
CURRICULUM VITAE

DAT! ANAGRAFICI

Cognome: Boccia
Nome: lgnazio
Luogo e data di nascita: San flennaro Ves.no ( NA ) 07.09.1952Residenza: Sesto San GiovanniTelefono: 022425896
CeHulare: 349 5309019

TITOLI DI STUDIO:

- Diploma di scuola media inferiore

- Attestato di partecipazione al corso di diritto Ambientale,rifiuti e tutela ambientale,illeciti, Sanzioni Penali e Amministrative in Materia di Acque e rifiuti dopol’introduzione del d.lgs.152/2006

- Attestato di partecipazione al corso “A COME AMIANTO” in materia di modalita di smaltimentodell’amianto;

- Attestato di partecipazione a! corso “Commercio at Dettaglio sit Aree private e suAree Pubbliche netla Regione Lombardia”.

- Attestato Di partecipazione al Corso presso 1’lstituto Regionale Lombardo diFormazione in Urbanistica ed Edilizia.

£SPERIENZE LAVORATIVE:

• 1976 - 1999

Agente Polizia Locale di Sesto S. C.

• 1990—1992

Distaccato presso Ia Procura della Repubblica di Monza in qualità di PoliziaCiudiziaria;

• 999—2O00

‘9.uutflciaIc delta P9lizia Loccde di Sesto 3. G.;

• —-2009

i;fic&de iei(a ?t!z.½ .L.:;cqlu di ‘e.so .‘rn (Pov’w41:



• 2001—2003

Responsabile U.O. Ufficia Comando (Segreteria Comando — Centrale Operativa —Protezione Civile);

Gestione atti amministrativi di carattere generale interni ed esterni; gestione protocollo earchivio del Comando; organizzazione per l’impiego del personale; rilascio contrassegni perveicoli di portatori di handicap; coordinarnento centrale operativa; attività di statistica diSettore; gestione armamento; organizzazione e gestione dci corsi di educazione stradale;tenuta registro e gestione pratiche trattaniento sanitari obbligatori; gestione delleproblematiche e proposte in materia di protezione civile in collegamento con gil attn servizie uffici comunali ed esterni;

• 2004—2007:

Responsabile di U.O. QT Commercio eAmbiente, controllo dcl telTitorio con specificoriferimento ai quartieri a garanzia della sicurezza dei cittadini e della tutela dcl patrimoniopubblico: accertamenti anagrafici, tnibutari e amministrativi van per uffici comunali edesterni; controlli a seguito di esposti.
Polizia amministrativa; controllo attività commerciali, artigianali e pubblici esercizi;controllo e gestione mercati; tutela ambientale; applicazione regolamenti comunali inmateria ambientale; controlli edilizi; controHi a seguito di esposti

• 2008—2009

V.0. Viabilità
Controllo del territorio con specifIco riferimento alia sicurezza dci cittadini e della tutela delpatrimonia pubblico; attuazione servizi viabilistici di polizia stradale; controllo nispettodelle ordinanze temporanec in matenia di viabilita; controllo esposti e segnalazioni di varianatura.

Sesto San Giovanni, 24.12.2013

lgnazio i3occ


