FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome Cognome

Marco Cantoni

Indirizzo lavoro

VIA VIQUARTERIO 1, 20090 Pieve Emanuele (MI)

Telefono lavoro

0290788233

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

marco.cantoni@comune.pieveemanuele.mi.it
Italiana
21 aprile 1967

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

Dal 16 novembre 2014 a tutt’oggi
Comune di Pieve Emanuele (MI)
Ente Locale
Contratto di diritto pubblico a tempo indeterminato
Funzionario – cat. D3 ex VIII q.f., titolare di posizione organizzativa, responsabile del Settore
Polizia Locale nell’ambito del quale è Comandante della Polizia Locale – Commissario Capo di
PL ex Reg. Reg. 4/2013, e Responsabile del Servizio Contenzioso e Affari Legali.

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

Dal 03 dicembre 2007 al 15 novembre 2014
Comune di Lacchiarella (MI)
Ente Locale
Contratto di diritto pubblico a tempo indeterminato
Funzionario – cat. D3 ex VIII q.f., titolare di posizione organizzativa, responsabile del Settore
Sicurezza del Territorio e dei Cittadini nell’ambito del quale è Comandante della Polizia Locale –
Commissario Capo di PL ex Reg. Reg. 4/2013, Responsabile del Servizio Ambiente e
Protezione Civile e ROC (Responsabile Operativo Comunale del servizio protezione civile).
Direttore e docente di corsi di aggiornamento e qualificazione organizzati dal Comune di
Lacchiarella.
Dal 05/05/2014: Responsabile della convenzione per la realizzazione di iniziative e progetti
relativi al servizio di Polizia Locale tra i Comuni di: Binasco, Casarile, Lacchiarella, Pieve
Emanuele, Vernate e Zibido San Giacomo.
Dal 07/01/2014 Responsabile della Funzione Associata “Polizia Municipale e Polizia
Amministrativa” tra i Comuni di Lacchiarella e Pieve Emanuele – Comandate del Corpo
Intercomunale di Polizia Locale tra i Comuni di Lacchiarella e Pieve Emanuele con il grado di
Commissario Capo.
Dal 20/06/2013 Responsabile della Funzione Associata “Attività di Pianificazione di Protezione
Civile e Coordinamento dei Primi Soccorsi” tra i Comuni di Casarile, Lacchiarella e Vernate –
Responsabile Operativo Comunale del Servizio Protezione Civile.
Dal 01/05/2010 al 31/12/2013: Responsabile della convenzione per il servizio di Polizia Locale
tra i Comuni di: Binasco, Casarile, Lacchiarella, Pieve Emanuele, Vernate e Zibido San
Giacomo.
Nominato Autorità Competente per la VAS (ex art. 4 L.R. 12/2005) in merito a diversi
procedimenti tra i quali il Piano di Governo del Territorio.
Dal 03/12/2007 al 31/12/2008 “Convenzione per l’esercizio associato dell’Ufficio Comando del
Servizio di Polizia Municipale” tra i Comuni di Lacchiarella e Cerro al Lambro: Funzionario,
titolare di posizione organizzativa, responsabile del Settore Polizia Locale nell’ambito del quale è
Comandante del Corpo di Polizia Municipale (con il grado di Commissario di Polizia Locale) e
Responsabile del Servizio Protezione Civile con la qualifica di ROC (Responsabile Operativo
Comunale) in entrambe i Comuni.

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

Dal 16 settembre 1996 al 02 dicembre 2007
Comune di Cerro al Lambro (MI)
Ente Locale
Contratto di diritto pubblico a tempo indeterminato
Funzionario, titolare di posizione organizzativa, responsabile del Settore Polizia Locale
nell’ambito del quale è Comandante del Corpo di Polizia Municipale (con il grado di
Commissario di Polizia Locale), Responsabile del Servizio Protezione Civile con la qualifica di
ROC (Responsabile Operativo Comunale) e Responsabile dell’Ufficio Commercio.
Direttore docente di corsi qualificazione organizzati dal Comune di Cerro al Lambro.
Dal 02/12/2002 al 02/12/2007 “Convenzione per l’esercizio associato dell’Ufficio Comando del
Servizio di Polizia Municipale” tra i Comuni di Cerro al Lambro e Lacchiarella: Funzionario,
titolare di posizione organizzativa, responsabile del Settore Polizia Locale nell’ambito del quale è
Comandante del Corpo di Polizia Municipale (con il grado di Commissario di Polizia Locale) e
Responsabile del Servizio Protezione Civile con la qualifica di ROC (Responsabile Operativo
Comunale) in entrambe i Comuni.
Dal 01 giugno 2007: progressione verticale a seguito di concorso da categoria D (ex 7^ q.f.)
Istruttore Direttivo – Commissario Aggiunto di Polizia locale - a categoria D3 (ex 8^ q.f.)
Funzionario – Commissario di Polizia Locale; titolare di posizione organizzativa, responsabile del
Settore Polizia Locale nell’ambito del quale è Comandante del Corpo di Polizia Municipale,
Responsabile del Servizio Protezione Civile con la qualifica di ROC (Responsabile Operativo
Comunale) e responsabile dell’Ufficio Commercio.
Dal 01 settembre 1999: progressione verticale a seguito di concorso da 6^ q.f. Istruttore –
Sottufficiale di Polizia Locale a 7^ q.f. – Istruttore Direttivo – Commissario Aggiunto di Polizia
Locale; titolare di posizione organizzativa, responsabile del Settore Polizia Locale nell’ambito del
quale è Comandante del Corpo di Polizia Municipale, Responsabile del Servizio Protezione
Civile con la qualifica di ROC (Responsabile Operativo Comunale) e responsabile dell’Ufficio
Commercio.
Dal 04 maggio 1998 al 31 dicembre 2001: Coordinatore (con la qualifica di Comandante) del
Servizio Convenzionato di Polizia Municipale tra i comuni di Bascapè (PV), Caselle Lurani (LO),
Cerro al Lambro (MI), Saleranno sul Lambro (LO).
Dal 01 agosto 1997 al 30 settembre 1997: Coordinatore del Servizio convenzionato di Polizia
Municipale tra i comuni di Bascapè (PV), Caselle Lurani (LO) e Cerro al Lambro (MI).
Dal 16 settembre 1996: 6^ q.f. Istruttore – Sottufficiale di Polizia Locale, responsabile del Settore
Polizia Locale nell’ambito del quale è Comandante del Corpo di Polizia Municipale e
responsabile dell’Ufficio Commercio.

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

Dal 01 maggio 1988 al 15 settembre 1996
Comune di Sant’Angelo Lodigiano (LO)
Ente Locale
Contratto di diritto pubblico a tempo indeterminato
Agente di Polizia Municipale – 5^ q.f.

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

Dal 01 marzo 2009 al 31 dicembre 2009
Comune di Cerro al Lambro (MI)
Ente Locale
Contratto di consulenza
− Supporto al Sindaco in materia di Sicurezza Urbana, Protezione Civile ed attività inerenti le
funzioni della Polizia Locale;
− supporto all’attività giuridico e gestionale connessa alla Sicurezza Urbana, Protezione Civile
ed attività inerenti le funzioni della Polizia Locale;
− supporto alla predisposizione ed implementazione di progetti inerenti la Sicurezza Urbana,
Protezione Civile ed attività inerenti le funzioni della Polizia Locale.

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

Dal 13 ottobre 2009 al 02 dicembre 2009
Istituto Regionale Lombardo di Formazione per l’Amministrazione Pubblica (I.Re.F.)
Ente di diritto pubblico della regione Lombardia
Incarico per attività di coordinamento, docenza e componente commissione d’esame

• Principali mansioni e responsabilità

Percorso di formazione di base per agenti di polizia Locale – Modulo 1 – “propedeutica al ruolo”
– Codice PAG9005/BE:
− Docente in materia di codice della strada;
− Componente commissione d’esame.

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

Dal 20 aprile 2010 al 10 giugno 2010
Istituto Regionale Lombardo di Formazione per l’Amministrazione Pubblica (I.Re.F.)

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

Ente di diritto pubblico della regione Lombardia
Incarico per attività di coordinamento e docenza
Percorso di formazione di base per agenti di polizia Locale – Modulo 2 – “competenze
fondamentali di ruolo ” – Codice PAG 0002/BE:
− Docente in materia di codice della strada e protezione civile
Dal 05 ottobre 2010 al 03 novembre 2010
Istituto Regionale Lombardo di Formazione per l’Amministrazione Pubblica (I.Re.F.)
Ente di diritto pubblico della regione Lombardia
Incarico per attività di coordinamento e docenza
Percorso di formazione di base per agenti di polizia Locale – Modulo 3 – “competenze
specialistiche di ruolo ” – Codice PAG 0002/BE:
− Docente in materia di codice della strada e protezione civile

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

2005 - 2006
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
Master in Sicurezza Urbana
60 crediti formativi, pari a 1500 ore distribuite tra lezioni frontali (324), laboratori applicativi (144),
progetto (182), studio individuale e tutoraggio (750), prove valutative (100).
Diritto degli Enti locali, Diritto penale, Gestione della crisi e comunicazione del rischio, Statistica
della criminalità, Economia applicata, Psicologia giuridica, Criminologia applicata, Politiche della
sicurezza internazionali, nazionali, locali, Procedura Penale italiana e comparata, Sociologia del
territorio, Laboratorio di scienze forensi, Laboratori applicativi e redazione di un progetto.
Diploma di Master Universitario di I Livello
1996 - 2003
Università degli Studi di Pavia
Laurea in scienze Politiche – indirizzo Politico amministrativo
Economia politica, Storia contemporanea, Sociologia, Istituzioni di Diritto Pubblico, Politica
Economica e Finanziaria, Statistica, Scienza della Politica, Lingua Inglese 1, Storia delle Dottrine
Politiche, Istituzioni di Diritto e Procedura Penale, Lingua Inglese 2, Diritto degli Enti Locali,
Scienza dell’Amministrazione, Istituzioni di Diritto Privato, Diritto Penale dell’Ambiente, Diritto
Costituzionale Italiano e Comparato; Lingua Spagnola 1; Governo locale; Diritto Amministrativo;
Storia della Amministrazione Pubblica; Partiti Politici e Gruppi di pressione; Diritto del Lavoro;
Diritto Tributario, Scienza delle finanze; Lingua Spagnola 2.
Laurea in Scienze Politiche – indirizzo Politico Amministrativo
Corso di Laurea ante D.M. 509/1999
1992
Istituto Tecnico Statale per geometri C. Cattaneo di Milano
Materie tecniche per l’esercizio della libera professione di Geometra
Abilitazione all’esercizio della libera professione di Geometra
1981 – 1986
Istituto Tecnico Statale Commerciale e per geometri A. Bassi di Lodi
Diploma di maturità - Geometra

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

Italiano

ALTRA LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Inglese
buono
elementare
elementare

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Spagnolo
buono
elementare
elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

− Capacità di relazionarsi con persone operanti in contesti differenti sul piano socio
economico, istituzionale, professionale;
− capacità di comunicazione, anche finalizzata alla docenza, e di negoziazione,acquisite nel
corso delle citate esperienze lavorative e formative.

ORGANIZZATIVE

Capacità di gestione e coordinamento di risorse umane e strumentali, di lavorare per progetti,
anche con il coinvolgimento di altri settori dell’Ente e di soggetti esterni, capacità di analisi e di
sintesi, flessibilità e orientamento al problem solving, acquisite nel corso delle citate esperienze
lavorative e formative.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Conoscenza dei più comuni programmi informatici acquisita nel corso dell’esperienza lavorativa.

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Altre capacità e competenze

Corsi effettuati presso EUPOLIS Lombardia – Accademia di Polizia Locale
 anno 2012: “L’attività della Polizia Locale a contrasto dell’evasione fiscale” codice
APL2006/BI; “La gestione dei grandi eventi: il ruolo della Polizia Locale" codice APL 2012/AI
Corsi effettuati presso l’Istituto Regionale lombardo di Formazione per l'amministrazione
pubblica:
 anno 2010: “L’importanza dei dati nell’infortunistica stradale: normativa, utilizzo, strumenti a
disposizione ed evoluzioni” codice PAG9054/AE
 anno 2008: “FORMAZIONE per FORMATORI – edizione per PROGETTISTI DI
FORMAZIONE IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE” codice SPC0802/BI/CI
 anno 2005: “FORMAZIONE FORMATORI – FORMAZIONE DOCENTI (modulo avanzato)”
codice PAG0428BI; “Sicurezza urbana, servizi di prossimità e territorio” codice
PAG0504/AE; “Corso avanzato di tecniche operative per la polizia locale” codice
PAG0460/BE;
 anno 2004: “Percorso formativo 1: Supporto alla creazione di forme associative dei servizi di
polizia locale” codice PAG0349/AE
 anno 2003: “Impianto normativo e procedure sanzionatorie con riferimento ai regolamenti
comunali e alle ordinanze sindacali” codice PAG0327/AE; “Corso intermedio di tecniche
operative per la polizia locale” codice PAG0323/EE; “Uso e maneggio delle armi da fuoco”
codice PAG0314/AE; “Introduzione al progetto di gestione associata dei servizi di polizia
locale” codice PAG0308/AE; “Aggiornamenti del codice della strada e in materia di
sicurezza stradale: D.Lvo 9/2002 e L. 168/2002” codice AG0270/AE;
 anno 2002: “Corso base di tecniche operative per la polizia locale” codice AG0212/EE;
“Problematiche ed aggiornamenti relativi al codice penale e alla procedura penale” codice
AG0213/AE
 anno 2001: “FORMAZIONE DOCENTI (modulo base)” codice AG 0111/AI; “La gestione
associata dei servizi di polizia municipale” codice RVX9902/C
 anno 2000: “Qualificazione professionale per Ufficiali di polizia Municipale” codice
RVU9902/A; “Controllo di gestione – seminario avanzato” codice RVM9910; “Management

delle risorse umane: tra gestione e sviluppo” codice RVM9901/B
 anno 1999: “Introduzione al controllo di gestione” codice RVN9905; “La riforma della
disciplina relativa al settore del commercio” codice RVC9901
 anno 1997: “Qualificazione professionale per Sottufficiali di Polizia Municipale” codice
RV9702s/A; “Aggiornamento codice della strada” codice RV9708/C
 anno 1988/1989: “Formazione di base per Agenti di Polizia Municipale”
Dal 20 marzo 1989: in servizio attivo presso il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Lodi,
Distaccamento di Sant’Angelo Lodigiano, in qualità di Vigile del Fuoco Volontario a servizio
discontinuo – dal 14/06/2013 Vice Responsabile del Distaccamento VVF di Sant’Angelo
Lodigiano – Abilitazioni ottenute con corsi ed esami presso il Comando:
- SAF 1A – Tecniche Speleo Alpinistiche Fluviali
- ATP – Auto Protezione in ambiente acquatico

PATENTE O PATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI

Patente B
Patente di servizio per il personale che espleta servizio di polizia stradale
Patente Ministeriale di III grado per autoveicoli targati VF
Patente Ministeriale Nautica per il comando e la condotta di natanti, imbarcazioni e mezzi anfibi
del C.N.VV.F.
Servizio militare svolto nell’Aeronautica Militare dal 01 febbraio 1987 al 31 gennaio 1988.
Congedato con il grado di Primo Aviere VAM – rendimento nell’incarico: ottimo.
Socio Donatore Effettivo dell’AVIS – Sezione di Sant’Angelo Lodigiano dal 02 novembre 2000 –
diploma con benemerenza in Argento dorato per le donazioni effettuate.
17 maggio 2013 - Medaglia di anzianità – Concessa dal Comune di Lacchiarella per aver
prestato oltre 25 anni di servizio nella Polizia Locale
19 settembre 2011: Medaglia di lungo comando – Concessa dal Comune di Lacchiarella, per
aver espletato ininterrottamente per oltre 15 anni le funzioni di comando nella Polizia Locale.
29 agosto 2006: Medaglia di lungo comando – Concessa dal Comune di Cerro al Lambro, per
aver espletato ininterrottamente per oltre 10 anni le funzioni di comando nella Polizia Locale.
04 dicembre 2004: Croce di anzianità – Concessa dal Ministero dell’Interno – Dipartimento dei
Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, per aver prestato effettivo lodevole
servizio nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per oltre 15 anni, dando prova di capacità e
zelo.
28 maggio 2004: Medaglia di anzianità – Concessa dal Comune di Cerro al Lambro per aver
prestato oltre 16 anni di servizio nella Polizia Locale.
29 dicembre 1997: Encomio solenne per meriti di servizio – DCC Cerro al Lambro n. 126/1997

Pieve Emanuele, 17 novembre 2014.
Marco Cantoni

