CURRICULUM VITAE
FORMATO EUROPEO

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

CARDAMONE AMEDEO
VIA DANIELE N. 15 – C/O COMANDO POLIZIA MUNICIPALE
88100 CATANZARO

Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
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0961.393942 – 0961.393943
0961.393940
amedeo.cardamone@comune.catanzaro.it
Italiana
23/05/1969

DAL 30/12/2002 AD OGGI
COMUNE DI CATANZARO
Amministrazione Pubblica – Ente Locale

Anno 2017

• Tipo di impiego

Dipendente a Tempo Pieno e Indeterminato, Funzionario di Vigilanza.
Vincitore sia del concorso per Funzionario Amministrativo che per Funzionario di
vigilanza, ha optato per quest’ultimo. Categoria D3 – attuale P.E.O. D5.
Vice Comandante del Corpo di Polizia Municipale di Catanzaro, riveste il grado di
Colonnello con incarichi speciali.
E’ in possesso delle seguenti attestazioni:
Encomio Solenne conferito dal Sindaco nel gennaio 2012 per il progetto relativo alla
nuova viabilità nel centro cittadino e per il progetto della zonizzazione della sosta a
pagamento;
Encomio conferito dal Comandante del Corpo nell’agosto 2011 per l’attività
effettuata per il trasferimento della sede del Comando e di tutti gli uffici e reparti;
Encomio Solenne con medaglia d’argento al valore civile conferito dal Sindaco nel
maggio 2011, per l’attività di Protezione Civile effettuata nel febbraio 2010 in
occasione dell’emergenza nel quartiere Janò a causa di una frana, che ha determinato lo
sgombero di centinaia di persone;

• Principali mansioni e
responsabilità

•

•

•

•
•

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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•

Dal 03/11/2011 ad oggi nominato “Vice Comandante” del Corpo di Polizia
Municipale collabora in modo diretto con il Comandante, al fine del
raggiungimento degli obiettivi e delle finalità del Corpo. Supporta il Comandante
negli interventi finalizzati alla pianificazione, organizzazione ed addestramento
tecnico-operativo delle risorse umane, all’utilizzo delle risorse economicofinanziarie e di quelle strumentali, nonché nell’attività di ricerca e studio.
Dal 03/06/2009 al 02/11/2011 nominato “Direttore del reparto amministrativo,
logistico, tecnologico” del Corpo di Polizia Municipale: responsabile della
gestione amministrativa, tecnologica e logistica del Corpo,
Dal 15/09/2005 ad oggi Incaricato di Posizione Organizzativa nell’Area
Gestione Amministrativa: “Gestione Amministrativa - Finanziaria, Gestione
Ufficio Contravvenzioni e Contenzioso, Autoparco” e, relativamente ai risultati
conseguiti, annualmente, ha riportato il punteggio di 100/100.
Negli anni 2007 e 2008 ha avuto conferito l’incarico di “Vice Comandante F.F.”
del Corpo di Polizia Municipale, rivestendo il grado di Colonnello.
Dal 18/03/2003 al 09/06/2005 ha avuto conferito l’incarico di “Vice
Comandante” del Corpo di Polizia Municipale dirigendo il Reparto Tecnico–
Operativo: “Centrale Operativa, Protezione Civile, Viabilità, Radiomobile, Nucleo
Motociclisti, Infortunistica Stradale, Traffico e Trasporti (Segnaletica,
Occupazione suolo pubblico, Passi Carrabili)”

Dall’anno 2004 ad oggi, con Decreto del Sindaco, è stato nominato Componente
del Centro Operativo Comunale della Protezione Civile, con compiti sia
operativi che di pianificazione dell’attività di protezione civile, partecipando anche
ad esercitazioni pratiche. Unitamente ad un geologo ed un ingegnere è stato
Progettista dell’adeguamento del Piano Comunale di Protezione Civile,
approvato dalla Giunta Comunale nel dicembre 2009.

DAL 20/12/1993 AL 29/12/2002

COMUNE DI CATANZARO
Amministrazione Pubblica – Ente Locale
Dipendente a Tempo Pieno e Indeterminato quale Vigile Urbano - Istruttore di
Vigilanza, Categoria C, nel Corpo della Polizia Municipale
Ha svolto servizi di polizia stradale, infortunistica stradale, addetto sala operativa,
protocollo, ufficio amministrativo. Nel 1999, per l’attività prestata, gli è stata conferita
menzione di merito dal Comandante e dal Sindaco.
DA 15/3/1992 A 13/5/1992 - DA 17/7/1990 A 14/9/1990 - DA 18/9/1988 A 16/12/1988

COMUNE DI CATANZARO
Amministrazione Pubblica – Ente Locale
Dipendente a Tempo Pieno e Determinato quale Vigile Urbano nel Corpo della
Polizia Municipale
Anno 2017

• Principali mansioni e
responsabilità
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di impiego

Servizi di polizia stradale

Amministrazione Pubblica – Ente Locale
Nell’anno 2009 è stato componente nella Commissione di concorso per l’assegnazione
del grado di Vice Sovrintendente nel Corpo di Polizia Municipale di Catanzaro
Nell’anno 2008 è stato componente della Commissione di concorso per un posto di
Agente di Polizia Municipale a tempo determinato nel Comune di Miglierina (CZ).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
ISTRUZIONE:
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
FORMAZIONE:
• Date

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
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1993
Università degli studi di Messina
Facoltà di Economia e Commercio
Dottore in Economia e Commercio

1987
Istituto Tecnico Commerciale “B. Grimaldi” di Catanzaro
Ragioniere e Perito Commerciale

2013
Unitamente al Comandante ha organizzato per gli appartenenti al Corpo della Polizia
Municipale di Catanzaro due giornate di formazione su “La comunicazione efficace”
2009
Fondazione Centro di formazione permanente del personale degli enti locali
Corso di formazione: “La riforma del lavoro pubblico nella legge 15/2009”
Corso di formazione: “Il controllo di gestione nella Pubblica Amministrazione”
Corso di formazione: “New Public Management: la qualità organizzativa quale fattore
di successo degli Enti Locali”
2008
Fondazione Centro di formazione permanente del personale degli enti locali
Corso di formazione: “Migliorare l’organizzazione per migliorare il lavoro”
Corso di formazione: “Le risorse dei programmi comunitari e regionali 2007/2013 per
i Comuni: metodologie di accesso e strumenti di progettazione”
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• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2007
Fondazione Centro di formazione permanente del personale degli enti locali

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2005
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, ANCI –
UPI - UNCEM
Giornate di formazione nell’ambito del Progetto: “Supporto ai Comuni, alle Province
ed alle Comunità Montane per l’elaborazione dei nuovi Statuti comunali”

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale
per gli Istituti di Istruzione, nell’ambito del PON Sicurezza
Corso di formazione: “Progetto Polizia Integrata: Forze dell’Ordine, Polizia
Municipale e Provinciale”

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2002
Dipartimento Camere di Commercio – Autonomie Locali – Polizia Municipale

Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

1999
I° Convegno ANVU del Mediterraneo organizzato dall’Associazione Nazionale Vigili
Urbani
Due Giornate di studio per gli appartenenti alla Polizia Locale d’Italia su:
“Microcriminalità, la sicurezza del territorio, Protezione Civile, Ruolo della Polizia
Municipale, Edilizia, Commercio, Codice della Strada

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Centro Studi “Valeriano Berti”

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Ministero dell’Interno – Corpo Nazionale Vigili del Fuoco – Comando Provinciale
Catanzaro
Corso per “Addetti antincendio di livello medio

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

1998
Ministero dell’Interno – Corpo Nazionale Vigili del Fuoco – Comando Provinciale
Catanzaro
Corso di formazione: “Prevenzione incendi – Evacuazione dei lavoratori

•

•
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Corso di formazione: “Lavoro: patologie e stress collegati a rischio da lavoro”

II° Convegno Regionale su “La Polizia Locale nel federalismo”

Seminario su:”La contabilità economica negli Enti Locali”

Anno 2017

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

1998
Croce Rossa Italiana – Comitato Provinciale di Catanzaro

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

1997
Consorzio per la Promozione della Cultura e degli Studi Universitari – Catanzaro

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

1996
A.S.L. N. 7 di Catanzaro

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità espressione orale

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
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Corso di formazione: “Primo soccorso e Protezione Civile”

Iniziativa di studio: “La disciplina dell’organizzazione e dell’attività del Comune”

Corso di formazione teorico - pratico: “Rianimazione Cardio-polmonare e Cerebrale
secondo le linee guida internazionali – B.L.S. Basic Life Support”
In considerazione di particolari benemerenze, con Decreto del Presidente della
Repubblica Italiana in data 2 giugno 2012 gli è stata conferita l’Onorificenza di
Cavaliere della Repubblica.
In data 29/6/2012 unitamente al Comandante ha relazionato al 2° Congresso Nazionale
per le Polizie Locali tenutosi a Vibo Valentia, sul tema: “La Polizia Municipale e la
Protezione Civile”
Su richiesta del Sig. Questore di Catanzaro il 15 e 29 giugno 2011 ha tenuto quale
docente due incontri al personale della Polizia di Stato sul tema:
“Sicurezza urbana e pubblica sicurezza: attribuzione dei Sindaci, delle Polizie
Municipali ed il loro concorso alla luce del Decreto del Ministro dell’Interno del
5/8/2008 e del Decreto Legge 187/2010 convertito in Legge 217/2010”.
ITALIANO
INGLESE
Buono
Buono
Buono
E’ in possesso di Attestato di frequenza con profitto del “Corso di lingua Inglese”
frequentato nell’anno formativo 1996/97 presso l’Istituto “F. Scoppa” di Catanzaro
FRANCESE
Buono
Buono
Buono
E’ in possesso di Attestato di frequenza con profitto del “Corso di lingua Francese”
frequentato nell’anno formativo 1996/97 presso l’Istituto “F. Scoppa” di Catanzaro

Attitudine e propensione nell’instaurare sinergie tra tutti i componenti di un gruppo,
rendendo partecipe ogni soggetto al progetto e facendogli acquisire la consapevolezza
che il team necessita del contributo di ognuno, per raggiungere un obiettivo comune.
Tale capacità è maturata, grazie anche alla formazione, nell’ambiente di lavoro del
Comando di Polizia Municipale laddove, in diversi ambiti, si è coordinata un’attività
che ha visto relazionarsi più soggetti, chiamati ad intervenire in diverse fasi del
processo produttivo.
Ad esempio nell’Ufficio Verbali-Contenzioso, dove alcune unità curano il data entry
dei verbali, altri la notificazione, altri la cassa, altri il contenzioso ed infine altri ancora
la riscossione tramite cartelle esattoriali, è riuscito a sincronizzare tutte le attività,
creando una efficace sinergia tra il personle, nel rispetto dei perentori termini dettati
dalle disposizioni legislative vigenti in materia.
Anno 2017

Altro ambito, sono i servizi operativi di polizia stradale , nei quali – specie per gli
eventi più importanti e delicati, anche in riferimento all’ordine ed alla sicurezza
pubblica – ha coinvolto più soggetti per la pianificazione, affidando compiti di
coordinamento di singole attività, responsabilizzando ogni unità e sovrintendendo
dinamicamente l’intero servizio.
CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE

Dall’anno 2003 ad oggi, quale Funzionario di vigilanza, in più periodi anche quale
Vice Comandante, ha avuto la responsabilità di gestire più Reparti del Corpo di Polizia
Municipale di Catanzaro, sia a livello operativo, che relativamente agli uffici.
Sotto l’aspetto operativo, oltre ai servizi di routine, ha diretto e coordinato importanti
servizi di polizia stradale, quali:
• 2013: Raduno Regioni Centro-sud Italia del movimento religioso Neocatecumenali
con il loro fondatore, presenti circa 15.000 fedeli.
• 2012: Manifestazione di Sciopero Generale Regionale, indetto dai sindacati CGIL
–CISL – UIL con la partecipazione di decine di migliaia di lavoratori;
• 2011: Festeggiamenti per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia per i quali ha
ricevuto nota di compiacimento del Sig. Prefetto di Catanzaro.
Insediamento nuovo Vescovo della Diocesi Catanzaro – Squillace.
• 2010: Giro ciclistico della Calabria
• 2009: Spareggio promozione, Campionato di calcio serie C2 “Catanzaro-Pescina”
• 2008: Visita del Ministro dell’Interno On. Roberto Maroni e del Presidente
Nazionale di Confindustria Dott.ssa Emma Marcegaglia per un convegno-dibattito
al Teatro Politeama
• 2008: 4° Tappa del Giro d’Italia “Pizzo – Catanzaro” per il quale ha ricevuto
nota di compiacimento dal Questore e dal Comandane del Corpo;
• 2007: Manifestazione di Sciopero Generale Regionale, indetto da CGIL –CISL –
UIL con la partecipazione di decine di migliaia di lavoratori, per il quale ha
ricevuto nota di compiacimento dal Questore e dal Comandane del Corpo
• 2006: Visita del Presidente del Consiglio dei Ministri On Romano Prodi per un
incontro al Teatro Politeama, per il quale ha ricevuto nota di compiacimento dal
Questore e dal Comandane del Corpo
• 2005: Tappa del Giro d’Italia con partenza da Catanzaro Lido fino al centro
• 2004: Mega concerto del cantante Vasco Rossi, con la partecipazione di oltre
200.000spettatori.
• 2004: Spareggio per la promozione, Campionato di calcio serie C1 “CatanzaroAcireale” per il quale ha ricevuto nota di compiacimento dal Questore e dal
Comandane del Corpo
• 2004: Manifestazione di Sciopero Generale Regionale, indetto dai sindacati CGIL
– CISL – UIL con la partecipazione di decine di migliaia di lavoratori provenienti
con centinaia di autobus da tutta la Regione, per il quale ha ricevuto nota di
compiacimento del Comandane del Corpo
•
Altre importanti manifestazioni quali: n. 8 notti bianche (edizioni 2007 – 2008 –
2009 – 2010 – 2011 – 2012 – 2013 - 2014) – processioni religiose – concerti –
partite di calcio
•

2014 Ha collaborato per la redazione del Piano di Protezione Civile Comunale.

•

2016 Ha collaborato per la redazione del nuovo Piano del traffico del centro

•

E’ in possesso della Patente Europea del Computer, superando gli esami ECDL
European Computer Driving Licence,

TECNICHE

ALTRE CAPACITÀ-COMPETENZE

PATENTE O PATENTI
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Nell’anno 1996 il Prefetto di Catanzaro gli ha conferito la qualifica di “Agente di
Pubblica Sicurezza” ed è iscritto alla Sezione Nazionale di Tiro a Segno
Patente di guida civile categoria A+B
Patente di servizio categoria A+B per la guida dei veicoli d’istituto

Anno 2017

RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: Comune di Catanzaro
Dipendente: Dott. Amedeo CARDAMONE
Incarico ricoperto: Posizione Organizzativa AREA VICE COMANDANTE
stipendio tabellare

€ 30.704,61

posizione parte
fissa

€ 10.200,00

posizione parte
variabile

€

retribuzione di
risultato

-

max 25% parte fissa

altro*

TOTALE ANNUO LORDO

€

-

€ 40.904,61

* ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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