Gennaio  2009  
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 
Partecipazione ad un Convegno – giornata di studio in materie di 
competenza della Polizia Locale, tenutosi nella città di Trani (BA). 
 

  
• Votazione conseguita Non vi è stata votazione. 

 
 
 
 

• Data (da – a Anno 2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Conseguimento del titolo accademico Bachelor of Arts in Public 
Administration - Laurea Triennale in Scienze della Pubblica 
Amministrazione, presso la Link Campus University of Malta, sede di 
Roma. Titolo riconosciuto con Decreto del Ministro per l’Università e 
la Ricerca del 4 Luglio 2007, secondo quanto previsto dalla legge 148 
del 2002 di recepimento della convenzione di Lisbona del 1997 e dal 
regolamento attuativo DM 214 del 2004. 

  
• Votazione conseguita 103/110 

 
 

• Data (da – a) 12 – 13 Novembre  2008  
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 
Partecipazione ad un corso professionale “Il Nuovo Pacchetto 
Sicurezza; le modifiche al codice penale, al codice della strada, al 
codice di procedura penale, alla disciplina sull’immigrazione. Nuove 
prerogative dei sindaci e potere di Ordinanza.” tenutosi al Comune 
di Putignano (BA). 
 

  
• Votazione conseguita Non vi è stata votazione 
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• Data (da – a) 04 Maggio 2007 - 29 Novembre  2007  

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 
Partecipazione ad un corso professionale di complessive 240 ore 
formative e non formative P.O.R. Puglia 2000 – 2006, FSE – Asse 
VI – Misura 6.4 “Risorse umane e società dell’informazione” tenutosi 
al Comune di Noci (BA). 
 

  
• Votazione conseguita Positivo superamento delle verifiche. 

 
 

• Data (da – a) Aprile  2004  
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 
Partecipazione ad un Corso di lingua inglese “Passaporto per 
l’Europa” della durata di 24 ore promosso e tenutosi presso l’Istituto 
Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato “AGOSTINO 
AGHERBINO” di Putignano (BA)  
 

  
• Votazione conseguita Idoneo. 

 
 

• Data (da – a) Marzo 2004 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
Partecipazione ad un corso professionale “3^ GIONATA DI STUDIO” 
sul commercio per la Polizia Municipale della Regione Puglia, 
tenutosi ad Alberobello (BA). 
 

  
• Votazione conseguita Non vi è stata votazione. 

 
 
 

• Data (da – a) Novembre 2003  
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 
Partecipazione ad un corso professionale “2^ GIONATA DI STUDIO” 
sul commercio per la Polizia Municipale della Regione Puglia, 
tenutosi a Capurso (BA). 
 

  
• Votazione conseguita Non vi è stata votazione. 
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• Data (da – a) Settembre 2003  
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 
Partecipazione ad un convegno nazionale di Polizia Locale tenutosi a 
RICCIONE. 
 

  
• Votazione conseguita Non vi è stata votazione. 

 
 
 

• Data (da – a) Giugno 2002  
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 
Partecipazione ad un corso professionale GIONATA DI STUDIO e 
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE su “ Problematiche in tema 
di Polizia Giudiziaria”, tenutosi a Massafra (TA). 
 

  
• Votazione conseguita Non vi è stata votazione. 

 
 
 

• Data (da – a) Giugno - Luglio 2002  
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 
Partecipazione ad un corso professionale GIONATA DI STUDIO e 
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE per gli appartenenti alla 
Polizia Municipale della Regione Puglia, tenutosi a Putignano (BA). 
 

  
• Votazione conseguita Non vi è stata votazione. 

 
 
 

• Data (da – a) Giugno 2001  
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 
Partecipazione ad un corso di aggiornamento professionale  su “ Le 
nuove funzioni di Polizia Giudiziaria nell’ambito del procedimento 
penale per reati di competenza del Giudice di Pace “ (D.l.vo 28 
agosto 2000, n. 274) organizzato dal Gruppo Maggioli “Istituto di studi 
e servizi per gli Enti Locali”. 
 

  
• Votazione conseguita Non vi è stata votazione. 
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• Data (da – a) Febbraio 2001  
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 
Partecipazione ad un corso professionale per Operatore su 
Elaboratore con programma di studio su pacchetto Microsoft Office 
(Word, Excel, Power Point, Internet Explorer), Sistema Operativo 
Windows 98, Windows 2000, XP ecc.  
 

  
• Votazione conseguita 60/60° 

 
 
 

• Data (da – a) Settembre 2000  
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 
Partecipazione ad un convegno nazionale di Polizia Locale tenutosi a 
RICCIONE. 
 

  
• Votazione conseguita Non vi è stata votazione. 

 
 

• Data (da – a) 
 
 

Settembre 2000 

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 
Partecipazione ad un corso di formazione professionale di Istruttore 
di Vigilanza di n. 30 ore di lezione tenutosi a Noci (BA). 
 

  
• Votazione conseguita Non vi è stata votazione. 

 
 
 

• Data (da – a) Giugno 1999  
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 
Partecipazione ad un Convegno Interregionale svoltosi a Lecce sui 
temi: La riforma del Commercio (D. L.gs. 31 marzo 1998 n. 114). – 
Principi e direttive per l’esercizio delle competenze regionali in 
materia di commercio. – Testo unificato delle proposte di legge 
sull’ordinamento della Polizia Locale. – Il nuovo Contratto Nazionale 
di Lavoro e Nuovo Ordinamento Professionale. 
 

  
• Votazione conseguita Non vi è stata votazione. 
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• Data (da – a) Aprile 1999 

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 
Partecipazione ad un corso di Cultura Europea di n. 30 ore di lezione 
tenutosi a Noci (BA). 
 

  
• Votazione conseguita Non vi è stata votazione. 

 
 
 

• Data (da – a) Dicembre 1996  
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 
Partecipazione ad un corso di Aggiornamento e Perfezionamento, 
promosso dalla REGIONE PUGLIA – ASSESSORATO AGLI ENTI 
LOCALI per gli Operatori di P.M.  
 

  
• Votazione conseguita Buono. 

 
 

• Data (da – a Anno Scolastico 1981 -1982 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Conseguimento del DIPLOMA DI MATURITA’ TECNICA di PERITO 
AGRARIO, presso l’Istituto Tecnico Agrario di Stato “F.sco 
GIGANTE” di Alberobello (BA). 

  
• Votazione conseguita 42/60° 

 
 
 

DICHIARAZIONE  
 
Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere e che gli originali 
degli attestati sono in mio possesso e disponibili per la verifica in qualsiasi momento. 
 
Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n° 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, 
autorizzo l’utilizzo dei dati personali per esigenze di comunicazione.  

 
 
 

GIUSEPPE RICCI 
Alberobello, 17 ottobre 2013 


