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CURRICULUM VITAE

DATI ANAGRAFICI

Nome. Giacomo

Cognome: Pinti
Nazionalità: Italiana

Nato a: Brescia

it 31/10/1967
Residente in:Via Moretto, 6

Località: Offlaga (BS)
Telefono: 0306864361
E-mail- giacomo.pintì@comune.travagliato.bs.it

Stato civile: Coniugato

FORMAZIONE SCOLASTICA

DataLaurea: 10 aprile 2001
Laurea: Scienze Politiche

Facoltà: Scienze Politiche

Università: Università degli Studi di Pavia
Titolo della tesi: "La polizia in Italia - un profilo organizzativo"

Voto: 86/110
Lingue straniere: Inglese —Spagnolo

ESPERIENZE LAVORATIVE

Dopo il diploma (1986) ho prestato servizio militare nella specialità Paracadutisti, poi nel Corpo della
Guardia di Finanza.

Ho proseguitonel settore privato, come impiegato, fino al 1998.

Periodo: dal giugno 1998 al marzo 2001
Ente diappartenenza: Comune di Roncadelle

Funzione ricoperta: agente di polizia municipale
Qualificafunzionale rivestita: cat. CI

Periodo: dal marzo 2001 al giugno 2001
Ente diappartenenti: Comune di Bovezzo

Funzione ricoperta: agente di polizia municipale
Qualìficafunzionale rivestita: cat. CI

Periodo: dal giugno 2001 al maggio 2004
Ente diappartenenza: Comune di Brescia

Funzione ricoperta: agente di polizia municipale
Qualificafunzionale rivestita: cat. C2

Periodo: dal maggio 2004 a giugno 2007
Entediappartenenza: Comune di Gardone Val Trompia

Funzione ricoperta: Comandante (Commissario di Polizia Locale) —responsabile del Settore
Polizia Locale responsabile del Servizio Associato di Polizia Locale Valle
Trompia (Comuni di Gardone Val Trompia, Irma, Lodrino, Marmentino,
Pezzaze, Tavernole sul Mella).

Qualificafunzionale rivestita: cat. D3 (cat. giur. D3 - cat. Econ. D3)
Periodo: dal luglio 2007

Ente diappartenenza: Comune di Travagliato
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Funzione ricoperta: Comandante (Commissario di Polizia Locale) — responsabile dell'Area
Sicurezza e Polizia Locale

Qualificafunzionale rivestita: cat. D3 (cat. giur. D3 - cat. Econ. D4)

CORSI DISPECIALIZZAZIONE (L.R. 4/2003)

• da giugno a settembre 1998 frequenza del corso base I.RE.F. per agenti di polizia municipale;
• da novembre 2004 a novembre 2005 frequenza del corso di qualificazioneper addetti al coordinamento

e controllo (Ufficiali di Polizia Locale - Tipologia B, DCR V/1265 del 29/11/1994), valutatoin sede
d'esame come "idoneo - particolarmente meritevole".

ATTESTATI E ALTRI CORSI DIAGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

• numerose le giornate di approfondimento delle diverse tematiche oggetto dell'attività professionale
svolta tra le quali,a mero titolo d'esemplificazionesi ricorda:

♦ maggio 2003:partecipazione alseminario 'L'applicazione della Legge sulla Privacy inparticolarepergli EntiLocali";
♦ settembre 2003:partecipazione alseminario href. "Seminario Provinciale nuove norme sulla circolazione stradale";
♦ settembre 2003:partecipazione al corso "istruttore dibastone estensibile";
♦ settembre 2003:partecipazione al corso 'formatore istruttori dibastone estensibile";
♦ ottobre 2003:partecipazione alseminario "La nuova disciplina del codice della strada";
♦ novembre 2003:partecipazione alseminario "Accesso agli atti: risoluzione e casipratici";
♦ aprile 2004:partecipazione al convegnoprovinciale "Sicurezza stradale: una responsabilità condivisa ";
♦ febbraio 2004:partecipazione al seminario "Rottamazione edismissione dei veicoli";
♦ marzo 2004:partecipazione al seminario "Leprincipali novità legislative inmateria commerciale introdotte nel2004";
♦ maggio 2004:partecipazione alseminario "Attività d'indagine dellapolizia locale";
♦ 9,16 e23 settembre 2004partecipazione al corso Lre.f.di aggiornamento sulcodice della strada;
♦ aprile 2005: partecipazione al seminario 'L'attività di somministratone di alimenti e bevande nei pubblici esercizi - Lr.

30/2003;
♦ 22,23 novembre 2005:partecipazione alseminario "Veicoli clonati— tecniche d'indagine";
♦ 30 maggio —01giugno 2006:partecipazione al corso "l'attività d'indagine dellapoliziagiudiziaria";
♦ 22 maggio— 10giugno 2008:partecipazione alcorso "aggiornamento inmateria dipoliziagiudiziaria";
♦ 03 -04 ottobre 2009: coordinamento delle Polizie Locali dei Comuni di Travagliato ed Ospitaletto per

roperazjone"SM~AR.T. "effettuata nellaprovincia diBrescia;
tanno 2011:partecipatone al corsoper Istruttori Istituzionali U.I.T.S. presso ilpoligono del T.S.N. diGardone ValTrompia;
tanno 2012: inpossesso dell'autorizzazione ad esercitare l'attività di Istruttore Istituzionale U.I.T.S., alfine di insegnare le

procedure dimaneggio dell'arma corta e lunga, tecniche di tiro operativo e di difesa per ilpersonale della Polizia Locale e delle
Guardie Particolari Giurate, oltre che tecniche ditiro miranti all'accertamento dell'abilità tecnica dei tiratoriprivati.

Offlaga, lì 07/05/2013


