CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

FANTINATO FRANCO
PIAZZA GARIBALDI 81 – 33033 CODROIPO (UD)
0432824511
0432824565
fantinato.franco@comune.codroipo.ud.it

Italiana
11/02/1961

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

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

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

• Date (da – a)
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DAL 01/01/2010 A TUTT’OGGI
Comune di Codroipo (UD)
Ente pubblico
Tempo indeterminato e pieno
Nominato titolare di posizione organizzativa dell’ufficio Attività produttive e Protezione Civile.
Comandante del Corpo Intercomunale di Polizia Locale “Medio Friuli” per i comuni di Bertiolo,
Camino al Tagliamento, Codroipo, Lestizza, Varmo
DAL 01/01/2009 AL 31/12/2009
Comune di Codroipo (UD)
Ente pubblico
Tempo indeterminato e pieno
Nominato Comandante Titolare di Posizione Organizzativa dell’ufficio Comune di Polizia
Municipale “Medio Friuli” per i comuni di Bertiolo, Camino al Tagliamento, Codroipo, Lestizza,
Mereto di Tomba, Varmo. Titolare di posizione organizzativa dell’area di vigilanza e protezione
civile per il comune di Codroipo

DAL 01/06/2007 AL 31/12/2008
Comune di Codroipo (UD)
Ente pubblico
Tempo indeterminato e pieno
Nominato Comandante Titolare di Posizione Organizzativa del servizio vigilanza “Medio Friuli”
per i comuni di Bertiolo, Camino al Tagliamento, Castions di Stada, Codroipo, Lestizza, Mereto
di Tomba, Mortegliano, Talmassons e Varmo. Titolare di posizione organizzativa dell’area di
vigilanza e protezione civile per il comune di Codroipo

DAL 01/01/2000 AL 31/05/2007

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

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

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

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

Comune di Codroipo (UD)
Ente pubblico
Tempo indeterminato e pieno
Nominato titolare di posizione organizzativa dell’Area Vigilanza e Protezione Civile del Comune
di Codroipo. Comandante del corpo Associato di Polizia Municipale dei comuni di Bertiolo,
Camino al Tagliamento, Codroipo e Varmo
DAL 01/04/1997 AL 31/12/2009
Provincia di Udine (UD)
Ente pubblico
Tempo indeterminato e pieno
Vicecomandante del Corpo Provinciale degli Agenti di Vigilanza Ambientale
DAL 01/01/1996 AL 31/03/1997
Comune di Codroipo (UD)
Ente pubblico
Tempo indeterminato e pieno
Comandante f.f. del Corpo Associato di Polizia Municipale per i Comuni di Codroipo e Bertiolo
DAL 01/04/1990 AL 31/12/1995
Comune di Codroipo (UD)
Ente pubblico
Tempo indeterminato e pieno
Agente e poi vicecomandante del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Codroipo

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

DAL 1 DICEMBRE 2007 – TUTT’OGGI
Progressione verticale PLC1 – Comune di Codroipo

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

1982
I.T.I. “A. Malignani” - Udine
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Provvedimento n°34 del Segretario Generale/Direttore Generale del 22 novembre 2007 –
Progressioni verticali per la copertura di un posto di Capitano di Polizia Locale PLC1 presso il
Servizio Vigilianza

Diploma di Perito Industriale specializzazione Edile

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
INGLESE

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

BUONO
BUONO
BUONO

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI.

Ho sempre ricoperto ruoli dove la comunicazione è molto importante e dove diventano
fondamentali le relazioni sia tra i soggetti dell’ufficio che con gli organi istituzionali, nonché con il
pubblico. Questa caratteristica ha favorito la scelta di adesione dei Comuni limitrofi
all’Associazione Intercomunale della polizia municipale..

CAPACITÀ E COMPETENZE

In considerazione dell’incarico ricoperto collaboro attivamente con la Prefettura, la Questura e la
Protezione Civile Regionale nella programmazione e gestione di grandi eventi che interessano i
territori comunali di competenza relazionandomi con enti pubblici e privati, istituzioni ed aziende.
Quotidianamente gestisco ed organizzo il personale assegnato.

ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
.

PATENTI
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Ottima conoscenza di Windows, Pacchetto Office (Word, Excel, Access, Power Point, Outlook),
gestionale Halley e Insiel,
Conoscenza di architettura, protocolli e topologie delle reti (soprattutto Wi-Fi e LAN)
Conoscenza di Adobe Acrobat Professional.
Sono un componente del Comitato Tecnico Regionale per la Polizia Locale, faccio parte del
gruppo dei formatori regionali, ho tenuto dei corsi ai Comandanti delle Polizie Locali del FVG,
collaboro con il servizio alcologico dell’ A.S.S.n°4 Medio Friuli, collaboro con la scuola media “G.
Bianchi” e IIS “J. Linusso” di Codroipo per i corsi atti ad ottenere l’abilitazione alla guida dei
ciclomotori.
D - CAP D
Patente Ministeriale di servizio

