
CURRICULUM VITAE DI  Maurizio Patrigmni

Nato ad Aprilia il 14/05/1960 ed ivi residente in via dei Vigneti n.  19.

•    Titolo  di  studio  e   data di   conseguimento  :  diploma di  ragioniere  e  perito  commerciale
conseguito il 31/7/1978.

•     Servizio militare dal  13.11.1979  al 03.11.1980 68° Btg. " Palemo " -Casema Montelungo
di Bergamo -congedato con il grado di Caporalmaggiore.

•     Impiegato in attività commerciale dal l981 al l991;
•     Data di assunzione presso il Comune di Aprilia :  04 marzo 1991;
•    Anno 2003 pariecipazione al corso/concorso intemo per 15 posti di specialista di vigilanza

di cat. D giuridica e di cat. Dl economica. Posizione in graduatoria : sesto.
•    Attuale posizione giuridica : D
•    Attuale posizione economica: D/5

Attua]e ruolo ricoperto all'intemo del Copo di Polizia l,ocale: Coordinatore IV Area : Viabilità -
Infommistica -C.E.D.

Precedenti incarichi :

Ufficio della Polizia Locale Pcriodo Incarico ricoperto
Viabilità 1991-1994 Agente
NucleoInfomativofficologia 1994-1997 Agente                                    !

Viabilità 1997 Agente
Edilizia 1998 Agente
Viabilità 1998-2001 Agente
Amministrativa 2001-2003 Ufficiale di P.G.
Sala Qperativa - Ufficio 2003-2005 Ufficiale di P.G. ed lstruttore Direttivo dal
Comando 2004

31/3/2005 - Incarico  di  coordinamento  del  servizio  di
30/9/2005 Polizia Municipale ( decreto sindacàle n.  14

del 31 marzo 2005 )
Segreteria di Settore 1/10/2005 - Incarico    di    posizione    organizzativa    -

25/10/2006 Responsabile del ServizioIncaricoecoordinamento   per   l'esercizio
26/10/2006-
29/11/2007 delle    fiinzioni    dirigenziali    afferenti    il

coordinamento e la dirigenza delle attività e
servizi del Coipo di Polizia Locale ( decreto
sindacale n. 76 del 5/12/2006)Responsabile

Edilizia 1/12/2007-31/12/2008

Viabilità-Infortunistica-C.E.D. 2009 Responsabile

£ministrativa 2010 Responsabile

Viabilità-Inforiunistica-C.E.D. Dal  1/1/2011  ad oggi Responsabile



periodo di attribuzione di "indennità per particolari responsabilità" e/o posizione
organizzativa:

Periodo in€arico ri€op€rto
1 /01 /2006 ~ 31 /12/2006 Posizione organizzativa
1 /01 /2007 - 3 1 / 12/2007 Posizione organizzativa
1 /01 /2010 - 3 1 / 12/2010 incarico per particolari responsabilità -

Responsabile Ufficio Polizia Amminjstrativa
1 /0 1 /20 1 2 - 3 1 / 1 2/20 1 2 incarico per particolari responsabilità -

Responsabile Viabilità-Infortunistica -C.E.D.
01 /01 /2013 - 3 1 / 12/2013 incarico per particolari responsabilità ~

Responsabile Viabilità-Infortunistica ~ C.E.D*
01/7/2014-31/12/2014 incarico per particolari responsabilità ~

Responsabile Viabilità-Infortunistica-C.E.D.
01/7/2015  -31/12/2015 incarico per particolari responsabilità -

Responsabileviabilità-Infortunistica-C.E.D.
01 /01 /2016 - 30/6/2016 incarico per particolari responsabilità -

Responsabile Viabilità-Infoftunistica-C.E. D.
01 /7/2017 -31/12/2017 incarico per particolari responsabilità -

Responsabi le Viabilità-Infortunistica-C. E. D.
01 /01 /2018 ~ 3 1 /12/2018 incarico per particolari responsabilità -

Responsabile Viabilità-Infortunistica-C.E.D.
01 /02/2019 - 3 1 /01 /2020 Po sizi one organizzativa.
01 /02/2020 ~ 28/02/2021 posizione organizzativa
01/01/2021  -31/12/2021 indennità di fimzione

Responsabile Viabilità-Infort`mistica-C.E.D.
01 /03/2022 P o sizione organizzativa

Àltri incari€hi ricoperti :

•     Amo  2014/2015     -  2015/2016  -  2016/2017   :   delegato   supplente  del  G.0.S.     per  le
marifestazioni sportive.

•    Amo 2013/2018 -componente del Ce"ro Operativo Comunale di Protezione Civile per la
viabilità;

•     Armo 1994/2000 : rilevatore ISTAT -Ufficio del Censimento del Comune di Aprilia;



Attestati/Corsi

•     1992 -Comune di Cistema di ktina: convegno per approfondimenti al nuovo Codice della
Strada;

•     1997   -   Università   Pontina:   corso   di   studio   di   aggiommento   e   perfezionamento

professionale  sulla Polizia Municipale,  dal  7/1/1997 al  19/04/1997,  colloquio  finale  con  "
segnalato profitto",

•     1998 ~ Croce Rossa ltaliana: corso di primo soccorso dal 25/5/1998 al l2/6/1998;
•     1998 -Croce Rossa ltaliana: esercitazione per l'evacuazione scuola elementare  G. Marconi

•     1999 ~ Croce Rossa lta]iana: esercitazione per l'evacuazione scuola elementare  Copemico ;
•    2000 -Comune di Nettuno: aggiomamento in tema di sicurezza del traffico;
•    2005 ~ Comune di Nettuno: giomata di studio " nuove tecnologie per la rilevazione degli

incidenti stradali;
•    2005 - Regione Lazio: corso " percorsi di innovazione per una Ammiristrazione Locale "

dal 06/6/05 al 30/9/05;
•    2005 -  Comme di Aprilia: convegno sulla " setimana della sicurezza stradale";
•    2006 - Provincia di Latina: attestato di merito per contributo dato per il " Progetto contrasto

mendicità minori immigrati";
•    2009 - Istituto  Regionale di  studi  giuridici  del  Lazio  "  Arturo  Carlo  Jemolo":  corso per

comandanti,  responsabili  del  servizio,  fiinzionari  ed  istruttori  direttivi,  dal  07/9/2009  al
27/11/2009;

•    2009  -  Comune  di  Lanuvio  :  corso  di  formazione  professionale  dal  mese  di  aprile  a
dicembre 2009  su " tecniche di redazione atti amministrativi -modifiche alla L.241/90 -
rapporti tra Pubblica Ammiristrazione e cittadini;

•    2010 ~ Città di Anzio: giomata di studio " il nuovo ordinamento della Polizia Locale";
•    2015 -Città di Aprilia: corso di difesa personale;
•    2016  -  Comune  di  Aprilia  :  iniziativa  di  studio  "  la  prevenzione  della  corruzione  ",  il

15/11/20] 6;

•     2016 -Comune di Ardea : corso sull'omicidio stradale, il 23/11/2016;

•    2017  -Università di  Cassino  :  attestato di  partecipazione àl  workshop  "  il  monitoraggio
regionale delLa sicuezza stradale ", il 09/02/2017;

•    2017  ~  Cìstema  di  Latina  .  corso  di  formazione  sull'utilizzo  del  sistema  informativo
sull'incidentalità stradale  del  centro  regionale  di  monitoraggio  della  sicuezza  stradale,  il
19/20/21  aprile 2017;

•    2017 -Comune di Sabaudia : giomata di studio " la sicuezza ubana ", il 26/11/2017;
•     2018  -    Città di  Aprilia  :  corso  " ruolo  e  comportamenti  organizzativi  del  manager  ".  iL

22/02/2018;



•    2019 -Città di Aprilia : giomata di formazione in materia di trattamento e protezione d€i
dati personali ( Regolmento UE 2016/679 e D.Lgs  196/2003, come modificato dal D.Lgs
101/2018), fl  ]7.04.2019;

•    2020 - Città di Aprilia ; corso su   "ruolo e comportamenti organizzativi del manager ", il
14.07.2020;

•    2021  -  Città  di  Aprilia  :  corso  di  formazione  dei  lavoratori  -  fonnazione  generale,  il
04.05.2021;

Disposìzioni di servizio con le quali si at€ribuiscono la qualifica e funzione di Ufficiflle di
Polizia Giudiziaria:

•     n. 2/2001  del3/10/2001

•     n.1/2002 de} 4/3/2002

•    n.2/2002 del 4/4/2002
•     n. 3/2002 del 3/10/2002
•     n. 3/2003 del 4/4/2003
•    n. 4/2003 del 5/9/2003

Note di m€rito ed €ncomi:

•    2002 ~ nota di merito a firma del Responsabile di Settore, Ten. Sartori Rosina, in occasione
del servizio svolto per il " raduno rave" presso il sito " ex-Claudia";

•    2002 - nota di merito a firma del Sindaco Luigi Meddi, in occasione dei festeggiamenti del
Santo Patrono " San Michele Arcangelo ";

•     2004 iiota di merito a fima del sindaco f.f. Paolo verzili, in occas£one del rinvenimento e
recupero dei resti mortaLi di due soldati inglesi, nei pressi della località Riserva Nuova;

•    2004  -  encomio  a  firma  del  Sindaco  f.f.  Paolo  Verzili,  con  la  seguente  motìvazione:
`Partecipava fattivamente al rinvenimento e recupero dei resti mortali di tre soldati inglesi

appartenuti  al  1 °  Btg.  Duke of We]lington,  in  località Riserva Nuova,  rinvenendo altresì
numerosi residuati bellici inesplosi";

•    2006 - nota  di  ringraziamento  del  CommonweaLt  War Graves  Commission,  per  il  ruolo
svolto per il recupero dei resti di un soldato inglese e la relativa cerimonia di sepoltura;

•    2006 - nota di merito a firma del Sindaco Calogero Santangelo, in occasione del Camevale
Apriliano 2006;

•    2008 - nota di  ringraziamento  della Provincia di  Latina iettore  Politiche  Sociali, per il
monitoraggio straordinario del sito " ex O.M.P. " di via Verdi;

•    2009 - nota di  merito  a firma del  Dirigente  la  Polizia Locale,  Dott,  Massimo  Marini,  in
occasione della soleme processione del " Corpus Domini " della Chiesa di San Michele;



•    2009 - nota di merito  a fima del Dirigente la Polizia Locale, Dott, Massimo Mariri,  in
occasione della Festa delle Forze Amate;

•    2018 - nota di merito a firma del  Sindaco Antonio Terra in occasione delle operazioni  di
evacuazione  €  assistenza  alla  popolazione  del  territorio  di  Aprilia,  programmate  per  la
bonifica di ordigno inglese risalente alla Seconda Guerra Mondiale tipo " bomba d'aereo di
500lbs";

Aprilia, il 2tì :n(pnL.L




