COMUNE DI POLESELLA (RO) : Informazioni relative al Titolare di Posizione
Organizzativa- Art 11, comma 8, lett.f) del D Lgs 150/2009- AREA DI VIGILANZA
CURRICULUM VITAE
Informazioni Personali:
Nome: SILVIO TREVISAN
Data di nascita: 21 settembre 1963
Qualifica: Istruttore Direttivo Specialista di Vigilanza – Vice Commissario – categoria D2
Amministrazione: Comune di Polesella
Incarico attuale: Posizione Organizzativa Area Vigilanza – Responsabile Servizio Polizia
Locale gestita in forma associata.
Numero telefonico dell’ufficio: 0425447113 Fax dell’ufficio 0425444022
e-mail istituzionalecomandante.polizialocale@comune.polesella.ro.it
Titoli di studio: Diploma di Agrotecnico conseguito presso l’Istituto M. e T. Bellini di Trecenta
anno scolastico 1981/1982
Esperienze professionali
− dal 1° ottobre 1987 assunzione a tempo indeterminato nell'organico della Provincia di
Rovigo presso la Ripartizione IV Servizi Ittici e Venatori, Depenalizzazione e Inquinamenti,
quale "Guardiacaccia e Pesca" – 5^ qualifica funzionale ;
− dal 1° marzo 1993, a seguito di concorso, copertura del posto di "Capo Pattuglia" presso il
Settore VII: Legale Ittico Venatorio della Provincia di Rovigo – 6^ qualifica funzionale;
− da maggio 1997 assegnato all'Area Lavori Pubblici della Provincia di Rovigo per lo
svolgimento dell'attività di Polizia Stradale;
− da 11 dicembre 1998 incarico a svolgere anche attività di controllo in materia di agriturismo,
controlli su attività alberghiere ed extra alberghiere e dal 4 ottobre 2000 assegnato al
Servizio Turismo;
− dal 1° gennaio 2002, a seguito di selezione, copertura del posto di “Specialista di Vigilanza”
cat. D1, assegnato con ordine di servizio alla Direzione Generale della Provincia di Rovigo,
Servizio Turismo;
− dal 18 febbraio 2008 distaccato parzialmente per 18 ore e successivamente dal 18 febbraio
2008 comandato presso il Comune di Polesella nella sua qualità di capofila della
Convenzione ex art. 30 del D.Lgs. 267/2000, per un periodo di anni tre.
Capacità linguistiche
Lingua inglese parlato e scritto: livello scolastico
Capacità nell’uso delle tecnologie
uso abituale del personal computer, sistema operativo windows,programmi word ed excel,
powerpoint, programmi specifici in uso al Servizio di Polizia Locale, Internet, posta elettronica.
Formazione:
• Corso di formazione “Excel base e avanzato”, organizzato dalla Provincia di Rovigo, durata
30 ore, periodo maggio/giugno 2001;
• Corso di formazione “Elementi di informatica e sue applicazioni su personal computer”
organizzato dall’ENFAP REGIONALE VENETO, periodo 13 novembre 1990 – 24 gennaio
1991;

Corsi di formazione
“Aggiornamento agenti di vigilanza dipendenti delle amministrazioni provinciali modulo giuridico
e naturalistico” organizzato dall’ISAPREL, durata 6 giornate, periodo novembre/dicembre 1992 e
febbraio 1993;
“Nuovo Codice della Strada” organizzato dalla Regione Veneto, della durata di 6 mezze giornate,
periodo gennaio 1994;
“Le relazioni con il pubblico nella polizia municipale” organizzato dalla Regione Veneto, 2 mezze
giornate, periodo novembre 1997;
“Vigilanza e controllo degli esercizi agrituristici” organizzato dal Centro Produttività Veneto, della
durata di 36 ore, periodo 27 ottobre 1998 – 12 novembre 1998;
“La nuova disciplina del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari”, organizzato dal Centro
Studi Amministrativi Alta Padovana, 25 febbraio 1999;
“Corso di qualificazione per l’espletamento dei servizi di polizia stradale”, organizzato dalla
SAFAS s.r.l. di Occhiobello, periodo 11 marzo 1999 – 25 marzo 1999;
“Tecniche di gestione della fauna selvatica in zone umide ed agricole”, organizzato da Veneto
Agricoltura, periodo giugno/luglio 2000;
“Diritto degli Enti locali”, organizzato dalla Provincia di Rovigo, della durata di 12 ore, periodo
febbraio 2001;
“Aggiornamento Operatori della Provincia di Rovigo” autorizzato dalla Regione veneto nell’ambito
del Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo, della durata di 50 ore, periodo 14
gennaio 2002 – 28/02/2002;
“Le modifiche al T.U.L.P.S. dal 1994 ad oggi: esercizi pubblici, spettacoli ed intrattenimenti
pubblici ed altre attività disciplinate dal Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza”, organizzato
dal Centro Studi per gli Enti Locali – 5 marzo 2002;
“Nuove riforme costituzionali ed il ruolo della Polizia Locale – Attività di controllo in materia di
commercio su aree private e pubblici esercizi” organizzato dall’ANVU – 16 maggio 2003;
“Corso di formazione sulle tecniche di servizio nella viiglanza su strada e aggiornamenti sul Codice
della Strada”, organizzato dalla Provincia di Rovigo in collaborazine con comandante della Polizia
Municipale del Comune di Adria dott. Giuseppe Cascone, durata 120 ore, periodo novembre 2004 –
maggio 2005;
“Le nuove competenze della polizia locale per il controllo del territorio – 1^ edizione”, autorizzato
dalla Regione Veneto nell’ambito del Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo
e organizzato dal Consorzio per lo Sviluppo del Polesine, della durata di 48 ore, periodo 18 maggio
2007 – 6 luglio 2007;

“Forme associative dei Comuni: strumenti e politiche” organizzato dalla Regione Veneto e
dall’Università degli Studi di Padova, durata 55 ore, periodo 30 novembre 2009 – 10 maggio 2010;
“Strategia di comando per la sicurezza” organizzato dalla Scuola Regionale Veneta per la Sicurezza
e la Polizia Locale”, durata 90 ore, periodo 24 febbraio 2010 – 7 febbraio 2011;
“Diritto e Procedura Penale, tecniche di investigazione e attività informativa di polizia per Ufficiali
di P.L.” organizzato dalla Scuola Regionale Veneta per la Sicurezza e la Polizia Locale”, durata 54
ore, periodo 9 novembre 2010 – 27 gennaio 2011
Convegni, seminari e giornate studio
“Convegno Nazionale della Polizia Locale” organizzato dalla Maggioli Fiere e Congressi, 17-1819-20 settembre 2003;
“Convegno Nazionale della Polizia Locale” organizzato dalla Maggioli Fiere e Congressi, 15-1617-18 settembre 2004;
“Strada facendo: sicurezza nell’autotrasporto”, Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, 26 febbraio
2005;
“Giornata di studio per la polizia locale”, organizzato dall’ANVU, 3 novembre 2006;
“Aggiornamento sul Codice della Strada”, organizzato dall’ANVU, 10 settembre 2007;
“Giornata di studio per la polizia locale”, organizzato dall’ANVU, 9 novembre 2007;
“Autonomie Locali e modifiche al Codice di Procedura Penale nel cosiddetto pacchetto
sicurezza”organizzato dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale, 9 ottobre
2008;
““Giornata di studio per le forze di polizia” organizzato dalla International Police Association
Organo Consultivo Economico e Sociale dell’O.N.U. e del Consiglio d’Europa, 17 ottobre 2008;
“VI Conferenza Regionale sulla Polizia Locale e sulla Sicurezza Urbana” organizzata dalla Regione
Veneto, 27 ottobre 2008;
“Giornata di studio per la Polizia Locale”, organizzato dall’ANVU, 21 novembre 2008;
“Legge 94/2009 Reato di immigrazione clandestina – ultime modifiche al Codice della Strada”
organizzato dall’ANVU, 6 novembre 2009;
“Il controllo su strada dei mezzi commerciali, La polizia Locale e la privacy” organizzato dalla
Scuola Regionale Veneta per la Sicurezza e la Polizia Locale”, 27 novembre 2009;
“Incontro referenti di Distretto – La zonizzazione della Polizia Locale nel Veneto” organizzato dalla
Regione Veneto, 23 marzo 2010;
“Le novità del Codice della Strada” organizzato dalla Scuola Regionale Veneta per la Sicurezza e
la Polizia Locale”, 13 settembre 2010;

Incarichi professionali
Anni 2000 – 2002 nominato dalla G.R.V. come membro del Comitato Tecnico Regionale per la
Polizia Locale costituito ai sensi della L.R. 40/88
Attività di docenza nel “Corso per il conseguimento del certificato di idoneità per la guida dei
ciclomotori” nei seguenti istituti:
- Liceo Scientifico “Paleocapa” di Rovigo – n. 2 corsi di 12 ore ciascuno – anno 2005;
- Istituto Alberghiero di Adria - n. 5 corsi di 12 ore ciascuno - anni 2009/2010/2011;
- I.P.S.I.A. di Rovigo - n. 2 corsi di 12 ore ciascuno –anno 2007;
- Istituto Comprensivo di Fratta Polesine - n. 1 corsi di 12 ore - anni 2008/2009;

