
  
 

  

 

Curriculum Vitae    

  

Informazioni personali  

Nome / Cognome Giuseppe Versetti 

Telefono comune 0297238602 

Fax comune 02/97238624   

  

E-mail g.versetti@comune.santostefanoticino.mi.it 
  

Cittadinanza italiana 
  

Data di nascita 28.09.1963 
  

Sesso maschile  
 

Esperienza Lavorativa  
  

 dall’ottobre 1982 all’aprile 1993 dipendente di varie aziende private tra cui 
ARTEMIDE spa in qualità di figura addetta controllo qualità; 
 
dal 16.04.1993 impiegato al Comune di Santo Stefano Ticino: 
- come di Agente di Polizia Locale fino al 31.12.2000; 
- come Istruttore Direttivo – Responsabile del Servizio di Polizia Locale – cat. D 
  fino al 31.12.2009; 
- dal 01.01.2010 Comandante di Polizia Locale – titolare di Posizione Organizzativa     
  dell’Area Vigilanza ; 
- dall’agosto 2011 Responsabile del SUAP in delega alla Camera di Commercio di  

Milano; 
- dal 01.01.2016 Responsabile del Documento informatico;  
- dal 01.07.2016 Iscritto nell’elenco dei comandanti e dei responsabili di servizio 

della Polizia Locale Regione Lombardia con il codice C068; 
- dal dicembre 2017 Responsabile Servizi demografici. 
 
In qualità di Responsabile dell’Area vigilanza espleta le seguenti funzioni: 
- coordinamento di quattro servizi, di responsabilità: 

- Polizia Locale, stradale, amministrativa, giudiziaria, pubblica sicurezza; 
- Suap (sportello unico attività produttive); 
- Servizi Demografici (anagrafe, stato civile, elettorale, leva, ISTAT) – 

U.R.P. ufficio relazioni con il pubblico; 
- I.C.T. (information comunication technology), rete informatica comunale, 

softwares, hardwares, telefonia fissa e mobile, videosorveglianza. 
- Coordinamento di numero tre operatori di Polizia Locale e di numero due 

collaboratori amministrativi; 
- Procedure di appalto di lavori e servizi e forniture per la gestione dei servizi di cui 

sopra. 
 
  

  



Istruzione e formazione Laurea Triennale in Scienze Politiche delle Relazioni Internazionali conseguita 
presso l’Università UNICUSANO di Roma in data 03.12.2018  con votazione 
102/110;   
 
Diploma di Maturità Tecnica specializzazione Meccanica conseguito presso “ITIS 
Bernocchi di Legnano nel luglio 1989 punteggio 50/60; 
 
Specializzazione post-diploma in tecniche di progettazione CAD-CAM e produzione 
meccanica  anno 1990; 
 
Corso di qualificazione Sottoufficiali di Polizia Municipale presso Iref Regione 
Lombardia anno 2000 cod. RVS9902/C; 
 
Partecipazione al corso per addetti al sistema informatico comunale – Reti e 
Territorio Febbraio 1999; 
 
Corso di formazione di base per agenti presso Iref Regione Lombardia anno 1993 
cod. 9301/BI. 

  

Principali competenze 
 professionali acquisite 

Partecipazione ai vari corsi di aggiornamento in materia di: 
- commercio numero 20; 
- codice della strada, protezione civile, giudiziaria e tecniche operative numero 16; 
- privacy, anticorruzione, protocollo e tecnologia informatica numero 11; 
- urbanistica ed edilizia numero 3; 
- gestione del personale – appalti numero 5. 
 
In collaborazione con altro personale del Comando per docenza ai corsi di   
educazione stradale dalla scuola primaria comprendendo tutto il percorso   
educativo fino alla scuola secondaria.  

  

  

Madrelingua(e) italiana 
  

  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua   Inglese  Scolastico  Scolastico  Scolastico  Scolastico 

   Spagnolo  Scolastico  Scolastico  Scolastico  Scolastico 

  

  

  

         
  

Capacità e competenze 
informatiche  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Responsabile del sistema informatico del Comune di Santo Stefano Ticino. 
 
Conoscenza delle principali tecnologie informatiche e di comunicazione internet 
oltre ai tradizionali programmi per elaborate testi, fogli elettroni e O.S. 
 
Superamento esame universitario in informatica 30/30, presso l’Università 
UNICUSANO di Roma anno 2018 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)". 
 

  

  
  

  
  

 


