FORMATO EUROPEO
PER ILCURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Profilo Professionale e aree
di competenza
ESPERIENZE LAVORATIVE

MONTI RAFFAELE
VIA FUNDERA N°14/C 80076 LACCO AMENO
081-3330834
081-900238
raffaelemonti62@pec.it rafmonti@alice.it
Italiana

• Date (da – a)
Lavoro o posizione ricoperti

- Dal 1 febbraio 1999 - Presente
Comandante della Polizia Municipale- Dirigente di ruolo Responsabile del IV°
Servizio- Corpo di P.M. del Comune di Lacco Ameno;
Direzione del Corpo di P.M. articolato in: Comandante, n°1 Istruttore Direttivo di
Vigilanza, n° 4 Agenti a tempo indeterminato, n°12 a tempo determinato;
- Dal 5 aprile 2016 – 12 aprile 2018
Responsabile “ad interim” del Servizio Tributi del comune di Lacco Ameno;
- Dal 5 aprile 2016 - presente
Responsabile “ad interim” dell’Ufficio SUAP, Attività Produttive e Polizia
Amministrativa del comune di Lacco Ameno;
dall’anno 1987 al 1999;
Agente di Polizia MunicipaleComune
di Lacco
Ameno
Piazza
S. Restitutadeln°1
Coordinatore
Ufficio
Comando
e Segreteria
Comando di P.M.
- Dal 1 febbraio al 31 maggio 1999
Responsabile “ad Interim” dell’Ufficio Personale, Ufficio Igiene Ambientale
Comune di Lacco Ameno Piazza S. Restituta n°1

Principali attività e
responsabilità
• Date (da – a)
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Date (da – a)
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Date (da – a)
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE
ESPERTO IN SICUREZZA URBANA

- Dal 4 aprile 2012 al 5 maggio 2012
Amministratore Unico della soc. in house “Marina di Pithecusa s.r.l.”
Concessionaria della gestione degli approdi turistici del Comune di Lacco Ameno
- Dal 5 aprile al 6 luglio 2016
Responsabile “ad interim” del Servizio Affari Generali del Comune di Lacco Ameno

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
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Laurea Magistrale in Giurisprudenza
Laurea in “Organizzazione e Gestione della Sicurezza” conseguita presso
l’Università del Sannio di Benevento;
Diploma di Ragioniere e Perito commerciale
Master di I° Livello in “Diritto in Criminologia, Criminalistica e Metodologie
Investigative” presso l’università telematica PEGASO di Napoli;
Master/corso di Alta formazione in “Sicurezza Urbana e Territoriale” riservato
a Comandanti ed Ufficiali della Polizia Locale della Campania

Corso Avanzato di Aggiornamento in materia di “La prevenzione dell’illegalità
nelle Pubbliche Amministrazioni (Empowerment)” presso la Scuola Superiore
delle Pubbliche Amministrazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri anno 2008
Frequenza Corsi di specializzazione in Materia di C.d.S. e Polizia Giudiziaria
organizzati dalla Scuola Regionale di Polizia Locale della Campania
Partecipazione alla Giornata Nazionale di Studio “I Nuovissimi Falsi.
Globalizzazione e Contraffazione Manifatturiera” svoltasi c/o Università degli
Studi di Salerno- anno 2006
Partecipazione workshop tecnico formativo organizzato dalla Ecopneus rivolto
alle Polizie Locali inerenti al tema :La corretta gestione dei pneumatici Fuori uso
in Italia- anno 2015
Attività di Tirocinio

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Pagina 2 - Curriculum vitae di
[ MONTI Raffaele ]

Assegnatario di borse di studio per i progetti europei O.P.S.I.S. “Orientare,
Professionalizzare, Specializzare, Internazionalizzare” del programma Europeo
Leonardo da Vinci consistenti in stage presso:
 Centro di formazione della Police Nazionale della Francia (Nantes anno
2004)
 Scuola di Polizia de Catalunya (Barcellona)anno 2006,
 National Policing Improvement Agency di Bramshill N.P.I.A. e la
Metropolitan Police seguendo il corso presso New Scotland Yard di
Londra, maggio 2007
Partecipazione al progetto “Nuove Polizie Locali”
Misura II.3 del
Completamento di Programmazione del P.O.N. “SICUREZZA PER LO
SVILUPPO DEL MEZZOGIORNO D’ITALIA” (anno 2008)
Partecipazione al Progetto riservato
ai Dirigenti “Formazione superiore per il
contrasto ai crimini ambientali in Campania” cofinanziato dall’Unione Europea e
dal FESR –Ob. Op. 1.5 del Programma Operativo Nazionale “Sicurezza per lo
sviluppo Obiettivo per la convergenza 2007/2013”
Partecipazione Corso di Specializzazione riservato a Comandanti ed Ufficiali in
materia di “Forniture di beni e servizi nella P.A.” organizzato dalla Scuola Polizia
Locale-Regione Campania (anno 2009)
Partecipazione al Corso di “Formazione del Personale Addetto alla
Progettazione ed all’utilizzo dei Sistemi di Videosorveglianza per il
controllo del territorio” Organizzato dalla Prefettura di Napoli nell’ambito del
P.O.N. Sicurezza(Anno 2008)
Partecipazione al Corso in materia di “Funzionamento e Gestione di un
impianto di videosorveglianza” organizzato dalla Scuola Regionale di Polizia
Locale della Campania (anno 2010)
Partecipazione alla giornata di Studio sul tema “La gestione associata delle
funzioni di Polizia Municipale ai tempi dei costi e fabbisogni standard”
organizzato dalla Scuola Regionale di Polizia Locale della Campania in
collaborazione con IFEL Campania (anno 2012);
Diritto Penale con elaborazione e pubblicazione della tesi in materia di “Le
sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi-Profili applicativi e sociali nel
quadro normativo europeo”
Diritto Fallimentare con elaborazione di studi in materia di “Esdebitazione del
fallito. Profili applicativi e sociali nel quadro normativo internazionale della nuova
disciplina fallimentare”
Procedure e modalità operative in materia di Polizia Giudiziaria
Esperienza nei seguenti settori della P.A.:

Norme concernenti il procedimento Amministrativo in materia di Nuovo
Ordinamento delle Autonomie Locali.
Diritto dell’Ambiente e legislazione europea, nazionale e regionale comparata.
Affari e gestione del personale
MADRELINGUA
ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

DETTAGLIO DOCENZE
ASSEGNATE DALLA
SCUOLA REGIONALE
DELLA POLIZIA LOCALE
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ITALIANA
INGLESE
buono
elementare
buono
Di esercitare il ruolo di Process Owner organizzativo e di Gestione dei
gruppi di lavoro destinati alla tutela della sicurezza urbana riuscendo a
gestire i gruppi in maniera organica detenendo una leadership leale e
condivisa caratterizzata da comunicazione empatica e orientamento agli
obiettivi prefissati;
Le mie “soft skills” e la continua voglia di migliorarsi attraverso
l’aggiornamento professionale mi consentono di “navigare” anche con il
“vento contrario” anche quando i risultati tardano ad arrivare;
Sviluppo di tecniche organizzative, gestionali e sociologiche, giuridicoeconomiche sul tema della sicurezza urbana;
Gestione di progetti complessi attinenti le materie di competenza della
Polizia Municipale e dell’organizzazione degli Enti locali attinenti ai
processi di comunicazione e relazioni con l’utenza e la cittadinanza in
particolare con quella fluttuante (popolazione turistica internazionale
che frequenta il comune di Lacco Ameno per gran parte dell’anno).
Gestione e Valutazione delle politiche per la sicurezza a livello locale
Iscritto come collaboratore esperto senior nella “Short List” della Fondazione
Pol.i.s. – Politiche Integrate di Sicurezza per le vittime innocenti e i beni
confiscati. (La Fondazione Pol.i.s., la cui costituzione è stata promossa con
Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 2352 del 29/12/2007, è
lo strumento di cui la Regione Campania si avvale per irrobustire il sistema di
governance in materia di riutilizzo dei beni confiscati e di aiuto alle vittime della
criminalità)
Direttore di Corsi e Coordinatore attività didattiche in materia di Codice
della Strada ed Infortunistica Stradale della sede distaccata di Lacco A. della
scuola Regionale della P.L. (anni 2004-2005-2007-2009-2014)
Docente per conseguimento certificato abilitazione guida ciclomotori- Incarico
di Esperto Esterno -(anno 2004-2005-2006) presso l’Istituto comprensivo di
Lacco Ameno
Docente presso la Scuola Regionale di Polizia Locale della Reg.
Campania. in materia di Diritto Penale e Proc. Penale, Funzioni e tecniche
di Polizia Giudiziaria, Diritto dell’Ambiente ed Urbanistica, Norme
concernenti il procedimento Amministrativo in materia di Nuovo
Ordinamento delle Autonomie Locali
Dicembre 2009
Corso di Specializzazione Tecniche di Polizia Giudiziaria presso il
Servizio Associato di San Potito Ultra (AV);

Marzo 2010
Corso di Specializzazione Tecniche di Polizia Giudiziaria presso la
sede di Frignano (CE);
Marzo 2011
Corso di Specializzazione Tecniche di Polizia Giudiziaria presso il
Corpo di Polizia Provinciale di Salerno;
Aprile 2012
Corso di Specializzazione Tecniche di Polizia Giudiziaria presso il
Corpo di Polizia Municipale di Capri e Anacapri;
Giugno 2014
Corso di Specializzazione Tecniche di Polizia Giudiziaria presso il
Corpo di Polizia Municipale della città di Avellino;
Novembre 2015
Corso di Specializzazione Tecniche di Polizia Giudiziaria presso il
Corpo di Polizia Municipale della città di Atripalda (AV);
Novembre 2016
Corso di Specializzazione Tecniche di Polizia Giudiziaria presso il
Corpo di Polizia Municipale della città di Mugnano (NA);
Dicembre 2017
Corso di Specializzazione Tecniche di Polizia Giudiziaria presso il
Corpo di Polizia Municipale di Napoli;
Novembre 2018
Corso di Specializzazione Tecniche di Polizia Giudiziaria presso il Corpo
di Polizia Municipale di Caserta;
Componente Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblici
spettacoli del Comune di Lacco Ameno.
PATENTE O PATENTI
CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
CON COMPUTER, ATTREZZATURE
SPECIFICHE, MACCHINARI, ECC.
ULTERIORI INFORMAZIONI
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Categoria B
Ottime conoscenza ed uso degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, in
modo particolare Word, Excel, Power Point, Ottima capacità di navigazione in
Internet edi comunicazione attraverso la posta elettronica;
Componente Commissione di Concorso pubblico per esami e titoli per
assegnazione di licenze di Servizio Pubblico da piazza nel comune di Forio
d’Ischia -anno 2005
Componente Commissione di Concorso pubblico per esami e titoli
espletati rispettivamente nel 2001 e 2005 per assunzione a tempo
determinato di personale con qualifica di Agente di P.M. nel comune di Lacco
Ameno;
Componente Commissione di Concorso pubblico per esami e titoli per
assunzione a tempo indeterminato di personale con qualifica di Agente di P.M.
nel comune di Serrara-Fontana -anno 2009 e 2010;
Presidente della Commissione di Selezione pubblica per la formazione di
una graduatoria di merito per l’assunzione di Agenti di P.M. a tempo
determinato presso il Comune di Lacco Ameno; - anno 2013
Componente Commissione di Concorso pubblico per esami e titoli per
assunzione a tempo indeterminato di personale con qualifica di Agente di
P.M. nel comune di Palma Campania -anno 2015;
Presidente della Commissione di Selezione Pubblica per la formazione di
una graduatoria di merito per l’assunzione di Agenti di P.M. a tempo
determinato presso il Comune di Lacco Ameno; - anno 2017
Componente Commissione di Concorso pubblico per esami e titoli per
copertura a tempo indeterminato di n°1 posto di Istruttore direttivo di P.M.
Categ. D nel comune di Serrara-Fontana -anno 2018;

Presidente Commissione Concorso pubblico per titoli ed esami per la
copertura n° 2 posti di istruttore di vigilanza (agente di polizia municipale) a tempo
indeterminato e part time al 50%-comune Lacco Ameno-anno 2018;
Presidente Commissione di Selezione pubblica per titoli e colloquio per
l’assunzione a tempo determinato e pieno di n° 3 Istruttori Direttivi Amministrativi
Cat. “D” per assicurare la funzionalità degli uffici impegnati nelle attività connesse
alla ricostruzione post-sisma del 21 agosto 2017 Comune Lacco Ameno anno
2019;
Componente Commissione di Selezione pubblica per titoli e colloquio per
l’assunzione a tempo determinato e pieno di n° 5 Istruttori Direttivi Tecnici Cat.
“D” per assicurare la funzionalità degli uffici impegnati nelle attività connesse alla
ricostruzione post-sisma del 21 agosto 2017-Comune di Lacco Ameno anno 2019

ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

Designato a rappresentare il Comune di Lacco Ameno con ruolo operativo
e di consulente territoriale per la sicurezza urbana in occasione di grandi
eventi svoltisi a Lacco Ameno con il coinvolgimento anche i rimanenti
comuni dell’isola d’Ischia quali:
Anno 2001 visita Ufficiale del Presidente della Repubblica Italiana
Anno 2002 visita Pastorale del Santo Padre “Papa Woityla”
Anno 2003 Meeting di tutti Commissari della Comunità Europea in materia di
“Proprietà Industriale e Politiche doganali”
Anno 2004 Visita Ufficiale di Ministro degli Interni e Presidente del Senato
Anno 2004 visita Ufficiale del Pres. del Consiglio dei Ministri S. Berlusconi
LE CERTIFICAZIONI DEI TITOLI ELENCATI IN CASO DI RICHIESTA SARANNO TRASMESSI A CURA
DELL’INTERESSATO
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel presente
curriculum vitae ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196
e sue successive modificazioni ed integrazioni.

Lacco Ameno, 21/3/2019.
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