CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Barbara LUCIANI
Via Lugari,1 - Frascati
06/9416491
06/94010040
barbaraluciani@comune.frascati.rm.it
Italiana
07/02/1967

ESPERIENZA LAVORATIVA
•)

q

Dal 23 ottobre 1995 al 1 maggio 1997 a seguito di espletamento di procedura
concorsuale, assunta, con contratto a tempo indeterminato, presso il Comune di San
Cesareo nel ruolo di Comandante del Corpo di Polizia Municipale – cat. D - ex VII q.f.
- responsabile dell’area di vigilanza.

•

q

Dal 2 maggio 1997 al 24 agosto 2003 nel Comune di Castel Gandolfo, nel medesimo
ruolo e funzione, responsabile della posizione organizzativa “area di vigilanza e
servizi di polizia municipale” e inoltre:
a)

q

q

Dal 12 luglio 2001 al 2 giugno 2002 anche Responsabile dell’Area
Amministrativa e Vice Segretario Generale;

Dal 25 agosto 2003 dipendente di ruolo presso il Comune di Frascati quale vincitrice
del Concorso pubblico per la copertura del posto di Comandante della Polizia
Municipale Cat. D3.
Dal 1 novembre 2007 dirigente di ruolo del V Settore Polizia Locale quale vincitrice
del Concorso per la copertura del posto di Dirigente Comandante della Polizia
Municipale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
•

q

Diploma di laurea in Giurisprudenza conseguito il 26 novembre 1992 presso la
seconda Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” con votazione 108/110

•

q

Corso post universitario di perfezionamento in materie giuridiche tenuto dal
Magistrato Rocco Galli presso il teatro Orione in Roma negli anni 1994 – 1995.

•

q

Corso universitario di perfezionamento in “Consulenti di Assemblea” presso la
Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
anno accademico 1996/97

PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUE
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Italiano
Francese

Inglese

Spagnolo

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
.

buona
Buona
buona

Docenze in materie giuridiche in occasione del Corso di aggiornamento per agenti di Polizia
Municipale al Comune di Ladispoli, organizzato dall’Associazione Internazionale dei Comuni
per lo Sviluppo e la cooperazione con sede in Calcata, Piazza Risorgimento, 1.
Su incarico dell’ANCI Lazio partecipa come esperto alla tavola rotonda “l’inquinamento da
onde elettromagnetiche: esperienze degli enti locali a confronto” nell’anno 2002.
Dal settembre 2003 al dicembre 2006 attività di docenza presso la Scuola Permanente del
Corpo di Polizia Municipale di Roma.

Membro esperto in varie commissioni di concorso tra cui nel 2009/2010 commissione di
concorso per l’assunzione di dirigenti area polizia locale nel Comune di Roma.

CAPACITÀ E COMPETENZE

In data 11/11/1998 consegue l’abilitazione all’esercizio della professione forense.

TECNICHE

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

PATENTE DI GUIDA CAT. A / B – Patente di servizio

Costantemente segue corsi di aggiornamento.

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla
Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.

Frascati, 23 marzo 2012

Barbara Luciani
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