Curriculum Vitae Europass

Informazioni personali
Nome / Cognome
Indirizzo
E-mail
Telefono/Fax
Luogo/Data di nascita

FRANCESCO STANGONI
VIA DANTE, 23 - BADESI (OT)
comandantepl@comune.valledoria.ss.it
079/583108
AGGIUS (OT) - 07/04/1961

Esperienza professionale

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Dal 01.01.2013
Comandante del Corpo Intercomunale Polizia Locale “Valle Del Coghinas” (funzioni associate di
polizia locale e polizia amministrativa dei Comuni di Badesi – Santa Maria Coghinas – Sedini – Trinità
D’Agultu – Valledoria – Viddalba), nonché Responsabile del commercio, TOSAP, Pubblicità e
Pubbliche affissioni, Segnaletica stradale del Comune di Badesi ; dal 24.02.2013 Responsabile
del commercio anche del Comune di Valledoria - titolare posizione organizzativa
Comune di Badesi
Funzione pubblica

Dal 01.01.2007 al 31.12.2012
Comandante anche del Corpo della polizia municipale del Comune di Sennori e responsabile
del commercio e polizia amministrativa; dal 12.02.2007 Responsabile anche del servizio
TOSAP, Pubblicità e Pubbliche affissioni, Segnaletica stradale ( a seguito di convenzione
stipulata tra i Comuni di Badesi e Sennori) – titolare posizione organizzativa.

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Comune di Sennori

Tipo di attività o settore

Funzione Pubblica

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Dal 13.11.2006 al 30.06.2008
Responsabile anche dell’area amministrativa (ad interim)
Responsabile con potere di assumere atti di gestione a valenza esterna.

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Comune di Badesi

Tipo di attività o settore

Funzione pubblica

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Dal 01.01.2005 al 12.11.2006
Responsabile anche dei servizi socio/assistenziali, pubblica istruzione, cultura, tempo libero e sport
(ad interim)
Responsabile con potere di assumere atti di gestione a valenza esterna.

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Comune di Badesi

Tipo di attività o settore

Funzione Pubblica
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Date
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Dal 12.05.1999
Responsabile del servizio di polizia locale, urbana e rurale, pubblicità e pubbliche affissioni,
polizia amministrativa, commercio, segnaletica stradale e viabilità; dal 12.03.2004
Responsabile anche del servizio TOSAP.
Responsabile con potere di assumere atti di gestione a valenza esterna.

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Comune di Badesi

Tipo di attività o settore

Funzione Pubblica

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Dal 13.11.1998
Istruttore direttivo vigilanza municipale comandante ex VII^ Q.F. L.E.D.
Responsabile del servizio polizia municipale, viabilità, circolazione stradale e servizi connessi,
protezione civile con potere di assumere atti di gestione a valenza esterna

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Comune di Badesi

Tipo di attività o settore

Funzione Pubblica

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Dal 08.04.1997 al 12.11.1998
Responsabile del servizio polizia municipale, viabilità, circolazione stradale e servizi connessi,
servizio di protezione civile
Responsabile con potere di assumere atti di gestione a valenza esterna

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Comune di Badesi

Tipo di attività o settore

Funzione Pubblica

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Dal 08.08.1996
Istruttore di vigilanza municipale ex VI^ Q.F.

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Comune di Badesi

Tipo di attività o settore

Funzione Pubblica

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Dal 07.12.1985
Vigile urbano” ex V^ Q.F” a tempo indeterminato

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Comune di Badesi

Tipo di attività o settore

Funzione Pubblica

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
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1978/79
Maestro D’arte
Istituto Statale d’Arte - Sassari
Diploma di Scuola Secondaria di II° grado
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Capacità e competenze personali
Madrelingua
Altra lingua

ITALIANO
FRANCESE

Autovalutazione
Livello europeo (*)
INGLESE

Comprensione

Parlato

Ascolto

Lettura

A1 Utente Base

A1 Utente Base

Interazione orale
A1

Utente Base

Scritto

Produzione orale
A1

Utente Base

A1

Utente Base

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

formazione Ha partecipato a numerosi convegni e corsi di aggiornamento sulle materie di competenza della Polizia
locale, in particolare :
“Nuovo Codice della Strada” – “La polizia amministrativa e il testo unico leggi di pubblica sicurezza” –
“Riforma del commercio D. Lgs. 114/98” - “La nuova modulistica per il commercio al dettaglio in sede fissa su
aree private” - “Le rilevazioni di polizia nell'infortunistica stradale” - “disciplina del commercio” - “i reati edilizi e
l'attività di vigilanza” - “Ricostruzione degli incidenti stradali alla luce delle disposizioni del Nuovo C.d.S” - “La
nuova Legge sul commercio della Regione Sardegna” - “Pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti
e bevande” - “il commercio su area pubblica e area privata” - “il commercio in Sardegna disciplina statale e
regionale” - il conferimento degli incarichi di collaborazione e l'applicazione della legge finanziaria 2008 per il
personale”.

Capacità e competenze organizzative

Ulteriori capacità e competenze

Sulla scorta delle esperienze acquisite in materia di gestione delle risorse umane crea, organizza e dirige i
vari Uffici, attraverso i quali, a seguito di riorganizzazione procedurale, razionalizzazione ed uso di forme
innovative di gestione e di tecniche operative, riesce ad ottimizzare tempi di risposta e qualità dei servizi
offerti.

Delegato a rappresentare tutte le Amministrazioni avanti al Giudice di Pace, curando personalmente
tutto il contenzioso con la costituzione in giudizio e le comparse di risposta, nonché i ricorsi
straordinari presso il Presidente della Repubblica.
In virtù della professionalità acquisita in materia di applicazione e interpretazione del “Nuovo Codice
della Strada” viene delegato a curare tutti i maggiori progetti di viabilità con i tecnici dell’Ente.
E’ in tutti i Comuni, l'Organo competente a irrogare tutte le sanzioni amministrative e/o accessorie
(fatta eccezione per quelle in materia edilizia-urbanistica) nel caso di ordinanze emesse direttamente
dal Sindaco ovvero di verbali emessi da agenti del Corpo Forestale, della Compagnia Barracellare,
dell'ASL, dei Carabinieri, della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza o altri agenti di controllo per
violazioni di normative di competenza degli Enti di rispettiva appartenenza, ricevendo e valutando gli
scritti difensivi, nonché, sentendo gli interessati che ne abbiano fatto richiesta.
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Attività esterna
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-

Per il Comune di Castelsardo organizzava e partecipava più volte, quale Membro esperto, alle
selezioni per l’assunzione a tempo determinato di addetti di polizia locale.

-

Per il Comune di Oschiri organizzava e partecipava, quale Presidente, al concorso per l’assunzione a
tempo indeterminato di addetti di polizia locale.

-

Per il Comune di Tempio Pausania partecipava, quale membro esperto, al concorso per l’assunzione
di addetti di polizia locale a tempo indeterminato.

-

E’ stato Docente dei corsi di educazione stradale presso le scuole elementari e medie dei Comuni di
Badesi, Viddalba e Trinità D'Agultu.

-

Relatore al convegno “Polizia Locale, opportunità e sviluppo in Sardegna” organizzato dalla CISL
F.P. nel 2011 a Sassari;

-

Nel 2011 è stato incaricato e ha redatto uno studio di fattibilità e quindi di un progetto per la messa in
rete della Polizia Locale dei Comuni aderenti dell'Unione dei Comuni “Alta Gallura”.

-

Nel 2012 è stato incaricato e ha redatto lo studio di fattibilità, con relativa convenzione e regolamento
che ha portato all’istituzione del Corpo intercomunale “Valle Del Coghinas” per l’esercizio delle
funzioni associate di polizia locale e amministrativa dei Comuni di Badesi – Santa Maria Coghinas –
Sedini – Trinità D’Agultu – Valledoria e Viddalba;

-

E’ componente dal 08.08.2008, in qualità di esperto, del Comitato tecnico Polizia locale della
Sardegna presso la Presidenza della Giunta Regionale della Regione Autonoma Sardegna Cagliari,
nominato con Decreto n° 97 del 08.08.2008 del Presidente della Giunta Regionale (SORU) e
riconfermato con Decreto n° 106 del 18.11.2009 (CAPPELLACCI).
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